
 

   

 

 

 

Le DEMOCRATICHE LOMBARDE verso la Conferenza sul partito  

Con la direzione nazionale del 24 giugno scorso è stato avviato un percorso aperto di discussione e di 

ascolto all’interno del partito che, partendo dal territorio, dovrà portare, attraverso le Conferenze 

Regionali, alla Conferenza Nazionale dove verrà avanzata una proposta che affronti alcuni dei nodi ancora 

aperti sul piano politico e programmatico. In questo quadro, non si può prescindere dall’elaborazione di un 

pensiero espresso dalle Democratiche Lombarde. 

In più occasioni, così come nel documento del 24 giugno, il Segretario nazionale ha insistito sulla necessità 

ormai irrinunciabile di fare della democrazia paritaria (che rappresenta uno dei principi fondativi  del PD 

sanciti dallo Statuto) un tema di battaglia politica nel Paese a partire proprio dalla discussione attualmente 

in corso. 

Si è parlato della necessità di un rinnovamento profondo che si estrinsechi attraverso una proposta politica 

forte da presentare al Paese e di una classe dirigente rinnovata e rivitalizzata da nuove presenze di donne, 

di giovani e di tutti coloro che, portatori di un’esperienza, sappiano formulare un progetto riformista per il 

nostro Paese. 

Competenze, esperienza politica, amministrativa e nelle professioni, impegno nel terzo settore e nel 

volontariato, nei movimenti sono ingredienti fondanti di una presenza delle donne in grado di rendere più 

credibile,  forte e affidabile il progetto che proponiamo per il governo del Paese. 

Non ci sfugge il fatto che il PD Lombardo è messo ora alla prova del governo di alcuni enti locali della 

nostra Regione, a partire da Milano, nonché nella gestione di questa delicata fase politica, avendo contezza 

del fatto che ciò che avviene in Lombardia ha significativi riflessi sul piano nazionale.  

Inoltre, in questo momento storico, il quadro politico nazionale offre uno spaccato di incertezza sul quando 

e come si chiuderà il ciclo berlusconiano e con esso la logica della contrapposizione che lo ha 

caratterizzato. 

Gli ultimi sondaggi dimostrano come, sebbene stiamo assistendo  ad una caduta senza precedenti dei 

consensi del centro destra, il centro sinistra, ed in particolare il PD, in qualità di principale soggetto politico 

dello schieramento, fatica a convincere l’elettorato. E’ tempo di dimostrare al Paese che il nostro partito 

rappresenta l’alternativa, perché ha una forte proposta politica. 

Inoltre, nei prossimi anni, chiunque  governerà il Paese  dovrà fronteggiare in maniera credibile  ed efficace 

(a differenza di quanto fatto sin ora dall’attuale Governo) la grave crisi economica che attanaglia il Paese, 



non solo con interventi di risanamento dei conti pubblici, ma anche con politiche innovative di sviluppo che 

stimolino la crescita, rilancino i consumi e incrementino l’occupazione. 

Occorre eliminare gli sprechi e i numerosi privilegi ancora esistenti e tassare i grandi patrimoni.  

Occorre altresì, puntare sull’occupazione femminile attraverso un piano straordinario che tenga conto 

anche delle diversità territoriali.  

Occorre mettere in campo politiche di conciliazione famiglia/lavoro e nuovi modelli di welfare che 

consentano una crescita non solo economica ma anche sociale.  

La manovra finanziaria di questo Governo, invece, ha colpito pesantemente i percettori di redditi più bassi, 

le donne e i giovani.    

In questo contesto, è evidente che una classe dirigente responsabile, a tutti i livelli, chiamata a governare 

questo processo deve fare un importante salto culturale. 

Pertanto, a nostro avviso, ci dovrà essere un’assunzione di responsabilità collettiva che non può 

prescindere dal pieno e sostanziale riconoscimento del protagonismo delle donne, delle leadership 

femminili, dell’esperienza maturata all’interno del partito e dei luoghi di partecipazione e di decisione che 

le democratiche si sono date, specificatamente la Conferenza delle Democratiche. 

Per questa ragione riteniamo utile per l’intero Partito coinvolgere fin da subito la Conferenza  su qualsiasi 

proposta o progetto politico s’ intenda discutere all’interno del partito confrontandosi su criteri, 

orientamenti e obiettivi. 

La crisi globale che ci sta aggredendo non assume solo i connotati di crisi economico-finanziaria ma mette 

in discussione il modello socio-politico che fin qui si è imposto, aprendo, altresì,  una riflessione profonda 

sui sistemi democratici e sulla capacità della politica e segnatamente dei partiti, intesi come principale 

strumento di partecipazione democratica, che si rende necessaria per ripensare ed offrire nuove 

prospettive e narrazioni. 

 Il 13 febbraio, con la mobilitazione delle donne, è cominciata una nuova fase per il Paese. Le migliaia di  

donne e uomini in piazza hanno chiesto rispetto e dignità non solo per il corpo femminile e la sua 

rappresentazione spesso stereotipata, ma soprattutto dignità e rispetto dei diritti e delle libertà femminili 

che si incardinano nei diritti e libertà civili e sociali. 

Il 13 febbraio ha preconizzato ciò che è avvenuto nei mesi successivi ed, in particolare, in questi giorni nelle 

piazze di tutto il mondo, animate dagli “Indignati”. Il Movimento delle donne ha messo in discussione un 

modello di sviluppo che ha generato  forti disuguaglianze non più tollerabili, in primis quelle di genere, che 

hanno prodotto gli effetti nefasti in termini di disoccupazione, decrescita, stagnazione economica.  

In questo senso, il Movimento delle donne lancia alla politica una sfida di rigenerazione profonda e si pone 

come interlocutore per costruire una nuova agenda delle donne per il Paese. 

A questo Movimento e a questi obiettivi, le Democratiche concorrono pienamente con la loro presenza e il 

loro significativo contributo, mantenendo la propria autonomia di pensiero e di proposta. 

Come Democratiche abbiamo, qui e ora, l’opportunità, la responsabilità ed il dovere di portare le istanze 

del Movimento delle donne, all’attenzione della politica e contribuire da protagoniste al processo 

riformatore necessario a garantire il futuro del Paese. 



Infatti la scorsa tornata elettorale amministrativa ha dimostrato come la preziosa sinergia tra politica e 

società civile ha prodotto risultati esaltanti, in particolare nel caso Milano, dove Pisapia ha conseguito una 

vittoria straordinaria anche grazie all’identificazione e rappresentazione di un’ idea di città frutto di una 

saldatura forte tra politica e società e per questo, di grande impatto innovativo. 

La costruzione poi della giunta comunale nel rispetto del principio  di democrazia paritaria ha segnato una 

svolta fondamentale per la politica milanese e rappresenta un precedente, una pietra miliare sul piano 

nazionale, da cui non si potrà più prescindere per i futuri assetti, a tutti i livelli. 

Per tutte queste considerazioni, riteniamo fondamentale, esprimere alcune proposte in ordine ad alcuni 

punti specifici della relazione del nostro Segretario nazionale. 

Innanzitutto la trasparenza, la sobrietà e il rigore devono essere i valori sui quali fondare il nostro profilo 

di partito. A tale fine riteniamo che i confronti elettorali e, in particolare, le primarie debbano essere 

disciplinate in modo da contenerne i costi, se non addirittura azzerarli (primarie  per i Parlamentari) in 

modo da salvaguardare un profilo eticamente compatibile con i valori sopra citati. 

A tale proposito, considerando che resti  in vigore l’attuale legge elettorale per l’elezione della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica, riteniamo sia indispensabile che il PD adotti un sistema 

democratico e partecipativo di selezione dei propri candidati.  

A tal proposito, se si optasse per le primarie, esse si devono svolgere prevedendo l’obbligatorietà di due 

liste, una di uomini e una di donne. Saranno candidabili per le liste alle elezioni politiche, rispettivamente  

gli uomini e le donne più votati in ciascuna lista.  

Tali liste elettorali, comprese le teste di lista,  verranno poi composte, in base ai risultati della 

consultazione  assicurando l’alternanza di genere.  

In riferimento alle elezioni comunali, il partito si impegna a sostenere le proposte di legge già presentate 

dalle nostre Parlamentari, per la modifica del sistema elettorale, con l’introduzione della doppia preferenza 

di genere, garantendo comunque le presenza del 50% di donne nelle liste elettorali e assicurandone la 

presenza paritaria negli esecutivi. 

Analogamente per le elezioni provinciali verrà assicurata la presenza del 50% di donne nei collegi 

uninominali con una pari distribuzione nei collegi ritenuti vincenti. 

Infine, per quanto riguarda i confronti elettorali a carattere regionale, il PD si impegna, in ogni Regione, 

così come avvenuto nel Consiglio Regionale della Lombardia su iniziativa del gruppo del Partito 

Democratico, a presentare una proposta di modifica della legge elettorale che implichi l’introduzione della 

doppia preferenza di genere.  Anche in questo caso le liste saranno composte per il 50% da donne. Gli  

eventuali listini dovranno rispettare l’alternanza di genere così come le Giunte e organismi consiliari 

dovranno poi rispettare il principio di democrazia paritaria. 


