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La diffusione dei lavori precari in Italia dal 2003 (Decreto Maroni) ad oggi ci dice che il nostro 
ceto imprenditoriale non si pone dei limiti nel cogliere le opportunità offerte dalla legislazione, an-
che se esse concorrono, come è effettivamente successo, alla segmentazione e alla dequalifica-
zione del lavoro italiano.   
Volendo rimanere nella logica di contratti a “tutele crescenti” (che pure non è la mia logica), essi 
dovrebbero prevedere un termine per la stabilizzazione del rapporto in regime di tutele pie-
ne,  coordinando ad essa il concorso dello Stato  (vincolo degli sgravi condizionato alla continuità 
del rapporto di lavoro per  tutto il periodo definito di “crescenza”, sgravi ulteriori per la stabilizzazi-
one del rapporto, ecc.). 
Vedremo poi come il Job Act ridurrà la proliferazione esistente dei rapporti di lavoro precari. 
Ricordo in particolare l’accenno della Direzione del nostro partito all’eliminazione delle colla-
borazioni coordinate e continuative. 
 
Alla luce delle ultime consultazioni elettorali e della scarsa affluenza alle scorse 
Primarie, come si può riattivare la partecipazione politica? 
  
Mi limito ad alcune osservazioni sulle “primarie”. Ad esse il Pd si è affidato per esprimere i suoi 
esponenti più importanti (Segretario, candidato Premier). Tangentalmente ricordo che con le 
“primarie” il Pd esprime anche le sue “Assemblee”, elemento questo che non è stato mai minima-
mente “interiorizzato”, anche perché strutturalmente le Assemblee sono funzione dei candidati 
Segretario,  non viceversa! 
Nonostante tutto, non credo che, sulle primarie, il Pd possa tornare indietro, pur pagando costi al-
tissimi alla “personalizzazione” e alla depoliticizzazione del suo ceto dirigente. 
Si dovrebbe piuttosto cercare di “riformare” il processo delle primarie. Oggi esse sono finalizzate 
esclusivamente all’espressione di “persone”. Perché non associare le attuali Primarie a referen-
dum  propositivi su problematiche generali (es. le politiche per il lavoro!), anch’essi aperti alla 
generalità degli elettori simpatizzanti, come consentirebbe lo stesso Statuto attuale del Pd? 
I candidati alla carica monocratica dovrebbero schierarsi o addirittura promuovere questa o quella 
ipotesi sottoposta a referendum. 
E gli iscritti? Nella mia prospettiva li vedo particolarmente attivi e significativi (pressoché insosti-
tuibili) nella fase di predisposizione e qualificazione dei servizi alla partecipazione. Fare in 
particolare un referendum, significa dar vita a un intenso processo di mobilitazione cogniti-
va,  non foss’altro per individuare (e limitare)  le ipotesi alternative ragionevolmente proponibili al 
vaglio dei partecipanti (al referendum). Qui dovrebbe contare il socio, il militante, il dirigente! 
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 L’Unione dei Circoli San Donato ha partecipato attivamente allo svolgimento delle attività 
propedeutiche alle elezioni del Presidente e dei componenti dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, il prossimo 23 novembre 2014. Per individuare le candidature 
al prossimo Consiglio Regionale ed i temi programmatici, il PD Bologna ha organizzato 
apposite consultazioni, durante le quali iscritti ed elettori hanno espresso le proprie valuta-
zioni. Il giorno25/09/2014 alle ore 20.30, presso la Sala Corticelli della Casa del Popolo 
“Corazza”, si è tenuta l’assemblea del Quartiere San Donato, presieduta dal Presidente del 
Quartiere, Simone Borsari. Hanno partecipato 60 democratici ed in 39 sono intervenuti 
nel dibattito. L’assemblea ha, inoltre, espresso la necessità di un ricambio della classe dirigen-
te della Regione, valutazione positiva dell’operato del Presidente uscente Vasco Errani, la 
centralità delle consultazioni primarie se coniugata con la capacità di discussione ed ini-
ziativa politica sul territorio. Gli altri temi programmatici ritenuti di rilevanza  
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