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La democrazia dei paesi moderni è una democrazia dei partiti, nasce e si sviluppa con 
loro. Chiedere l'eliminazione dei partiti è una facile provocazione ma non è la soluzione per i 
problemi con cui ci stiamo confrontando. Troppo semplice rispondere alla cattiva politica 
cancellando la politica e abrogando i partiti. Se così si facesse, nessuno più svolgerebbe quel 
fondamentale ruolo di collegamento fra governati e governanti, di aggregazione della pluralità 
delle domande della società. 

Però i partiti così come sono oggi non servono allo scopo e la gente lo ha capito. 
Dopotutto il Pd nasce non solo per adeguare il paesaggio politico a un tempo in cui tutto è 
cambiato fuorché i partiti, ma proprio per realizzare un modello che consenta al cittadino di dire 
«me ne servo, perché mi sembra funzioni». 

Il clima convulso e nebbioso di queste settimane non ha consentito di cogliere fino in 
fondo il valore della novità di un processo costituente (che abbiamo impropriamente definito 
«primarie») di un partito che affida alla gente che passa per la strada il potere di scegliere non un 
«candidato a», ma il suo presidente nazionale e quello regionale, oltre che una assemblea che 
avrà il potere di definirne il modello organizzativo. 

Ma la crisi politica incalza e non c'è tempo di contemplare e sedimentare la novità. Dal 
15 ottobre, si sa, cinture di sicurezza.  
Dovremo da subito affrontare questioni caldissime: la Finanziaria, la manifestazione del 20 
ottobre, l'accordo sul patto sociale, l'ostracismo sempre più incalzante dei cosiddetti ambienti che 
contano e pretendono di contare ancora di più. Deciderà da solo il nuovo presidente del Pd? E 
con chi altri, povero cristo, se il partito non avrà organi? Da qui la necessità immediata della 
creazione di un organo politico collegiale, snello ma rappresentativo, necessariamente 
provvisorio, non cooptato ma espresso dall'assemblea. In caso contrario si produrrebbe e 
consoliderebbe una prassi personalistica che finirebbe per pregiudicare inevitabilmente la forma 
del partito. 

Discutiamo allora di questa nuova forma-partito. In una settantina di deputati dell'Ulivo 
abbiamo presentato una proposta di legge per favorire la democrazia interna ai partiti, ancorando 
il finanziamento pubblico a tale condizione. Una proposta volta ad attuare l'articolo 49 della 
Costituzione. Ebbene, io credo che quella proposta possa essere di aiuto a delineare una bozza di 
statuto per il Partito democratico e a promuoverne il carattere pluralistico, garantendo in tal 
modo il diritto-dovere di ognuno di portare in politica l'unità del proprio pensiero nel rispetto di 
quello altrui. 

Per chiudere definitivamente con i «partiti delle tessere» si dovranno poi escogitare 
chiare misure contro i falsi tesseramenti. In questo senso, penso all'istituzione di una vera e 
propria anagrafe degli iscritti, la cui consultazione sia sempre nella disponibilità di chi ne fa 
richiesta. Si dovrà anche assumere l'impegno di rifiutare ogni forma di elezione, nei partiti e 
nelle istituzioni, che sottragga ai soci e ai cittadini il diritto di scelta. La selezione delle 
candidature in ogni tornata elettorale dovrà avvenire in modo trasparente, con chiare modalità di 
selezione dei candidati alle elezioni europee, nazionali e locali, ricorrendo il più possibile al 



metodo delle primarie. 
L'apertura a una consistente presenza femminile dovrà risultare non reversibile: nessun 

genere potrà più essere rappresentato in misura superiore ai due terzi negli organi collegiali del 
partito. 

Per favorire il ricambio della classe dirigente e per assicurare una vera autonomia politica 
e organizzativa ai giovani, una quota del finanziamento pubblico dovrà essere gestita 
direttamente dalle strutture giovanili ed essere prevalentemente destinata alla formazione e al 
sostegno di scuole a essa preposte. Dovrà infine essere chiaramente stabilito che la stesura dello 
statuto è pertinenza esclusiva della Assemblea costituente. 

So che in sé questo non basterà a frenare l'ondata di antipolitica, ma vi contribuirà. 
Finché non si coglierà nella politica la capacità di autoriforma, niente cambierà. Il Partito 
democratico dovrà essere in grado di trasmettere l'immagine della sua originalità, che passa 
necessariamente - oltre che dalla pulizia e dalla competenza del suo ceto dirigente - dalla novità 
del suo modello partecipativo. 


