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“Il moderno principe, il mito principe non può essere una persona reale,  

un individuo concreto, può essere solo un organismo;  

un elemento di società complesso nel quale già abbia inizio 

il concretarsi di una volontà collettiva riconosciuta e affermatasi parzialmente nell’azione. 

Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico ed è il partito politico” 

 

Noterelle sulla politica del Machiavelli, Quaderno 3,  

ANTONIO GRAMSCI 

 

 

 

“Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 

Sortirne tutti insieme è la politica. 

Sortirne da soli è l’avarizia” 

 

Lettera a una Professoressa, 

DON LORENZO MILANI 
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PREMESSA 

 

L’attuale situazione politica e la drammatica congiuntura economico-finanziaria che 

investono l’Italia e la nostra Regione, impongono, nell’immediato, la costruzione di un vero 

partito riformista, capace di cogliere lo spirito riformatore degno della migliore tradizione 

popolare e progressista. Impongono la costruzione di una fase politica e sociale di 

rinnovamento, nella quale il Partito Democratico sia protagonista. 

Tale situazione di crisi coinvolge tutti i territori e investe, prepotentemente, anche il Salento 

con le sue singole e numerose realtà comunali, le quali subiscono intensamente l’odierna 

fase congiunturale, senza, però, avere, al contempo, l’interlocuzione con una struttura 

partitica, democratica e organizzata, capace di rispondere autorevolmente alle vertenze  dei 

territori. 

Pertanto, bisogna ripartire da un’idea alta e prestigiosa di partito, che sappia riconnettere 

il PD al territorio, alle sue dinamiche economiche e sociali, alle sue forze intellettuali e 

culturali, creando nell’immediato un’organizzazione capace di essere un soggetto politico 

aperto, organizzato e radicato sul territorio salentino. 

Tale obiettivo è prioritario. 

Tale obiettivo è la mission ideale e politica della Mozione “Riconnettiamo il partito al 

territorio” con Salvatore Piconese Candidato alla carica di Segretario Provinciale del Partito 

Democratico.  
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1. Organizzazione del Partito 

L’organizzazione è un aspetto fondamentale per il PD salentino.  

Considerando l’attuale disgregazione del partito sul territorio, è perentoria un’azione 

politica che ristrutturi, in modo organico e diffuso, il PD in provincia di Lecce. 

Il ruolo principale spetta alla Federazione Provinciale, la quale deve riscoprire sia una nuova 

vitalità nelle singole e diverse zone del Salento, che una nuova funzione di collegamento, 

reale e privilegiata, con la Federazione Regionale e con gli organi dirigenti nazionali. 

Nel primo caso, la Federazione Provinciale dovrà costruire un legame diretto con le singole 

realtà territoriali, ossia dirigerle e coordinarle nell’azione politica e nelle scelte decisionali. 

Ciò può avvenire soltanto mediante la divisione della provincia di Lecce in 7 aree geografiche 

omogenee, nelle quali sorgeranno i “Coordinamenti Territoriali”. 

I CT avranno una funzione di aggregazione e di direzione politica delle singole aree 

geografiche. E in particolare svolgeranno un ruolo strategico nel processo di radicamento 

del partito sui territori.  

Inoltre, ogni CT nominerà un “Coordinatore d’Area”, il quale seguirà i lavori e armonizzerà le 

scelte dei vari circoli cittadini. 

Tutte le decisioni più importanti, che riguardano le singole zone, passeranno 

democraticamente al vaglio dai CT. 

Inoltre, la nuova Segreteria Provinciale, avrà un componente incaricato all’Organizzazione 

del Partito, il quale si interfaccerà con i 7 CT, pianificando la struttura e il controllo del PD sul 

territorio. 

 

2. Istituzioni locali e ruolo amministratori 

Le Istituzioni locali, così come il ruolo degli Amministratori (impegnati nei vari enti: Provincia, 

Comuni, Unione di Comuni ecc.), sono un elemento vitale per il PD.  

Difatti, l’esercizio dell’attività amministrativa negli Enti locali costituisce un passaggio 

centrale per le politiche di sviluppo e di crescita locale, le quali devono essere organiche 

con gli indirizzi provinciali e nazionali, ma, al contempo, autonome, sia nel radicamento col 
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tessuto socio-economico delle singole comunità, che nell’innovazione politica e 

nell’intelligenza amministrativa. 

Pertanto, la nuova Segreteria Provinciale, avrà un componente incaricato ai Rapporti con 

Enti Locali, il quale si interfaccerà con tutti gli eletti sul territorio, dando vita ad un vero e 

proprio Dipartimento, del quale faranno parte gli amministratori del PD, la cui attività sarà 

incentrata sull’elaborazione di proposte e idee per le Istituzioni locali. 

La Federazione Provinciale dovrà supportare le singole attività amministrative, 

contribuendo sia alla piena realizzazione degli obiettivi sui territori, che al processo di 

radicamento del partito e della sua classe dirigente.  

Inoltre, la Segreteria Provinciale dovrà ridisegnare una nuova metodologia di selezione 

della compagine politica, in accordo con i CT, definendo così anche nuove strategie delle 

alleanze, al fine di consentire al PD di essere presente nelle Istituzioni locali e di diventare 

ovunque forza responsabile di “governo locale”. 

 

3. Democrazia e partecipazione 

Considerando l’odierna stasi del partito sul territorio, tranne che per alcune aree 

geografiche, il concetto di democrazia e di partecipazione va rilanciato e diffuso tra i singoli 

iscritti e complessivamente in ogni circolo del PD.  

È indispensabile rivitalizzare lo spirito della militanza, intensa come senso di appartenenza 

ad una comunità unita e solidale. Ciò può avvenire sia intensificando il tesseramento sul 

territorio, che apportando nuova linfa democratica nelle dinamiche sociali e territoriali. 

Nel primo caso, è importante, nel processo organizzativo, costruire un partito attento e 

presente nelle singole vertenze dei territori (in exemplum nelle tematiche del lavoro e in 

quelle ambientali), mediante le quali raccogliere consenso e diffondere l’idea di un partito 

responsabile capace di incidere sulla vita reale dei cittadini. 

Nel secondo caso (correlato al primo) il PD deve intrecciarsi alle esigenze di un territorio, 

attraverso un’ attività diretta, capace di coinvolgere gli iscritti, i simpatizzanti e l’intera 

cittadinanza. Tutto questo può avvenire soltanto attraverso una presenza democratica e 

popolare: iniziative pubbliche, incontri monotematici, riunioni zonali e/o di area, così come 
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qualsiasi altra forma di partecipazione democratica, la quale ponga alla base il 

coinvolgimento civile e politico dei territori. 

In tal senso, gli organi dirigenti del partito (in accordo con i CT) verranno convocati, come ad 

es. l’Assemblea Provinciale, oltre che nel capoluogo, Lecce, anche in altre città della 

provincia: in ex. Nardò, Maglie, Gallipoli e Tricase.  

Si tratta di una nuova pratica di coinvolgimento, che tiene conto dei territori e dei circoli 

interessando, in modo frequente e itinerante, le città (anche più piccole) e i loro gruppi 

dirigenti locali e i loro iscritti.  

 

4. Economia e società: turismo, ambiente e cultura, il 

nuovo T.A.C. 

La provincia di Lecce vive, così come il resto d’Italia, una grave crisi congiunturale, la quale 

investe interamente tutti i settori dell’economia salentina. 

È drammatica l’attuale condizione economico-sociale che le famiglie si trovano a dover 

affrontare. Nuclei spesso monoreddito, con un lavoro che diventa sempre più precario e 

insicuro e con all’orizzonte la possibilità della cassa integrazione o della perdita della propria 

occupazione. 

Sono tante le vertenze che in questo ultimo anno hanno attraversato il tessuto produttivo 

locale, a partire dalla vertenza dei lavoratori ex Filanto, costretti a mobilitarsi, sempre e 

comunque, per la difesa del proprio posto di lavoro.  

Ma non è l’unica.  

Altri settori, oltre a quelli tradizionali del tessile, abbigliamento e calzaturiero vivono in una 

profonda crisi. È il caso, in ex. del settore agroalimentare, il quale ha visto nell’ultimo anno 

una caduta delle vendite, spesso conseguenza del calo dei consumi o della perdita di 

commesse importanti sul piano nazionale e internazionale. Ciò ha messo in ginocchio le 

aziende, come lo stabilimento Tandoi di Corigliano d’Otranto, costringendo i lavoratori alla 

mobilitazione e ad un presidio continuo della fabbrica nei giorni tra Natale e Capodanno 

dello scorso anno. 
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Ma tante altre attività imprenditoriali, medio-piccole, di settori tra loro differenti, hanno 

vissuto e vivono un periodo difficile: dal commercio all’artigianato, dall’edilizia alle 

costruzioni, passando per il diversificato settore alberghiero-ristorativo.  

Pertanto, è necessario che il PD si interroghi sull’odierna crisi, elaborando proposte e idee di 

sviluppo economico capaci di sfidare l’attuale fase congiunturale. 

Ma soprattutto, è fondamentale che il PD proponga una nuova visione culturale in grado di 

raccogliere le risorse migliori presenti sul territorio e di indirizzarle verso uno scenario futuro 

di crescita sociale e civile.  

Ciò può avvenire soltanto se si creano i presupposti programmatici di un partito riformista, 

che sia, al contempo, organizzato e aperto. 

È fondamentale rimodulare, anche con l’apporto di intellettuali, studiosi, imprenditori 

illuminati e dirigenti politici, una nuova piattaforma di sviluppo economico e sociale per il 

Salento, che metta insieme, in modo sostenibile e organico, l’Economia e la Società. 

Il PD deve farsi promotore di una proposta di sviluppo, che parli all’intero territorio e che 

intrecci saldamente il Turismo, l’Ambiente e la Cultura: il nuovo TAC. 

In tal senso, sarebbe forse più opportuno parlare di “progresso” e non di “sviluppo”, 

secondo la dicotomia pasoliniana che vuole nello sviluppo un’idea di destra, un’idea 

pragmatica che esprime solo una crescita economica di corto respiro, e nel  progresso 

un’idea di sinistra, ossia la capacità di pensare ad una crescita che non sia solo fattore 

economico ma anche sociale e politico.  

Ed è proprio partendo da un nuovo turismo che punti essenzialmente alla valorizzazione 

delle risorse ambientali e culturali, attraverso formule diversificate, che si può costruire una 

nuova idea di crescita endogena e sostenibile del Salento. 

Il Turismo deve diventare, oggi, la principale fonte di ricchezza economica e sociale del 

territorio, ma deve essere però collegato ad un’idea alta di offerta, di organizzazione e di 

attrattività territoriale.  

Esso deve avere a supporto una serie di elementi infrastrutturali, a partire dalla rete viaria e 

dal collegamento interno tra i vari comuni salentini, così come da una nuova e veloce 

connessione aeroportuale con l’estero, in particolare con gli aeroporti di Brindisi e di Bari. A 
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ciò va intrecciata una nuova strategia portuale, la quale consenta di sviluppare lungo il 

litorale, in particolare in alcune di città, come Otranto, Gallipoli e Santa Maria di Leuca, una 

nuova rete infrastrutturale legata ai porti turistici. 

Un discorso a parte merita l’area di Santa Cesarea Terme, che potrà essere potenziata 

mediante una struttura portuale che incrementi la possibilità dell’offerta turistica in una 

realtà che, pur esprimendo le enormi potenzialità di crescita che vengono dal termalismo, 

non riesce però a crescere nell’indotto.  

Il termalismo è sempre più intrecciato con il turismo, poiché se il termalismo può generare 

turismo, è pero il turismo che lo sostiene. 

Intorno a questa idea di Turismo deve innestarsi una nuova idea di Ambiente e di Cultura. 

Una nuova idea di Ambiente parte dalla salvaguardia e dalla valorizzazione di un patrimonio 

naturale e paesaggistico, che diventa un fattore principale per una concezione moderna e 

avanzata di sviluppo sostenibile del territorio. Un territorio, quello salentino, troppo spesso 

sventrato da un’idea ingenua di crescita immediata e che va tutelato attraverso una nuova 

capacità di leggere complessivamente il territorio stesso, valorizzandone le peculiarità e 

dando risposte alle numerose urgenze. 

In questo contesto si inserisce una nuova idea di Cultura. Essa assume una valore strategico, 

poiché racchiude in sé, una serie di elementi non solo storico-artistici e archeologici, che 

caratterizzano il territorio, ma anche una “cultura materiale” diffusa tra le città e i paesi, che 

rappresenta una fattore unico sul quale costruire una nuova politica di sviluppo locale.  

E Ambiente e Cultura sono concetti e ambiti che coinvolgono direttamente il sapere e 

l’istruzione, ossia mettono in relazione nuove forme di conoscenza, le quali strutturano e 

creano sul territorio competenza e professionalità. Ciò significa che con un’interazione 

continua tra Enti locali, Istituti scolastici, Università e Enti di formazione professionale e 

manageriale si potranno creare sul territorio vere e proprie figure professionali, ampiamente 

specializzate in ambito turistico e culturale. 

Ecco che si aprirà così una fase inedita, che potrà segnare una svolta per l’intera economia 

salentina: il nuovo TAC. 
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5. Politiche giovanili e di genere 

Il PD è il partito della speranza.  

Quindi deve diventare il partito dei giovani e delle donne. 

Ciò rappresenta un elemento di innovazione politica e culturale, che solo un partito 

riformista, di ispirazione popolare e progressista, può contenere. 

È soltanto ripartendo dai giovani e dalle donne che il PD potrà rivitalizzarsi e riconnettersi col 

territorio e con la definizione della propria identità. 

Le giovani generazioni vivono una fase di difficoltà, nella quale la precarizzazione del lavoro 

e di tutti gli aspetti della vita e la frammentazione del legame con le generazioni precedenti 

diventano sempre più forti. In tale contesto, vanno aggiunti i mutamenti rapidi e successivi 

dettati dalla globalizzazione e dell’evoluzione tecnologica, i quali trasformano il rapporto tra 

giovani e politica, tra giovani e istituzioni. E l’incapacità di stare al passo di tali trasformazioni 

porta la politica a essere considerata “vecchia” e “arretrata”, ovvero incapace di parlare ai 

giovani e ininfluente sulla vita delle nuove generazioni. 

Per questo il PD deve concentrarsi sul rapporto con i giovani. Esso deve incrociare le 

abitudini, le aspirazioni e le speranze del mondo giovanile. Deve imparare ad ascoltare la 

voce di chi chiede risposte ai problemi anche se è necessario mutare ordini precostituiti e 

scardinare gerarchie, la voce di chi chiede un partito capace di diventare culturalmente 

egemone e di dettare l’agenda di una nuova proposta politica.  

E la nuova Segreteria Provinciale valorizzerà le risorse giovanili, in un percorso di 

ridefinizione dei modi e dei metodi di partecipazione alla vita politica. 

Le donne costituiscono la parte attiva,  della società. E ciò deve diventare un valore, una 

risorsa per il PD, il quale, nei suoi elementi costitutivi, considera l’impegno femminile come 

un aspetto fondante della vita quotidiana. 

L’iniziativa democratica e la partecipazione, così come la creazione di spazi di agibilità 

politica sono gli strumenti che il partito metterà in campo per evidenziare e rilanciare il ruolo 

delle donne e il lavoro politico e culturale dalle stesse prodotto. In particolare, il partito avrà 

al suo interno, con la nuova Segreteria Provinciale, una solida e autorevole rappresentanza 

femminile, capace di riconnettere il partito al territorio, promuovendo nuove forme e 
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modalità di valorizzazione dell’impegno civile e democratico delle donne in politica, nelle 

istituzioni e nel sociale. Affinché anche negli organismi non elettivi del partito si possa 

stabilire quella parità di genere che il nostro statuto già  prevede negli organismi elettivi, 

elemento fondante di una politica in grado di leggere in maniera complessiva la società. 

 

6. Politiche dei diritti civili 

I diritti civili costituiscono un aspetto fondante della società moderna. E il PD è un partito 

moderno e avanzato che in ogni sede e in ogni luogo e con qualunque strumento politico e 

democratico dovrà affermare i diritti e le libertà individuali di qualsiasi individuo. 

È importante che il partito sia una soggettività attiva nella promozione sul territorio e nelle 

istituzioni di una cultura democratica che fa dei diritti civili e delle pari opportunità un 

aspetto programmatico imprescindibile, dal quale deve emerge il vero profilo riformista del 

PD. 

Pertanto, la nuova Segreteria Provinciale darà vita ad una serie di iniziative pubbliche sul 

territorio salentino, coinvolgendo i militanti e i dirigenti del partito, nonché l’intera 

cittadinanza, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dei diritti e delle libertà 

individuali. 

Per tutto questo, il PD costituirà il “Forum sui Diritti Civili” in ambito provinciale, nel quale si 

discuteranno le questioni inerenti tali temi, dando vita ad uno spazio politico di elaborazione 

di idee, di proposte e di iniziative da intraprendere sul territorio. 
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CONCLUSIONI 
 
Il Partito Democratico è una forza determinante per la crescita economica, sociale, politica 

del nostro Salento.  

Il Partito Democratico deve uscire al più presto da questa fase di marginalità e di 

subalternità culturale, che lo rende incapace di operare quei mutamenti reali che la società 

salentina chiede, incapace di dare risposte alle tante urgenze della vita delle donne e degli 

uomini salentini. 

Per questo bisogna ripartire. Bisogna RICONNETTERE IL PARTITO al territorio e alla vita 

reale, considerando vitali una nuova organizzazione, un profondo radicamento e una 

concreta apertura verso la società. 

Ciò può avvenire attraverso un “cambio di rotta” che segni una cesura netta con la gestione 

del partito quale è stata fino a qualche mese fa. 

 Il Partito Democratico deve essere capace di aprire una nuova fase di cambiamento, che 

superi una visione “chiusa” e “personale” e che costruisca un contenitore aperto e 

democratico, capace di rinnovare,  dai territori, la propria “classe dirigente”. 

Il Partito Democratico deve “passare dal partito esclusivo al partito inclusivo”. 

Il Partito Democratico deve raccogliere e valorizzare il meglio delle risorse umane che ha 

nelle città, nei piccoli comuni, nei circoli e nelle amministrazioni locali, mettendo in campo 

una nuova generazione di dirigenti da selezionare non più sulla base della loro fedeltà ma 

del merito.  

Il Partito Democratico deve saper cogliere dal momento di difficoltà la forza e la spinta per 

poter ricostruire se stesso e la speranza. Il Partito Democratico deve ricominciare a produrre 

pensiero, ricominciare ad immaginare in maniera diversa se stesso e il futuro.  

Deve riappropriarsi di uno spazio culturale che sia fucina di idee, che ricostruisca un 

linguaggio comune, che superi gli steccati di pensiero di una destra tristemente egemone 

nell’imposizione di temi, parole, paradigmi. 

Il Partito Democratico ha l’obbligo di divenire attore di un immediato rinnovamento.  

E questa mozione è la VERA ALTERNATIVA per il cambiamento. 



 

 

 

 

per la Segreteria Provinciale 
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