
PARTITO, PARTITI. UN’ANALISI CRITICA E PROPOSTE DI RIFORMA 

 

1. La crisi della rappresentanza. 

La rappresentanza politica, così come quella sociale, è oggi delegittimata come non mai agli occhi 

dei cittadini e in primis agli occhi dei più deboli, perché subalterna a poteri che la condizionano e 

disponibile a spregiudicate incursioni carrierriste che screditano il sistema politico ed i partiti in 

primis. La crisi del partito come organizzatore della partecipazione politica è una parte molto 

rilevante dell’analisi della crisi democratica e delle sue tendenze. 

Alcuni vizi d’origine nella formazione del Pd si sono tradotti in caduta dell’etica della politica e in 

perdita di autonomia della politica.  

“Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti”, ha detto Enrico Letta al 

momento della sua elezione: il radicalismo necessario deve qauindi poggiarsi su un’analisi forte, 

con risposte e scelte mobilitanti, che ricreino consenso e non lo inseguano, che ricreino una 

comunità con valori condivisi. 

 

2. Personalizzazione esclusiva e organizzazione svuotata producono partecipazione di scarsa 

qualità 

Il Pd è in molti luoghi la somma disordinata di micropartiti personali locali, spesso incanalati nelle 

correnti: un ceto politico che si alimenta di un consenso per filiere, senza alcuna volontà di ascolto 

reciproco e di confronto.  

Il Partito è ormai non-contendibile per i ruoli istituzionali maggiori: sono determinanti gli staff 

(nelle istituzioni), le notevoli indennità, l’investimento personale sui social, le relazioni che 

diventano esclusive e che vanno a condizionare il finanziamento privato della politica.  

L’organizzazione è svuotata.  

Un partito senza struttura non può promuovere la partecipazione e non può essere molto più di chi 

lo rappresenta, com’è invece sarebbe necessario e giusto che fosse.  

Il tesseramento spesso è fermo o, peggio, gonfiato in occasione di congressi e conte: ci si mette 

d’accordo in pochi. Ciò produce solo due categorie: capi e gregari. La militanza allora si esaurisce 

per assenza di coinvolgimento e passione. E insieme si esaurisce la legittimazione popolare. 

Si rischia così di azzerare merito, impegno e rinnovamento e di mortificare tante energie. 

 

3. Pensare una nuova forma di partito 

Dunque dobbiamo pensare e orientare una forma nuova e diversa di partito.  

Vanno fatti i conti con il contesto nuovo della politica: con subalternità culturali a poteri fortemente 

penetranti e persuasivi e con l’impatto della rete sulla democrazia, sulla partecipazione politica e 

sulla rappresentanza sociale.  

La rete favorisce il ricorso a modalità di “pensiero veloce” e intuitivo, perciò favorisce una certa 

forma di partecipazione, magari illusoria.  

Serve un mix: la rete digitale e una rete di persone che esercitano e favoriscono il “pensiero lento”, 

consapevole e critico.  

Serve un mix partito-territorio/partito-lavoro e partito piattaforma.  

Ciò perché dai cittadini viene una forte domanda di democrazia diretta. Che è ineludibile, nel senso 

che dev’essere rielaborata, non sfuggita.  

E’ necessario allargare la partecipazione – che deve essere non episodica ed oeganizzata – se 

vogliamo romperele logiche correntizie esasperate. Restringre la partecipazione invece è funzionale 

alla difesa di ceto politico.  

 

4. Un partito aperto: i rapporti con la società  

Serve stabilire relazioni stabili e sfidanti con soggetti autonomi, che accettino un rapporto 

permanente di confronto.  



Va creata una rete larga, con un partito aperto, in un processo costituente, di rinnovamento vero, che 

non si è neppure avviato.  

I nuovi punti di riferimento, con cui elaborare propodste e fare una sintesi politica alta, devono 

essere: 

- le forze sociali rappresentative, a partire dai sindacati dei lavoratori.  

- il mondo cattolico generativo e motivato dal magistero di Papa Francesco.  

- le esperienze di cittadinanza attiva, di volontariato ed associazionismo 

- i nuovi e giovani intellettuali 

- le reti culturali presenti sui territori 

- i nuovi rappresentanti del lavoro autonomo, spesso sfruttati e sottopagati. 

 

5. Ridefinire i perimetri della partecipazione. Una legge per i partiti 

Dobbiamo ridefinire i perimetri della partecipazione: quello degli iscritti che governano il partito e 

quello degli elettori che accettano di prendere parte a decisioni importanti, registrandosi. 

Servono alcune scelte chiare, che valorizzino il ruolo degli iscritti, attivando forme di codecisione. 

In particolare, pensuamo che sia necessario: 

1. Far valere e istituire l’Albo degli elettori: le primarie, in certi casi e a certe condizioni, possono 

essere ancora utili per selezionare le candidature apicali principali per le istituzioni.  

2. Attivare le forme di partecipazione previste dallo Statuto, come il referendum fra gli iscritti. 

3. Garantire regole più stringenti e soprattutto il funzionamento degli organismi preposti al rispetto 

delle regole che esistono, perché Statuti e Codici etici valgono se qualcuno ne controlla 

l’applicazione.  

Vanno in sostanza proposte alcune modifiche statutarie importanti.  

Si deve poi imporre una battaglia per la legislazione dei partiti, che attui finalmente l’art. 49 della 

Costituzione, ricreando - con le necessarie accortezze per prevenire le distorsioni del passato - una 

forma di finanziamento pubblico della partecipazione politica e della formazione politica, 

rafforzando l’autofinanziamento regolato.  

Per sostenere la formazione politica d’iniziativa dei partiti, anche in relazione con altre strutture 

d’impegno sociale e centri di cultura.  

 

Tutti quellli sopra elencati sono obiettivi di cambiamento sui quali dobbiamo confrontarci, per 

agire. Con questo documento e con questa Agorà vogliamo aprire il confronto e spingere 

all’azione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


