
Caro Segretario, 
ho letto con attenzione, come da te richiesto, il contributo della Segreteria del Circolo per le 
prossime elezioni amministrative. 
Non essendo sicuro di poter arrivare in tempo alla riunione del 5 p.v. per un pregresso impegno, 
voglio esprimere a te e agli iscritti al Circolo alcune mie valutazioni, che ti prego di riportare 
all’Assemblea e di mettere a verbale della Riunione.  
 
1) Nel complesso, mi sembra un utile documento - soprattutto nei tre paragrafi “Centro Storico”, 
“Sicurezza e punti di aggregazione” e “Prima periferia cittadina” - per impostare una seria 
discussione riguardante le politiche pubbliche nei territori nei quali opera il nostro Circolo. 
 
2) A fronte di un forte sforzo critico - a volte anche eccessivo e, lasciamelo dire, ingeneroso - verso 
la Giunta uscente, non trovo altrettanto sforzo per indicare le potenziali soluzioni ai problemi 
individuati. Amministrare non è una passeggiata, tanto meno dare risposte serie ai problemi dei 
cittadini. Quando poi, le risorse sono totalmente insufficienti (non certo per volontà di chi ha 
governato la Città!), diventa tutto ancora più complicato.  
 
3) La prima parte della Premessa, in più punti, non mi sento di condividerla. 
 
3.1) Prima di tutto non mi piace il tono ipercritico e poco rispettoso, come se a governare fossero 
stati dei marziani e non compagne e compagni del nostro Partito (e di altri partiti della coalizione) 
che hanno perso la salute per far quadrare i conti e per provare ad inventarsi risposte concrete 
anche dove gli spazi erano nulli. 
 
3.2) Nel merito, come si fa a dire che l’amministrazione uscente si è mossa “al di fuori di una 
legittimazione democratica delle azioni”? L’affermazione, prima che profondamente sbagliata, è 
frutto di un grave errore di valutazione: Il Sindaco e la sua Giunta, al pari del Consiglio Comunale, 
sono organi rappresentativi del Comune e sono pienamente legittimati da elezioni democratiche. Il 
sale della democrazia rappresentativa, a differenza della democrazia diretta, è proprio questo: 
affidiamo le sorti della cosa pubblica ai nostri rappresentati, la cui legittimazione deriva dal voto 
democratico. Gli eletti hanno il dovere civico e politico (prima che giuridico) di esercitare i poteri 
che gli abbiamo attribuito, assumendosi le relative responsabilità. 
 
3.3) Rifiuto l’idea di un’amministrazione in perenne consultazione con i cittadini. La cosa pubblica 
non è un’assemblea permanente dove chi urla di più ha più possibilità di essere ascoltato e mi rifiuto 
di pensare che debba ridursi ad uno specchio degli umori del popolo. Se si dovesse governare 
seguendo i sondaggi, saremmo una Città meno solidale, meno europea, meno equa e meno attenta 
ai bisogni degli ultimi: per fortuna, così non è!  
 
3.4) Attenzione ai boomerang: dov’era il Circolo PD Perugia Centro (cioè tutti noi) quando la Giunta 
uscente compiva “scelte affrettate” e costruiva una presunta “Città isolata” che viveva in modo 
“autoritario” i provvedimenti presi, tendendo “a rifiutare le regole che sono spesso disattese dagli 
stessi proponenti” (questa proprio non l’ho capita…)?  
Forse la Giunta comunale, nel silenzio tombale dei Circoli e del Partito cittadino, esercitava 
semplicemente il potere amministrativo che la maggioranza dei perugini le avevano conferito, 
compiendo quotidianamente dolorose scelte e selezionando le priorità, esattamente ciò per cui è 
stata votata. 



Semmai, il vero tema è non lasciare soli i nostri amministratori, accompagnarli nelle scelte difficili, 
ed ovviamente indicare, con i modi e nelle sedi previste, modifiche di rotta laddove necessarie.  
 
3.5) Sottolineo “laddove necessarie”, perché, per me, questo è il vero punto politico: sulle scelte e 
sulla selezione delle priorità, bisogna avere il coraggio di parlare chiaro e soprattutto una lingua 
comune. Su questo, ho trovato nel documento troppe ambiguità e reticenze.  
Lo vogliamo dire con forza che la scelta ispiratrice delle politiche della Giunta uscente è stata quella 
di mantenere inalterato il livello e la qualità dei servizi? Che per ogni buca sulle strade non riparata, 
ci sono state famiglie con anziani, disabili, neonati che non sono state lasciate al loro destino?  
Che un insensato Patto di Stabilità ha impedito di spendere soldi in cassa (bloccando gli investimenti) 
ed ha paradossalmente premiato i Comuni meno virtuosi? 
Che mentre altri Comuni venivano Commissariati (per ragioni politiche: Gubbio, Cannara, Gualdo 
Tadino) o addirittura andavano in default (non solo Taranto, ma anche la ricca Alessandria), Perugia 
ha garantito i servizi essenziali mettendo in sicurezza i conti pubblici senza gravare oltremodo sui 
cittadini? 
Se non partiamo tutti insieme da un giudizio condiviso su queste scelte strategiche, non capisco 
come possiamo costruire - tutti insieme - il futuro.  
 
4) Se, poi, posso dare un consiglio per migliorare il documento, indicherei tre (o più) azioni concrete 
per declinare i temi delle “priorità” (è troppo facile dire che non vanno imposte e che vanno seguite, 
senza dire quali sono…) e della “condivisione” (è troppo facile condividere senza dire come e con 
quali strumenti…). 
 
5) Non dimentichiamo, da ultimo, che le elezioni amministrative non sono un referendum 
sull’amministrazione uscente, ma il libero confronto tra idee diverse di Città, di Comunità, di 
Sviluppo Locale e di Politica, nonché su alternativi progetti politico-amministrativi.  
E, visto che si vota anche per le Europee, libero confronto anche sulla diversa Europa che vogliamo, 
questione niente affatto neutra rispetto alla nostra Città (tanto più che candidata unitaria del PD 
umbro è Lorena Pesaresi, Assessore comunale della Giunta uscente che con i fatti ha saputo 
dimostrare che un diverso modello di sviluppo è possibile, qui e adesso). 
In questa fase, considero un “nonsenso politico” alimentare polemiche/critiche verso 
l’amministrazione uscente, dando l’impressione che non tutto il PD sia schierato a fianco del 
candidato Sindaco del PD Wladimiro Boccali e della coalizione che lo sostiene; ciò tanto più 
considerato il fatto che lo stesso candidato Sindaco da tempo ha già più volte pubblicamente 
indicato i temi su cui migliorare e raddoppiare gli sforzi (partecipazione, nuovo sviluppo locale, 
rivitalizzazione del tessuto urbano, etc.).  
Mi auguro che la Segreteria e il Circolo tutto intendano riportare tale confronto sui giusti binari che, 
a mio avviso, sono quelli dell’alternativa agli altri schieramenti, e che il Documento politico del 
Circolo venga ripensato e rimodulato di conseguenza. 
 
Un caro saluto 
 
Perugia, 3 maggio 2014 
 

Enrico Menichetti 
 
 


