
Finalmente una Regione! 

 

 

Sono passati appena due anni dall'ultimo congresso regionale del PD del Lazio, ma da 

allora sono cambiate molte cose. Due anni decisivi per il nostro Partito e per le sorti della 

nostra regione.  

Eravamo in quel tempo all'opposizione sia in Regione sia al comune di Roma. La Giunta 

Polverini e la Giunta Alemanno rappresentavano il punto di maggiore espansione dei 

nostri avversari. Nello stesso tempo si rendeva evidente il fallimento della destra di 

governo e la sua incapacità di dare respiro alla nostra Regione ed alla Capitale, ridotte 

entrambe a luoghi di mero esercizio del potere, tanto da rappresentare una delle peggiori 

pagine nella nostra storia istituzionale.  

Era il tempo della ricostruzione e, se ripercorriamo quel tempo, ci tornano alla mente le 

grandi difficoltà che abbiamo vissuto.  

E' stato fatto un buon lavoro e di questo  credo sia giusto ringraziare Enrico Gasbarra, 

Nicola Zingaretti, Ignazio Marino, i nostri Sindaci  i nostri Amministratori, i nostri Circoli i 

militanti e la classe dirigente eletta all'ultimo Congresso.  

Per prima la riconquista della Regione, con la nostra ritrovata capacità di individuazione di 

un leader, Nicola Zingaretti, che ha saputo affrontare e vincere  una sfida non semplice,  in 

un momento difficile per la politica ed in concomitanza con elezioni nazionali,  

consentendo al PD ed al nostro campo, di recuperare la credibilità necessaria.  

Poi la candidatura di Ignazio Marino e la sfida vinta al comune di Roma ed in tutti i 

municipi, in un clima di sfiducia verso la politica che raggiungeva in quei mesi il livello più 

alto nella storia della nostra Repubblica. Insieme alle vittorie più importanti, la riconquista 

di due capoluoghi, Viterbo e Rieti, e di altre importanti città, ha ridato centralità al nostro 

Partito nel panorama istituzionale regionale. 

 In quel tempo era necessaria la ricerca di una sostanziale e solida unità della classe 

dirigente che il congresso seppe raggiungere pur nella diversità delle posizioni e nella 

ricchezza delle candidature alle primarie. Due anni intensi, che hanno profondamente 

cambiato il Partito Democratico, i suoi dirigenti e le sue rappresentanze nelle Istituzioni, a 

livello locale ed a livello nazionale. Una sintesi feconda di esperienze e novità che oggi si 

confrontano in un congresso che ha il compito di costruire un partito regionale in grado di 

guidare una stagione riformatrice, capace di incidere in modo significativo e visibile sulla 

vita delle donne e degli uomini della nostra Regione.  

Abbiamo creato speranze e suscitato attese che sta a noi oggi non deludere, pena un 

ulteriore colpo alla credibilità delle Istituzioni e della politica.  

Ci attende un compito immane, in un quadro di crisi istituzionale e sociale come mai 

abbiamo vissuto.  



Un tempo che vede a rischio la stessa coesione sociale, un tempo di diseguaglianze 

drammatiche, di povertà e di solitudini che non ci consentono distrazioni o superficialità 

nelle analisi.  

 

Non tutto dipende da noi, certamente, come non tutto dipende dai governi nazionali, in una 

stagione dove i destini del nostro Paese si giocano in un terreno sovranazionale ed 

all'interno di dinamiche europee rispetto alle quali il ruolo dell'Italia nei prossimi mesi sarà 

decisivo perché si acceleri l'uscita dalla crisi e soprattutto perché' l'uscita dalla crisi ed il 

ritorno alla crescita abbia presto un riflesso sulle opportunità di lavoro e sull'occupazione. 

Non aiuta certamente la fragilità degli assetti di Governo ma i prossimi giorni ci 

confermeranno che  il PD a livello nazionale sarà capace di essere forza protagonista del 

cambiamento che si impone nelle scelte e nelle soluzioni che il Paese attende da troppo 

tempo.  

Ma molto dipende da noi. 

Le nostre vittorie ci consegnano un PD protagonista nel governo Regionale e dal nostro 

coraggio e dalla nostra capacità di restituire alle Istituzioni locali il ruolo di motori veloci, di 

acceleratori del cambiamento, dipenderà la possibilità che il Lazio torni ad essere Regione 

virtuosa, in grado di competere con i territori più avanzati del nostro Paese. 

Non abbiamo alibi. 

La filiera Istituzionale che vede il centro sinistra forza di Governo nella Capitale, nella 

Regione e, pur nella anomalia della composizione dell'esecutivo, nel Governo nazionale, 

ci da' una occasione irripetibile per dimostrare come una innovatrice e solida azione di 

Governo può essere in grado di contribuire in modo decisivo ad un recupero di credibilità 

della politica, indispensabile per evitare i rischi di derive populiste che sono 

drammaticamente davanti ai nostri occhi e che, nelle prossime elezioni europee, possono 

trovare un terreno agevole ed insidioso.  

Sarei ingeneroso con me stesso e disonesto nei confronti dei nostri militanti e dei nostri 

elettori se lasciassi al protagonismo di parole prudenti, la analisi delle condizioni perché 

ciò possa accadere. Non e' il tempo del bisturi. Ereditiamo una Regione, una Capitale e 

molti comuni in drammatiche condizioni di bilancio ed a nulla serve la ricerca delle 

responsabilità nelle pagine sbiadite del passato. Ereditiamo Istituzioni non più all'altezza di 

rispondere efficacemente alle attese dei cittadini e delle imprese, Istituzioni spesso 

ostacolo, invece che accompagnatrici dello sviluppo. 

E questo accade in un tempo dove l'osservazione ed il giudizio dei cittadini, rispetto alle 

azioni amministrative, si fanno più stringenti e diventano sempre più incalzanti; in un 

tempo in cui la rete e gli strumenti di conoscenza rendono severo e quotidiano il giudizio 

sul nostro agire; in un tempo di straordinaria trasformazione delle forme di partecipazione 

e della sensibilità dei cittadini alle vicende pubbliche.  

Commette un errore drammatico chi pensa alla propria presenza nel governo delle 

Istituzioni come strumento funzionale sopravvivenza nel proscenio della politica. 



Ma commette un errore anche chi pensa che si possa governare con il passo del passato, 

diluendo la capacità di riformare il sistema in una lenta azione di modifica e di timido 

miglioramento delle nostre comunità, a partire da quella regionale.  

 

Saremo destinati ad una sconfitta collettiva se non sapremo imprimere alla nostra azione 

di governo la radicalità e la velocità di scelte da troppo tempo attese e se non sapremo 

liberarci da un istinto di conservazione che pure ha caratterizzato la nostra azione in 

alcune occasioni. E sarà severo il giudizio della nostra gente, prima che degli elettori, se 

non saremo capaci di dimostrare che un'altra amministrazione, che un'altra politica e' 

possibile.  

Il compito non e' facile. 

Dovremo rompere equilibri, sfondare il muro resistente di interessi consolidati, eliminare 

rendite di posizione e parassitismi causati anche da mondi a noi tradizionalmente vicini, 

scontrarci con interessi robusti, come sta accadendo peraltro in questi giorni. 

Dovremo farlo restituendo alla politica il ruolo che ad essa spetta nelle dinamiche sociali. E 

dovremo recuperare una visione, una prospettiva lunga, evitando di restare prigionieri di 

uno sterminato presente, che ha impedito alla politica negli ultimi anni di dispiegare la sua 

capacità di rendere visibili i contorni del futuro.  

Di fronte a noi ci sono scelte che non possono essere rinviate. Esse investono alcune 

tematiche rilevantissime per la vita quotidiana di milioni di persone. La sanità, la mobilità', 

la casa, il sistema dei rifiuti, gli squilibri di genere, i diritti per tutti, l'istruzione, gli strumenti 

per l'accesso al lavoro e la formazione, il sostegno all'economia ed al credito, un radicale 

sfoltimento dei lacci burocratici per le imprese e i cittadini, solo per citarne alcune. A fianco 

a tutto ciò il risanamento dei bilanci ed il ritorno ad una condizione di normalità che eviti la 

via dell'innalzamento della pressione fiscale come unica soluzione alla tenuta dei conti.  

Ma una questione al di la dei temi pur rilevantissimi appena enunciati, assume un valore 

fondante della nostra azione politica e di governo.  

Fare del Lazio finalmente una Regione. 

E' tempo di abbandonare la litania dello squilibrio tra territori, a volte declamata senza 

accompagnare ad essa la capacità di individuare le scelte necessarie a mettere fine al 

dualismo tra Capitale e Province, per rendere finalmente armonico il rapporto tra territori.  

E' tempo di fare del Lazio una Regione in grado di esercitare il suo potere normativo nel 

rispetto delle differenze delle comunità che la compongono, orgogliosa della sua Capitale 

e delle sue prerogative, ma consapevole che fuori di essa c'e' un reticolo di territori, 

importanti quanto una media regione italiana, che attendono  di esprimere appieno le loro 

potenzialità. 

E' tempo di comprendere fino in fondo la straordinaria ricchezza che ci e' data dall'avere al 

centro della nostra Regione una grande Capitale, che dovrà competere sempre di più con 

le Capitali europee anche attraverso migliori forme di governo, una Capitale che offre 



studio, cultura, ricchezza e lavoro ai territori e che da essi trae acqua, energia, aria e suolo 

in un equilibrio tutto da ricercare e che può fare del Lazio una regione unica, sempre più 

motore della rinascita della nostra economia.  

 

Ci vogliono Governi coraggiosi per fare tutto ciò. 

 

Ma ci vuole al loro fianco un Partito forte e radicato nei territori e nei luoghi di lavoro, un 

Partito capace di parlare un linguaggio chiaro e soprattutto un Partito che sappia indicare 

con nettezza la linea da seguire. Perche ' ciò accada ed affinché tutto ciò sia patrimonio 

collettivo, dovremo tutti tornare nei circoli e sulle piazze con maggiore frequenza e con 

forme nuove, a confrontarci e ad ascoltare, perché la ricchezza delle idee che ha sempre 

permeato i nostri militanti si trasformi in coraggiosa e coerente azione di governo o in una 

convincente e tenace opposizione laddove gli elettori ci hanno chiamato a svolgere questo 

ruolo.  

Dovremo evitare trincee ed aprire larghe strade perché trovino spazio energie e 

generazioni nuove senza il timore di scoprire talenti ma anzi consentendo che quei talenti 

si muovano e crescano  liberi e possano rappresentare il perno su cui poggia il Partito 

Democratico.  

Se e' vero, ed e' profondamente vero, che la stagione che ci attende dovrà essere 

caratterizzata da robuste azioni riformatrici, esse saranno possibili se frutto di una larga 

condivisione e non patrimonio di pochi illuminati.  

I luoghi di governo non potranno non sentire accanto il pungolo del Partito Democratico 

perché si cambi davvero ed il suo sostegno quando le strade che percorreremo si faranno 

aspre e difficili. Dovranno avere accanto il Partito Democratico quando le resistenze al 

cambiamento toccheranno interessi consolidati e rendite di posizione e dovranno sentire il 

suo respiro se dovesse rallentare l'incisività della loro azione.  

Vale per noi e vale per i nostri alleati di Governo, con i quali il PD si confronterà in modo 

stringente per condividere le scelte di fondo.  

Il nostro faro resta la legalità e la capacità, non soltanto di dire parole chiare, ma di agire 

ogni giorno perché la criminalità organizzata, la mafia, la camorra, il malaffare, trovino 

argini robusti e comportamenti inequivocabili.  

Il Partito si confronterà lealmente e con rigore con le forze sociali ed economiche, 

spiegando soprattutto a queste ultime che la politica serve gli interessi generali e non gli 

interessi di pochi. Chiederemo ad esse lo stesso nostro coraggio e la stessa nostra 

capacità di comprendere che fuori dai rapidi percorsi del cambiamento c'e' solo 

l'immobilismo ed il proseguire di un lento declino.  

Il nostro obiettivo e' avere più lavoro e sosterremo senza timidezze ma con decisione le 

imprese che lo creano; il nostro obiettivo e' il lavoro stabile e combatteremo il precariato 

che rende insicuro il futuro delle giovani generazioni.  



Ed accanto a ciò ricorderemo a tutti che il Pd e' dalla parte dei più deboli, di chi e' ai 

margini e che la nostra azione politica ed amministrativa non potrà mai prescindere 

dall'obiettivo di fondo di costruire un Paese dove ad ognuno vengano date pari 

opportunità, dove le distanze diminuiscano, dove il merito e le competenze non vengano 

mortificate  ma si dia loro l'occasione di dispiegarsi.  

 

E' il tempo delle scelte chiare. 

Ma e' anche un tempo purtroppo di risorse scarse, non soltanto per le famiglie che 

soffrono ma anche per le Istituzioni che sono chiamate a dare loro risposte. Diviene allora 

necessario maggiore rigore nelle scelte, a partire dalla ormai prossima stagione di 

programmazione dei fondi europei, che sappia concentrare le risorse dove esse possano 

avere un rapido effetto moltiplicatore dello sviluppo.  

In questo tempo diviene ancor più necessaria la ricerca della sobrietà della politica  perché 

solo se sapremo dare esempi su ciò che ci riguarda, potremo essere credibili verso 

l'esterno e recuperare un rapporto fecondo con le nostre collettività. Un importante 

cammino e' iniziato nelle amministrazioni che ci vedono forza di governo. C'e' ancora da 

fare e lo faremo, senza populismi o demagogie ma consapevoli che va restituita alla 

politica la capacità di riformare se stessa e di riconoscere errori e distrazioni che ci 

allontanano dal sentimento comune delle donne e degli uomini della nostra collettività 

regionale.  

Ci attende una stagione di riforme istituzionali che dovremo avere la capacità di guidare. 

L'istituzione della città metropolitana, il rafforzamento di Roma Capitale, al di la dei 

pomposi e vuoti proclami della destra, il sostanziale svuotamento delle province, il 

processo di accorpamento delle funzioni nei comuni con minore dimensione demografica, 

impongono scelte radicali nella costruzione dei nuovi assetti amministrativi della nostra 

Regione. Ed impongono fantasia e velocità nel ridisegno di una architettura istituzionale e 

nella distribuzione delle competenze amministrative che sappia far giustizia di un sistema 

pubblico lento ed elefantiaco e sappia restituire ai cittadini amministrazioni amiche e 

soprattutto vicine, evitando di rispondere al rischio di indebolimento del sistema delle 

autonomie locali con la strada dell'accentramento regionale che certamente non ha dato 

buona prova di se'.  

Non dovremo mai dimenticare che l'Istituzione Regione e' istituzione servente le comunità, 

che restano l'ossatura fondante del nostro sistema democratico e che oggi più di ieri 

attraversano un tempo irto di difficoltà.  

Una Regione che sia avanguardia nel Paese e' possibile. 

Non lo e' stata negli ultimi anni, nei quali la destra ha scelto di interloquire quasi 

esclusivamente con le regioni del Sud, piegando il ruolo del Lazio a modesti disegni 

politici. E mentre la parte più avanzata del Paese affrontava temi innovativi, dalla 

connettività per tutti ai cambiamenti profondi nel sistema sanitario e sociale, dal sostegno 

ai sistemi imprenditoriali ad innovative politiche ambientali, la nostra Regione si avvitava 



su se stessa, incapace di produrre un solo atto normativo degno di nota. E va recuperata 

soprattutto una interlocuzione feconda con le Regioni del centro Italia con le quali avviare 

un sistema di governo che sappia far giustizia di un dibattito centrato sul Nord e sul Sud, 

che rischia di lasciare ai margini una parte decisiva per le sorti del nostro paese.  

 

Perche ' la nostra azione sia davvero incisiva, occorre una grande capacità di proposta del 

partito e del gruppo consiliare e le scelte in questo primo anno di governo vanno 

sicuramente nella giusta direzione. I nostri consiglieri regionali dovranno affrontare sfide 

difficili e potranno farlo certi di avere il sostegno dell'intero Partito e della sua 

rappresentanza parlamentare. Il loro ruolo sarà centrale nello svolgimento della funzione 

normativa,  perché principalmente ad essi è affidato il compito di dimostrare che un'altra 

Regione è possibile. 

Abbiamo scelto di unire in questa sfida storie ed esperienze diverse, com'e' nella migliore 

tradizione del nostro Partito.  

Ci sarà bisogno di un Partito che coinvolga i suoi militanti nelle scelte decisive. 

Alla straordinaria rete di circoli va data l’opportunità di essere soggetto attivo e 

protagonista e non semplice spettatore  di decisioni assunte dall’alto. All’Assemblea va 

attribuito  il suo ruolo propositivo anche attraverso una articolazione  al suo interno,  per 

consentire  alle molte esperienze di sentirsi protagoniste della vita del Partito. Alla classe 

dirigente la certezza che nelle scadenze elettorali le candidature saranno decise dalle 

primarie, anche a prescindere dalle decisioni che assumerà il Partito Nazionale come 

abbiamo fatto nel recente passato.  

Abbiamo deciso di prescindere dalle nostre collocazioni nazionali e dalle scelte che 

ognuno di noi ha compiuto all'ultimo Congresso.  

Saremo lealmente al fianco del nostro Segretario Nazionale  Matteo Renzi e la classe 

dirigente del Partito Democratico del  Lazio farà la sua parte perché  il PD sia davvero il 

motore del cambiamento nel nostro Paese. 

Ci vuole un Partito forte per fare tutto ciò e saranno i nostri elettori a decidere chi dovrà 

guidarlo.  

Per quanto mi riguarda metto a disposizione del Partito la mia energia e chiederò a tutti di 

aiutarmi a superare i miei dubbi, con la consapevolezza che solo un grande collettivo può 

provare ad affrontare e a vincere una sfida tanto alta.  

Fabio MELILLI 

 

 

 

 

 

 


