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DOCUMENTO CONGRESSUALE PD SAN GIMIGNANO 

 
 
 

Il Congresso, occasione mancata o sfida aperta sui contenuti? 
 

ll PD a San Gimignano ha ritenuto di cogliere l’evento congressuale per distinguersi da quanto sta accadendo nella 
maggior parte delle realtà del nostro partito, non accettando la logica di puro asservimento alle logiche regolamentari, 
ma cogliendo l’occasione per sviluppare qualche riflessione politica che possa costituire la base per un fertile dibattito 
sia all’interno del nostro partito, ma soprattutto nella nostra città. 
Il documento che qui presentiamo è il frutto di una posizione presa nella nostra Assemblea Comunale dello scorso 8 
maggio e proseguito durante l’estate e le Feste Democratiche. 
Il senso di questa elaborazione non si limita alla fase congressuale, ed ha l’ambizione di poter costituire una sorta di 
“bussola” e di punto di partenza per aprire una discussione aperta e inclusiva con quanti ne condivideranno i punti 
qualificanti o comunque vi si riconosceranno e vorranno contribuire a qualificarli ancora meglio e di più. 
Avremmo voluto un congresso diverso da questo, tanto era ed è ancora urgente in noi l’esigenza di rifondare il PD.  Un 
congresso nel quale ridare una chiara e forte identità al partito, identità di cui sentiamo il fortissimo bisogno e senza la 
quale è difficile presentarsi agli iscritti, agli elettori, ai cittadini come interlocutori credibili e affidabili. 
Sono trascorsi diversi mesi dalle elezioni e dal susseguirsi di eventi politici che hanno determinato le sorti del nostro 
paese e che in molti casi hanno lasciato delusione e amarezza tra noi iscritti come tra i nostri elettori. Come la ferita 
aperta dai 101 franchi tiratori e dalle scelte politiche conseguenti, ferita che non solo non si è chiusa, ma brucia ancora 
forte in tutti noi. 
Anche in queste ore, in questi giorni, nuovi elementi di crisi si aggiungono a quelli di allora. Alla luce di ciò, non 
possiamo non riconfermare argomentazioni, riflessioni, critiche e richieste già formulate al Nazionale lo scorso 8 
maggio 2013, quando fu licenziata all’unanimità dalla nostra Assemblea Comunale la lettera-documento al Segretario 
Pd Nazionale, ai nostri gruppi parlamentari e a tutti gli organismi territoriali.  
Ribadiamo nuovamente la necessità urgente di un congresso fondativo che, mettendo al centro i gravi problemi del 
Paese, delle famiglie, dei giovani, del mondo del lavoro, possa ridare spessore all’identità del PD così come fissata alla 
sua origine (un partito riformista, europeo che superi le identità di ex DS e Margherita, inserendosi pienamente nella 
sinistra europea). Un congresso fondativo che porti il Pd a confermare i presupposti politici che ne hanno comportato 
la nascita e che diventi davvero promotore di azioni volte alla realizzazione della prima parte della costituzione. 
Poniamo con forza la necessità di costruire un partito che sappia interrompere la crisi democratica che sta investendo 
il paese insieme a tutte le altre crisi, un partito che sia funzionale con organismi snelli e veloci per l’assunzione delle 
decisioni, che coniughi lavoro di squadra e collegialità, che abbia una dirigenza autorevole, e che sappia connettersi 
con i territori. Che sia capace di sintesi politiche tra le diversità, ma che siano vere sintesi e non compromessi. 



 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
La domanda che ci siamo posti negli scorsi mesi, quando abbiamo iniziato a discutere sull’opportunità di questo 
documento congressuale era, ed è, se ci fosse nel Partito Democratico di San Gimignano un gruppo esteso disposto a 
porre l’interesse della comunità sangimignanese e del Partito  prima altri interessi di carattere provinciale, regionale, 
nazionale, caratterizzati da gruppi e correnti. 
Senza pretendere da ognuno di noi la rinuncia a prendere una posizione nel quadro politico interno al partito 
nazionale che si determinerà nel prossimo Congresso, nelle ultime Assemblee Comunali ci siamo impegnati a mettere 
“disponibilità e faccia”, qualunque sia l’esito congressuale,  a disposizione del Partito democratico sangimignanese per 
conquistare il Comune alle elezioni primaverili, continuando quindi con un partito unito. 
Insomma, un ”patto di responsabilità” per San Gimignano perché nel Partito prima, e nel Comune dopo, ci sia lo 
stimolo delle idee, il coraggio dei grandi progetti, la consapevolezza di essere in grado di interpretare le esigenze dei 
cittadini, la voglia di costruire il futuro; insomma, ci sia la Politica con la C maiuscola e non il miserabile conteggio fra 
gruppi e correnti. 
In questo senso è stato molto utile il contributo offerto all’ultima Assemblea Comunale da due ex sindaci come Marco 
Lisi e Pierluigi Marrucci dai quali ha avuto origine questo indirizzo politico frutto di un contesto del tutto particolare. 
Di nuovo, crediamo di essere in grado di affrontare anche questa sfida, perché abbiamo già dimostrato in passato di 
esserne capaci. Del resto, il Pd a San Gimignano, fin dalla sua nascita, è stato originale, sia per come si è caratterizzato 
che per come ha lavorato e amalgamato quelle componenti che lo costituivano, ex DS, ex Margherita ed ex Cittadini 
dell’Ulivo. 
Questo documento unitario, che l’Assemblea Comunale uscente presenta alla discussione, non solo degli iscritti ma 
anche di tutti i cittadini, e pensato e redatto ancora prima di mettere attenzione sulla scelta dei nomi, rappresenta il 
punto di partenza del nostro impegno. Un impegno che vogliamo mantenere nei confronti di tutti. 
 
 

Al Partito Democratico sarebbe servito un Congresso diverso 
Abbiamo fatto sentire forte questa richiesta negli scorsi mesi, sia approvando un duro documento all’unanimità in 
Assemblea Comunale che scrivendo direttamente al Segretario Epifani, poiché avvertivamo, e avvertiamo, il rischio 
che si ripercorrano strade già battute, di uno schieramento sui leader nazionali che condizioni le scelte delle persone e 
annulli l’interesse ed ogni tensione positiva sulle cose da fare, sulle idee e sui programmi sui quali confrontarsi con i 
problemi del territorio. Ciò che è stato drammaticamente evidente in questi ultimi mesi è che il vuoto afasico di 
identità, di alterità rispetto agli avversari ha indotto un terzo degli elettori ad optare per il cosiddetto “grillismo”, non 
un vero e proprio partito, piuttosto una corrente di pensiero dai toni distruttivi che nell’immaginario di quell’elettorato 
avrebbe scardinato il sistema politico, colpevole di autoreferenzialità, di immobilismo al fine della pura conservazione, 
di distacco ormai definitivo dalla società e dai suoi sentimenti diffusi. Gli effetti a catena che dall’equivalenza di peso 
parlamentare di centrodestra, centrosinistra e M5S sono derivati, non hanno, in effetti, scardinato alcunché, ma nel 
frattempo i cittadini stanno vivendo quotidianamente i frutti sciagurati di una crisi che viene da lontano e che ancora 
per molto tempo ci accompagnerà. La società italiana diventa ogni giorno più povera ma anche più divisa, anche per 
l’assenza di un soggetto politico che sappia essere interprete  e paladino del disagio e della voglia di rivalsa dei tanti 
soggetti che della crisi pagano e continueranno a pagare i prezzi più alti. 
Negli anni trascorsi dalla fondazione del partito non c’è stata mai più l’occasione di ripensare alle necessità per cui 
esistiamo, per ottenere “naturalmente” il riconoscimento di quelle parti della società che dovremmo saper 
rappresentare negli interessi e nelle aspirazioni. 
Il PD ha trascorso colpevolmente questi anni focalizzandosi su dinamiche correntizie, a volte persino su “patti 
scellerati”, su scontri al vertice tra leader o aspiranti tali, facendo crescere solchi sempre più profondi che lo hanno 
man mano allontanato dal mondo reale. Gli iscritti, gli elettori, ma ogni cittadino progressista ne è stato più e più volte 
deluso, amareggiato, ferito. 
Noi vogliamo che questi sentimenti negativi si possano trasformare in qualcosa di diverso, in una sorta di rabbia 
positiva che possa spingerci finalmente a riprendere in mano il destino del partito, consapevoli che il ritrarsi dei singoli 
individui dalla politica non rappresenta solo una sconfitta personale, ma il definitivo chiudersi di ogni opportunità di 
cambiamento possibile, perché il cambiamento si fa solo se siamo in tanti non a chiederlo (lo abbiamo fatto anche noi 
nel nostro piccolo) ma a pretenderlo.  
Vogliamo riaffermare che la politica non è fatta di personalismi e clientele, ma di prese di posizione e di azioni chiare, 
frutto di un lavoro di quadra, e delle sintesi che sempre vanno trovate tra posizioni diverse. Un partito come il nostro 
non può essere la sommatoria delle correnti che lo compongono, e non può neanche schiacciarsi sul proprio leader, 
per quanto forte sia la sua figura. 
Noi non ci sentiamo affatto pacificati in un epoca in cui le disuguaglianze sociali sono sempre più marcate, e il 
progressivo impoverimento, la perdita di posti di lavoro, l’impossibilità di trovarne uno rischiano di rappresentare 
elementi per un autentico e ancora inedito conflitto sociale. E non ci tranquillizza di certo un governo di larghe intese  
 



 
 
 
 
  
 
 

 
 
che sarà in grado di assumere iniziative solo sulle questioni prive di frizioni fra le sue componenti o quelle sulle quali si 
coagulano solo gli interessi dei poteri forti del nostro paese. 
La dignità di un partito sta certo nell’onestà e trasparenza delle sue azioni, ma senza anima e senza un confronto vero 
da cui tirar fuori posizioni condivise sulle grandi questioni del qui ed ora, la dignità lascia facilmente spazio alla 
disillusione, vera anticamera per l’antipolitica. 
Insistiamo per un partito in cui ci sia del vero protagonismo per i propri militanti, in cui si possano far circolare buone 
idee e buone pratiche, un partito che si finanzia in maniera trasparente per svolgere le proprie attività nel territorio, 
un partito palestra per talenti di ogni età, che valorizzi il meglio che ciascuno può dare.   
È necessario che il Pd faccia in modo che l’azione di questo Governo, che ci vede esprimere il premier e la maggioranza 
dei ministri, volga ad una maggiore equità, e alla tutela della nostra gente e del nostro elettorato. Se ci dovessero 
essere tensioni governative, meglio che siano su temi nostri che su temi di destra. 
Vogliamo che sia di nuovo possibile amare la politica per ciò che essa rappresenta: la speranza e l’azione concreta e 
quotidiana per un futuro che desideriamo non solo migliore, ma più giusto, più equo, e nel quale ci siano vere 
opportunità, in Italia come a San Gimignano. 
 

 
A partire da San Gimignano riscattiamo la buona politica 

A San Gimignano il PD, che pure molte aspettative aveva suscitato, non è stato indenne dai difetti originari già 
enunciati.  E se pure abbiamo vissuto una primissima stagione mobilitante, la politica quotidiana sempre schiacciata 
all’inseguimento dell’attività amministrativa ha, di fatto, lasciato esangue l’iniziativa politica come pure la sua 
espressione di pensiero. Una possibile lettura di questa dinamica potrebbe testimoniare l’esistenza - anche tra noi - del 
desiderio di rimuovere il più possibile le contraddizioni e le possibili divisioni interne. Come anche indicato dai nostri 
iscritti con gli ordini del giorno presentati durante il congresso dello scorso anno, serve un partito autonomo e critico, 
anche in sede locale, un partito che sia curioso e che sia in grado di affrontare visioni antagonistiche, che non scelga le 
scorciatoie spesso imposte per comodità o per mancanza di idee, né per ristrettezza di tempi. 
Un partito che sappia anticipare temi e problemi, che sia sveglio e vivace nel territorio, e che sappia andare oltre 
nell’interpretazione dei bisogni della collettività, che sappia rinnovarsi nei modi, nelle proposte e nelle facce, 
valorizzando anche per gli organismi dirigenti le competenze e le professionalità di cui disponiamo, che proponga 
risposte che abbiano un senso rispetto ad una visione condivisa, a un futuro possibile che immaginiamo e sul quale 
siamo in grado di costruire ulteriore consenso per far sì che il Pd di San Gimignano continui ad essere la forza che 
conosciamo, conosciuta, radicata, stimata e pronta a dare risposte. 
La politica, tanto degradata e vituperata in questi anni a causa di pessimi comportamenti individuali che altrove si sono 
manifestati, conserva intera la sua valenza nella nostra società. Senza politica, senza rappresentanza, senza 
democrazia né partecipazione, un popolo non può governarsi, non senza caos, o senza che prevalga la legge del più 
forte o di chi ha più denaro e più potere. 
Questa certezza, unita al senso di responsabilità che sentiamo quale parte politica che finora ha guidato la politica 
locale con il consenso dei cittadini, ci ha fatto guardare a noi stessi con maggiore critica, e ci ha spinto a ricercare un 
altro orizzonte nel quale misurarci con i cambiamenti necessari perché richiesti da un contesto diverso. 
Cambiamenti per i quali riteniamo di essere l’unico interlocutore serio in grado di proporsi anche come soggetto 
collettivo che pretende di cambiare se stesso e la realtà in cui opera. 
Un partito politico nel 2013 a livello locale ha l’importante compito di fare da congiunzione tra i propri cittadini elettori 
ed i propri cittadini eletti. Il PD nasce originariamente con l’intento di voler accogliere iscritti – sostenitori – 
simpatizzanti senza che ci siano gradi di importanza maggiore o minore ma solo un grande flusso di idee che si 
chiariscono nel confronto partecipato. 
La figura dell’iscritto avrà in aggiunta il compito di organizzare i luoghi ed i modi del confronto e di esprimere i 
rappresentanti del PD , che saranno quindi quegli iscritti che potranno parlare a nome del, e per conto del Partito 
stesso. Questa logica della maggiore apertura e della maggior responsabilizzazione degli iscritti al PD nell’azione del PD 
stesso dovrà continuamente tenere di conto dei fattori esterni per riuscire ad essere più rispondente alle diverse 
esigenze che nasceranno. Un esempio per spiegare meglio il concetto è il seguente; le nuove norme e buone pratiche 
amministrative portano già le Amm.ni Locali a creare momenti di dibattito pubblico e partecipazioni sulle opere da 
realizzare sul territorio, parallelamente lo sviluppo sociale di oggi fa essere i cittadini sempre più poveri di tempo da 
dedicare a cose che non siano il quotidiano sopravvivere. Tutto questo deve far riflettere un grande Partito sulle 
proprie modalità e sulle quantità di momenti di confronto. Per riflesso oggi chi si candida a governare una comunità , 
forse, deve concentrarsi di più sulla formazione delle future classi dirigenti e meno su piccoli momenti pubblici che non 
concorrono ad approfondire gli argomenti. Le persone oggi hanno maggior bisogno di rappresentanza e questa si 
garantisce solo con una strategia che deriva dallo studio approfondito delle situazioni socio-economiche, cosi da 
tornare a fare proposte di lungo respiro e magari tornare a far appassionare. La partecipazione dovrà essere creata 
solo quando ci sono gli obiettivi chiari perché richiede tempo e lavoro; un lusso per i giorni d’oggi. 
 



 
 
 
 
  
 
 

 
 
Abbiamo investito gli ultimi mesi per disegnare un Pd sangimignanese che continui a dimostrarsi come forza utile e al 
servizio della città, cercando di adeguare la nostra struttura e i nostri temi ai tempi che corrono e al quadro generale 
mutevole.  
Abbiamo bisogno di rilanciare l’attività del partito da un punto di vista propositivo, e partendo dai circoli. È sin dalla 
fondazione del Pd che ci ripetiamo ad ogni occasione che i circoli devono essere il centro della vita politica, e non solo 
organizzativa come succedeva nelle vecchie sezioni, del partito. È arrivato il momento di dar seguito ai buoni propositi, 
facendo in modo che i circoli, rilanciati e rinnovati dal congresso, si impegnino su temi che reputano importanti con 
campagne specifiche, politiche ma non solo, che possano riavvicinarci a tanti pezzi di società sangimignanese. Un 
circolo potrebbe lanciare un percorso di presentazione di libri, un circolo potrebbe promuovere un doposcuola, un 
circolo potrebbe far presentare tesi di laurea di sangimignanesi meritevoli ecc.. Le idee in tal senso possano essere a 
decine, ed è giusto che ogni singola realtà scelga liberamente su cosa impegnarsi in base alle predisposizioni degli 
iscritti e dei militanti.  
C’è bisogno poi di una struttura solida e snella allo stesso tempo, che permetta di occupare il sempre minor tempo che 
è possibile dedicare alle riunioni per discutere di temi e non di noi stessi, e di essere, con sempre più occhi e teste, 
riconoscibili agli occhi della città come gruppo e non come singoli. In questa prospettiva anche il ruolo dell’Assemblea 
Comunale deve essere rivalutato: oltre a radicarsi come sede in cui si determina l’indirizzo politico, dovrà riuscire a 
coinvolgere a pieno i propri membri, con una suddivisione in commissioni politiche e/o organizzative che 
responsabilizzi ciascun singolo membro e valorizzi al massimo il poco tempo che ciascun militante, può mettere a 
disposizione.  
L’esecutivo deve avere il ruolo di braccio operativo, come il nome mette in evidenza, e tradurre in gestione quotidiana 
gli indirizzi stabiliti nei circoli e in assemblea: per questo motivo è opportuno ripensarne la consistenza numerica, per 
adeguarlo agli impegni e alle necessità che abbiamo di fronte. 
Per quanto riguarda le tematiche più specifiche, l’esperienza delle “Primarie delle Idee”, che hanno avuto una prima 
sperimentazione nello scorso inverno, deve essere ripetuta e riproposta in occasione delle primarie per il Segretario 
nazionale del prossimo 8 dicembre, per far sì che, come abbiamo deciso a San Gimignano, il Congresso sia utile per far 
riappassionare iscritti ed elettori alla discussione concreta sui temi, senza rendere il passaggio un semplice e banale 
“votificio”. Dovrà poi trovare seguito l’idea, riscoperta in questo ultimo anno, di discutere apertamente in ogni organo 
ogni singola proposta o documento, senza chiedere solo il consenso ma aprendosi a contributi, modifiche e 
sollecitazioni da parte di tutti, lasciando alla proposta iniziale il semplice ruolo di “testo martire” da cui partire. È un 
bene che dopo la discussione a cielo aperto il testo martire possa essere anche sostanzialmente rivisto, in modo che 
sia un testo che tutti sentano proprio, perché tutti ne hanno partecipato alla stesura. 
Puntiamo molto sul rilancio del coordinamento di zona valdelsano del Pd, che, con il rinnovo delle strutture anche nei 
comuni limitrofi, può diventare davvero un momento di discussione determinante per stabilire politiche di intervento 
comuni tenendo conto di tutte le peculiarità di un territorio che deve tenersi da sé. 
Il rapporto poi tra i livelli più alti del partito e la base deve essere profondamente rivisto: il Pd deve dimostrare di saper 
ascoltare le istanze che provengono dai territori, che sono la nostra grande forza che gli altri partiti non hanno a 
disposizione, senza chiudersi all’interno delle sue stanze e smettendo di essere in balia di gruppi di potere più o meno 
nuovi e più o meno organizzati.  
Anche dal punto di vista dell’autofinanziamento chiediamo che ci sia più equità: il livello nazionale si renda promotore 
di una devoluzione di parte del rimborso elettorale alle federazioni e ai livelli comunali, che sempre più, anche nei 
nostri territori, storicamente più ricchi e organizzati, il partito continui a vivere ed essere forza di governo e di 
cambiamento nonostante le crescenti difficoltà. 
La questione della Co2 in prossimità di Ulignano è un tema che continua a preoccuparci per i rischi potenziali alla 
popolazione. Siamo molto soddisfatti del cambio di posizione sia del Pd che del Comune di Certaldo, che hanno deciso 
di esprimere parere contrario all’opera, e ci impegnamo a continuare a lavorare sia per informare la cittadinanza 
sull’avanzamento della questione sia per far sì che lo stabilimento non venga realizzato. 
 
 

San Gimignano nel Terzo Millennio: quale futuro? 
Nell’ultimo decennio, indipendentemente dal colore politico dei governi nazionali che si sono succeduti, si è assistito 
ad una progressiva spoliazione di risorse, funzioni ed operatività da parte di una legislazione centralista, spesso in 
forma di decretazione, nei confronti degli Enti Locali: il tutto in barba ad una stagione federalista più volte annunciata 
e mai nata. Un giro di vite il cui malcelato intento, pur se mai apertamente espresso, è stato ed è ancora quello di 
ridurre di fatto e in silenzio il raggio d’azione dei Comuni attraverso non solo – nel nostro caso – attraverso la riduzione 
costante e progressiva dei trasferimenti, ma soprattutto attraverso il blocco del turnover e delle progressioni di 
carriera, e attraverso la compressione delle spese e delle politiche in tema di personale, impediscono una serena 
pianificazione dei servizi, fino a mettere in discussione il loro futuro; all’orizzonte si agitano i temuti spettri di nuove 
privatizzazioni dei servizi locali, con le tante incognite che queste operazioni portano con sé, ma soprattutto 
evidenziando come su questi temi per anni la politica, senza grandi o visibili differenze, sia stata inerte e succube. 



 
 
 
 
  
 
 

 
 
In questi anni si sono realizzati tagli micidiali ai trasferimenti di risorse che da un lato hanno penalizzato in modo 
abnorme l’azione quotidiana delle Amministrazioni Comunali che, com’è noto, rappresentano il riferimento primario e 
più sentito per i cittadini, e dall’altro hanno costretto molti Comuni ad alzare le imposte per far fronte alle spese 
incomprimibili o agli impegni già assunti. Sono stati anche gli anni dell’inasprimento di tutta una serie di norme nate 
per soffocare gli Enti locali, in ossequio ad una tendenza socio politica volta a screditare e sterilizzare l’azione delle 
Amministrazioni locali, in favore di una gestione privata di tanti servizi pubblici: in questo filone si inseriscono le norme 
penalizzanti in materia di società pubbliche, che nel caso di San Gimignano hanno costretto il Comune a chiudere 
l’esperienza della Soc. S.Lucia spa nonostante i positivi risultati ed una prospettiva di consolidamento e di crescita. 
Come si inseriscono tutte quelle norme sul personale degli Enti Locali, fra cui il blocco delle assunzioni, il blocco degli 
stipendi, le reiterate volontà di riduzione del numero dei dipendenti pubblici con operazioni di messa in mobilità, e le 
normative sul Patto di Stabilità che, com’è noto, limitano fortemente la capacità di investimento in opere pubbliche, 
paradossalmente proprio per quei comuni dai conti sani e dotati di risorse proprie. A San Gimignano sappiamo bene 
come agisce questa norma, dal momento che l’Amministrazione Comunale si è trovata costretta a bloccare molti 
investimenti in opere pubbliche, o a ritardarne per anni la realizzazione, proprio per gli effetti perversi del Patto di 
Stabilità. 
In questo quadro, l’Assemblea Congressuale di San Gimignano, chiede con forza che la piattaforma programmatica del 
Partito Democratico includa un tema così forte ed importante quale quello della indispensabile riappropriazione di un 
ruolo centrale da parte dei Comuni nel governo delle comunità locali, in virtù di un sacrosanto principio di democrazia 
e di federale autodeterminazione delle città e dei territori. Il Pd dovrà battersi nei prossimi mesi ed anni affinché sia 
definitivamente archiviata la stagione dello Stato centrale che determina in solitudine i destini degli Enti Locali, 
riprendendo invece un salutare dialogo tra tutte le articolazioni dello Stato, in una armonica gestione delle risorse e 
delle opportunità improntata al massimo rigore per tutti, ma anche alla non più rinviabile premialità per quegli Enti 
che hanno affrontato e vinto da anni la lotta agli sprechi, che hanno consolidato la salubrità dei propri conti, che 
hanno portato avanti operazioni virtuose di ridimensionamento del debito, fino al suo definitivo azzeramento, proprio 
come ha fatto in questi anni il Comune di San Gimignano. Il rilancio del ruolo delle autonomie locali, in un’ottica 
solidaristica tra i territori e in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà, è altresì indispensabile per 
impostare politiche di affrancamento dagli enormi effetti negativi che la drammatica crisi economica italiana ed 
europea ha diffuso soprattutto tra gli strati sociali più deboli, e per elaborare strategie di crescita e di sviluppo 
puntando proprio sulla miriade di imprese che animano ancora la vita lavorativa delle nostre realtà locali. Inoltre, 
siccome noi sappiamo che è proprio rilanciando gli investimenti pubblici in opere ed infrastrutture, che si potrà ridare 
fiato a pezzi importanti del tessuto produttivo, ecco che un rinnovato protagonismo degli Enti Locali potrà giocare un 
ruolo decisivo. 
Il Congresso Nazionale rivestirà un momento importante anche per elaborare una strategia del partito per la prossima 
tornata elettorale amministrativa che vedrà, nella primavera del 2014, il rinnovo di moltissime Amministrazioni 
Comunali, tra cui quella di San Gimignano. In quest’ottica, sin d’ora l’assise congressuale sangimignanese intende 
sottolineare alcuni punti ed individuare alcuni percorsi che, immediatamente dopo la celebrazione del congresso 
locale, dovranno essere oggetto di specifiche deliberazioni dell’Assemblea Comunale.  
Nello specifico, intendiamo mettere in evidenza come l’attuale Sindaco, la Giunta Comunale e la Maggioranza 
consiliare (PD, Sel), in questi quattro anni e mezzo abbiano molto ben operato nell’interesse generale della comunità 
sangimignanese, mettendo in campo azioni amministrative volte a ridurre il più possibile, per i cittadini, le imprese e le 
famiglie , gli effetti nefasti della crisi economica generale. Tutto ciò è avvenuto, per fare qualche esempio, attraverso 
una politica delle tasse locali che ha visto il mantenimento delle stesse aliquote di inizio legislatura senza che in questi 
anni sia stato aumentato un solo tributo comunale, l’aumento delle risorse a sostegno del sistema di protezione 
sociale e del welfare locale, la conservazione di tutti i servizi esistenti e l’apertura di nuovi servizi al cittadino, 
un’azione mirata a sviluppare trasparenza e comunicazione, il mantenimento di un importante livello di investimenti in 
opere pubbliche con una particolare attenzione al patrimonio storico architettonico ed alle esigenze dei quartieri e 
delle frazioni. Partendo dai positivi risultati ottenuti in questi anni così difficili, che hanno visto centinaia di Comuni 
dichiarare lo stato di dissesto oppure aumentare a dismisura le tasse per far quadrare i bilanci, dobbiamo avviare 
rapidamente una stagione di rinnovato dialogo con la società sangimignanese affinché si possa costruire una 
piattaforma programmatica per il mandato 2014/2019 che coniughi la continuità del buon governo espresso dalla 
coalizione “Centrosinistra per San Gimignano”, con una forte dose di innovazione che sappia leggere il futuro con il 
paradigma del cambiamento e che offra alla società sangimignanese una lettura nuova della nostra comunità e delle 
sue esigenze, in un tempo nuovo, inedito ed incerto quale quello che stiamo vivendo, in particolare sotto il profilo 
socio economico. Dunque innovazione; dunque trasparenza; dunque partecipazione. Potrebbero essere già questi 3 
campi d’azione su cui impostare il confronto e la nostra proposta. E sulla declinazione sangimignanese di questi grandi 
temi possiamo sin d’ora fare qualche esempio: 
-Innovazione: il tema si porta dietro tutto il concetto della modernizzazione della macchina comunale, dell’uso della 
tecnologia, dal telecontrollo all’infomobilità, della qualità dei servizi e delle prestazioni, della gestione della  
 



 
 
 
 
  
 
 

 
 
sosta/viabilità e del trasporto pubblico, della valorizzazione museale, della banda larga e della sburocratizzazione 
legata ai documenti elettronici, ai tempi di risposta dell’Urp, ai servizi di area che possiamo e dobbiamo associare in 
Val d’Elsa, ai risparmi conseguibili su alcune voci di costo, fino alla capacità di governo dei flussi di accesso 
(entrata/uscita) al centro storico patrimonio dell’umanità; 
-Trasparenza: partendo dalle positive esperienze del Sindaco Informa, dei consigli comunali ripresi in video ed oggi in 
diretta streaming, dalle emissioni del termovalorizzatore in tempo reale, dobbiamo puntare verso forme ancor più 
evolute. Dall’anagrafe degli eletti, ai rendiconti delle principali spese dell’amministrazione fino a quella che si scrive 
“accountability”, ma che si chiama, appunto, rendere conto. E però rendere conto di continuo. Rendere conto 
periodicamente e comunicare in modo trasparente ai Sangimignanesi quanto è stato fatto e perché, nel corso delle 
proprie attività ed anche singole scelte.  
-Partecipazione: ieri, oggi, domani, partecipazione sempre. Dalla costruzione del programma, ad un rinnovato modo di 
intendere ed utilizzare i consigli di frazione, alla costruzione dei piani di opere pubbliche condivisi “a monte” con 
frazioni e quartieri, al massimo coinvolgimento sulle grandi scelte urbanistiche.  
Un programma innovativo quindi, da costruire ripartendo dalla coalizione di centrosinistra che, in questi anni, ha visto 
una intensa, serena e fattiva collaborazione tra Pd e Sel, che hanno lavorato fianco a fianco con grande senso di 
responsabilità, anteponendo sempre, in ogni discussione ed approfondimento, gli interessi generali di San Gimignano 
e sviluppando costantemente una sintesi virtuosa tra posizioni a volte differenti. Così come dovrà essere perseguito in 
maniera continuativa un proficuo rapporto tra livello amministrativo e livello politico partitico affinché, soprattutto nei 
passaggi più significativi delle scelte di governo della comunità, ci sia sempre un confronto ed una condivisione, che dia 
sostanza e forza alle iniziative amministrative.   Su tutto ci vorrà una volontà riformatrice, senza pregiudizi, in ogni 
settore della vita cittadina, mantenendo insieme la visione di San Gimignano che abbiamo avuto in questi anni. Cioè 
quella di una sola, grande città da amministrare. Dal centro storico alle frazioni e viceversa, con un rinnovato impegno, 
di tutti, ad una continua interazione con la campagna, elemento preziosissimo per San Gimignano: per cultura e per 
tradizione certamente, ma anche se non soprattutto oggi per gli elementi di concretezza come le realtà aziendali e 
professionali che ospita e per le determinante e per gli effetti che la campagna genera e produce sul governo del 
territorio. 
Insomma: San Gimignano dovrà “tenersi” tutta insieme, migliorando le sue prestazioni anche grazie al fatto che il 
Comune in primo luogo, la sua macchina organizzativa, i servizi pubblici offerti, le attività messe in campo nel segno 
della sostenibilità ambientale ed economica saranno migliorati.  
E la sfida sarà come sempre quella di raggiungere il più elevato equilibrio possibile tra la conservazione e la 
valorizzazione, tra lo sviluppo e la tutela di San Gimignano città di cultura e di arte guardata da tutto il mondo. 
Coniugare i grandi progetti, che abbiamo già, con l’opera quotidiana di mantenere ciò che ci serve, appunto, tutti i 
giorni e che tutti giorni è la nostra risorsa. 
Per fare questo, la nuova Assemblea Comunale del PD, in sintonia con le altre forze della coalizione uscente, sarà 
chiamata prima possibile ad individuare sia cosa ha da dire il Pd sia la figura del candidato alla carica di Sindaco, sia il 
percorso e le modalità per avviare la costruzione del programma per le Elezioni Amministrative. Questo perché, come 
ci hanno dimostrato le elezioni politiche della primavera scorsa, anche a San Gimignano lo scenario politico ed 
elettorale è cambiato significativamente, anche per l’affermarsi di nuove forze che potrebbero decidere di misurarsi 
nell’agone elettorale per le amministrative. Sarà, sia per una questione di coerenza e correttezza, sia a causa della 
possibile presenza di liste antisistema alle elezioni, nostro compito fare anche un’analisi approfondita di ciò che in 
questi cinque anni ci ha visto in maggiore difficoltà, di ciò che ci è mancato e cosa possiamo fare meglio. 
E’ quindi importante bruciare i tempi e far sì che, almeno la figura del candidato Sindaco, sia individuata rapidamente 
attraverso il massimo coinvolgimento degli organi locali del partito, in modo che egli possa, insieme al segretario del 
partito ed ai dirigenti che saranno disponibili, avviare un dialogo a tutto tondo con le forze più vive della comunità, 
anche per sondare eventuali nuovi scenari e collaborazioni nell’interesse generale di San Gimignano e del suo futuro.  
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