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In ricordo di Luciano 

 
Chi ha conosciuto Luciano Bonet sa quanto fosse generoso e appassionato nel dibattito 
politico-culturale: curioso delle novità e attento a sottoporle a un vaglio critico; 
rigoroso nelle analisi, ma lontano da rigidità “accademiche”; sempre disponibile al 
confronto pubblico e alla messa in discussione delle proprie idee. 
 
In questo volumetto abbiamo voluto raccogliere gli scritti dell’ultima stagione della vita 
di Luciano: quella che ha visto la nascita del Pd – che, come amava ripetere, era stato 
“costituito” e ora andava “costruito” –, quella dell’impegno quale presidente di Libertà 
Eguale Torino, quella della partecipazione attiva al gruppo di discussione AperTO 
(Associazioni per TOrino), con anche l’esperienza delle sue “Scuole estive”. Questi 
scritti sono inediti (con l’eccezione dell’intervista sui 150 anni dell’Unità d’Italia) e 
probabilmente non sarebbero mai stati pubblicati, se non in rete.  
 
Luciano ci ha lasciato un grande patrimonio di spunti, idee, suggestioni, talvolta 
raccolti in documenti più strutturati, quali quelli che presentiamo qui, ma spesso e 
volentieri consegnati a lunghe e-mail scambiate con amici, colleghi e allievi e anche a 
interviste destinate alla rete, nella quale, pur non essendo certo un “nativo digitale”, 
aveva trovato la sua dimensione ideale per interloquire e trasmettere conoscenza. 
Questa raccolta può essere un modo per ampliare l’eco delle sue riflessioni e delle sue 
proposte. 
 
In Luciano era fortissima la convinzione – sostenuta con dovizia di buoni argomenti – 
che il nodo cruciale che abbiamo davanti sia quello della crisi della “democrazia” come 
l’abbiamo conosciuta per decenni. La crisi dei partiti (di massa) è, ad un tempo, fra le 
cause e fra le conseguenze della crisi della democrazia “novecentesca”. Viene così a 
mancare uno degli strumenti necessari per rispondere, sia pure in forme nuove, alla 
crisi democratica. Ed era proprio l’esplorazione di quelle “forme nuove” uno dei campi 
più fecondi della sua ricerca. 
 
Per questo l’esperienza del Pd era per lui cruciale: un’opportunità indispensabile da 
cogliere, ma anche fin troppo facile da sprecare. Per questo erano importanti le 
associazioni, soggetti di quella “società politica” che, nella visione di Luciano, metteva 
in collegamento la sfera statuale con la società civile. E per questo Internet, la rete, 
erano snodi importanti, anche se da maneggiare con molta cura, in queste nuove strade 
da percorrere. 
 
Luciano ci ha lasciato troppo presto. Ma speriamo che questa raccolta di scritti possa 
essere un modo per gli amici di ritrovare almeno un po’ del calore intellettuale e 
conviviale di tante belle discussioni. Per chi non l’ha conosciuto, ci auguriamo che sia 
un’opportunità per riflettere sul presente e provare a disegnare un pezzo di futuro. 
 
Studiare la politica per riformare la politica: crediamo che a Luciano sarebbe piaciuto 
essere ricordato così. 
 

  Paola Bresso 
Flavio Brugnoli 
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LUCIANO BONET  (Vercelli 1940 - Torino 2012), si laurea a Torino con Norberto 
Bobbio in Scienza della Politica. Dal 1971 al 1974 è tutor e coordinatore del Corso di 
perfezionamento del Centro Studi di Scienza della Politica, costituito da Bobbio a 
Torino presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche. 

I suoi interessi si vanno però caratterizzando in senso sociologico, con particolare 
riguardo ai metodi e alle tecniche dell’indagine empirica, utilizzati in varie ricerche 
sulla condizione studentesca e del sindacato come organizzazione. 

Studia anche il funzionamento del sistema politico nella dimensione locale e le 
relazioni centro-periferia. Si orienta quindi verso la sociologia elettorale, in particolare 
i comportamenti di voto e i voti di preferenza. Negli ultimi anni si dedica soprattutto 
allo studio della democrazia, dei partiti e della loro crisi. 

Ha insegnato Sociologia politica e dell’amministrazione a Scienze Politiche nelle sedi 
universitarie di Torino, Alessandria e Ivrea. Nel 2005 ha costituito e seguito per conto 
della Facoltà l’associazione dei Laureati in Scienze Politiche.  

Ha diretto l’Istituto piemontese A. Gramsci dal 1988 al 1991, ha fatto parte del suo 
comitato scientifico dalla fondazione e del comitato di redazione di «Sisifo». 

E’ stato consigliere di amministrazione del Museo del Cinema dal 1993 al 1998. 

Allo studio e all’insegnamento ha sempre affiancato l’impegno politico. Nel 1960 si 
iscrive al PSI e inizia a collaborare all’«Avanti!». Nel 1964 partecipa alla scissione del 
PSIUP. Nel 1973 aderisce al PCI, divenendone segretario della sezione universitaria e 
membro della direzione della Federazione provinciale torinese. Prosegue l’esperienza 
col PDS, i DS e il PD. Dal 2008 era Presidente di LibertàEguale di Torino. 
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Come premessa 
 

A mo’ di introduzione, cediamo la parola a Luciano, con la testimonianza che scrisse per il libro, a 
cura di Dino Sanlorenzo, Cominciammo così (Torino, 1999), in cui “120 esponenti della vita 
politica di Torino raccontano le radici della loro scelta a Sinistra”. 
 

L’occasione per impegnarmi in politica furono i fatti del luglio 1960: come migliaia di italiani 
mi indignai, protestai, partecipai alle manifestazioni. Decisi anche, d’impulso, di iscrivermi al 
Partito socialista (o meglio: alla Federazione Giovanile). All’origine di (quasi) quarant’anni di 
militanza politica, con la sinistra socialista prima e poi il PSIUP, il movimento studentesco, il 
PCI, il PDS e tutto ciò che il futuro ci riserverà, c’è dunque un sussulto morale, un moto di 
indignazione civile e antifascista. Ma, ripeto, quella fu l’occasione, starei per dire il pretesto. 

Sino ad allora, per me era stato ovvio e naturale essere di sinistra: lo ero per condizione di 
classe e per tradizioni familiari. I miei genitori nutrivano infatti entrambi simpatie socialiste e 
mio padre, operaio tipografo, nell’immediato dopoguerra per qualche anno era stato anche 
iscritto al PSI. Malgrado la guerra e la prigionia (in Grecia), era persona riservata, mitissima, 
politicamente moderata e culturalmente, in buona sostanza, conformista. Gli umori più 
sanguigni arrivavano perciò da mia madre e dalla sua famiglia, contadini poveri immigrati dal 
Veneto al Monferrato nel 1930, con un sacco di figli piccoli che, cresciuti, erano andati tutti in 
fabbrica finendo anche, chi prima chi dopo, per inurbarsi. Due zii, partigiani attivi nella 
Resistenza, erano diventati comunisti, tutti gli altri (nonna in testa, battagliera sino alla fine) 
erano rimasti invece fedeli alle tradizioni socialiste, che coltivavano a loro modo seguendo 
puntualmente ma con distaccata ironia la cronaca politica, accendendosi talvolta in furibonde 
invettive, ed estraendo ogni tanto dai cassetti, con amore, rispetto ed aria vagamente 
cospirativa, vecchi opuscoli sul martirio di Matteotti. 

Questa mia famiglia allargata (la famiglia di mio padre era invece lontana, non solo 
geograficamente, e la frequentavo pochissimo), intratteneva con la terra un rapporto di amore 
fisico, memoria dell’origine contadina. In loro, passato e presente, le radici e il futuro 
convivevano perfettamente: non rinunciarono mai alla casa al paese, e le loro case torinesi 
furono tutte (dico: tutte) con l’orto attorno. Io invece, nato e cresciuto in città, per la campagna 
avevo scarso interesse: ci andavo d’estate, dai nonni, e sostanzialmente mi annoiavo. Ricordo 
invece con acuta nostalgia il fascino delle tipografie dove lavorò mio padre, delle piccole 
officine meccaniche del quartiere, delle fabbriche e dei cantieri dove mi portavano gli zii. La 
nozione di “produttori”, appresa successivamente dai libri, rappresentò per me non una 
scoperta ma una etichetta che si appiccicava bene ad una realtà nota, su persone concrete, con 
nomi e cognomi, direttamente o indirettamente coinvolte nelle tante forme del lavoro 
industriale di cui la Torino dell’epoca traboccava. 

A complicare le cose della vita, in un momento per noi economicamente difficile, mia madre 
osò l’avventura del piccolo commercio, e per vent’anni tenne il negozio di latteria (ne cambiò 
anzi parecchi, in varie zone di Torino). Pur essendo intelligente ed attiva nel suo lavoro, non fu 
mai però una vera commerciante, non ne acquisì mai né la mentalità né il gusto. A maggior 
ragione ciò valeva per mio padre, che continuò il suo lavoro di tipografo, rivelando una 
organica inettitudine in bottega. Quanto a me, ricordo come una autentica costrizione le ore 
passate ad aiutare mia madre, tutti i giorni per molti anni, vissute come tempo perso in una 
attività concettualmente assurda perché “rendita” e “intermediazione”, diametralmente 
opposta, quindi, all’idea di “lavoro” e di “produzione”. Eppure fu una straordinaria occasione 
per stare “fra la gente”, categoria descrittiva che non mi piace e che continuo a pensare come 
brulicante varietà di individui, culture, psicologie, dialetti, ma racchiusa in una comune 
cornice: la città industriale, anzi i quartieri, le vie, i caseggiati e, naturalmente, i suoi ritmi, 
tempi, umori, odori, lavori.... 
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Questa era la mia condizione di classe. Eravamo poveri, come quasi tutti a quei tempi. Sono 
cresciuto in quartieri popolari, prima in vecchie case senza bagno, senza riscaldamento e con il 
gabinetto sulle scale, poi nei caseggiati “moderni” degli anni ‘50 (brutti e anonimi, anche se 
con i termosifoni, il bagno e l’ascensore). In quelle condizioni, a quei tempi, in quella Torino, 
con quella famiglia, essere di sinistra era ovvio, naturale e quindi anche facile. 

Però ero bravo a scuola, mi fecero studiare e così dovetti confrontarmi, anche fisicamente, con 
il mondo borghese. Fu un processo lento ma netto: alle elementari eravamo tutti uguali (o così 
pareva), ma di lì in poi la selezione fu inesorabile. In liceo, nella mia classe uno solo stava 
economicamente peggio di me (e non ne parlammo mai). La borghesia, per dirla tutta, non mi 
piacque. Poiché non ne subii il fascino, restai ancor più convintamente di sinistra (quanto agli 
studenti di sinistra, erano davvero pochi, per giunta inclini a posizioni dottrinarie, a citazioni 
colte che mi infastidivano, tratte da libri che non avevo letto e di cui in fondo diffidavo). 

Vorrei poter dire (sarebbe anche più semplice) che la mia appartenenza naturale alla sinistra 
andò via via rafforzandosi intellettualmente, teoricamente e politicamente, approdando 
gradualmente e senza scosse alla scelta militante. In realtà, la molla profonda era costituita da 
un vero e proprio odio di classe, per nulla astratto e dottrinario. Più esattamente ancora, 
all’origine fu invidia di classe: perché qualcuno nasce in belle case, è ricco, veste benissimo, fa 
le vacanze, va a sciare, va alle feste, farà un bel lavoro ben retribuito, ecc. ecc., ed altri no? 
Dove stanno i meriti, in tutto ciò? E più ancora: se i privilegi derivano dal caso (essere nato 
dalla parte giusta), perché portano con sé non solo benessere fisico ma anche e soprattutto 
considerazione sociale, prestigio, potere? 

E’ chiaro che mi portavo dentro qualcosa di psicanalitico, e siccome è una vita che ci penso, ho 
anche qualche idea in proposito, ma me la tengo per me. Per restare invece sul terreno della 
politica, mi resi ben presto conto che le divisioni di classe esistono eccome, e che se si nasce 
dalla parte sbagliata della società, ci sono due vie per uscirne. La prima è quella di fare il salto 
individualmente, passare dall’altra parte: non è statisticamente diffuso, ma a certe condizioni è 
possibile. Ci pensai, naturalmente, ma capii subito che i costi psicologici ed etici sarebbero 
stati devastanti, perlomeno per me. La borghesia, per come la conobbi io a quei tempi, era 
infatti dispostissima a cooptare dal basso qualche nuovo adepto (non molti, peraltro, e non sino 
ai livelli più alti), a condizione però di una totale omologazione ad essa. 

Essendo perciò quella strada per definizione impercorribile, come fare allora per salvaguardare 
le libertà e propensioni personali e, contemporaneamente, costruire consapevolmente il proprio 
futuro e la propria felicità? In parole ancor più semplici: come fare a vivere giorno dopo giorno 
un po’ meglio, restando liberi? La risposta che mi diedi fu quella classica del movimento 
operaio, della sinistra storica: affidare le proprie sorti individuali all’azione politica collettiva. 
Imboccare quella strada fu quindi logico e naturale. Considerata retrospettivamente, è anche la 
scelta migliore che potessi fare. 
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Appunti per un quadro di riferimenti teorico al “partito democratico” 
 
(giugno 2006) 
 
 
Nella discussione sul nuovo Partito democratico (PD), è pericolosamente e colpevolmente assente 
qualsiasi richiamo a modelli e teorie dei partiti in quanto tali: si conferma così la tendenza 
compulsiva della politica a farsi sempre più intellettualmente sciatta e metodologicamente 
“autoreferenziale”. Propongo dunque qui uno schema d’analisi del tutto svincolato dall’agenda 
quotidiana (di cui costituisce però la premessa), convinto che se non si recupera un modo di 
ragionare più ampio, gli esiti dell’operazione in corso, a confronto delle aspettative diffuse, saranno 
deludenti, se non fallimentari per tutti. 
 
Svilupperò (schematicamente) i seguenti punti: 

1) come e perché nasce, ed eventualmente muore, un partito politico; 

2) i partiti storici, organizzati, ideologici, di massa e la democrazia; 

3) la “rivoluzione silenziosa” delle culture politiche dagli anni ’70 in poi; 

4) la crisi delle democrazie occidentali; 

5) un quadro di riferimenti possibile per un “partito democratico”. 

 
 
1) nascita e crisi dei partiti politici 
 
Il modello “genetico” più convincente è stato proposto da Stein Rokkan negli anni ’70. In sintesi, 
tale modello spiega il formarsi dei sistemi partitici europei come una sequenza di successive fasi 
critiche in cui le fratture (cleavages) economiche, sociali, culturali, ecc. si organizzano 
politicamente, fornendo la risposta in termini di rappresentanza ai nuovi soggetti emergenti. 
Il modello è il seguente: 
    
                       fasi critiche              ⇒⇒⇒⇒                   esiti       ⇐⇐⇐⇐           fratture 
  
(*)Riforma/Controriforma    stati protestanti/stati cattolici autorità nazionale/universale 

(territorialità dell’autorità  
o sovra-nazionalità di essa) 

Rivoluzione “nazionale”  
(= costruzione nei singoli stati delle 
democrazie liberali) 

partiti “borghesi” laici 
partiti cattolici (nei paesi cattolici) 

       Stato/Chiesa 

(**)Rivoluzione industriale rafforzamento dei partiti “borghesi”  
(e del loro carattere “di classe”) partiti 
socialisti ed agrari 

    capitale/lavoro 
    industria/agricoltura 
    città/campagna 

(**)Rivoluzione d’ottobre  partiti comunisti nazionalismo/internazionalismo 
 (riforme/rivoluzione) 

  
(*) Questa fase, ovviamente, non produce partiti politici. Crea però condizioni storiche che nel lungo periodo si 
riveleranno decisive per spiegare il fatto che (tre secoli dopo!) i partiti cattolici sorgono solamente nei paesi cattolici 
(contro-riformati), mentre nei paesi riformati la frattura Stato/Chiesa è definitivamente risolta per il costituirsi delle 
Chiese protestanti in Chiese nazionali, che accettano la sovranità dei rispettivi Stati. 
 (**) Le fasi critiche sono le stesse in tutti i paesi europei e con la stessa sequenza, ma con timing diverso la 2 e la 3, 
mentre le fasi 1 e 4 sono ovviamente contemporanee. E’ inoltre evidente che si producono esiti differenziati per ogni 
paese, a seconda delle condizioni in cui fasi critiche e fratture operano e producono i loro effetti sul sistema dei partiti.  
 
L’analisi di Rokkan si ferma agli anni ’70, constatando che nel secondo dopoguerra i sistemi 
partitici europei sono (ovunque) il puntuale precipitato storico di questi processi. Il modello non dà 
quindi conto delle trasformazioni successive (di questo dirò dopo). 
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Applicato all’Italia e aggiornandolo cronologicamente, il modello (semplificato) è così 
rappresentabile: 
 
asse diacronico 
 

Risorgimento  
e unificazione nazionale 

nascita dei partiti repubblicano e liberale 
 
delegittimazione da parte cattolica del nuovo Stato 

Rivoluzione industriale consolidamento dei partiti borghesi 
 
nascita del partito socialista 

1° dopoguerra indebolimento dei partiti borghesi storici 
frazionamento del partito socialista  
nascita dei partiti cattolico (“popolare”), fascista, comunista 

2° dopoguerra consolidamento dei partiti storici (“antifascisti”) 
 
nascita di PSDI, MSI, monarchici , ecc. Più tardi: part. radicale 

Anni 80/90 destrutturazione dell’assetto storico (Lega, PDS/DS, FIt, AN, neo-
comunisti, neo-socialisti, neo-democristiani, verdi, ecc.) 

Oggi ……….. 

   
        assi sincronici (nelle fasi critiche le fratture si organizzano politicamente in partiti) 
 
 
Dal modello si deducono molti importanti corollari. Fra gli altri, quelli più rilevanti per il PD mi 
sembrano i seguenti: 
 
i) i conflitti politici non sono comprimibili in un’unica dimensione sinistra/destra, poiché questa 
rimanda storicamente ad una frattura fra altre, quella “di classe”. Dunque, non potendosi riproporre 
anacronisticamente il conflitto di classe, né semplicemente “ritualizzarlo” nella dicotomia sin/ds, o 
si ridefinisce sostanzialmente (se ha senso farlo) la dimensione sin/ds, comprendendovi così forze e 
tradizioni che non si richiamano a questa dicotomia; o, più esplicitamente ancora, si individua una 
nuova dimensione aggregante all’interno ed identificante rispetto agli avversari e che comprenda, 
superandole, molte dimensioni di conflitto politico che storicamente hanno agito separatamente. 
 
ii) la prospettiva “riformista” appartiene tipicamente alla (travagliata) storia del movimento operaio 
e si definisce come alternativa alla prospettiva “rivoluzionaria”, divenuta reale con la Riv. 
d’Ottobre. Essendo oggi il binomio riforme/rivoluzione storicamente e politicamente superato, una 
cultura ed una prassi riformista come fondante del PD non ha perciò senso, per due ragioni: 
ripropone vecchi schemi e diatribe tutti interni al movimento operaio (accreditando -fra l’altro- le 
formazioni neo-comuniste e spezzoni ds di una dignità “rivoluzionaria” che fa solo sorridere…), e 
li ripropone proprio nel momento in cui si dichiara di voler superare antiche identità e divisioni, 
aprendosi a tradizioni che non appartengono al movimento operaio stesso e che non si sono mai 
definite né “rivoluzionarie” né “riformiste”.  
Il PD come “casa dei riformisti” è quindi un autentico nonsense, teoricamente, storicamente e 
politicamente: il problema (per il PD ma per tutti i partiti) non è “fare le riforme” (invece della 
“rivoluzione”?), ma “quali riforme fare”, se necessarie. La questione delle riforme attiene quindi ai 
programmi di medio periodo, non all’identità e alla rappresentanza. Se proprio si vuole insistere su 
un richiamo simbolico di tale natura (ma non se ne vede la ragione), allora meglio sarebbe puntare 
su un partito “riformatore”, alludendo così ad una carica ideale e politica che mira dichiaratamente 
a cambiare profondamente la società. E’ davvero questo che si vuole? Allora occorre ben altro 
respiro ideale e politico. 
 
iii) i partiti, espressioni delle varie fratture, hanno ragione d’esistere sino a che tali fratture sono 
vive ed operanti, costituiscono cioè un fattore reale di conflitto, quindi una risorsa di 
rappresentanza politica collettiva. Caduta la ragion d’essere originaria (superata la frattura), il 
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partito o si trasforma o muore. Il PD deve quindi definirsi su una dimensione di conflitto politico 
che abbia senso, dandosi radici e scopi non del passato, ma nell’oggi e nel domani; ciò anche 
perché: 
 
iv) le fratture storiche hanno tutte perso le valenze originarie, sono state cioè (più o meno) saldate. 
Tranne una: quella centro/periferia, che nella fase della globalizzazione ha ripreso vigore, per la 
reazione di (certe) società locali che si vedono minacciate economicamente e culturalmente. Il PD 
deve avere però, per definizione, una cultura cosmopolita ed internazionalista, dunque estranea a 
tale dimensione e più attenta, semmai, alle “periferie del mondo” (sapendo però che un partito è un 
partito, e non un intermittente movimento new global).  
Certamente nella sinistra vivono solide vocazioni pro labour, ed  è ovvio e giusto che sia così (non 
sempre, però. Es.: pubblico impiego; es. in negativo: la poca attenzione ai nuovi lavori). Sappiamo 
tuttavia benissimo che il conflitto irriducibile capitale/lavoro è un mito (più che una categoria 
interpretativa) del passato. Il che non elimina il conflitto su basi d’interessi fra dipendenti 
(organizzati o individualmente) e datori di lavoro, ma in quanto conflitto d’interessi è appunto 
mutevole, negoziabile, ha bisogno di rappresentanza, tutela ma anche distacco critico. Comunque, 
non è (più) suscettibile d’essere inquadrato in escatologiche filosofie della storia. 
 
Apparentemente, il conflitto stato/chiesa mantiene vigore, ma è un errore di percezione, 
comprensibile in Italia, ma che resta un errore. Si tratta infatti del sorgere (o ri-sorgere) di conflitti 
tipicamente etici, che si verificano proprio nelle fasi in cui grandi innovazioni scientifiche, 
tecnologiche e culturali mettono in discussione il quadro di riferimenti consolidato, creando 
situazioni di “anomia” (assenza di regole con cui elaborare un “punto di vista”). E’ del tutto ovvio 
che su tali questioni la Chiesa, grandissimo, potente e particolarissimo gruppo d’interesse, colga 
l’occasione (qui da noi; assai meno altrove) per tentare di riaffermare, nell’afasia della politica, il 
suo magistero. E’ altrettanto ovvio che la politica “pigliatutto” sia ovunque e comunque alla ricerca 
affannosa di consensi indiretti (producendo contraccolpi “laicisti” e “anticlericali”). Però i conflitti 
etici in condizione di anomia sono per definizione trasversali ed intermittenti, dunque costituiscono 
un oggetto da manovrare con prudenza, anche una sfida da affrontare con coraggio intellettuale e 
politico, ma non le fondamenta di un partito a vocazione generale. Infatti, tali conflitti esistono 
ovunque in Occidente ma non mettono in discussione i rapporti fra Stato e Chiesa né i processi di 
secolarizzazione che, nel lungo periodo, non possiamo non dare per irreversibili. Piuttosto che sul 
“laicismo”, categoria per molti versi superata, il PD dovrebbe dunque interrogarsi sulla 
“secolarizzazione” come criterio per affrontare i nuovi dilemmi della (post?)modernità, 
incominciando ovviamente a secolarizzare se stessa. 
 
In conclusione, la teoria classica dei cleavages e il suo stretto rapporto con la genetica dei partiti 
politici storici ci raccomanda di essere più avveduti teoricamente e, soprattutto, di non guardare al 
passato, perché non ci fornisce validi appigli per fondarvi radici, scopi e politiche per il PD. 
Occorre quindi una riflessione supplementare, a partire da caratteristiche e ruolo sistemico dei 
partiti storici organizzati, ideologici e di massa, indispensabile per affrontare con ampia prospettiva 
le sfide odierne. 
 
 
2) i partiti “organizzati ideologici di massa” e la democrazia 
 
L’itinerario storico dei sistemi democratici “di massa” (se si preferisce: liberal-democratici), è 
rappresentabile analiticamente come il progressivo superamento di “soglie” o “sfide in successione:  
 
I) concessione dei diritti civili  (d’opinione, parola, associazione, ecc.);  
 
II) concessione dei diritti politici (possibilità di eleggere propri rappresentanti nei parlamenti e di 
organizzarsi allo  scopo); 
 
III)  democratizzazione dei sistemi elettorali, con suffragio via via allargato e regole che hanno 
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progressivamente abbassato la soglia della rappresentanza;  
 
IV) affermazione del controllo parlamentare sui governi;  
 
V) estensione dei diritti sociali per rendere effettivo e consapevole l’esercizio delle pratiche democratiche 
per tutti.  
 
Come si vede, la definizione della democrazia in termini meramente procedurali non rende conto 
della sostanza della questione, che è riassumibile in ciò: la democrazia è un sistema aperto, che sa 
includere le nuove domande politiche dei nuovi soggetti sociali, concedendo loro la possibilità 
reale di sentirsi ed essere rappresentati. La democrazia “dei moderni” (B. Constant) è in effetti 
tipicamente rappresentativa, ma per rappresentare occorre essere legittimati a farlo, così come 
occorre una specifica legittimazione per governare. 
Legittimazione a rappresentare e a governare sono le due facce della medaglia democratica, 
dunque sono interdipendenti: ma non sono la stessa cosa. I “rappresentanti” sono infatti di parte 
(“partiti”), rappresentano interessi speciali (= particolari, di parte), anche se cercano di persuadere 
ideologicamente che si tratti di interessi generali di tutta la società. I governi democratici prendono 
invece decisioni valide per tutti, o meglio: che devono essere ritenute legittime da tutti, anche da 
chi è sfavorito dalle decisioni. 
Se quindi tralasciamo gli aspetti giuridico-procedurali per andare alla sostanza politica dei sistemi 
pluralisti, si deve rilevare che la lunga stagione della “democrazia di massa” europea (che segue e 
completa, diffondendola a tutti, la democrazia liberale), coincide con l’esistenza dei grandi partiti 
appunto “di massa”, organizzati capillarmente sul territorio, ideologici, solidamente insediati nella 
società e nel sistema degli interessi, anche perché dotati di imponenti apparati collaterali (sindacati, 
cooperative, banche, editoria, associazionismo, ecc.).  
E’ irrilevante in questa sede ricordare che la prima forma-partito veramente moderna fu elaborata 
dai tories inglesi (il caucus di Birmingham). E’ più pertinente ricordare che la vera forma-partito di 
massa fu realizzata dai partiti “operai” i quali, non disponendo delle risorse del governo per 
soddisfare la propria base sociale, dovevano puntare massimamente sulle risorse 
dell’organizzazione (compreso il professionismo politico), ma anche dell’ideologia. Partiti 
storicamente e per lungo tempo all’opposizione (poi anche “di governo”, ma non del tutto e non 
tutti, in particolare il PCI), eppure fortissimi perché fortemente rappresentativi.  
Inevitabilmente, anche gli altri partiti dovettero presto o tardi adeguarsi (il “contagio delle 
strutture” di cui parlava Duverger). Andò così generalizzandosi un’analoga forma-partito, sia pure 
con meccanismi reali di funzionamento diversi nel tempo e nello spazio. 
 
In termini di mercato politico, si venne così costituendo un assetto sostanzialmente oligopolistico, 
con pochi grandi produttori di offerta politica che si rivolgevano ad una clientela fortemente 
fidelizzata (ricordo che Giorgio Galli definì -nel 1963- l’elettorato italiano “mobilmente 
immobile”). Per la grande capacità dei partiti di strutturare gli orientamenti generali e di 
mobilitare il consenso sulle singole politiche, possiamo dire che lo spazio politico in cui si 
distribuivano le preferenze degli elettori coincideva abbastanza strettamente con l’offerta politica. 
C’è però da riflettere su un apparente paradosso: la stagione aurea della democrazia coincide con 
la stagione aurea dei partiti ideologici di massa, che tuttavia non sono strutture democratiche. Di 
solito si pensa alle analisi di Weber sulla burocrazia e, soprattutto, di Michels (la legge ferrea 
dell’oligarchia) e della sociologia delle organizzazioni. In realtà anche il ricorso (anch’esso 
necessario) all’ideologia contribuisce a fare dei partiti ideologici strutture verticistiche. 
La spiegazione è semplice ed è tanto più convincente se si pensa ai partiti non olisticamente (come 
“un tutto”, magari destinato ad essere “levatrice della storia”, o agente dell’“interesse generale” e 
simili), bensì come aggregati d’individui mediamente razionali, che si uniscono nell’azione 
collettiva appunto perché è razionale farlo. In altre parole, secondo l’approccio individualista (fra 
tutti: Olson, Downs) si partecipa ai movimenti (in senso tecnico, non “movimentista”) collettivi -e i 
partiti sono tipicamente questo, ma anche i sindacati, le associazioni di categoria, ecc.- in base ad 
un sistema d’incentivi selettivi che accontentano individui con domande diverse. Quanti più 
incentivi selettivi sa offrire, altrettanto aumenta la capacità d’attrazione (reclutamento) del partito, 



13 
 

sbarrando contemporaneamente la via a possibili concorrenti che non abbiano altrettanti incentivi 
da offrire. 
Schematizzando un po’, possiamo dire (con Pizzorno) che la base sociale di un partito (soprattutto 
operaio) persegue prima di tutto l’ottenimento di benefici a breve, mentre gli aderenti (i quadri, i 
militanti…) perseguono soprattutto incentivi d’identità. Quanto ai dirigenti (d’ogni livello che 
conti), perseguono piuttosto la massimizzazione del proprio potere nell’organizzazione. Si tratta 
quindi di razionalità, obiettivi e strategie diversi, selettivi (che, in quanto tipi puri, nella realtà 
hanno ampie zone di sovrapposizione). 
C’è un punto però che qualifica tale impostazione. Se la razionalità di partecipare ai movimenti 
collettivi fosse intesa come razionalità strettamente strumentale, volta allo scopo, ne dovremmo 
concludere allora (come fa appunto Olson) che se lo scopo diventa problematico, o diventa 
perseguibile mediante strategie più efficienti, gli individui abbandonano il movimento collettivo 
per imboccare altre strade, per lo più individuali. La permanenza (loyalty) o l’uscita (exit) poggia 
quindi su un calcolo di costi della partecipazione e benefici della stessa.  
All’approccio neo-utilitarista è stato però giustamente obiettato (Hirschman, Pizzorno) che esso 
non spiega la persistenza nel tempo della partecipazione, ossia la lealtà di lungo periodo 
(addirittura intra-generazionale). Occorre quindi introdurre una variabile supplementare, una 
razionalità non solo di scopo ma anche rispetto ai valori: aderire ad un movimento collettivo non 
significa soltanto percorrere una via efficiente per raggiungere scopi di breve periodo in carenza di 
più efficaci risorse politiche individuali, significa anche (e, al limite, soprattutto) costruire la 
propria identità, riconoscersi in un sistema di valori e di solidarietà, darsi obiettivi che 
giustifichino la partecipazione anche in congiunture sfavorevoli, perché c’è la ragionevole certezza 
che la “causa” è giusta, che le cose comunque miglioreranno per sé, per i propri figli e per l’intera 
società. A questo provvedono le ideologie, i miti, le filosofie della storia, attivando la lealtà di 
lungo periodo.  
Ovviamente, senza risultati concreti, giorno per giorno, una lealtà del tutto disinteressata 
apparterrebbe a pochi. Dunque, l’individuo-medio (e sono milioni…) che partecipa al movimento 
collettivo, in cambio sia di miglioramenti reali sia d’identità (le due cose sono interdipendenti e si 
compensano vicendevolmente), paga consapevolmente dei prezzi, delegando all’organizzazione 
(ossia ai suoi gruppi dirigenti): 
  
a) il monopolio dell’elaborazione ideologica, ossia degli obiettivi di lungo periodo;  
b) la libertà di definire le tattiche e di negoziare le soluzioni rispetto agli obiettivi di breve periodo.  
 
Come si vede, qui non si tratta di carisma (che pure ha un ruolo di rilievo nelle organizzazioni 
politiche, e che comunque riguarda alcuni capi). Più semplicemente, s’innesta un circolo virtuoso 
di legittimazione dal basso verso i professionisti della politica, i dirigenti in senso allargato. Per 
dire meglio, si costituisce un’ampia riserva di fiducia: in base a questa, la coerenza ideologica dei 
dirigenti giustifica eventuali errori e sconfitte contingenti, e la loro libertà di elaborare obiettivi e 
tattica è legittimata dal riferimento all’ideologia. Con una metafora: questi partiti sono una vera e 
propria banca di credito in cui si deposita fiducia. 
 
La verticalizzazione e centralizzazione del potere nei partiti ideologici di massa non sono quindi 
soltanto l’inevitabile prodotto di logiche organizzative, ma una scelta consapevole da parte della 
base e degli attivisti, ed uno strumento consapevolmente gestito dai dirigenti. I partiti ideologici di 
massa non sono dunque “democratici”, ma lo sono abbastanza da consentire ampia partecipazione, 
libertà d’espressione e, se del caso, anche il dissenso e la protesta (voice). La possibilità di 
esercitare la voice è anzi un ulteriore incentivo alla partecipazione, e come gli altri incentivi va 
anch’esso nel senso della loyalty. 
 
Gli esiti sistemici di tutto ciò sono che, per l’azione dei partiti ideologici di massa, il sistema 
democratico pluralista ha acquisito legittimazione ed efficienza (per questo ho parlato di “stagione 
aurea della democrazia”). Per tre ragioni (Pizzorno), che espongo qui con riferimento alla teoria 
dei giochi ripetuti:  
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1) il gioco democratico vale la pena di essere giocato perché non ha vincitori in partenza (i 
proverbiali “poteri economicamente e socialmente forti”), in quanto gli esiti sono imprevedibili e 
dipendono (sono la “ponderazione”), di volta in volta, dalle risorse politiche messe in campo, fra 
cui contano moltissimo anche i grandi numeri organizzati, la capacità di persuasione, mobilitazione 
e pressione;  
 
2) nel gioco democratico ripetuto si apprende che non è conveniente avere obiettivi non 
negoziabili, lo è invece averne di negoziabili in subordine (second best), se le prime scelte si 
riveleranno problematiche; ne consegue che 
 
3) nel gioco democratico è conveniente auto-limitare in partenza le proprie domande politiche, 
perseguendo coerentemente strategie cooperative. 
 
Poiché la democrazia può essere considerata un “bene pubblico puro”, che si riproduce 
consumandola (esercitandola), occorre dunque che gli scambi politici siano duraturi ed allargati. 
Fulcro dei sistemi democratici è pertanto la funzione di mediazione, esercitata specificamente dal 
ceto politico, fra interessi speciali in concorrenza e ciò che (più che “bene comune”, “interesse 
generale”, ecc., tutte categorie scientificamente prive di consistenza) può essere definito un 
ragionevole equilibrio generale del sistema. I mediatori, come ho già detto, devono perciò godere 
di fiducia, ed i partiti ideologici di massa sono le agenzie che raccolgono tale fiducia. Si ribadisce 
così che la democrazia non è soltanto un sistema particolare di legittimazione del governo; è in 
primo luogo un sistema di negoziazioni allargate operate da mediatori legittimati a farlo in quanto 
“riconosciuti”, “affidabili”, ecc., in una parola: “rappresentativi”. 
 
 
3) la “rivoluzione silenziosa” delle culture politiche (e crisi della democrazia) 
 
La democrazia è un fenomeno “recente e raro” (come dice Inglehart), ma -aggiungiamo- è anche 
“fragile”. Sappiamo che storicamente ha subito pesanti battute d’arresto (fascismi, nazismi, 
comunismi), e non sta neppure dimostrando un’irresistibile forza espansiva fuori dall’Occidente, 
dove peraltro ha imboccato una via per molti aspetti nettamente involutiva. 
Sin dalla fine degli anni ’70, incominciava a risultare del tutto chiaro che l’Europa con i suoi 
sistemi di partiti così come appariva nel modello delineato da Rokkan, era da ripensare. In 
particolare, molte ricerche (prime fra tutte quelle di Ronald Inglehart), avevano efficacemente 
dimostrato come una vera e propria “silent revolution” fosse in atto nelle democrazie occidentali, 
tale da sconvolgere le culture politiche che avevano dominato la scena per quasi un secolo. 
Certamente i partiti storici sopravvivevano, per molte e comprensibili ragioni, ma il quadro stava 
mutando. Furono del resto gli anni dei movimenti (niente affatto “silenziosi”, peraltro), il che 
costituisce la migliore prova empirica che nuove domande di identità e rappresentanza non si 
riconoscevano più nei canali partitici tradizionali.  
Ciò è fisiologico per i sistemi politici democratici, adattivi ed evolutivi: se le nuove domande 
politiche hanno sufficiente massa critica e non trovano spazio nei canali consueti, inevitabilmente 
percorrono nuove vie autonome, “anomiche”, fuori delle regole consolidate (non necessariamente -
ma anche- in forme più o meno illegali), salvo poi defluire o, in qualche caso, istituzionalizzarsi in 
vari modi. La rivoluzione silenziosa individua però qualcosa di più profondo e più diffuso della 
“stagione dei movimenti” (che ha visto imponenti mobilitazioni ma pur sempre minoritarie): si 
tratta di un radicale cambiamento, progressivo ma inarrestabile, degli stessi paradigmi diffusi con 
cui pensare la politica, quindi con conseguenze clamorose sul “far politica”.  
Per usare le categorie di Inglehart, si è passati dal rivendicare e perseguire collettivamente i 
tradizionali bisogni (=interessi, valori, ecc.) materialistici, assunti pienamente dai sistemi di 
welfare, a nuovi bisogni post-materialistici, perseguiti ovunque possibile in forma individuale.  
Semplificando: con le sicurezze del welfare e l’affermarsi di nuovi stili di vita, trasversali a ciò che 
prima erano i ceti e le classi tradizionali, il perseguimento di bisogni, valori, interessi, ecc. lungo le 
vecchie strade politiche non ha più senso. Dalla ricerca collettiva delle “sicurezze” materiali l’ottica 
si è spostata alla “qualità della vita”, definita e perseguita autonomamente e individualmente (la 
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“privatizzazione delle cure”, ossia del “farsi carico”). E’ anche chiaro che tutto ciò comporta 
soprattutto l’emergere di bisogni “immateriali” ma anche di esigenze “materiali” nuove e diverse 
dal passato, il che non rientra più nello storico patto sociale: lealtà al partito di riferimento e, per 
questa via, all’intero sistema politico in cambio di un ragionevole welfare. 
Inevitabilmente, tutto ciò ha cambiato la politica: perché si sono prodotte domande politiche 
inconsuete (cui i partiti storici non sapevano rispondere, e di cui diffidavano), e rotture 
generazionali che hanno interrotto i processi riproduttivi di partiti, sindacati, associazionismo, ecc., 
condannandoli all’invecchiamento e al progressivo deperimento organizzativo.  
In Italia la crisi dei partiti storici si è dispiegata più tardi (a cavallo fra anni ’80 e ’90), ed è stata più 
acuta forse perché più protratta (ad es., il Labour e l’SPD tentarono di reagire prima). I sintomi 
erano però ben presenti da tempo. Un esempio fra tutti, che mi pare il più emblematico ed anche il 
più trascurato dalla riflessione, e che ha una particolare evidenza nel caso torinese. 
La stagione delle “Giunte Rosse” (venuta dopo l’onda lunga dei movimenti, che premiò 
elettoralmente la sinistra istituzionale) apparentemente rappresenta la fase di maggior fulgore per il 
movimento operaio di casa nostra. La classe operaia aveva finalmente ribaltato i tradizionali 
rapporti egemonici? Era il trionfo delle “ragioni del socialismo”? 
Più semplicemente, si era creato, spontaneamente e dal basso, un nuovo blocco sociale in cui una 
classe operaia che aveva vinto la battaglia per il lavoro (pieno impiego, garanzie, privilegi, Statuto 
dei Lavoratori, centralità sociale, ecc.) ed era quindi pronta per bisogni “postmaterialistici”, si era 
saldata con ceti urbani emergenti (anch’essi garantiti), che chiedevano (appunto) “qualità della 
vita”. L’operato delle Giunte Rosse, complessivamente e con non poche polemiche interne, andò 
proprio in quella direzione, ma il paradosso è questo: che la convinzione di “avere vinto” fece velo 
alla reale portata dei processi sociali e politici. Sulla scia della “rivoluzione silenziosa”, sarebbe 
stata infatti grande politica intuire i tempi ed orientarsi secondo linee alternative ai vecchi schemi. I 
socialisti nostrani, sia pure a modo loro e per ragioni anche strumentali, intuirono l’attualità 
dell’“alternativa” ; il PCI berlingueriano rispose però con il “compromesso storico”, ossia -in 
ultima analisi- con un ritorno ad un passato che non esisteva più. Quel blocco sociale, invece che 
consolidarsi, si fece così più incerto. Le loyalties di lungo periodo incominciarono ad incrinarsi, e 
non ne maturarono di nuove in misura consistente. In particolare per noi torinesi maturava la 
(ovvia) sconfitta alla Fiat e, ovunque, la (ovvia) crisi delle Giunte Rosse. Da allora è stato un 
continuo affannarsi ad inseguire i tempi, i temi, gli elettori, con un declino organizzativo 
inarrestabile, con gli esiti che sono sotto i nostri occhi.  
 
Come ho detto, la “rivoluzione silenziosa” ha minato quasi un secolo di storia politica. Interessa 
qui mettere però in rilievo che, sebbene i cittadini-elettori si siano emancipati dalle tutele partitiche, 
tale processo non ha tuttavia rappresentato un ulteriore allargamento della democrazia, ma 
l’inizio di una fase involutiva che oggi sta dispiegando tutti i suoi caratteri (tanto che Crouch ha 
potuto coniare la felice e terribile definizione di “post-democrazia”). In effetti, la democrazia senza 
quei partiti è un’altra cosa: è meno democratica. Ciò è tanto più vero se alla “rivoluzione 
silenziosa” degli anni ‘70 aggiungiamo gli effetti sempre più evidenti della “globalizzazione” (sui 
quali non mi soffermo). 
Qui non è la sede per un’analisi dettagliata per un tema così vasto Mi limiterò quindi a pochi cenni, 
citando due fra i moltissimi autori che si sono occupati del problema: Dahl, un classico della teoria 
democratica contemporanea, e il meno noto ma assai interessante Eisenstadt. 
 
a) Robert A. Dahl, Sulla democrazia, Laterza, 2000 (ed. or. 1998) enuncia quattro sfide che le 
democrazie contemporanee devono fronteggiare: 

 
1) l’ordine economico. Capitalismo di mercato e democrazia sono indissolubilmente legati. Le 
imprese capitalistiche non sono però gestite democraticamente. Inoltre è fisiologica la tendenza alla 
concentrazione del potere economico, per cui: 

“La proprietà ed il controllo diseguale delle principali imprese economiche 
favorisce massicciamente, a sua volta, l’ineguale distribuzione delle risorse 
politiche (...) e, dunque, la violazione su larga scala dell’uguaglianza politica 
tra i cittadini dei paesi democratici” (p.191). 
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2) la globalizzazione. I processi di globalizzazione vanno regolati a livelli sovranazionali, dove non 
esistono però (ancora) istituzioni democratiche. Dunque:  

“la globalizzazione tende ad espandere la portata delle decisioni prese dalle 
élite politiche e burocratiche a spese del controllo democratico” (p.192) 

 
3) la diversità culturale. “Un livello medio di omogeneità culturale è stato favorevole alla crescita ed 
al consolidamento della democrazia” (p.192). Tale omogeneità è però messa in discussione: 

- dai “movimenti per l’identità culturale e la difesa dei loro diritti e interessi” (per Dahl, i neri, 
le donne, gli omosessuali, le minoranze etniche, linguistiche, ecc.) 

- dall’immigrazione legale o illegale, che “contribuisce in maniera non quantificabile a un 
aumento della diversificazione culturale” (ma che probabilmente è destinata a non recedere). 

 
4) l’educazione dei cittadini. “…uno dei criteri fondamentali del processo democratico è proprio la 
presenza di un’opinione pubblica ben informata” (p.194). Ciò ha consentito alle democrazie di 
realizzare di volta in volta i necessari cambiamenti con gradualità e poggiando sul consenso diffuso. 
Ma i problemi attuali sorgono su grande scala (praticamente: planetaria), sono sempre più complessi, e 
l’informazione stessa - proprio perché in straordinaria crescita – non riduce i margini d’incertezza, 
anzi: è causa di ulteriori pressioni sul cittadino.  

“Di conseguenza, una delle esigenze inderogabili per i paesi democratici è quella di 
migliorare la capacità dei cittadini d’impegnarsi in modo intelligente nella vita 
politica” (p.197) 

 
 

b) Shmuel N. Eisenstadt, Paradossi della democrazia, il Mulino, 2002 (1999) in maniera ancor più 
analitica di Dahl, denuncia un processo di vero e proprio “deconsolidamento della democrazia 
nelle società contemporanee”:  

“La natura stessa dei regimi democratici costituzionali ed il loro continuo 
sviluppo spiegano le ragioni per le quali la presenza di condizioni favorevoli al 
loro funzionamento non può garantirne automaticamente la persistenza e la 
riproduzione” (p.129). 

I fattori di deconsolidamento della democrazia, secondo E., sono così riassumibili: 
 
1) riduzione del pluralismo sociale, economico e politico 
 
2) indebolimento dell’autonomia della società civile per la concentrazione dei poteri negli  apparati 

politico-burocratici statuali (ciò anche come risultato delle politiche di welfare) 
  
3) professionalizzazione, tecnicizzazione e “mediatizzazione” delle informazioni politiche, con 

fenomeni di apatia e disimpegno dell’opinione pubblica 
 
4) tendenza alla segmentazione degli interessi e ad ottiche particolaristiche che contrastano le nuove 

domande politiche emergenti dalle trasformazioni in atto 
 
5) selezione di leaders scarsamente rappresentativi del pluralismo sociale (che tenderanno poi ad 

autoriprodursi, magari per interesse personale) 
 
6) indebolimento dei fondamenti degli stati nazionali per l’emergere di multiculturalismi (di vario 

tipo) e di fondamentalismi (interni o internazionali) (cfr. Scheda **) 
 
7) ridefinizione delle identità politiche proprie delle società industriali nel passaggio a post industriali, 

con l’emergere di nuove culture e status con caratteri a-politici (se non anti-politici) 
 
In conclusione, per E.: 

“L’insieme di questi processi globali può condurre a profondi cambiamenti 
nelle basi istituzionali delle democrazie e, soprattutto, può causare il loro 
indebolimento. 
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Paradossalmente, si tratta di fenomeni che si sviluppano quando l’opposizione 
ideologica alla democrazia costituzionale viene meno, in particolare nelle 
forme del totalitarismo, del fascismo e del comunismo. 
(…) questi processi potrebbero dare vita o rafforzare il fenomeno della 
disgregazione di molte basi istituzionali e associative dei regimi” (p.138). 

 
 
Senza insistere ulteriormente, invito a considerare come le sfide di Dahl o i fattori di 
deconsolidamento di Eisenstadt siano operanti tutti insieme e contemporaneamente, e come per 
ciascuno di essi si aprano immensi campi di riflessione e di elaborazione di contromisure. Qui non 
sono in discussione i requisiti formali della democrazia (che tutti più o meno diamo pigramente per 
acquisiti): è in discussione la sua stessa natura, il suo funzionamento, la sua capacità di riprodursi 
(quindi di espandersi). Torniamo allora al discorso sui partiti, e sul PD in particolare.  
Se, come ho cercato di dire, possiamo definire la democrazia di massa come democrazia dei partiti, 
mi pare si possa senz’altro affermare che la fase attuale è quella che potremmo chiamare di 
democrazia degli interessi. Tale definizione (che propongo non tanto come categoria definita ma 
come ipotesi di lettura dei fenomeni), meriterebbe una più ampia spiegazione. Mi limito qui a 
chiarire che con “democrazia degli interessi” intendo un sistema pluralista (in definitiva: ancora 
democratico), nel quale i luoghi delle decisioni non sono le “assemblee” e le “cariche” elettive, 
rappresentative e democraticamente controllabili, ma “arene” sostanzialmente informali ed opache, 
nelle quali negoziano individui e gruppi espressi dai networks politici, con razionalità tipicamente 
autoreferenziale. Gli attori di queste arene sono i politici (con i loro interessi “di ceto”, che 
includono gli staffs e le reti di sostegno interne ed esterne ai partiti), i burocrati (idem) ed i 
rappresentanti di quegli interessi che hanno le risorse politiche per arrivare direttamente nei 
luoghi delle decisioni. 
 
Le caratteristiche di fondo del sistema politico che potremmo chiamare democrazia degli interessi 
sono più o meno le seguenti: 
 
- politica mediatica e partiti elettoralistici (mercato politico non più oligopolistico ma concorrenziale)  
- emancipazione dei gruppi d’interesse dalla tutela partitica (e loro frammentazione) 
- luoghi della decisione come arene politiche, negoziazione e scambio come metodo decisionale  
- strapotere degli esecutivi (e degli staffs) e perdita di ruolo delle assemblee elettive 
- disarticolazione e frammentazione degli apparati pubblici 
- (tendenziale) indistinguibilità della decisione politica rispetto a quella burocratica (bureaucratics politics e 
burocrazia come attore) 
- emergere di livelli di autorità politiche sovranazionali (non controllabili democraticamente) 
- rafforzamento dei sistemi politici locali (con indebolimento delle appartenenze nazionali e frizioni centro-
periferia). 
 
Come si vede, si è realizzato un vero e proprio slittamento del “senso” della democrazia: da sistema 
tipicamente rappresentativo, aperto ed includente a mera competizione per la delega a governare, 
nel quale però le decisioni sono prese in modo sempre meno trasparente, magari senza neppure il 
mandato democratico a decidere (staffs politici, burocrazia, “poteri occulti” non necessariamente 
criminali, interessi organizzati). Un sistema quindi chiuso, che esclude e al quale è quindi sempre 
più forte la tendenza a sentirsi estraneo; in una parola: sempre meno rappresentativo. 
E’ il paradosso delle democrazie attuali (Poggi): società sempre più regolate politicamente e 
sempre più spoliticizzate (private cioè di possibilità di controllo e sanzione da parte dell’opinione 
pubblica e degli elettori), con il loro seguito di apatia politica, disaffezione, logoramento del 
civismo, nuove emarginazioni, cortocircuiti fra media e politica e fra mobilitazioni politiche e 
logica degli eventi mediatici, ecc. ecc. 
 
 
Concludo sul PD. Se la diagnosi qui abbozzata è corretta, l’ipotesi costitutiva per il PD è semplice, 
direi quasi obbligata. L’etichetta di partito democratico com’è attualmente utilizzata, di per sé non 
possiede contenuti simbolici, ideali e programmatici, appare anzi un eufemismo o una scappatoia 
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per consentire al ceto politico attuale di riprodursi assemblandone tradizioni ed identità (quel poco 
che resta), ma soprattutto interessi (di varia natura, non necessariamente spregevoli). La nuova 
formazione partitica corrisponde certo ad un diffuso bisogno di cambiamento, ma la proposta che si 
cela dietro ad un cattivo uso del nome è straordinariamente scialba, indeterminata, per nulla 
promettente. 
Pensiamo invece che la qualificazione di “democratico” alluda piuttosto ad una presa di 
consapevolezza politica della vera posta in palio: la democrazia oggi. E’ diffusa ovunque tale 
consapevolezza? Tutti i partiti occidentali sono unanimi nella diagnosi e nelle terapie? Io vedo 
scarsa consapevolezza ovunque. In compenso, nella cultura politica delle moderne “destre” 
vediamo chiaramente emergere elementi che, in nome della “democrazia”, in realtà la negano alla 
radice.  
Ne cito alcuni, senza intenti moralistici ma per chiarezza d’analisi: vittoria elettorale come unico e 
supremo criterio di legittimazione; marketing politico ed elettori massificati mediaticamente (l’ 
“opinione pubblica” cede il passo ai “pubblici” di “spettatori”); riduzione dei partiti a meri comitati 
elettorali e, se vincenti, d’affari; sublimazione economicista della politica; insofferenza delle 
regole, neo-liberismo di rapina e darwinismo sociale; neo-patrimonialismo nella gestione delle 
cariche pubbliche; “cetizzazione” della politica e dei vertici del potere economico; ecc. Tutto ciò 
alla luce di una pratica ed un’ideologia che analiticamente può definirsi prettamente “neo-
populista” (per distinguerla dal meno raffinato “populismo” storico).  
 
Poiché questi canoni e stili, si badi, stanno coinvolgendo anche settori ampi di “sinistra” che si 
richiama alle origini ma in realtà è “post-moderna”, è chiaro allora che contrapporre canoni e stili 
alternativi è impegno complesso, che richiede un quadro di riferimenti ampio, limpido e condiviso. 
L’accezione che propongo di “partito democratico” è quello di un partito consapevole della crisi 
della democrazia, impegnato ad accettare la sfida (che non è facile), intellettualmente attrezzato, 
aperto alle analisi ed alle proposte, determinato sul piano dell’impegno politico, culturalmente 
secolarizzato (quindi demistificatore), disposto a “conoscere per trasformare”. 
Della forma-partito e delle infinite sue implicazioni si dovrà discutere approfonditamente. Nelle 
fasi costituenti è però necessario chiarire il senso del “pactum societatis” originario, l’oggetto della 
scommessa. 
In questo senso, la “democrazia” cessa di essere un oggetto di riflessione scientifica, e diviene 
“ idea guida”, “ programma politico”, “ ragione sociale” di un partito che intenda definirsi 
“democratico”. Si badi che non è un ritorno al passato, perché la democrazia reale che abbiamo 
conosciuto è frutto largamente non intenzionale delle interazioni e dei conflitti politici: i liberali 
non la pensavano così, e il movimento operaio in fondo voleva altro, accettandola poi più per 
calcolo che per adesione piena. Il salto di paradigma che dobbiamo fare, traendone tutte le 
conseguenze, è che il “secolo breve” è finito, e noi intendiamo essere “democratici” 
consapevolmente, programmaticamente, anche per il nuovo secolo. 
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Costi della decisione politica e democrazia 
 
(novembre 2006) 
 
 
Faccio alcune premesse: 

- il sistema politico svolge la funzione di produrre decisioni valide per tutti entro il sistema sociale 
di riferimento; in molti modi e molte forme, con grandissima variabilità nel tempo e nello spazio. 

- per qualsiasi sistema politico (da quelli semplici, “primitivi” a quelli attuali, sempre più 
complessi), esiste però un problema di efficacia ed efficienza: le decisioni devono andare a buon 
fine, producendo gli esiti sperati in misura accettabile dalla comunità (efficacia del policy making), 
e nell’assumerle ed applicarle non si possono consumare troppe risorse collettive (efficienza). 

- le decisioni vanno rispettate da tutti i sottoposti all’autorità. Se un sistema politico le imponesse 
sistematicamente con la forza, pur ammettendo che sia efficace (ma è problematico) sarebbe certo 
altamente inefficiente, bruciando risorse ingenti nel controllo e nella repressione (sarebbe anche 
ripugnante dal punto di vista etico-politico, ma è un altro discorso). Per questa ragione è decisivo il 
tasso di legittimazione dell’autorità: quanto più è alto, tanto più essa può contare sulla “spontanea 
predisposizione all’obbedienza” (Weber), rendendo il ricorso alla forza una extrema ratio, con 
evidenti effetti virtuosi sull’efficacia e l’efficienza del sistema. 
 
Ciò premesso, è ovvio che il processo decisionale costa: 

a) in termini di tempo, attenzione, informazione, argomentazione, persuasione, negoziazione, ecc., 
indispensabili per prendere la decisione politica. Tali costi, si badi, sono estensibili anche alla fase 
di attuazione, che va considerata una fase integrante del processo decisionale, salvo che non 
vogliamo accettare l’errato schema concettuale, di derivazione weberiana, che la politica decide i 
fini e la burocrazia attua le decisioni, con costi specifici contenuti e computabili a parte; 

b) la decisione comporta però anche dei costi politici, perché deve essere accettata da tutti, anche 
da chi non è d’accordo. Sono le esternalità negative derivanti dalla decisione politica, che incidono 
direttamente sul consenso e sulla legittimazione. 
 
I costi di decisione sono quindi analiticamente scomponibili in: a) costi decisionali in senso 
proprio; b) costi esterni (o esternalità negative). 
 
E’ quindi intuitivo che quanti più individui si accordano sulla decisione (con crescenti costi 
decisionali), altrettanto decrescenti saranno i costi esterni, i quali -all’opposto- aumentano al 
diminuire degli individui che si accordano. Ne consegue che le due curve di costo hanno questo 
andamento: 
 
 
costi     + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             -        + 
 
                               n° di individui che prendono la decisione 
 

costi  decisionali 
sostenuti da tutti gli individui che 
prendono la decisione 

costi esterni 
sostenuti da coloro che non sono 
d’accordo sulla decisione e 
tuttavia devono accettarla 
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Se integriamo l’approccio economico con la teoria politica, possiamo immaginare che una 
situazione in cui i costi decisionali siano abbattuti senza generare perdita di consenso e 
legittimazione è imputabile alla presenza di un capo carismatico, che decide da solo per tutti e tutti 
concordano. Un esempio più concreto è quello delle società tradizionali (teocratiche, patriarcali, 
ecc.), in cui pochi decidono e tuttavia permangono consenso e legittimazione, sia pure in forme 
passive. Noi siamo però inclini a pensare piuttosto alle dittature contemporanee, alle quali siamo 
anche disposti a riconoscere consenso e legittimazione entro certi limiti, a certe condizioni e per 
periodi brevi, essendo però chiaro che le dittature magari contengono i costi decisionali (ma non 
più di tanto), producendo però presto o tardi oppressione (esternalità) in massimo grado. 
Difficile invece ipotizzare l’unanimità della decisione (=assenza di esternalità) a bassi costi 
decisionali. Forse è la democrazia di Rousseau, in cui il popolo sa spontaneamente, naturalmente 
(la volonté générale) quale sia il bene comune, per cui i rappresentanti politici sono in realtà 
semplici esecutori tecnici. Non siamo lontani, mi pare, dalla “democrazia di mandato”, ma è un 
problema filosofico che lascio, appunto, ai filosofi. Senza però dimenticare che il divieto di 
mandato imperativo è uno dei cardini della democrazia realizzata; e che se la democrazia è in crisi 
è anche perché riprende forza il mandato imperativo degli interessi rappresentati. 
 
Tutto ciò premesso, la prima conclusione in linea teorica è che la decisione democratica è molto 
costosa, e comunque molto più costosa di altre sul versante dei costi necessari per prendere la 
decisione. La democrazia paga deliberatamente il prezzo di coinvolgere e mettere d’accordo il 
maggior numero possibile di individui (al limite: tutti) per tenere alti consenso e legittimazione: in 
questo modo la democrazia, in linea concettuale, contiene sensibilmente le esternalità negative.  
Ovviamente, i sistemi democratici hanno adottato infiniti rimedi per rendere più efficienti (meno 
costosi) i processi decisionali.  
 
In primo luogo, la “democrazia dei moderni” (Benjamin Constant, Bobbio) è rappresentativa. Ad 
es., 630 rappresentanti del popolo, ossia una sorta di campione statistico (tanto più rappresentativo 
quanto più il sistema elettorale è proporzionale e,magari, con preferenze), decidono in nome di 50 
milioni di elettori.  
 
In secondo  luogo, le regola del 50+1% è in fondo una geniale invenzione in termini di 
“ritualizzazione della guerra”: gli Orazi e Curiazi sono dei “rappresentanti”, e vada come vada 
(Superman vince da solo, meglio se possiede televisioni…); ma se tutti fanno a botte, 50+1% 
individui medi in condizioni paritarie la vincono su 50-1%. In questo senso, la “ritualizzazione” 
operata dalla regola è anche un buon metodo per abbattere decisamente i costi della decisione, 
perché è ritenuto accettabile non fare ulteriori sforzi per andare oltre la soglia, conquistando 
ulteriori consensi.  
Tralascio molti importanti problemi quali ad es.: la dittatura della maggioranza, le maggioranze 
cicliche, il paradosso del votante, ecc. Limitandoci al 50+1%, il problema è che ciò vale se sono 
decisioni di relativo poco conto (ad es. le infinite leggine distributive delle Commissioni 
parlamentari). Se le decisioni riguardano invece questioni rilevanti, allora il criterio non funziona 
più: in questo caso è pacifico che si aumentino i costi decisionali per diminuire quelli esterni, 
investendo in negoziazione, persuasione, propaganda, pressioni, mobilitazioni, ecc.  
In particolare, su questioni come le regole del gioco costituzionale solitamente si richiede una 
maggioranza “qualificata”, appunto perché è razionale spendere di più per avere il maggior 
consenso possibile sulle regole del gioco o, per lo meno, per ridurre il dissenso a dimensioni 
accettabili. Su questioni particolari e trasversali agli schieramenti, sono ritenuti opportuni i 
maggiori costi dell’affidarsi a pratiche referendarie. Ecc. Ecc. 
 
La semplificazione dei processi decisionali si ottiene però in molti altri modi, tipici della 
democrazia. A ben vedere partiti, associazionismo, gruppi d’interesse, ecc. sono tutti meccanismi 
che inducono partecipazione (quindi creano legittimazione e consenso) abbassando però i costi 
d’informazione per gli individui-cittadini chiamati a decidere. Infatti, se devo decidere devo 
informarmi, e se devo decidere su tutto devo informarmi su tutto. Inoltre, se le questioni in ballo 
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sono complesse l’informazione accessibile può non bastare perché occorrono specialismi di varia 
natura. I costi d’informazione diventerebbero quindi intollerabili per i singoli individui, per cui è 
una soluzione razionale cercare di minimizzarli, ricorrendo quanto più possibile ad informazione 
gratuita (o a basso costo) di cui ci si possa fidare. Ciò equivale quindi ad instaurare un rapporto di 
fiducia con partiti, sindacati, uomini politici, ma anche associazioni, intellettuali opinion makers, 
giornali, ecc., ai quali delegare il compito di elaborare e trasmettere informazioni affidabili.  
E’ chiaro che il caso limite (il massimo di fiducia) si esprime con la totale adesione di tipo 
ideologico, il che in pratica annulla i costi d’informazione (non così per quelli di partecipazione, 
che però sono sostenuti volentieri). E’ anche chiaro che l’informazione televisiva è la meno 
costosa, perché raggiunge praticamente gratis tutti e contemporaneamente, in casa, in poltrona. Il 
punto è che non è informazione, o lo è di tipo assai particolare. 
 
Nella stagione post ideologica e mediatica, possiamo a questo punto fissare un primo caposaldo del 
ragionamento. Il decision making democratico può essere tanto più efficiente ed efficace se si 
realizzano contemporaneamente due condizioni strettamente correlate: 
 

a) che i rappresentanti-decisori siano effettivamente rappresentativi (godano di fiducia) 
b) che esista una “opinione pubblica” robusta, articolata, pluralista, in cui tutti possano “farsi 

un’opinione”, per cui il rapporto fiduciario di cui sopra sia definibile, diremmo oggi, come 
“consenso informato”. 

 
Qui si apre dunque una questione specifica e di primaria importanza, le cui propaggini arrivano 
anche alla “democrazia deliberativa”. E’ pacifico che i processi di democratizzazione sono andati 
di pari passo con la costruzione e la crescita dell’opinione pubblica: l’eguaglianza giuridica dei 
cittadini non è tale se i cittadini non possono farsi un’opinione autonoma, cioè non controllata né 
indotta da chi ha il potere.  
La democrazia liberale ha risolto brillantemente e in vari modi il problema dell’opinione pubblica: 
giornali, clubs, associazioni, circoli, salotti, frequentazioni mondane, ecc. Tutti mezzi di diffusione 
d’informazione qualificata e di prima mano (cioè a ridosso delle decisioni da prendere), ma 
élitistica, riservata a pochi “cittadini a pieno titolo” (come era la democrazia liberale). 
Con la democrazia di massa, è appena il caso di ricordare che la possibilità di formarsi un’opinione 
è connessa non più all’eguaglianza formale dei cittadini e alle risorse sociali personali, ma alla 
diffusione dei diritti sociali (il welfare), in primo luogo quello all’istruzione. A parte la scuola e 
tutti i processi che favoriscono su larga scala la circolazione delle informazioni (urbanesimo, 
lavoro industriale concentrato, la leva obbligatoria, trasporti, ecc.), le agenzie dell’informazione 
diffusa e della formazione dell’opinione pubblica erano essenzialmente i partiti e l’associazionismo 
d’interesse e non, con il corredo di funzionari ed attivisti, opinion makers, giornali, editoria ecc. 
schierati ed egemonizzati.  
Abbiamo poi assistito all’ascesa dei nuovi media: del cinema fra le due guerre e, nel secondo 
dopoguerra, quello inarrestabile della televisione, senza però dimenticare i fumetti, il pop, il rock 
ecc., che formano anch’essi opinione pubblica, magari giovanile. E’ chiaro allora che qui è 
successo qualcosa di nuovo. 
 
E adesso? Per tornare alle due condizioni del processo decisionale democratico: 
 
a) esiste ancora quel rapporto fiduciario fra cittadini ed attori politici? Credo di no, per cui tutto ciò 
che rafforza la delega (senza vera rappresentatività) non può che accentuare l’autoreferenzialità 
della politica ed il distacco di massa da essa. 
b) esiste ancora un’opinione pubblica? O sta prevalendo da un lato il “pensiero unico”, dall’altro 
esistono opinioni di pubblici separati, segmentati, poco inclini al rapporto dialogico con gli altri, 
poco interessati alle questioni d’ordine generale? 
 
Per queste ragioni le scorciatoie cui allude -mi pare- Gigi Brossa sono a mio avviso illusorie ed 
anche pericolose. Lui pone un problema reale, quello dell’efficienza dei processi decisionali nelle 
società democratiche complesse ed è chiaro che molto si può fare in questo campo, a partire da una 
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più decisa convinzione nelle potenzialità dei modelli organizzativistici. Brossa però pensa ad un 
livello più generale, sistemico, ed adombra in sostanza scorciatoie “tecnocratiche” (conoscenza e 
rapidità), che sono però velleitarie e dannose per la democraticità del sistema. Di più: sembra 
auspicare una qualche “razionalità sinottica” nella decisione, in cui informazioni, preferenze, 
obiettivi e mezzi sono tutti perfettamente conosciuti. A chi dovrebbe far capo tale razionalità: a 
politici intelligenti? A burocrati lungimiranti? A think tanks autorevoli ed ascoltati? E chi farebbe 
opera pedagogica di chiarimento presso l’opinione pubblica? Non sarebbe più necessaria perché la 
bontà stessa dei risultati s’imporrebbe da sola? 
Tutto ciò è in realtà è un’illusione teorica, smentita dalla pratica: al contrario di quanto sembra 
ritenere Gigi Brossa, decidere nella complessità, ossia in condizioni di elevata incertezza, è cosa 
difficilissima, tanto più in democrazia, le cui performances sono da valutare in termini di consenso 
e legittimazione e in cui tutti hanno il diritto di organizzarsi, far sentire la propria voce, mobilitarsi, 
rendendo quindi più complessi i processi decisionali. 
(Vogliamo ricordare il caso esemplare della TAV? Quale razionalità sinottica è in grado di 
sbrogliare la matassa? E una decisione politica imposta non è forse costosa in termini di consenso? 
Vogliamo ricordare il referendum sulla fecondazione assistita? La complessità del tema non ha 
forse indotto addirittura la maggioranza a non decidere? E una decisione politica imposta non 
avrebbe forse spaccato il paese? 
Vogliamo ricordare la complessità delle politiche energetiche, dei sistemi sanitari e pensionistici, 
dei sistemi urbani, dei mercati del lavoro, ecc. ecc.? 
Gigi Brossa ha ragione da vendere per le micro-decisioni, ma deve rassegnarsi di fronte alla 
complessità delle macro).  
 
Anche l’orizzonte temporale della democrazia attuale è ristretto: come prefigurare scenari futuribili 
senza adeguato consenso e senza potenti miti ideologici, visto che la complessità è anche 
imprevedibilità di medio e (a maggior ragione) lungo periodo, e gli esiti inattesi sono la regola 
rispetto a quelli voluti? 
 
In realtà la complessità va gestita con razionalità limitata, scomponendo e semplificando i 
problemi, muovendosi step by step, cercando l’accordo ad ogni piè sospinto. Tant’è vero che i 
politici tendono a non decidere, a rinviare, oppure decidono secondo le linee di minor resistenza, 
sulle quali ci sia ragionevole accordo ma che non fanno che spostare in avanti la soluzione alla 
radice, consapevoli che tale soluzione non la conosce nessuno. Che poi si difendano con molti 
“barocchismi”, ribadendosi gli autentici rappresentanti del popolo, aggrava la questione ma non ne 
cambia la sostanza intrinseca. 
In altri termini, nelle società complesse e nelle interdipendenze globali è sempre più difficile 
puntare ad obiettivi forti, generali. E’ quindi giocoforza selezionare obiettivi limitati, settoriali, 
tenendo ferma una logica incrementale. Per questo una “democrazia governante” che si affidi ai 
risultati è rischiosa se non concepita in un quadro di elevato consenso, partecipazione, 
informazione: non è un paradosso dire che per essere più efficace deve pagare dei prezzi in termini 
di efficienza. Non è provocatorio allora dire che più che i risultati, per la democrazia conta il 
metodo (che è qualcosa di più e di diverso dalle semplici procedure istituzionalizzate). 
 
Se tutto ciò è condivisibile (ma aspetto le controbiezioni di Gigi), risulta allora chiaro come una 
delle questioni chiave non sia tanto quella della “rappresentanza” del ceto politico sulla base dei 
canali partitici tradizionali, che si sono isteriliti, bensì quello di trarre legittimazione per l’azione 
politica dall’interagire attivamente e con continuità con l’opinione pubblica, a condizione che 
questa esista. Ebbene: nella società mediatica e delle tecnologie dell’informazione, l’opinione 
pubblica corre gravissimi rischi, ma ha anche nuove opportunità, purché si usino bene. 
Sappiamo tutti quanto siano elevati i rischi che i nuovi media soffochino il pluralismo e la vivacità 
dell’opinione pubblica, favorendo così il radicarsi di una politica politicante volta a riprodursi più 
che a risolvere i problemi dei governati. Già nel 1976 Murray Edelman (nel classico Gli usi 
simbolici della politica) giungeva alla conclusione che la democrazia sia una grande truffa in cui i 
politici, producendo in continuazione simboli di varia natura, “rassicurano” i governati che la 
democrazia in realtà funziona. Il che empiricamente non è vero, ma occorre far credere che lo sia, e 
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la politica ci riesce appunto mediante la produzione non tanto di buone decisioni quanto di outputs 
simbolici. E’ appena il caso di ricordare che, dagli anni ‘70, le varie “congiure” mediatizzate contro 
l’opinione pubblica si sono moltiplicate in modo esponenziale.  
 
In conclusione, se abbiamo consapevolezza diffusa di quanto sia acuto ed urgente per la 
democrazia ricreare un’opinione pubblica degna di questo nome, allora diventa importante pensare 
anche a come le nuove tecnologie dell’informazione possano in ciò aiutarci. Sul web è 
rintracciabile una quantità inimmaginabile di informazioni, ma chi le inquadra, orienta e gestisce 
politicamente? Come evitare l’uso acritico, non meditato, e magari la formazione di communities 
virtuali di cui diventare adepti che si affidano a guru occasionali ed improbabili (anche i Beppe 
Grillo, per intenderci)? 
L’approccio della democrazia deliberativa cerca appunto di andare in controtendenza, assumendo 
che le tecnologie offrono enormi opportunità nel perseguire decisioni critiche ed informate, e che 
per far ciò occorre il confronto fra opinioni sistematizzate da esperti di varie tendenze e discusse 
attivamente nei networks predisposti e gestiti allo scopo, promuovendo anche videoconferenze, 
incontri faccia a faccia, ecc. Gli esperimenti condotti ormai da molte parti confermano un fatto 
importante: che gli individui esprimono per lo più giudizi politici (e decisioni conseguenti) in base 
a stereotipi, quando non sono pregiudizi. Alla fine dell’esperimento le posizioni iniziali cambiano, 
la decisione è (più) informata. 
Si può discutere se affidare a tali meccanismi poteri deliberativi in senso proprio (quali, a che 
condizioni, ecc.). Concettualmente, non sono contrario a che sia chiamato a decidere in maniera 
informata un campione statisticamente significativo (facciamolo pure grande, senza risparmiare sui 
costi decisionali), piuttosto che 200 mila abitanti di un quartiere non informati, e magari  
manipolati. Si tratta però di fantapolitica. Trovo invece semplicistico l’atteggiamento di storcere il 
naso senza andare alla radice dei problemi e senza indicare alternative non tanto alla democrazia 
deliberativa (che è un tentativo, una suggestione, una ricerca), quanto alla situazione che viviamo. 
 
Aggiungo infine che un modello di partito nuovo non dovrà prescindere da forme organizzative, di 
discussione ed anche di decisione di questo tipo. Io ritengo decisamente superato il modello 
classico della centralità del partito rispetto al sua retroterra, per quanto articolato esso sia. Trovo 
addirittura pericoloso il modello interno piramidale e verticistico, che monopolizza le informazioni 
decisive e disincentiva la trasparenza e la partecipazione (Vassallo ad Orvieto ha offerto molti 
spunti interessanti, tutti però dentro uno schema concettuale vecchio). Penso piuttosto ad 
un’organizzazione a rete, in cui ci sia divisione del lavoro, intensa circolazione d’informazione e in 
cui la gerarchia degli snodi non sia stabile ma definita di volta in volta a seconda del momento, 
ossia delle funzioni e sedi che occorre di volta in volta attivare in pieno. Ci saranno snodi in cui ci 
si occuperà prevalentemente di elaborare politiche; altri in cui si farà comunicazione-propaganda; 
altri in cui si terranno i contatti con gli interessi organizzati, o col territorio; altri in cui si farà 
formazione; altri che si occuperanno di progetti speciali; ecc. Ci dovranno essere naturalmente 
anche snodi e sedi in cui si faranno sintesi: ma nel modello a rete non ci saranno più i luoghi 
ristretti e verticistici cui siamo storicamente abituati, né i luoghi opachi e sfuggenti di oggi. O 
almeno si spera. 
Un modello di questo tipo non può reggersi senza puntare molto su modelli informatici e 
tecnologie coerenti. Non riesco oggi a pensare ad organizzazioni (ragionevolmente) democratiche 
che prescindano da tutto ciò, che prescindano quindi da esperimenti e procedure di “democrazia 
deliberativa” o comunque la si voglia chiamare.  
Tutto ciò indubbiamente costa in infrastrutture, tempo, partecipazione, intelligenza: bisogna saperlo 
ed accettarlo. 
“E’ la democrazia, bellezza!...” 
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Qualche indicazione bibliografica: 
 
- Price, Vincent, L’opinione pubblica, il Mulino, 2004, fornisce un’efficace ed agile panoramica critica 
(anche sulla “democrazia deliberativa”), con ampia bibliografia 

- Edelman, Murray, Gli usi simbolici della politica, Guida, 1987 

- Ungano, Daniele, Le nuove frontiere della sociologia politica, Carocci, 2004, offre un’interessante 
tematizzazione dei caratteri delle democrazie contemporanee 

(per i più intrepidi, ovviamente: Storia e critica dell’opinione pubblica di Habermas, Jürgen, Laterza, 2002, 
meglio se nelle due successive elaborazioni in lingua originale, tanto per afferrare appieno l’evoluzione del 
pensiero dell’autore….) 

Sui costi di decisione, ecc.: 

Buchanan, James M. e Tullock, Gordon, Il calcolo del consenso, il Mulino, 1998 

De Mucci, Raffaele, Micropolitica, Rubbettino, 1999 

Van den Doel, Hans, Democrazia e benessere, il Mulino, 1985 (temo fuori catalogo; è bellissimo). 
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“Costituire” o “costruire” il Partito democratico? 
 
(febbraio 2007) 
 
 
I segnali erano molteplici, ma l’incontro torinese dei 97 con Fassino (ero fra i privilegiati...) me ne 
ha fornito la prova provata. Il ceto politico si sta confrontando e dividendo attorno ad un’ipotesi 
secca: costituire il PD in tempi brevi (dove le due cose sono la stessa cosa), e chi ci sta ci sta. 
Questo è il tema del Congresso DS. Dal discorso di Fassino questo è emerso chiarissimo, anche se 
non detto in modo brutalmente esplicito. La decisione deriva dalla convinzione (questa sì, 
formulata esplicitamente) che nel sistema politico-partitico nostrano occorre imprimere 
un’accelerazione, praticando una politica di fatti compiuti, per metterlo in movimento. Gli esiti 
saranno tutti da costruire e verificare in itinere. Il vernissage è fissato per le elezioni del 2009. 
 
Dunque, come amava ripetere il vecchio Nenni, “on s’engage” e poi si vedrà. Detto diversamente: 
il movimento è fine in sé. 
 
Difficile dire quanto ciò dipenda da valutazioni generali e quanto anche da calcolo personale e di 
gruppo, il che nei professionisti della politica va sempre tenuto presente (ad es. affrettare i tempi 
mentre Veltroni è impegnato a fare il sindaco e D’Alema deve districarsi fra Libano, Afganistan, 
Iran, ecc.), e quale sia il vero bilancio preventivo costi-benefici (quali rischi di scissioni, quali le 
quote prevedibili Ds/Margherita, quali organigrammi partitici e governativi si stanno prefigurando, 
quali scambi personali sono in corso, ecc.).  
In sostanza, molte (troppe) sono le variabili che ci sfuggono, ma il quadro politico generale mi 
sembra chiarissimo. Dirò di più: se questa è la prospettiva tracciata, è ovvio che non si debba 
prestare troppo ascolto a chi, pur dentro la prospettiva, esprime voci critiche, perplessità, 
raccomandazioni. Le scelte vanno mantenute entro i perimetri del Palazzo, sia per ragioni tattiche 
sia per una convinzione di fondo, molto fassiniana e di ceppo comunista, che la politica sia la 
levatrice degli avvenimenti. Come ho detto in altre occasioni: è l’eredità dura a morire della 
“politica assoluta”. 
 
Se questa è la situazione e se la prospettiva fassiniana e la sua sponda nella Margherita vincono 
(quali sono le forze in campo? Dovremmo analizzarle. Vedo troppi in AperTO “DS oriented”), è 
necessario allora distinguere analiticamente e politicamente fra costituzione del PD e costruzione 
dello stesso. La prima comporterà negoziazioni e reciproche garanzie, in un sistema blindato, ma 
alla fine sarà una conta e al mondo ulivista resterà da decidere, individualmente, se entrarvi o no. 
Ci saranno anche entrismi collettivi e contrattati: qualcuno di noi pensa a questo? 
 
Forzato il primo passaggio, la costruzione del partito sarà un processo, meno blindato e 
relativamente aperto a molti esiti. Gli auspici in tal senso sono per la verità assai poco confortanti, 
anche perché il modello di partito schizzato a voce da Fassino, più ancora di quanto anticipato dalla 
sua mozione congressuale, è in realtà molto bloccato, molto tradizionale, per di più schiacciato sui 
livelli istituzionali di governo e non ispirato, piuttosto, al dialogo con le articolazioni sociali e alla 
loro rappresentanza. Senza contare che le aperture democratiche tipo “primarie” ed altro sembrano 
più orientate a legittimare delegando. Anche nella Margherita vedo una forte insistenza sul partito 
“degli iscritti” (che la premierebbe), ma confesso di saperne poco. Dovremmo pensarci di più. 
Tuttavia, il partito -una volta costituito entro i perimetri chiusi dei partiti attuali- avrà bisogno di 
insediarsi, non potrà contare su quanto resterà dentro della base attuale (specie nei DS), sarà 
oggettivamente pluralista, avrà bisogno di robusti ingressi dalla società civile. Difficile pensare che 
si produrrà un totale monopolio del ceto politico, se non altro perché gli interessi organizzati 
saranno rafforzati nella fase di insediamento e transizione del nuovo partito. Quindi è pensabile che 
spazi si potrebbero aprire. 
Per queste ragioni, la distinzione fra costituzione e costruzione del PD non è solo pulizia 
concettuale ma disamina politica. 
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Se questa analisi è corretta, l’associazionismo ulivista (il problema non riguarda solo AperTO) 
deve chiedersi se rispettare questa agenda, accettando le forzature della fase uno (costituzione del 
PD), puntando tutto sulla fase due (la costruzione), ed attrezzandosi in questo senso, oppure se non 
si debba piuttosto ragionare connettendo in qualche modo le due fasi. Per lo meno rendendo 
esplicito che la conduzione della fase uno produrrà esiti diversi a seconda di come viene governata. 
 
Personalmente, non sono interessato alla prima prospettiva (come ho già detto, sarà un affare 
individuale).  
Ragionando sulla seconda, è utopistico pensare che l’associazionismo ulivista possa avere voce e 
(perché no?), dettare condizioni o, perlomeno, dare ammonimenti non ambigui, nonché contributi 
di merito e di metodo che il Palazzo non sa (o non vuole) produrre? 
La nostra Presidente regionale ha evocato la mobilitazione del “popolo ulivista”. Questa è 
cronologicamente l’ultima di molte altre suggestioni in tal senso, mi appare iscrivibile ad un 
dignitoso populismo di sinistra, ma pur sempre populismo. Con la conseguenza che, se anche tale 
mobilitazione funzionasse, si creerebbe (si vuol creare?) una contrapposizione fra “popolo di 
sinistra” e i “poteri forti” del ceto politico, il che è tipico del populismo e non consegna al “popolo” 
poteri che vadano al di là del diritto al mugugno. La società civile mi pare altra cosa: a differenza 
del “popolo”, esiste, ha risorse politiche, ha capacità di elaborazione, di proposta, di negoziazione.  
Però, mi sto chiedendo: esiste?  
Esistiamo, noi di AperTO e i tanti altri come noi? Se sì, contiamo. Se no, no.  
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Osservazioni a margine del processo costituente del PD 
 
(settembre 2007) 
 
 
Le vicende della Costituente del PD, in particolare quelle delle liste locali, stanno suscitando 
reazioni vivaci e di varia natura, come è ovvio. Non vedo però nessun entusiasmo. In più, si inizia a 
ragionare sul ruolo sin qui svolto dall’associazionismo e sul suo futuro. Espongo qui qualche 
considerazione in merito. 

Che ci sarebbe stato l’assalto alla diligenza era previsto da tutti. “Anticamera della casta”, come si 
interroga la Mancina? In realtà la casta è solidamente insediata in salotti, saloni, camere da letto, 
bagni, cucine e (poiché la tentazione di essere beceri è forte) starei per azzardare: soprattutto in sala 
da pranzo. Con nessuna voglia di andarsene, il che è comprensibile ma è un problema, se non il  
problema. 

Fuor di metafora e parlando seriamente, logica e ragione porterebbero a dire che tale assalto è del 
tutto insensato ed incomprensibile. Infatti si elegge (si dovrebbe eleggere) un’assemblea 
costituente, la quale per definizione consiste (dovrebbe consistere) in un insieme di persone 
autorevoli, abbastanza numerose da essere rappresentative dell’ampia base che partecipa al patto 
costitutivo e, allo stesso tempo, di numero ragionevolmente ristretto per poter lavorare alla stesura 
dei principi fondamentali e delle regole, comprese quelle per eleggere i futuri organismi dirigenti, 
nazionali e locali.  

(Ricordo che l’Assemblea Costituente della nostra Repubblica contava 556 membri, e che la 
Costituzione fu redatta da 75. Che ne dite se si fosse fatto lo stesso, giocando simbolicamente sulla 
rifondazione della Seconda Repubblica?). 

Insomma: una Costituente è un momento alto di riflessione, confronto ed elaborazione collettiva, 
una fase di chiara e conclamata discontinuità, un passaggio di sistema, la cristallizzazione di nuovi 
principi ispiratori e di nuove legittimazioni. Inevitabilmente, finito il lavoro dei padri fondatori 
(oggi anche madri, finalmente), si torna presto o tardi alla quotidianità, comprese le asprezze, gli 
scontri e le bassezze che ciò comporta. Appunto per questo, è bene che le fasi costituenti ne siano -
per quanto possibile- indenni.  

Converrete tutti che questa sarebbe stata la strada da percorrere, muovendosi per tempo e 
rispettando l’abc dello “stato d’eccezione” governato per quanto possibile democraticamente. Le 
incertezze del Palazzo ci hanno però precipitati in condizioni di emergenza: un sistema sociale, 
politico ed economico in crisi profonda, un governo comatoso, il centrodestra alle porte. Con 
l’urgenza, l’irrefrenabile bulimia del ceto politico ha prodotto una serie di decisioni sciagurate. 
Lasciamo perdere le vicende del Manifesto, dei 45, ecc. e veniamo ai giorni attuali. 

 

In primo luogo, si eleggono 2.500 persone “costituenti”, buone per garantire riprese televisive da 
stadio, specie se metà platea è femminile e consentirà alle telecamere di andare a caccia delle più 
carine. 2.500 persone sono però troppe per redigere il pactum civitatis, oltretutto in due/tre giorni. 
Il patto quindi salterà fuori dopo, da riunioni chiuse e ferreamente controllate (metà donne e metà 
uomini?). Incidentalmente, in tempi di indignazione per i costi della politica, il tutto rappresenta 
una bella quota di denaro che, se anche privato (quello degli elettori), andrebbe maneggiato con 
parsimonia e con criteri di efficacia allo scopo. Le nuove tecnologie dell’informazione sarebbero 
state utili in entrambi i sensi, più in generale ad organizzare la cosiddetta Costituente in modi meno 
tradizionali, dando un segnale molto forte d’innovazione e mettendo in moto un meccanismo che si 
avvicinasse di più ad un accettabile modello di vera e propria Costituente adatto ai nuovi tempi. 

 

Inoltre, siamo chiamati ad eleggere anche il segretario di un partito che non c’è ancora e che 
potrebbe avere iscritti effettivi del tutto diversi da quelli che lo hanno eletto: in parole povere, sarà 
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un segretario senza legittimazione originaria (del vice dirò dopo). Saneremo tutto al primo 
congresso ufficiale, si obietta, con uso disinvolto delle regole piegate alle convenienze. Ecco una 
sanatoria “di nuovo conio”.  

Attenzione però: qui si parla di possibili scarti fra Costituente e Congresso di centinaia di migliaia 
di persone. Comunque gli iscritti, tanti o pochi, si troveranno un segretario già insediato. Inoltre, a 
chi non piace Veltroni qualche riserva sull’iscrizione potrebbe venire; all’interno, potrebbero anche 
riaprirsi spaccature accampando che occorre dare la parola agli iscritti; ecc. ecc. Lo spirito dei 
tempi mi fa dubitare che esistano solidi legami di fiducia reciproca e di “lealtà repubblicana”, 
soprattutto alla base (a meno che il federalismo non dichiari “liberi tutti” e, in tal caso, ne vedremo 
delle belle). 

Come se non bastasse, confondendo volutamente le funzioni di segretario del partito e di candidato 
premier a vantaggio delle seconde, si è chiesto al miglior candidato premier in circolazione di 
accettare la sfida. Trascuriamo se tutto ciò rafforzi o indebolisca il governo Prodi, già debole di 
suo. Limitiamoci a rilevare che il candidato vincente, avendo altri e pressanti impegni ed essendo 
proiettato alla premiership (per questo è stato invocato), non ha (probabilmente) voglia né 
(certamente) tempo di fare il segretario di partito, specie in una congiuntura così difficile ed 
assorbente. Ha chiesto pertanto -ed ovviamente ottenuto- di poter contare su persona di fiducia 
(degnissima persona, peraltro), che faccia da segretario effettivo. Salvo che questi non appare nelle 
schede elettorali e quindi, garanti consenzienti, s’insedierà senza essere eletto e governerà 
operativamente la fase delicatissima di costruzione del partito del tutto privo di legittimazione, 
stando almeno a regole rettamente intese. Qui siamo ben oltre il crescente strapotere degli staffs, 
siamo all’investitura motu proprio. Sublime. 

Si noti che i concorrenti perdenti, senza per la verità sparare ad alzo zero, giustamente non hanno 
seguito la stessa strada: ma conta poco perché appunto perderanno. In compenso, il meccanismo 
fattuale si rivela naturalmente contagioso, per cui anche in periferia fioriscono improvvisati tickets, 
riproducendo le stesse facilone incongruenze. Ad es. Morgando, avendo scelto un uomo, si è 
affrettato ad inseguire Susta-Rossomando chiarendo che nel ticket c’è anche una donna. Se vince, 
avremo non uno ma ben due segretari non eletti? O la donna, come da copione, farà la segretaria di 
fatto del Segretario di fatto? Esiste il superlativo di sublime? 

 

Non insisto sulla constatazione che il maggior partito fondatore, i DS, si dichiarano sciolti ma 
rifiutano di mettersi in gioco, imponendo una propria candidatura unica, sia nazionalmente sia 
localmente. Per cui la competizione (quando c’è) è garantita solo da candidati della Margherita 
(altro che meticciato, trasversalità, contaminazione, ecc…), prefigurando così sin dall’inizio un 
partito a correnti che fanno sostanziale riferimento non a nuove aggregazioni ma al passato, 
comunque a logiche interne imperscrutabili per il vasto popolo ulivista. Certo il panorama 
cambierà, ma per ora è così. Anzi, sta già cambiando, con inedite trasversalità regionali 
indecifrabili da chi non possiede i codici interni del ceto, per cui fiorisce il gossip ma l’analisi è 
impossibile e la progettualità assente. 

 

Poi, il tocco finale, la ciliegina sulla torta (da spartire). Ammesso che siano state le urgenze 
politiche a produrre le scelte sciagurate di cui sopra, ai livelli regionali la situazione è diversa. Qui 
si deve costruire effettivamente lo scheletro del partito, qui ci si deve aprire ai nuovi ingressi, qui si 
ridefiniscono face to face i rapporti fra le diverse anime, culture politiche, reti e -perché no- cordate 
e clientele. Processo delicato che richiede tempo e prudenza ma anche carica innovatrice e coraggio 
politico. Invece si decide anche qui di eleggere i segretari, scatenando la conta delle rispettive 
truppe. Come non bastasse, a monte viene calato un ferreo meccanismo di quote e lottizzazioni, per 
cui DS e Margherita fanno reciproca desistenza limitando drasticamente e preventivamente la 
concorrenza e la libertà degli elettori. 

Il “federalismo” ed il “partito del nord” erano parole d’ordine (male argomentate, peraltro) che 
avrebbero potuto mobilitare, però sono scivolate via per strada per lasciar posto al risiko 
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dell’occupazione degli spazi e delle casematte, giocato peraltro dilettantescamente stante le vicende 
connesse a liste, firme, tempi, ecc. 

 

Letto in base alle fondamentali regole democratiche, che il nuovo partito evoca addirittura nel 
nome e che il partito “nuovo” dovrebbe testardamente onorare e, se carenti, ripristinare, tutto ciò 
appare clamorosamente insensato. Era evitabile? 

 I sistemi riproduttivi sono tali perché tendono appunto a riprodursi invariati per meccanismi 
endogeni, salvo i lenti aggiustamenti nel tempo, non necessariamente voluti e previsti, perché nulla 
rimane immutato. Da tempo andiamo dicendo che obbiettivo principale dell’attuale ceto politico è 
appunto quello di riprodursi, malgrado l’urgenza di cambiare rotta sia drammatica. Però non 
succede o, ad essere ottimisti, succede troppo poco e troppo lentamente. Le innovazioni vere 
devono quindi prodursi per cause esogene.  

Ricordiamo tutti le vibrate proteste contro la porcata calderoliana e le liste chiuse. Quale occasione 
migliore per dare segnali d’innovazione, gestendo le candidature del 2006 in maniera autonoma e 
diversa? Invece non è successo assolutamente nulla, malgrado fosse l’occasione della vita. Era 
dunque facile prevedere che questo ceto politico avrebbe governato la fase costituente piegandola 
alla sue logiche riproduttive. Anche le vibrate proteste contro la “porcata” sono infatti svaporate di 
fronte alla tranquilla adozione di liste chiuse per le costituenti nazionale e regionali, riproponendo 
in grande stile sia la porcata sia le congiure di palazzo per l’ordine di collocazione.  

Non sottovaluto il fatto che metà delle candidature, anche se octroyée, sia riservata alla donne, ma 
un bilancio ancora tutto da fare è se ciò abbia prodotto e produrrà innovazione vera. Francamente, 
io ne dubito. Mi auguro una smentita, ma per ora sono convinto che di ceto politico si tratti, anche 
se al femminile. Comunque, non vedo che le candidature femminili siano di rottura rispetto alle 
logiche di ceto: le vedo tutte all’interno, con logica lobbistica e tanti saluti alla “politica al 
femminile”. 

Intendiamoci: non invoco le primarie, che non amo in generale e che sarebbero difficilmente 
gestibili in queste condizioni. Sarebbe interessante valutare l’esperienza delle pre-primarie 
bindiane, se ha funzionato o se si tratta di strategia d’immagine. Faccio però sommessamente 
notare che, proprio perché si tratta di liste chiuse, il processo di formazione avrebbe dovuto essere 
diverso, più aperto, più innovativo. Poiché si è invece deciso di eleggere anche i segretari regionali 
e con liste chiuse, le conseguenze erano inevitabili e prevedibili. 

 

Se aggiungiamo gli infiniti altri segnali, non c’era quindi da aspettarsi innovazione, a meno che non 
fosse intervenuta qualche potente variabile esogena a scompaginare le carte.  

L’unica possibilità che io vedevo per riportare la fase costituente su binari accettabili era che 
l’associazionismo ulivista si costituisse in presenza attiva, assumendo posizioni tipo: a queste 
condizioni noi non ci stiamo, il PD fatevelo da soli. Non sto dicendo che era possibile e non si è 
voluto farlo: sto semplicemente constatando che tutto l’associazionismo ha immediatamente 
adottato una tattica entrista, accettando le logiche cetuali e partitiche e sparpagliandosi e 
frantumandosi tra esse, confidando che dalla contrattazione per le liste sarebbero venuti 
riconoscimenti, forse anche in cambio del rifiuto di apparire dei gianburrasca guastatori che 
sabotavano il PD sin dal nascere. 

Quali e quanti riconoscimenti siano giunti è un bilancio da fare con calma. Se -come pare- le 
associazioni hanno ottenuto in Piemonte dieci candidati (o di più?) per il regionale ed altrettanti per 
il nazionale, mi pare un successo lusinghiero in rapporto al loro peso specifico, alla loro capacità 
d’iniziativa, mobilitazione, critica, pressione, contrattazione e ricatto. Il fatto che i dirigenti di esse 
siano in buona posizione per essere eletti rafforza il giudizio positivo. 

Dunque, non capisco stupore ed indignazione: date le premesse, è andata sin troppo bene. Se 
indignazione ci deve essere è per tutto il processo, non per le sue temporanee conclusioni. Perché 
allora non ci si è opposti fermamente e per tempo? 
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Però non capisco neppure l’atteggiamento di chi, in base ad un preteso pacato realismo, dice che in 
sostanza non è successo nulla di rilevante, che le distorsioni erano tutte previste e prevedibili, che i 
giochi sono aperti, che si spalancano ampi spazi ed opportunità inusitate, che comunque i nostri 
sono buoni candidati e potranno farsi sentire, che c’è vera competizione, ecc. Insomma, si apre 
finalmente “lanuovastagione.it”. 

Possibile che non ci siano possibilità diverse dall’indignato scoraggiamento e, all’opposto, 
dall’entrismo minimalista? Provo a ragionarci. 

 

Nelle nostre discussioni facciamo troppo spesso cattivo uso delle categorie con cui ci 
confrontiamo. Così è per la dicotomia società civile/partiti. Mi sembra del tutto impropria ed 
ambigua: più chiaro ragionare in termini tricotomici di società civile/società politica/stato, 
intendendo per società politica l’insieme delle articolazioni che si muovono dichiaratamente nella 
sfera della politica ma che non sono istituzioni di governo o di amministrazione (ossia: lo Stato). 
Sono i partiti, i sindacati, le associazioni d’interesse, quelle parapolitiche, ecc. Nelle società 
complesse anche il sistema politico è complesso, occorrono quindi molte e differenziate strutture 
che facciano politica in modo specializzato e continuativo, mettendo in collegamento la società 
civile con i luoghi del governo e dell’amministrazione. Nella società civile c’è dunque il mercato, 
la famiglia, il tempo libero, ecc.: tutto ciò che potremmo etichettare come “sfera privata”, intesa 
come “non pubblica”. Ovviamente, la società civile spesso si mobilita su temi dichiaratamente 
politici, entrando in stretto contatto con la società politica e proprio qui i confini si fanno labili ed 
occorre saper interpretare le situazioni. Oggi, mi pare, sale dalla società civile una critica radicale 
al ceto politico, ma la società politica non marcia sulla stessa lunghezza d’onda, rischiando quindi 
di essere essa stessa investita tutta intera (non solo i partiti ed i parlamenti) dalla critica di massa, 
condivisibile o meno, antipolitica o no. 

Conosco le molte obiezioni che si possono formulare a tale impostazione, a partire da quella 
classica che analiticamente i confini sono (forse) chiari ma di fatto le sovrapposizioni sono la 
norma. Infatti la società politica storicamente era innervata nella società civile (la rappresentava) e 
sostanzialmente fuori dallo Stato, cui si opponeva per limitarlo (questa è la democrazia liberale, ma 
anche buona parte della democrazia di massa). Oggi si assiste ad uno slittamento della società 
politica nello stato: il partito cartello è infatti definito come agenzia pubblica, “statale” a tutti gli 
effetti; infatti nella “democrazia degli interessi” quale sta diventando la nostra, le mediazioni della 
società politica tendono ad essere scavalcate per arrivare direttamente ed autonomamente nei 
luoghi della decisione, per cui la società politica per riprodursi deve mescolarsi allo Stato. Ecc.  

Non sono però questi i problemi che intendo discutere. Qui voglio solo sottolineare che 
l’associazionismo ulivista non è società civile ma società politica proprio in quanto una realtà di 
associazioni permanenti di carattere espressamente politico. In quanto tali, sottostanno alle leggi 
della politica, prima fra tutte quella secondo cui contano i collegamenti con la società civile (quella 
vera), i numeri e la capacità di realizzare massa critica di elaborazione, proposta, pressione e 
mobilitazione a sostegno delle proposte. La verifica della “massa critica” è evidentemente 
empirica: è riconoscibile quando le strutture direttamente politiche non possono ignorarla oppure, 
ignorandola, si espongono a robuste sanzioni in termini d’immagine e di consenso. Gay pride, 
family day, i vaffa, gli stessi girotondi ma anche i cittadini delle Basse di Stura, ecc. sono ottimi 
esempi di sommovimenti nella società civile che si mobilitano, si organizzano (associazionismo) e 
così pongono domande direttamente politiche difficili da ignorare.  

 

A tutto ciò alludo quando avanzo l’ipotesi di ragionare su un movimento di “critica di massa” a 
come vanno le cose, agitando l’arma della scheda bianca alla costituente. 

Quando Enzo Macrì ci dice che “siamo tutti bravi a parlare, un po’ meno a lavorare e stare 
insieme”, dice una cosa sacrosanta: che la politica, la società politica ha le sue regole ed è fatta di 
impegno assiduo, specie quando esiste un così vasto ceto di professionisti che, spietato gate-
keeper, presidia ogni varco, monopolizza ogni risorsa. In questi termini, risulta allora più chiara la 
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mia critica all’entrismo praticato dalle associazioni uliviste. Nel momento stesso in cui hanno 
accettato le regole del gioco pensando di poterne migliorare gli esiti dall’interno, rinunciando a 
priori a mettere in campo massa critica (nel nostro caso, non è un gioco di parole dire: la critica di 
massa), erano destinate a fallire se vagheggiavano mete ambiziose. In particolare, era impossibile 
che il ceto politico ci riconoscesse la patente di “autorevole espressione della società civile”, 
semplicemente perché non lo siamo e il ceto politico lo sa benissimo, come del resto lo sappiamo 
noi. Nel gran mare della politica siamo isolotti che non hanno la capacità di fare arcipelago (rubo 
la metafora a molte analisi sui movimenti, in particolare su quello ambientalista). 

Faccio alcuni esempi muovendo dalla nostra comune esperienza di LibEg. Abbiamo discusso di un 
sacco di cose. Citando fra le più ricorrenti: partite IVA, bioetica, laicità, sistemi elettorali, ecc. 
Abbiamo mai allargato la discussione ad altre persone ed altri ambienti (ordini dei commercialisti, 
comunità scientifica e strutture sanitarie, associazionismo religioso, ecc.), cercando di “fare 
sistema” (di fare politica), elaborando proposte coinvolgendo altri attori ed altre competenze? 

Anche sul piano della discussione e dell’elaborazione culturale dobbiamo fare bilanci realistici. 
Abbiamo abbozzato discussioni che parevano promettenti, ad es. (cito a memoria) sul ’68, sul PSI 
craxiano, sul terrorismo, registrando notevoli differenze imputabili principalmente alla diverse 
culture generazionali compresenti in LibEg. Sarebbe stato bellissimo andare più a fondo, 
comparare le culture politiche, realizzare sinergie intellettuali. Però non è successo, perché non 
abbiamo mai dato seguito agli spunti iniziali, non abbiamo allargato la discussione ai testimoni del 
tempo, non abbiamo esplorato libri e ricerche sul tema, ecc. 

Avanzo una domanda che richiede non frasi di generica riconoscenza ma risposte meditate. Senza 
far torto ai molti attivi, che cosa sarebbe stata LibEg senza l’indefesso Flavio a fornire tutti i giorni 
preziose informazioni in cambio di niente? Proviamo a pensarci: senza le sue rassegne stampa e 
stimolazioni che cosa sarebbe stato il blog? In termini ancor più generali: tra gli incentivi a 
partecipare all’associazione, per chi non ha motivazioni direttamente politiche (e sono molti, mi 
pare) non ritenete che proprio il contributo di Flavio sia il principale? 

Dovendo formulare un bilancio sintetico, dico che LibEg (e AperTO) sono sostanzialmente un blog 
in cui un gruppo di persone intelligenti ed interessanti, amiche fra loro (amici di penna, spesso) si 
scambiano chiacchiere -qualche volta torrentizie e sopra le righe- altrettanto intelligenti ed 
interessanti. E’ la nuova versione del salotto nell’era mediatica (Grillo è invece la nuova versione 
dei movimenti). Solo che i salotti contano, un tempo come ora, se sono a ridosso della politica, 
contigui e mescolati fisicamente ad essa. Invece in LibEg (non so per le altre associazioni) le 
connessioni ravvicinate con la politica sono delegate ad alcune persone che fanno un grandissimo 
ed encomiabile lavoro, privo però di un retroterra che coaguli massa critica. Per cui chi cerca il 
blog, in LibEg (e AperTo) lo trova ed eccellente; chi vuol far politica ci si sente stretto; chi deve 
contrattare nelle sedi politiche si scopre debole nel contrattare i posti e disarmato se deve proporre 
politiche. 

Credo che quanto dico a proposito di LibEg sia estensibile più o meno a tutto l’associazionismo 
ulivista. Già in passato (ho perduto il testo) sollevai la questione, sostenendo che c’era 
un’ambiguità di fondo nelle adesioni all’associazionismo ulivista: chi vi cercava nuove sedi per 
fare nuova politica; chi cercava di supplire alle carenze e alle lentezze della politica restandone 
criticamente ma saldamente dentro ed attivando canali di pressione laterali; chi, non interessato né 
alla politica tradizionale né addirittura alla partecipazione direttamente politica in quanto tale (i 
“post-moderni e post-politici”, e lo sono i più fra le nuove generazioni), perseguiva un vero e 
proprio sostituto funzionale che azzerava vecchie culture e vecchi modelli, producendo appunto 
ottimo blog, suggestioni interessanti ma non accumulazione di iniziativa politica.  

Una maggiore consapevolezza delle ambiguità avrebbe costituito una risorsa; la sottovalutazione-
rimozione ha prodotto invece incertezze e marginalità politica. 
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A queste osservazioni retrospettive aggiungo qualche breve considerazione sul futuro, sul che fare 
di LibEg e dell’associazionismo ulivista. 

Dire che si apre una nuova stagione che azzera tutto è eccessivo, anche perché l’alba non 
preannuncia un bel giorno ed occorre essere vigili più che mai. Inoltre esiste pur sempre un 
patrimonio consolidato e diffuso che non solo non va sprecato, ma non decreterà d’ufficio la sua 
estinzione. Certo, con la costituzione del PD le condizioni sono diverse. 

Se l’associazionismo trovasse la forza di diventare qui e ora un interlocutore critico forte ed 
autorevole, gli scenari muterebbero, nel senso che il PD nascerebbe sapendo che è presente una 
vasta area attenta, critica, organizzata con cui fare i conti nella costruzione del partito, essendo la 
costituzione cosa fatta.  

Facciamo previsioni badando anche a considerazioni tattiche. Secondo le stime, il ceto politico 
allargato è valutato in 400/500/600 mila persone, di cui più o meno la metà ulivista. Con le relative 
costellazione di amministrazioni locali, interessi, clientele, reti familiari ed amicali, ecc. si arriva 
già così ad un bel numero di elettori costituenti, specie se permane il tipo di mobilitazione a tappeto 
che pare in atto. Il resto lo farà un po’ di società cd. “civile” (v. supra). L’obiettivo di un milione di 
elettori è dunque alla portata ma, anche al di sotto, sappiamo già che alcuni diranno comunque che 
è uno straordinario successo, ed altri il contrario. Starà dunque a noi leggere ed interpretare le cifre 
aldilà delle dichiarazioni di rito.  

Ovviamente, un insuccesso colpirà tutti, soprattutto l’associazionismo perché il ceto politico, 
minacciato, serrerà le fila. Presto o tardi arriverà trionfante il centrodestra e sarà bagarre, salvo che 
chi si è garantita la sopravvivenza sopravviverà.  

Ovviamente, due o tre milioni di elettori travolgerebbero ogni nostra obiezione e ridefinirebbe il 
quadro politico, ma non mi pare ci siano le condizioni perché ciò avvenga: il clima è un altro. 
Anche nel caso più favorevole, siamo tutti comunque consapevoli che, qualitativamente, le cose 
vanno malissimo (è soprattutto per questo che quantitativamente rischiamo grosso). Per cui 
sappiamo anche che, se se quantitativamente andrà bene, ciò non imprimerà decisive spinte 
rinnovatrici, anzi: sarà facilissimo dire che va benissimo così. 

Se però nel conto ci aggiungete anche 200/300 mila schede bianche, le proporzioni cambiano, il 
monito sarebbe chiarissimo e il quadro si ridefinirebbe totalmente. Non ci garantisce dal ritorno del 
centrodestra, ovviamente, ma sarebbe una salutare frustata che produrre effetti benefici non solo 
per il PD ma per l’intero sistema politico. 

Se poi l’appello alla scheda bianca non fosse accolto in massa, una certa presenza di schede 
bianche e bassa affluenza sarebbero comunque facilmente associabili, nelle logiche mediatiche, ad 
un comune e diffuso malessere, di cui dovrebbero inevitabilmente a maggior ragione tener conto 
sia i vertici nazionali (Veltroni è intelligente e Bindi e Letta non starebbero silenti), sia quelli 
regionali. Anzi: soprattutto i regionali. 

La rinuncia a questo protagonismo, a questa “critica costruttiva di massa” lascerà invece mani 
maggiormente libere alle logiche politiciste. Oltre alle ovvie implicazioni sulla costruzione del PD, 
per limitarci all’associazionismo chiedo: quanti a quel punto saranno disponibili a perpetuare 
un’esperienza associativa che, già abbondantemente delusa, rischierebbe l’irrilevanza? Dunque: 
crisi dell’associazionismo.  

 

Questo scenario è in sostanza, io credo, fortemente connesso alla scheda bianca di massa o alla sua 
assenza. Ipotizzo altri due possibili sviluppi connessi allo scenario generale.  

Il primo, più tradizionale: la costituzione del PD indurrà molti, se ancora disponibili, ad entrarvi 
attivamente e far politica dentro, in base alla considerazione che dentro puoi contare, fuori no. 
(Personalmente, ad es., penso di iscrivermi e, valutate le condizioni, di lavorare dall’interno). Ciò 
significa che, una quota più o meno grande (a seconda degli esiti della Costituente) di animatori 
dell’associazionismo saranno tentati dal privato, mentre molti (i più) avranno una sede direttamente 
politica in cui agire. Poiché sarà quasi certamente un partito a correnti, le correnti e dintorni 
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saranno sedi politiche di rilievo ed offriranno ampia gamma di scelte e d’impegno. Ad es., molti in 
LibEg andranno nella corrente liberal.  

In sostanza, ci vorrà del tempo per rivedere nuove efficaci presenze associative, per ora non 
prevedibili. E’ però facile prevedere che saranno ancor più nettamente contigue alle varie correnti, 
saranno dichiaratamente “società politica”. Avremo quindi qualcuno dentro il PD, qualcun altro 
dentro e contro, qualcun altro fuori e contro. Più i dispersi a vita privata. 

Il secondo, più innovativo. Supponiamo che la costruzione del partito, malgrado le premesse 
decisamente negative, si riveli un processo più aperto ed innovativo di quanto è prevedibile. Poiché 
il modello di partito sarà decisivo, supponiamo un modello “a rete”, in cui si realizzi in modo 
organizzato una chiara divisione del lavoro, compresi i think tanks, le aree tematiche, i gruppi di 
lavoro a progetto, ecc. E’ chiaro che in questa cornice l’associazionismo (più che il blog) potrebbe 
trovare ruolo e spazi significativi, previo però un processo di conversione delle vocazioni e delle 
finalità attuali ed una chiara assunzione di responsabilità dei singoli e delle associazioni stesse. Una 
tale prospettiva mi piacerebbe molto, dimostrerebbe che molto pessimismo non ha ragion d’essere, 
e sarebbe un potente incentivo alla partecipazione attiva, qualificata, gratificante. 

Da questi ipotetici sviluppi si possono trarre ulteriori conseguenze: se si realizza il primo scenario 
(la scheda bianca di massa), gli altri due si ridefiniscono ed i giochi restano difficili ma rimangono 
aperti.  

(Oppure il ceto politico ignora la sfida e si rischierà la crisi di sistema. Se si teme questo, la sfida è 
sconsigliabile: effettivamente, meglio turarsi il naso e votare. Non risolverà la crisi di sistema ma ci 
sentiremo meno colpevoli). 

Se non si realizza in dimensione massiccia l’ipotesi della scheda bianca (l’entrismo pare prevalere), 
il terzo scenario (il partito innovativo) sarà pressoché impossibile, il secondo (entrismo, correnti e 
crisi dell’associazionismo) molto più traumatico di quanto si pensi, anche a livello personale, tra 
entristi ed indignati fuoriusciti. Specie se l’entrismo non darà gli esiti sperati. 

 

Concludo con una osservazione improntata al realismo che gli orientamenti per ora prevalenti 
impongono. L’ipotesi della scheda bianca di massa mi pare politicamente la migliore, per le ragioni 
generali che ho cercato di spiegare ed anche perché, annusando l’aria in giro nella “società civile”, 
si capta molto interesse. So che è però difficile da realizzare organizzativamente, anche se il clima 
fosse molto più favorevole e le associazioni fossero cosa diversa da quel che sono.  

Soprattutto, malgrado le molte riserve che ho espresso sulla Costituente, non mi sfugge che a 
livello nazionale un certo tasso di competizione c’è. Gli esiti mi paiono scontati ma capisco la 
voglia di andare a verificarli, a condizionarli. L’esito è sostanzialmente scontato ma che potrà 
legittimarsi in base al fatto che -comunque la si metta- competizione c’è stata, da un lato mi 
preoccupa politicamente, dall’altro è un fatto oggettivo non facilmente ignorabile. C’è tanto ceto 
politico dietro a Veltroni, mentre non si può dire che la “società civile” sia tutta dietro a Bindi e 
Letta. Competizione ambigua dunque, ma pur sempre competizione. 

A livello regionale invece l’insensatezza è totale, la politica sta mostrando uno dei suoi lati 
peggiori. Per cui i messaggi forti e chiari sono più udibili, più efficaci, più organizzabili. Veltroni o 
Bindi o Letta (cioè Veltroni) vanno tutti benissimo, se il quadro di riferimenti è netto e se ci 
saranno spazi per fare buona politica. Gli spazi si conquistano e salvaguardano però alla base. 
Attenzione che non ci si chiudano in faccia. 
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Brevi riflessioni su LibertàEguale 
 
(maggio 2008) 
 
 
Premessa: il quadro di riferimenti 
 
Discutere sul che fare significa in primo luogo abbozzare un quadro di riferimenti per quanto 
possibile condiviso. Lo sintetizzo così: 
 
1) Il PD è costituito. Come ho già detto in passato, va costruito. E’ un percorso obbligato, 
trattandosi di una scelta politicamente condivisa da tutti noi ed irreversibile, per lo meno nei tempi 
della politica che definiscono il nostro orizzonte temporale. Del resto l’ipotesi del partito 
“democrat” era in sostanza la ragione fondativa di LibEg. 
Come si dipanerà il processo di costruzione è presto per dirlo, comunque è avviato. A partire dal 
fatto che le non poche incertezze iniziali (partito “degli elettori e delle primarie” o “partito-
partito”?) sembrano superate, nel senso che tutti ormai concordano nello stabilizzare la macchina 
(per ora si dice: “territorialmente”, ma non basterà), aprendo le iscrizioni formali. Per Torino è 
anche fissata una data: il 25 maggio. 
Questo processo di costruzione comporta il profilarsi, per tutti, di molte possibilità già attuali di 
partecipazione, in varie sedi e modi diversi: gli organismi costituenti, per chi ne fa parte; i Circoli 
territoriali, che paiono al momento la più immediata ed unica forma d’iscrizione; i Forum tematici, 
già aperti a tutti e che dovranno finalmente decollare (possibilmente ridefinendoli, almeno nella 
enciclopedica lista che riguarda Torino, e attribuendo loro rango e funzioni). 
In un secondo momento sono prevedibili altre strutture che il PD ipotizza di realizzare ed è 
augurabile che realizzi in tempi brevi. Ci saranno probabilmente anche le correnti, visto che molti 
chiari segnali vanno in questo senso, magari mascherate da “aree di sensibilità”, associazioni ad 
hoc, ecc. (ad es., Italianieuropei e la stessa Fondazione nazionale di LibEg hanno anche valenze di 
questo tipo). Personalmente non auspico le correnti tradizionalmente intese, ma probabilmente ci 
saranno e -temo- in forma più opaca che in passato, costituendo comunque opzioni ed ipotesi di 
lavoro ulteriori.  
Resta in piedi anche la suggestione di adesioni collettive ad un partito di tipo federato, che 
personalmente condivido sia perché risolverebbe molte questioni individuali di affiliazione diretta 
o indiretta al PD, sia perché apre ad una forma-partito decisamente innovativa. 
 
Ci sarà dunque un’ampia gamma di possibilità d’impegno e partecipazione, interne e/o esterne al 
partito, per gli iscritti ed anche per i simpatizzanti non iscritti, lasciando a ciascuno libertà di scelta 
in base alle proprie aspettative, motivazioni ed incentivi. Ci sarà addirittura l’imbarazzo della 
scelta, con possibilità di partecipare in modo trasversale in varie sedi e con diversi ruoli, oppure in 
modo fortemente selettivo e mirato. 
 
2) Indubbiamente, questi processi non possono non ridefinire la questione dell’associazionismo 
politico non partitico. Limitandoci a LibEg., sarà infatti difficile continuare a vedervi -come per 
molti nel passato recente, tra cui io stesso- un ruolo di “supplenza”, un vero e proprio sostituto 
funzionale ad una militanza partitica fattasi poco attraente. Sarebbe però un errore ragionare su 
LibEg concependola oggi, a PD avviato, come una sede sostanzialmente partitica in cui fare cose 
che nel partito si ritengono difficili, poco gratificanti o addirittura impossibili. Sarebbe un errore 
anche in questa fase di transizione, pretendendo di supplire (temporaneamente?) alle oggettive e 
soggettive carenze, vere o presunte, del processo di costruzione del PD. Sarebbe anche un errore 
concepirsi come mero ed intermittente gruppo di pressione in funzione di battaglie tattiche interne 
al PD: se non altro perché l’esperienza di questi anni insegna che, per svariate ragioni, si tratta di 
una prospettiva sterile di risultati apprezzabili. 
A ben vedere, fra l’altro, sia l’idea di “supplenza” sia l’accentuazione “lobbistica” contengono un 
potenziale di conflittualità e di separatezza rispetto al Partito che non mi paiono consone all’attuale fase 
politica, che mi pare necessiti invece di forte spirito di cooperazione intelligente (quindi anche critica).  
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Intendo però adottare qui un punto di vista più generale. Ragionare sul che fare in base all’agenda 
politicista-partitica significherebbe non tener conto che, nella crisi dei partiti storici, si è decantato 
un processo diffuso e profondo di mutamento nella cultura politica anche nelle persone più attente 
e motivate politicamente: atteggiamenti, motivazioni ed incentivi alla partecipazione si sono 
profondamente ridefiniti. La militanza e l’attivismo di partito -almeno nelle forme che si sono 
decantate da quindici anni a questa parte- non sono più né pratica di massa né senso comune 
condiviso, per cui occorre ipotizzare forme e luoghi di impegno differenziati, che forniscano 
“incentivi selettivi” alla partecipazione, ossia che consentano a ciascuno di poter perseguire le 
proprie inclinazioni e preferenze in forme diversificate. In questo senso, il ruolo di “supplenza” non 
ha concettualmente senso, e va sostituito con un approccio che muova invece dalla prospettiva di 
“diversificazione” sia degli incentivi a partecipare sia dei ruoli esercitati nelle varie sedi. 
Sappiamo che tali sedi programmaticamente diversificate sono però interdipendenti e tutte 
politicamente orientate e dotate di senso. Sono un pezzo di sistema politico e, per quanto ci 
riguarda, sono la galassia “democrat”. Entro questo orizzonte condiviso, accade però che non tutti 
perseguono gli stessi modelli di partecipazione, lo stesso modo di “far politica”. Certo, queste 
differenze sono divenute via via particolarmente acute nella lunga crisi della sinistra; tuttavia 
dobbiamo abituarci a considerarle ormai acquisite e fisiologiche, anzi: una risorsa. Per i più anziani 
fra noi, significa aggiornare le nostre culture politiche tradizionalmente partito-centriche, per i più 
giovani significa prendere atto che la loro cultura politica non è (e non sarà) partitocentrica. 
Del resto, il mutamento nel sistema degli incentivi alla partecipazione è avvenuto ormai anche 
dentro i partiti, che pure potrebbero essere ritenuti strutture culturalmente e funzionalmente 
omogenee. A maggior ragione, occorre dunque pensare all’associazionismo come ad un insieme di 
contenitori in cui possano convivere e dare il loro contributo persone con sensibilità ed incentivi 
diversi. Consentendo anche a ciascuno di partecipare in più sedi perseguendo finalità e modalità 
d’impegno differenziate (fare ovunque le sesse cose non avrebbe infatti senso), e tuttavia non 
contraddittorie. 
Se impegnarsi di più all’interno o all’esterno del PD è una scelta personale perfettamente razionale 
e legittima poiché le due opzioni non sono, appunto, in contraddizione. Intendo solo sottolineare 
che l’associazionismo deve darsi come orizzonte concettuale non tanto i circuiti interni di 
partito quanto la costruzione di un background che oggi non c’è o è troppo gracile. 
 
Proprio tenendo conto che la costruzione del PD prospetterà nuove e continue opzioni interne ed 
esterne alla struttura partitica, occorre dunque fare uno sforzo di immaginazione collettiva per 
disegnare una possibile e ragionevole divisione del lavoro fra 
  

- strutture direttamente partitiche ,  
- strutture indirette ma collegate strettamente (ad es. gli attuali Forum tematici),  
- sedi in vari modi “fiancheggiatrici”  (anche criticamente, se del caso), ma autonome, 

permanenti, relativamente autosufficienti, quali sono appunto quelle dell’associazionismo 
politico-culturale d’area vasta. 

 
3) Ipotizzare una abbastanza precisa divisione del lavoro è utile sia nell’ipotesi che il PD si strutturi 
con modalità tradizionali (per es.: la piramide dai Circoli territoriali alle segreterie cittadine, 
provinciali, regionali e nazionale), sia che adotti ambiziose soluzioni innovative, con un impianto a 
rete che sappia fare sistema di realtà diverse e virtuosamente interagenti. Un impianto di questo 
tipo non può essere infatti concepito -grazie alle tecnologie informatiche- come un mero 
amplificatore orizzontale e verticale di informazioni che intasano i computer ma non si cumulano. 
Invece, ogni nodo della rete dovrà dedicarsi a funzioni precise utili per l’intero sistema, sapendo 
che cosa deve fare, quando, come e perché deve farlo (le tecnologie informatiche sono perciò 
decisive). 
Naturalmente, se il processo di costruzione del PD non decolla o va a rilento o batte strade 
tradizionali, tutto l’associazionismo dovrà ragionarci sopra, ammesso che non si squagli e disperda. 
All’opposto, se si praticheranno invece ipotesi innovative, il processo medesimo imporrà continui 
aggiustamenti e decisioni in progress. In ogni caso i tempi non saranno brevi, per cui occorre darci 
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un orizzonte temporale ragionevole in cui acquistare una fisionomia abbastanza stabile da essere 
produttiva ed abbastanza flessibile da essere adattabile senza traumi.  
In linea di principio, certamente il partito-rete modificherebbe la situazione in modo sostanziale, 
chiamandoci a ripensare la divisione del lavoro nel frattempo realizzatasi, se non altro per renderla 
più compatta. Tuttavia, ipotizzare sin da ora una divisione del lavoro sia pure di larga massima, 
significa anche ragionare “come se” la situazione evolvesse effettivamente verso il partito-rete. 
 
Alcune ipotesi per LibEg 
 
Provo a trarre alcune conseguenze dalle premesse appena enunciate. Con un’ulteriore premessa che 
non sviluppo per mancanza di informazioni e mi limito ad enunciare: ovviamente, LibEgTo dovrà 
muoversi in grande sintonia con la costituenda Fondazione nazionale. Il che può anche 
significare dover produrre aggiustamenti (Sezione piemontese?) quando la Fondazione nazionale 
fosse a regime. Aggiungo però che le Fondazioni nazionali avranno senso ed efficacia se sapranno 
radicarsi anche in periferia. 
 
Tutto ciò premesso, ne consegue che: 
 
1) LibEg non è (né dovrà essere) un’associazione di iscritti al PD. E’ augurabile invece che ci 
siano iscritti, non iscritti simpatizzanti ed anche -perché no?- non iscritti antipatizzanti (penso alla 
diaspora socialista, ai molti “cani sciolti” perplessi, ecc.). Il comune richiamo ad una cultura 
politica liberalsocialista è più che sufficiente. Ciò comporta anche l’impegno ad evitare qualsiasi 
forzatura che induca LibEg ad impegnarsi troppo nelle tattiche dell’agenda partitica, se non per 
migliorarne il profilo generale. 

 
2) In quanto associazione piccola (almeno per ora…), quasi un cenacolo di amici, non ha bisogno 
di procedure e norme interne troppo precise, né di ipotizzare incarichi specifici fortemente ispirati 
a schemi di azione direttamente politica (l’inviato, il comunicatore = portavoce, ecc.). E’ più che 
sufficiente un buon gruppo dirigente disponibile e motivato, dotato di piena legittimazione, che 
faccia squadra, coinvolga il più possibile i soci e possa garantire, per profilo ed impegni personali, 
una presenza diffusa e ragionevolmente coordinata (fatte salve le libertà personali) nelle varie sedi 
politiche  
 
3) In molti di noi è forte l’esigenza di incidere per quanto possibile nelle dinamiche del PD, 
accampando le ragioni della “società civile” contro le logiche del “ceto politico”. Dovrebbe esser 
chiaro già dalle Premesse della mia argomentazione, che non mi pare la giusta ottica. 
Schematizzando per maggior chiarezza, penso invece che il nostro interlocutore privilegiato 
dovrebbe essere proprio la “società civile”, coinvolgendo individui, ambienti e competenze 
per elaborare punti di vista innovativi sulla politica e sulle policies. 
 
Lasciando le battaglie nel partito a quelli di noi che saranno attivi nelle sedi direttamente 
partitiche  (e, poiché intendo aderire al PD, sia ben chiaro che non mi tirerò indietro, se 
necessario), penso che da parte nostra vadano invece cercati spazi di coinvolgimento (direi: di 
reclutamento) di persone ed ambienti appunto nella società civile. Penso in primo luogo (ma non 
solo) ai giovani, o meglio: a quei giovani che non sono attirati dalle dinamiche partitiche e che 
cercano invece sedi in cui si parli di politica (e di politiche) in modo colto e non convenzionale, in 
cui la politica non sia blog quotidiano ma riacquisti la dimensione dei processi storici e la 
problematicità degli approcci teorici. 
 
4) Poiché non possiamo illuderci sulle nostre reali potenzialità, organizzative e finanziarie, quanto 
appena detto va pensato con il necessario realismo. Penso infatti ad iniziative che assumano la 
dimensione più della chiacchierata colta ed informale (ma ben gestita), le più frequenti 
possibili, anche per sottogruppi (se il lavoro si sviluppa), promosse da alcuni di noi che tematizzino 
i problemi, cerchino competenze ed interessi esterni da coinvolgere ed invitare alla discussione. Fra 
l’altro, è anche un modo per riavvicinare alla politica persone che se ne sono allontanate, o di 
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avvicinarne altre che non hanno mai trovato occasioni giuste. 
 
Il modello organizzativo è, come si vede, molto artigianale, volontaristico, incrementale, “a palla di 
neve” (che ambisce a diventare valanga: ciascuno allarga il coinvolgimento a persone ed ambienti 
con cui è in contatto). L’obiettivo è però chiaro: riflettere sui temi, coinvolgere (reclutare), 
elaborare nuovi punti di vista, diffonderli. 
 
Insisto sui “nuovi punti di vista”.  Dovendo esprimermi per slogan, al pressapochismo del ceto 
politico ed alla sua irrefrenabile propensione a ricondurre tutto entro schemi sicuri, consolidati, 
ossia inevitabilmente e deludentemente scontati, politically correct, adotterei invece il criterio della 
demistificazione sistematica degli approcci e, se del caso, delle soluzioni proposte. Ciò significa in 
sostanza cercare di volta involta interlocutori magari insoliti ma “testimoni privilegiati” 
attendibili, porre domande non scontate, ricorrere a competenze che la politica ufficiale trascura. 
Dobbiamo essere prima di tutto dei curiosi che non si accontentano delle impostazioni correnti. 
 
Ciò che manca, nella politica ufficiale, è sia l’attenzione ai riferimenti storico-politici, al 
“macro”, sia quella alle dinamiche più “micro”, alle relazioni sociali che gli individui installano 
con le situazioni concrete, con il lavoro, con le istituzioni, ecc.  
 
Sul primo versante sarà opportuno chiacchierare con esperti e, forse, l’accademia ci può ancora 
aiutare. Purché non ci fermi ai soliti nomi: ci sono certamente giovani studiosi che meritano di 
essere ascoltati e valorizzati.  
Sul secondo versante, sarà invece opportuno ricercare contributi che partano decisamente 
dall’interno delle strutture di relazione di ciascuno di noi, e questo è possibile semplicemente 
guardandoci intorno fra le nostre conoscenze e/o procurandoci contatti ex novo negli ambienti 
individuati di volta in volta. 
 
Ciò che propongo è in sostanza un metodo di lavoro: nell’impostare i problemi e nel discuterne 
possibili soluzioni. Un metodo di lavoro, tra l’altro, che non richiede particolari risorse finanziarie 
ma che -è bene saperlo- è in realtà dispendioso sul piano del volontariato individuale. 
Ovviamente, tutto ciò non impedisce che si facciano anche iniziative pubbliche più tradizionali: 
presentazione di libri, dibattiti, ecc., finanze permettendo. Come ho già detto, trovo però che la 
forma più adatta per un’associazione come la nostra sia, per lo meno in questa fase, quella 
della “conversazione” colta e a tema, che informi e formi allo stesso tempo. 
 
Non ritengo di dover fare qui degli esempi di possibili iniziative concrete: dipenderà da scelte 
collettive e disponibilità individuali. 
 
Trascuro anche un tema importante: quello della comunicazione. Non ho idee chiare in proposito se 
non una: la prospettiva che suggerisco non si rivolge tanto ad un “pubblico” da individuare di volta 
in volta per non far sembrare la sala troppo vuota; si muove piuttosto nella “sfera pubblica” ma, per 
così dire, volutamente sotto traccia, per canali informali. L’impatto che potrà avere dipende 
ovviamente da molte cose: la buona qualità delle idee prodotte, la nostra capacità di farle valere in 
tutte le sedi, l’ampiezza dei contatti che riusciremo a produrre, le abilità diplomatiche ed anche di 
eventuale contrattazione politica, ecc. 
 
Gli esiti non sono dunque scontati. Per questo occorre riflettere collettivamente, verificando 
disponibilità e voglia di fare. 
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Brevi appunti sul potere locale. Spunti per la discussione a Vicoforte * 
 
(giugno 2008) 
 
 
Si potrebbe in linea di larga massima sostenere che, nella prima fase della Repubblica sino a tutti 
gli anni ’60, le amministrazioni locali fossero fortemente influenzate dai partiti centrali, sia 
politicamente (Giunte) sia programmaticamente (uniformità delle politiche praticate in periferia dai 
singoli partiti). In assenza di studi esaurienti in proposito, la diamo come ipotesi. 
 
Certamente, il quadro muta sostanzialmente negli anni ’70: 
 

- introduzione delle Regioni 
-  inizio, anche a sinistra, dei processi di “personalizzazione della politica”, con progressiva 

acquisizione da parte di Sindaci ed Assessori di risorse politiche individuali (ipoteca per la 
rielezione in un regime di crescente concorrenza elettorale interna ai partiti). Il che non 
vale solo per i Sindaci delle grandi città ed i loro immaginifici Assessori alla cultura, ma 
per tutti gli amministratori locali. 

 
Nei primi anni ’80 la situazione si prospetta dunque così: 
 

- stretto controllo dei partiti centrali sulla composizione delle Giunte locali (anche nel senso 
di avviare forzosamente sperimentazioni innovative, tipo “compromesso storico”, “larghe 
intese”, ecc.) 

- piena libertà dei poteri locali sulle singole politiche.1 
 
E’ proprio questa la fase in cui si affermano più chiaramente lo stile politico e gli interessi del cd. 
“partito degli amministratori”, che oggi appare definitivamente consolidato Una realtà che trovò 
successivamente anche elementi di teoria con l’ipotesi del “partito dei sindaci”, in considerazione 
appunto del peso politico e della visibilità mediatica dei sindaci stessi, specie nelle città grandi (ma 
non solo, nell’Italia delle “100 città”). 
 
Nei primi anni ’90 si realizzano riforme istituzionali che mutano profondamente il quadro.  
 
Le riforme della PA, che hanno attribuito responsabilità crescenti alla dirigenza burocratica, 
tendevano a rimediare alla catastrofica crisi di legittimazione della politica (crollo dei partiti storici, 
inchieste giudiziarie, ecc.), rilanciando le virtù del “governo dei tecnici”, per definizione: 
competenti, disinteressati, ecc. (in sintonia anche con le soluzioni-ponte di alcuni governi 
nazionali).  
Subito dopo, furono però introdotte anche robuste riforme della politica, nazionale e soprattutto 
locale, con l’elezione diretta di Sindaci, Presidenti Provinciali e Regionali. 
 
Si viene così a creare, specie in sede locale, una situazione contraddittoria e un po’ paradossale che 
si è prolungata sino ad oggi: la forte ri-legittimazione del governo locale, stabilissimo e 
(apparentemente) molto responsabile di fronte agli elettori, non è però coerente con il forte 
incremento delle prerogative burocratiche, politicamente poco controllabili ed indifferenti ai 
responsi elettorali (specie in presenza di burocrazie forti e consolidate, come nei Comuni, o molto 

                                                      
* Contributo predisposto per la “Scuola estiva” di AperTO organizzata a Vicoforte (CN), dal 27 al 29 
giugno 2008 (NdCC) 
1 Si dà il caso che proprio il sottoscritto, in un’ampia ricerca del 1983 (condotta con Fiorenzo Girotti e 
coordinata da Luigi Graziano), aveva esaurientemente documentato tale realtà. La ricerca (I partiti come 
strutture di controllo: il processo di formazione delle giunte) è in: Archivio ISAP, Le relazioni centro-
periferia, Giuffrè, 1984, Vol. primo, pp. 303-414 
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politicizzate, come nelle Regioni). 
 
La risposta sistemica (parziale), per compensare lo squilibrio determinatosi, è venuta con 
l’introduzione di patenti elementi di spoils system (scelta degli assessori, staffs, dirigenti, city 
managers, consulenti, ecc.), gestito dai capi e sottocapi degli Esecutivi, spesso in frizione con le 
burocrazie di carriera (che tendono a non legittimare l’investitura personale dall’alto), non 
controllabili dai Consigli se non esercitando poteri di veto e rallentamento (come nelle Regioni, i 
cui Consiglieri -a differenza di Comuni e Province- hanno forte legittimazione personale, in quanto 
portatori di robusti interessi sul territorio). 
 
Visti gli effetti prodotti da questa importante fase politico istituzionale, è bene sollevare alcuni 
quesiti, che si confrontano oggi con il dilagante paradigma della “democrazia governante”: 
 
1) Rispetto ai governi centrali, i governi locali sono divenuti più “efficienti” ed “efficaci” nel 
rispondere ai bisogni locali?  
 
2) Sono anche più “rappresentativi” e “responsabili” di fronte ai cittadini?  
 
3) Sono in grado di promuovere la “partecipazione” civica e politica?  
 
4) Sono in grado di promuovere la “comunità”? 
 
In una parola: sono più democratici?  
 
Da un altro punto di vista: sono un freno, una controtendenza locale rispetto all’indubbia e 
progressiva crisi dei sistemi democratici centrali? O ne sono piuttosto una chiarissima 
esemplificazione? 
 
Uscendo dal solo caso italiano ed osservando le cose in prospettiva comparata, la tradizionale 
riflessione sul “local government” occidentale (pur con diverse accentuazioni di singoli studiosi 
rispetto a singoli paesi), nell’insieme sottolineava proprio questi quattro elementi -indicati sopra in 
forma di domanda- come qualificanti e tipici dei governi locali. Autorevoli studiosi hanno però 
chiarito sin dai primi anni ‘90 che si trattava di supposizioni empiricamente false. 
Essenzialmente perché l’ “illusione comunitaria” delle realtà locali deve piuttosto cedere il passo 
ad un’accezione di “territorio” come luogo di interessi propri, da difendere e, se possibile, da 
promuovere (sia pure in ritardo, è la vittoria di Napoleone su Tocqueville). 
Ciò è risultato tanto più chiaro quanto più la crisi post-industriale ed i processi di globalizzazione 
hanno messo i territori in concorrenza tra loro per difendere specificità e vocazioni, per attirare 
investimenti e risorse. 
 
Tornando all’Italia, il punto è ben illustrato dalla parabola politico-ideologica della Lega Nord: 
dalle ceneri dei primi movimenti etno-regionalisti (comunitarismo), è decollata una Lega 
chiaramente portatrice degli “interessi” dei territori (“sindacato del territorio”), che si è quindi 
radicata nei governi locali, aggiungendo alla spinta originaria della tutela localistica dei territori la 
decisiva risorsa di una ormai fisiologica partecipazione al governo nazionale. 
 
Un altro esempio: negli studi specialistici, specie socio-economici, dalle “tre Italie” di Bagnasco 
(1977), che dimostravano la rilevanza dei fattori sub-culturali in relazione alle diverse “formazioni 
economico sociali”, si è poi passati alla valorizzazione delle vocazioni, del saper fare, del saper 
competere, enfatizzando il “capitale sociale” dei territori, che ne favorivano il successo (o la crisi). 
Si è quindi discusso di distretti e comprensori, di confini “immateriali” che si dilatano o 
restringono a seconda dei flussi economici, di informazione e culturali (nella dimensione “glocal”), 
di “isole nell’arcipelago”, di “patti territoriali” (ottimo esempio, nella dimensione originaria, di 
nuova “governance” centralizzata del territorio su basi d’interesse), ecc.  
Analisi che individuavano differenziazioni addirittura all’interno di una stessa Regione o Provincia, 
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sempre guardando non più (o non più tanto) agli elementi comunitari quanto alle ragioni 
dell’economia, ossia agli interessi. 
 
In sostanza, ripensare al “territorio” ed ai suoi governi locali ha significato fare i conti non con una 
realtà comune che si riproduce ovunque ma, al contrario, con le differenze, per cui -al limite- 
ognuno è caso a sé, anche nelle politiche messe in campo.  
 
Tuttavia, per ragionare è necessario tipicizzare. L’armamentario è piuttosto vasto: prospetto a titolo 
d’esempio, qualche categoria interpretativa.  
 
Ad es., è noto da tempo che le città (zone, poli, regioni, ecc.) fordiste, con la crisi 
dell’industrialismo hanno rivelato le maggiori difficoltà a “reinventarsi”, mentre sono facilitate le 
formazioni storico sociali con scarse tradizioni di grande industria, addirittura: senza precisa 
fisionomia produttiva. Ancor prima della crisi torinese, in Piemonte avevamo già visto quella di 
Vercelli, Alessandria, Ivrea ed in parte Biella. Invece, il Cuneese ha tranquillamente assorbito le 
crisi industriali perché non era l’industria a conformare il territorio.  
E’ possibile che adottando un’ottica per es. da “megalopoli espansa” tutto ciò possa risultare meno 
evidente. L’osservazione ravvicinata delle realtà locali conduce però ad altre ipotesi di lavoro. 
 
Altro es. In questo panorama concorrenziale tra realtà locali, è noto che i territori, in particolare le 
piccole città, devono saper attirare risorse finanziarie ed anche (soprattutto) umane. Dominate 
come sono storicamente dai ceti medi, le piccole città devono perciò sapersi rinnovare rinnovando 
la cultura dei ceti medi tradizionali e creandone di nuovi: se l’operazione riesce, si apre una nuova 
stagione di egemonia dei ceti medi, con evidenti implicazioni sul piano politico, specialmente 
catastrofiche per la sinistra. In Piemonte, vediamo allora che le città di ceto medio sono 
politicamente le più stabili e stabilmente “di destra”, mentre solo la Grande Torino (realtà ex 
fordista per antonomasia) può vantare la presenza di “strati popolari” elettoralmente influenti e di 
sinistra. Chiediamoci anche: l’integrazione della sinistra tosco-emiliana con i ceti medi, carattere 
emblematico di quel modello, non sta segnalando le prime crepe? Inoltre: le recenti elezioni non 
hanno appunto dimostrato la crescente indifferenza dei nuovi ceti medi produttivi per la sinistra, 
specie nelle innumerevoli piccole città che costellano l’Italia? 
 
Un terzo esempio. Piuttosto che elargizioni a pioggia, l’esperienza francese ci dice che è molto più 
efficace una politica centrale che selezioni per qualità gli investimenti, favorendo così la 
concorrenza tra le periferie. Tra le molte implicazioni positive, segnalo che per questa via si apre 
però una nuova e clamorosa contraddizione: la giustificazione primaria del potere locale come 
gestore del welfare state, così tipica dell’Europa continentale (specie della sinistra), non basta più, 
in quanto le città devono diventare anche imprenditrici di se stesse. Tuttavia, il welfare resta 
un’evidente risorsa di consenso, specie nelle situazioni di ristagno o crisi socioeconomica. Poiché 
un buon welfare è lusso per società ricche, tornano d’attualità i rilievi fatti prima a proposito delle 
ricche città piccole e dei loro ricchi ceti medi (che non sono di sinistra). 
Invece, il nostro Sud costituisce un caso evidente e clamoroso della contraddizione tra politiche di 
sviluppo e welfare clientelare che “va incontro al popolo”: infatti il Sud sta andando 
massicciamente a destra. 
 
Al di là degli esempi, in un panorama così complesso ed in evoluzione continua, per i governi 
locali dell’Occidente si sono aperte grandi e difficili possibilità di scelta, a partire dallo stesso 
modello di governo che si intende localmente adottare. Volendo indicare dei tipi puri con cui 
confrontarci, quelli individuati negli anni ’90 per il mondo occidentale2 sono ormai da ripensare, se 
non altro perché occorre, a seconda delle situazioni, inventare nuove sintesi virtuose fra di loro. 
Tali modelli di Governo Locale sono: 
 
                                                      
2 La tipologia è tratta dal saggio ormai classico di Mike Goldsmith,  Local Goverment, in: Urban Studies, 
Nos. 3-4, 1992 
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a) il modello clientelare/di patronato 
 
b) il modello dello sviluppo economico (“macchina della crescita =growth-machine”) 
 
c) il modello del welfare-state 
 
d) (emergente all’epoca del saggio citato, ma pienamente attuale ora) il modello market-enabling, 
nel quale i governi locali abilitano/favoriscono progressivamente la produzione di servizi mediante 
il mercato. 
 
In quanto tipi puri, i quattro modelli sono tali perché analiticamente diversi ed esclusivi. Ci serve 
però di più considerarli non tanto modelli alternativi bensì come funzioni che il governi locali 
esercitano in forma mista. 
(Compresa la funzione di appagamento delle clientele, ineliminabile di fatto e crescente con la 
crescente costituzione di circuiti di potere e di scambi stabili, alimentati localmente dai governanti 
singoli, in virtù delle prerogative di cui ormai godono, e dagli stessi partiti locali). 
 
Se tentiamo adesso di connettere quanto detto all’inizio con le quattro funzioni appena illustrate, 
interessante sarebbe analizzare a quale fra queste si ispirino principalmente i vari governi locali 
attuali, presi uno ad uno, per costruire su questa base eventuali nuove tipologie. 
 
Limitandomi alla realtà piemontese contemporanea, faccio una premessa ed abbozzo alcune 
ipotesi. 
 
La premessa è che, non occupandomi specificamente di questi temi, non conosco abbastanza le 
politiche comunali, provinciali e regionali. Ragiono quindi più su quello che “appare”, piuttosto 
che su quello che è.  
Inoltre, della Provincia non so dire molto: la Giunta Saitta non ha (non appare avere) una spiccata 
fisionomia che la possa avvicinare ad un modello piuttosto che ad un altro. Su di essa quindi 
sorvolo. 
 
Quanto al governo di Torino, già Castellani ma -più ancora- Chiamparino hanno avuto evidenti 
problemi di costruzione di una qualche growth-machine. Nello stesso tempo, il secondo ha dovuto 
confrontarsi con il decantarsi della crisi del welfare ed ha anche puntato molto su iniziative market-
enabling. 
L’impressione (l’apparenza) è però che la gestione di tutto ciò avvenga tipicamente per linee 
interne, per circuiti personali (tra vertici della politica, industria, finanza, costruttori, aziende 
partecipate). Il che non esclude neppure il clientelismo, possibile proprio nei circuiti di gestione 
esternalizzata del welfare (cooperative, volontariato sociale, cultura, ecc.), e nei circuiti politici 
interni alle burocrazie comunali. 
Tutto ciò, si badi, è connaturato con la scelta della growth-machine, è il prezzo da pagare nel 
costruire alleanze che hanno vincitori e vinti. Proprio per questo, nella tradizione solidaristica 
europea, occorre minimizzare i costi di nuove emarginazioni, mantenendo ragionevoli livelli di 
welfare.  
 
Se però torniamo ai quesiti iniziali, il territorio cittadino torinese appare sempre meno 
“comunitario” e sempre più luogo di interessi in competizione non sempre palese, tranne il 
conflitto emergente fra autoctoni ed immigrati (che non è propriamente trionfo del 
comunitarismo…). Inoltre, l’accentuazione sui temi del loisir e della movida è molto postmoderno 
ma, forse, va anche nel senso dell’individualismo consumistico più che della costruzione di un 
progetto comune in cui assumersi anche responsabilità individuali di fronte alla comunità. 
Forse non è da escludere che si sia rafforzato un certo “comunitarismo” nel dialogo (mediatico) 
cittadini/sindaco e nel cresciuto orgoglio post olimpico dei torinesi. Se è così, le basi comunitarie 
sono però politicamente fragili, troppo affidate alla “torinesità” del Sindaco. 
Chiediamoci allora: lo stile politico delle Giunte Chiamparino ha rappresentato un’efficace 
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contromisura alla crisi della democrazia? Direi di no: basta vedere lo stato dei partiti cittadini, del 
Consiglio Comunale, dell’associazionismo para-politico, della stampa cittadina, ecc.  
Mi chiedo allora se non si possa formulare addirittura un’ipotesi ancor più generale: che proprio i 
governi cittadini stabili, autorevoli, dotati di leadership forte e popolare, di sistemi di alleanze 
discrete ma a prova di bomba, di una stampa amica, ecc. siano (possano essere) oggi meno 
democratici di altri. 
 
La Regione, con Ghigo era (appariva) decisamente orientata al modello clientelare (di massa), con 
distribuzioni selettivamente a pioggia, rivolte alle piccole città extra-metropolitane e a quel ceto 
medio pre/post industriale di cui si è detto, per compensare i consensi che non riusciva ad ottenere 
nella Grande Torino. 
Anche la Giunta Bresso è (appare) poco torinocentrica, il che è giusto (se non si scontassero anche 
impalpabili ma esistenti idiosincrasie fra Sindaco e Presidente; dimostrazione che la politica troppo 
personalizzata è fatta anche di personali inclinazioni dei protagonisti. I governi locali sono ottimi 
luoghi d’osservazione in questo senso). Come per Ghigo ma di segno opposto, guardare all’intera 
Regione significa infatti anche cercare di recuperare consensi nelle zone politicamente meno 
favorevoli.  
 
Il bilancio delle politiche regionali è però ancora tutto da fare (le ultime elezioni non hanno dato 
esiti confortanti nel breve periodo). E’ certo però che la considerazione del territorio come 
scacchiera socioeconomica e “luogo delle autonomie” da coordinare non va nel senso di un 
“comunitarismo piemontese” e probabilmente neppure dei sottosistemi locali. Il che vuol dire che 
la “funzione due” (crescita) è affidata, ovviamente, ad intese su basi d’interesse più che 
comunitarie e/o politiche, intese però che fanno perno non sulle forze politiche (Ghigo era 
esplicitamente forzitaliota), ma sulle istituzioni (quasi indipendentemente dal colore politico), da 
un lato, ed interessi organizzati, dall’altro. 
 
I bilanci sulla Giunta Bresso possono però esser fatti su un altro terreno, più interessante ancora 
rispetto alle quattro funzioni ricordate: è il terreno dell’innovazione tutta politica, in cui certamente 
Chiamparino si è cimentato, guardando però più al panorama nazionale che a quello locale. Le 
Regioni non sono però governi locali come altri, perché hanno potestà legislativa, quindi una 
particolare sovranità che richiede sia un’acconcia legittimazione sia una robusta preparazione 
programmatica. 
Sappiamo tutti che siamo giunti alle ultime elezioni regionali in modo abbastanza convulso e molto 
gestito dal centro nazionale dei partiti. E’ pertanto mancata del tutto un’adeguata preparazione 
programmatica, che va costruita nel tempo (se gli elettori concederanno tempi lunghi). Inoltre lo 
stato dei partiti di centrosinistra (anticipando la crisi successiva) era precario, tanto che la vittoria è 
apparsa una specie di miracolo. Merito certamente della candidatura Bresso ma anche di altre 
circostanze, soprattutto il fatto che il centrodestra non aveva ancora recuperato la crisi di credibilità 
nel Piemonte delle piccole città (lo ha però fatto alle ultime elezioni). 
I grandi sommovimenti politici di questi due anni hanno visto una Giunta regionale 
sostanzialmente indifferente ad essi, tutta tesa piuttosto a concrete politiche. Però poco attiva sul 
piano della comunicazione istituzionale, con la quale valorizzare il proprio operato. Senza contare 
che non sempre le esternazioni della Presidente vanno in questo senso. All’opposto, come ho detto, 
Chiamparino si è impegnato ed esposto in prima persona ed è anche diventato (proprio per questo?) 
personaggio mediatico a tutto tondo. 
 
Probabilmente, gioca la personalità della Presidente e della squadra che la contorna; probabilmente 
gioca anche la scelta oculata di tenere unita la coalizione, concentrandosi sul da fare e evitando 
temi troppo generali e forieri di contrasti; probabilmente gioca anche il fatto che i partiti minori 
della coalizione non possono permettersi crisi di alcun tipo.  
Quasi certamente, però, mentre in ultima analisi Chiamparino rappresenta Torino, Bresso invece 
non rappresenta il Piemonte, né la Grande Torino ex fordista e di sinistra, né i ceti medi delle 
piccole città. 
Certo è che, rispetto alla crisi della politica, questa Giunta appare piuttosto incolore, impegnata 
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invece pragmaticamente nelle politiche. (Malgrado l’indignazione per “la casta” non risparmi i 
superpagati amministratori e consiglieri regionali). 
 
Volendo concludere con qualche considerazione decisamente fuori del coro e del senso comune, mi 
chiedo infine se, malgrado i molti possibili rilievi critici, proprio le pratiche della Giunta regionale 
non indichino in realtà una strada da percorrere, traendone tutte le conseguenze del caso.  
Mi chiedo in sostanza se, con l’elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti provinciali e regionali, 
non sia il caso di pensare che essi governano a nome dei cittadini, di tutti i cittadini, anche quelli 
che non li hanno votati; e che a questi devono rispondere. Dunque è bene che siano espressione non 
tanto di coalizioni partitiche e di dinamiche interne ai partiti medesimi, bensì di ambienti, settori e 
gruppi “sociali” unificati da un “programma”, da una prospettiva di medio periodo. Le funzioni 
tipiche dei governi locali, prima ricordate, mi fanno dire che occorra addirittura ripensare alla 
categoria di “blocco sociale” (che eviterebbe fra l’altro le derive clientelari). Un governo locale 
pensato in questo modo sarebbe un buon passo avanti verso una buona “democrazia governante”, 
comunque migliore dell’attuale. 
 
Amministratori di questo tipo hanno ancora bisogno delle attuali dinamiche partitiche? Direi che 
non possono ignorarle ma non ne hanno bisogno, visto che queste non garantiscono più né rapporti 
autenticamente democratici con la società né capacità di elaborazione e programmatiche. I rapporti 
con la società e le idee innovative devono quindi cercarseli gli stessi amministratori. Tuttavia essi 
non possono muoversi nel vuoto politico-progettuale, fidandosi del proprio fiuto e dei propri 
collaboratori e consulenti. Infatti, nell’incertezza, è buona prassi cercare le linee di minor 
resistenza, le soluzioni “ragionevoli”, “abbastanza buone” che mettono d’accordo un po’ tutti. 
 
E i partiti, allora? Incomincio a pensare, estremizzando, che non dovrebbero più occuparsi del 
“governo” locale (e neppure di quello nazionale), ma impegnarsi a delineare innovazioni della 
politica e delle politiche, elaborandole nei tempi necessari all’interno della società civile e 
difendendole nelle assemblee elettive come autentici controllori e stimolatori dei governi, chiunque 
sia al governo. Gruppi consiliari (e parlamentari) portatori di idee, stimoli e progetti sono molto più 
autorevoli e rappresentativi delle truppe cammellate al servizio dei vertici politici che rischiano di 
diventare. 
In altre parole, allo strapotere degli esecutivi e al loro inevitabile pragmatismo (che i governi locali 
illustrano perfettamente), si farà argine solo recuperando una dimensione di “grande politica”, 
anche nel contesto locale.  
A mio avviso, la domanda in tal senso è molto più diffusa di quanto la stabilità dei governi locali 
lasci supporre. 
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Brevi note sul PD e le associazioni d’area 
 
(dicembre 2008) 
 
 
 “Madamina, il catalogo è questo”, diceva Salvati nel suo recente articolo*, tematizzando i 
motivi di crisi del PD e, più ancora, dello stesso “progetto PD”. Citazione quanto mai 
opportuna, poiché la sua leggerezza ci ammonisce: il “convitato di pietra” (il fallimento del 
PD) incombe. 
Riassumo qui il catalogo, usando le parole dell’autore: 
 
1) Un residuo problema ideologico-culturale. (…) Le vecchie appartenenze continuano a 
dividere il partito e un nuovo patriottismo “democratico” non si è ancora formato. (…) Un 
partito a pilastri o a canne d’organo, oltre ad essere poco attraente per l’elettore, è un partito 
già predisposto per la rottura. (…) 
 
2) Il modello di partito. (…) Oscilla tra: a) (…) il vecchio modello del Pci e dei grandi partiti 
socialdemocratici europei. In modo diverso, della stessa Democrazia cristiana. b) E nello 
stesso tempo è forte l’attrazione per un modello di partito aperto ai potenziali elettori, 
continuamente rimescolato da elezioni primarie. (…) Ora si tocca con mano che tra i due 
modelli c’è una forte tensione, se non una contraddizione di principio. E che l’attuale statuto è 
un compromesso precario e instabile tra i due. (…) 
 
3) La forma di stato e di governo. Anche la problematica istituzionale e costituzionale poco 
interessa gli elettori, ma è fonte di tensioni e polemiche interne e dunque raggiunge i comuni 
cittadini attraverso la cattiva immagine che dà di sé un partito diviso e litigioso.(…) 
 
4) Il futuro del sistema partitico, le alleanze e la legge elettorale. (…) Insieme con la mancata 
integrazione dei due ceti politici, si tratta del (potenziale) conflitto più minaccioso per la 
sopravvivenza del Pd. (…) 
 
5) Come fare opposizione. (…) oscillazioni nel gruppo dirigente circa l’immagine che il Pd 
vuole dare di sé (…:) di un partito responsabile (…) pronto a contrastare (…) ma anche a 
collaborare se è possibile trovare una mediazione benefica (…). Oppure l’immagine di un 
partito ostile in via pregiudiziale. (…) 
 
Ignoro se l’ultima Direzione del PD abbia fornito a Salvati ossigeno per il suo ottimismo della 
volontà. A me è parsa una Direzione del tutto interlocutoria, una reciproca tregua d’armi tra 
fazioni consapevoli della gravità del momento ma che sanno di non avere strategie vincenti 
contro un avversario esterno che sembra per ora inattaccabile a all’offensiva. Forse per 
compensare questa più o meno conscia sensazione d’impotenza, nel chiuso dei propri castelli 
merlati le fazioni si sentono tuttavia abbastanza forti per fare ogni tanto la faccia feroce con i 
commilitoni e, allo stesso tempo, troppo deboli per osare sanguinose ma decisive congiure. 
Uscire dal castello ed appellarsi al popolo? Rischiosissimo. Meglio patteggiare al riverbero del 
caminetto, essendo consci che la forza di Veltroni sta proprio nella sua debolezza. 
Parafrasando D’Alema e proseguendo nella metafora, non si tratterebbe dunque di eserciti 
organizzati ma di fazioni baronali, di camarille, bande (per ora) raccogliticce, che fanno un po’ 
di guerriglia molto ritualizzata (ossia sostanzialmente incruenta), tenute insieme da un nemico 
comune ma sempre più insofferenti e rissose fra di loro. Molto meglio dunque muoversi per 
linee esterne (lo fa anche D’Alema: v. RED). 
 
                                                      
* Michele Salvati, “Il mio Pd corre un grave pericolo”, Il Riformista, 13/12/2008 (NdCC) 
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Esco di metafora e tento una sintesi dei cinque punti di Salvati. Non c’è accordo sul modello di 
partito né sul sistema politico-istituzionale e partitico né su come interpretare e gestire la 
funzione d’opposizione. Salvati non chiarisce del tutto se ciò derivi dal fatto che coesistono 
identità politiche diverse, ereditate dal passato, che persistono e non si amalgamano; o se 
questo costituisca piuttosto un problema in più (il vero problema?), prefigurando condizioni di 
rottura autosufficienti ed indipendenti dal resto. Parrebbe di sì, viste le preoccupazioni di 
Salvati che il sistema elettorale in gestazione vada appunto incontro alle identità separate ed ai 
connessi interessi di ceto e, quindi, favorisca addirittura la diaspora.  
Malgrado tutto ciò, argomenta Salvati, il PD riesce ad esprimere proposte di buon livello, 
programmatiche e sulle singole politiche. Poiché mi pare che sia abbastanza vero, diciamo 
allora che nel PD non c’è accordo sulla politics ma che l’accordo si trova sulle policies, anche 
se non su tutte: l’ipoteca cattolico integralista su alcune policies è infatti evidente, tanto che lo 
stesso Salvati parla in proposito di “incoerenze” (= dissensi) per ragioni “ideologiche”. 
Salvati non spiega la palese contraddizione tra buone proposte pubbliche e pessimo stato 
interno del partito. L’ipotesi esplicativa può essere che i gruppi parlamentari lavorano bene, 
non si fanno distrarre dai conflitti partitici interni, sono un’entità a parte, malgrado le (o in 
virtù delle) “liste chiuse”. Un partito dunque squisitamente “parlamentare”, visto che quanto 
sta fuori del Parlamento tutto è tranne che “un partito”, ossia un’entità stabile, visibile, 
organizzata e di massa, come aspira ad essere il PD dalla sua costituzione. 
L’ipotesi è plausibile. Gli storici partiti liberal-borghesi erano “di origine parlamentare”, 
mentre i novecenteschi “partiti ideologici organizzati di massa” ebbero tutti origine extra-
parlamentare, pre-suffragio universale. Aggiornando il discorso, se il PD nasce dalla fusione 
“fredda” di ceti politici “governativi”, ossia con esperienze ed ambizioni di governo (nazionale 
e locale), non c’è da stupirsi che sia in difficoltà fuori dalle assemblee elettive se non ci sono le 
condizioni per un naturale radicamento di massa.  
Più in generale ancora, un partito “a vocazione maggioritaria” ma privo di una visione 
strategica di rappresentanza dei territori, degli interessi e dei gruppi sociali di stabile 
riferimento, non può non concentrare la propria attenzione sul governo e sulla competizione 
per governare, trascurando proprio la funzione di rappresentanza organizzata di massa. Con il 
corollario che se il ceto politico professionale tende prima di tutto a riprodursi (in modo 
allargato), e se la riproduzione è basata sul detenere posizioni e risorse di governo, questa è 
una spinta ulteriore a ridurre la “vocazione maggioritaria” a mera competizione elettorale. Il 
cartel party, sviluppo del partito piglia-tutto/i, è in primo luogo proprio questo. 
Lo stesso Tonini (il Riformista, 27/12/08), sia pure con argomenti degni di molta attenzione, 
mi pare si muova su questa lunghezza d’onda. Mentre Salvati tematizza, Tonini non ha un 
approccio analitico ai problemi, prospettando una linea strategica del tutto ottativa. Per lui, 
“vocazione maggioritaria” si identifica con una “credibile proposta di governo”, da verificare 
nel 2013 (come vedete, non parla di Amministrative e di Europee, e non a caso).  
 
Se nel 2013 andrà male, allora sì che ci saranno grandi cambiamenti al vertice. Per le ragioni 
dette all’inizio, dubito infatti che il Congresso del 2009 segnerà terremoti nei vertici: ci 
saranno aggiustamenti e ritocchi contrattati in base ad un tacito patto di non belligeranza. 
Infatti, tutti concordano e proclamano che ci vuole un processo di rinnovamento dei quadri 
dirigenti, nessuno propone però la tabula rasa (come si sente invece dire da qualcuno nel 
nostro blog), semplicemente perché -anche se lo volessimo fermamente- sarebbe impossibile, 
dunque velleitario e, aggiungo, non opportuno e non realistico. Ossia: improponibile.  
Aggiungo che il riemergere della “questione morale” (orribile ed inquietante etichetta. Perché 
non parlare più semplicemente di “etica pubblica”, da delineare e concordare?), indurrà sia 
Veltroni sia i suoi critici ad una maggior attenzione per le candidature locali, senza però 
destrutturare gli equilibri nazionali che, paradossalmente, potrebbero uscirne rafforzati anche 
in caso di (prevedibili) sconfitte elettorali a breve. 
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Poiché siamo quindi di fronte a tempi lunghi, che saranno ancora più lunghi se l’egemonia 
della destra uscirà confermata anche nella crisi economica, proviamo allora a ragionare su un 
punto: il gruppo centrale veltroniano (esiste una corrente Veltroni nelle periferie?), anche se sta 
smorzando i toni, pare intenzionato ad insistere sul “partito degli elettori” (v. Tonini), il che 
potrebbe anche significare un suo più accentuato protagonismo rispetto a candidature di 
immagine alle elezioni future (è un vezzo molto veltroniano), senza però turbare troppo -come 
ho già detto- gli equilibri fra le componenti. Però il gruppo dirigente veltroniano sa benissimo 
che:  
 
1) gli avversari interni tenderanno ad occupare più spazi possibili nei Circoli, nelle 
amministrazioni locali e nel loro indotto, nelle associazioni d’interesse, ecc.;  
 
2) l’attuale gruppo dirigente -tutto- non gode più del sufficiente prestigio per gestire con pieno 
successo un rapporto fusionale leadership/elettori (infatti il “popolo delle primarie” pare in 
disarmo, anche se Tonini vorrebbe rivitalizzarlo; lui parla di “organizzarlo”. Dove? Nei Circoli 
territoriali?), specie con il sistema dei media controllato dalla destra e con i grandi giornali 
ormai divenuti molto tiepidi con il PD e, soprattutto, con lo stesso Veltroni;  
 
3) di conseguenza, per quanto i gruppi parlamentari funzionino bene e, magari, il Governo 
Ombra esca dall’ombra, ciò non garantisce radicamento capillare nel paese.  
 
Perciò sarà inevitabile porre mano, finalmente, anche all’organizzazione del partito; che, oltre 
ad essere una questione teorico-politica decisiva, è anche una squisita questione di potere 
interno all’organizzazione stessa. 
 
Sul tema, dico che si sta consumando l’ennesimo esiziale equivoco concettuale, con gli errori 
politici che ne conseguono. Chi l’ha detto che l’alternativa sia tra un partito tradizionale, alla 
socialdemocratica, ed un “partito degli elettori”? Se vogliamo ragionare per contrapposizioni 
alternative, per modelli estremi ed entrambi irrealistici ed inattuali, allora questa è la via giusta. 
In realtà serve ben altro.  
 
Non voglio qui addentrarmi in quella che a me pare la questione decisiva, quella della forma-
partito, perché sarei accusato di sociologismo. Mi limito a dire che, proprio in questa fase di 
stallo ai vertici e di reciproche chiusure alla base, serve dare segnali di apertura, di una nuova 
temperie che rimotivi alla partecipazione quote consistenti del mitico “popolo delle primarie”, 
adottando opportune misure organizzative. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di 
individui che ora stanno a guardare delusi e perplessi. Come dice benissimo Valter Morizio nel 
suo ultimo intervento in AperTO a proposito del riflusso post primarie: “Risultato: si è perso 
un patrimonio di persone sensibili, disponibili, piene di speranza. Dove sono oggi queste 
persone? Cosa fanno? Cosa pensano? Chi le consulta, chi le informa? Non si sa”. 
Quanti fra loro, se intravedono effettive possibilità, sono certamente ancora disposti a fornire 
intelligenza, tempo, idee, impegno? Io credo moltissimi. 
Però, le campagne per le iscrizioni al PD non bastano, così come sono. Sono anzi, starei per 
dire, controindicate. Senza contare che è lo stesso ceto politico a diffidarne tanto che, ad oltre 
un anno dalle primarie, il tesseramento va a sprazzi e in molte micro-situazioni locali non lo si 
vuole neppure, proprio perché si teme che metta in discussione gli equilibri preconfezionati. 
Tuttavia tesseramento c’è stato. Proviamo dunque a fare un po’ di conti della serva.  
Fassino ha detto (qualche giorno fa ad una TV) che in Italia ci sono 60/70.000 quadri PD che 
operano a vario titolo nelle istituzioni. Le stime sul professionismo politico diretto e indiretto 
nel nostro paese fanno però supporre cifre di almeno tre/quattro volte più consistenti per il solo 
PD. Possiamo allora supporre anche che questa, con il corredo di famigliari e clienti, sia la 
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base di reclutamento ed il corpo degli iscritti attuali. I quali -mi pare- sono oggi dichiarati 
intorno ai 400.000. Se ci si ferma alla cifra assoluta, supponendola reale (ma io ho qualche 
dubbio), non è cosa da poco: ma, se si riflette sulla sua composizione intrinseca, c’è da 
riflettere moltissimo. 
A parte queste considerazioni, che non inducono certamente a mettersi in coda per iscriversi 
(rischiando oltretutto di essere scambiato per un agent provocateur della fazione non gradita in 
quel Circolo), mi pare che il bacino vero cui attingere non pacchi di tessere da usare nello 
scambio politico bensì nuove idee ed energie, stia per ora per lo più fuori dal PD. In sede di 
fase costituente si era molto parlato di modelli nuovi di adesione: circoli on line, di ambiente, 
di professioni, struttura federata, social networks, ecc., e di questo sono rimaste evidenti tracce 
nei documenti fondativi e negli Statuti. Tuttavia le scelte effettivamente operate sino ad ora 
riducono le possibilità di adesione al solo intruppamento nei Circoli territoriali. 
Controprova, ragionando sulla Federazione piemontese: l’unica struttura aperta sono i Forum, 
che però (proprio perché “aperti”?), tranne lodevoli eccezioni (che però non conosco) non sono 
mai decollati anche per lo scarsissimo impegno della Federazione stessa. 
 
Diciamo chiaramente che è un formidabile errore la scelta di consentire solo iscrizioni 
individuali dirette mediante i Circoli territoriali. Errore forse comprensibile se si pensa ad un 
“partito degli elettori”, per il quale è effettivamente utile una presenza organizzata di 
fedelissimi sul “territorio” inteso come insieme di precincts che formano le circoscrizioni 
elettorali. In questo caso si dovrebbe però anche ammettere -però i Veltroniani non lo fanno- 
che se è il momento elettorale quello decisivo, allora nei Circoli territoriali l’incentivo ad 
essere attivi, in questo stato di cose, si fonda essenzialmente sulla prospettiva di avere cariche 
in caso di vittoria e, comunque, di ben meritare nel sistema delle lottizzazioni. 
Questa è del resto la storia dei partiti USA e delle loro political machines, delle tante 
Tammany Hall, dei bosses, ecc., ma anche degli “agenti elettorali” del caucus inglese di 
Birmingham (primo esempio europeo di partito organizzato con criteri “moderni”). Con la 
conseguenza che meno elettori vanno a votare meglio è, perché più controllabili. E’ pur vero 
che ogni tanto spuntano un Obama o una Thatcher (e, perché no? un Berlusconi), che scuotono 
il quadro, ma solo ogni tanto e mai sino in fondo e per sempre.  
(Inoltre, Veltroni non è Obama e l’Italia non è gli USA; se lo credesse, sarebbe un pericoloso 
paranoico, ma sappiamo che non lo è). 
 
Il “partito degli elettori” e “delle primarie” basato sugli attuali Circoli territoriali del PD è 
suscettibile dunque di pericolose involuzioni. Per cui, fra l’altro, la cd. “questione morale” da 
eccezionale rischia di farsi fisiologica e, se parliamo di “etica pubblica”, forse lo è già. Per cui 
ha ragione Bersani (alla GAM di Torino, recentemente) a ricordarci che la crisi è il passaggio 
decisivo che ci dirà se siamo in grado di decollare, tuttavia non è chiaro con chi polemizzasse 
quando perorava la causa di un partito insediato territorialmente che non solo discute 
all’interno ma esce a “dare volantini” per diffondere le proposte del partito. Un partito 
elettoralistico articolato in fazioni -e Bersani lo sa bene- pensa in primo luogo alle carriere 
politiche individuali, alle alleanze necessarie, ai voti utili per sé nella competizione interna. 
Insomma: se non è chiaro come i Veltroniani intendano ovviare a questi inevitabili processi, 
non è neppure chiaro come i non Veltroniani pensino la forma-partito e gli incentivi per 
entrarci ed essere attivi. Diciamo però che lottizzare e blindare i Circoli comunque può far 
comodo anche a loro. 
 
Non intendo però sollevare qui questioni di etica pubblica. Intendo invece rilevare come molte 
debolezze ed incertezze scaturiscano dal ritenere che il “territorio” sia l’unica di fatto e, nei 
discorsi correnti, certamente la principale dimensione politicamente aggregante. Dobbiamo 
pendere atto invece che lo è sempre di meno. 
Si potrebbe concordare facilmente che questo è senz’altro vero nelle grandi città ed abbastanza 
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vero anche in quelle piccole e medie, dove si lavora e studia da una parte, si passa il tempo 
libero da un’altra, si fa volontariato e associazionismo, si dorme, si fanno acquisti, si tengono 
relazioni, ecc. da un’altra ancora. Tranne i pensionati poveri, che non fanno lunghi soggiorni in 
Riviera e si vedono alla bocciofila ma più spesso nei bar e nei mercati rionali: sono questi gli 
organizzabili nei Circoli territoriali? 
In buona misura il rilievo vale però anche per i piccoli Comuni. Esiste il pendolarismo da 
lavoro e studio, il loisir che si consuma dove ci sono attrattive, ecc. In particolare, quelli che 
hanno meno legami con il “territorio” inteso in senso fisico e ristretto sono i giovani e i “ceti 
medi riflessivi”, che dovrebbero starci particolarmente a cuore: i primi da riconquistare, i 
secondi da mantenere (perché istruiti, disponibili a consumi ed attività “intelligenti”, con buoni 
lavori e molteplici interessi, viaggiatori e cosmopoliti, oltre che attuale importante base 
elettorale non ancora pregiudicata). Dunque, nei piccoli Comuni il Circolo rischia di essere 
luogo di riunione e scontro delle reti di chi ha interessi specifici all’amministrazione locale, 
escludente chi non ha le stesse motivazioni per fare politica. 
 
In sostanza, intendo semplicemente dire (e senza troppo argomentarlo) che più dei Circoli 
territoriali, è l’associazionismo di vario tipo e più o meno istituzionalizzato, compreso quello 
telematico (si pensi al recentissimo successo di facebook), legato ad una dimensione di 
“territorio” non geografica e non a piccola scala, la forma organizzativa (reticolare, 
orizzontale), che può fornire grandi risorse di aggregazione. Se pensiamo in particolare 
all’associazionismo politico-culturale, è immediatamente chiaro come -ad alcune condizioni- 
sia inseribile nel circuito della politica partecipata e di massa, se questa è effettivamente tale. 
Perché ciò avvenga, occorre battere due strade: 

1) Che il PD abbandoni ambiguità e cautele e si apra effettivamente anche (soprattutto) 
alle nuove forme di aggregazione. 

2) Che le Associazioni acquisiscano il senso del proprio ruolo, si assumano responsabilità 
e dispieghino potenzialità, per incalzare la politica, costituendosi in effettiva “opinione 
pubblica informata ed organizzata”. 

 
Sul piano operativo: 

1) sul primo punto mi limito ad una proposta, che le Associazioni dovranno vagliare: occorre 
che esse (AperTO ed anche altre, il maggior numero possibile) aprano un vero e proprio 
contenzioso con la Federazione regionale, perché si misuri con i temi qui evocati e con 
soluzioni statutarie innovative, all’altezza dei tempi e dei problemi, abbandonando quelle 
attuali, restrittive e abbastanza chiuse rispetto all’associazionismo d’area (e tuttavia anch’esse 
inapplicate). Propongo anzi una vera e propria Convenzione dell’associazionismo d’area, da 
realizzarsi nei tempi dovuti ma presto (entro due/tre mesi). Implicitamente, essendo la mia 
posizione quella qui illustrata, è chiaro che non sono molto d’accordo con Dialogo XXI, 
quando chiede al PD piemontese che si realizzino le norme attuali sull’associazionismo d’area, 
che io voglio invece superare. Soprattutto, non sono d’accordo quando Dialogo XXI afferma 
unilateralmente che andrà avanti anche senza l’assenso delle altre Associazioni di AperTO: 
rispetto alle mille divisioni interne al PD credo infatti che proprio l’associazionismo d’area 
debba dare prova di spirito unitario come metodo, salvo eventualmente differenziarsi nel 
merito. 
 
2) sul secondo punto, se la proposta di Convenzione sarà accettata avremo modo, nei lavori 
preparatori, di approfondire le questioni. Accenno a due possibili e per me auspicabili ipotesi 
di lavoro:  

a) allargare AperTO ad altre associazioni d’area su base regionale  
b) riformare profondamente il sito, distinguendo e disciplinando il dibattito culturale e 
politico dal blog, fornendo servizi di informazione e formazione di opinione pubblica 
(rassegne stampa, schede di lettura, film, spettacoli, ecc.). 
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A proposito di “bipolarismo conflittuale” 
 
(maggio 2009) 
 
 
La Prima Repubblica ha ereditato fratture storiche che il Fascismo non aveva eliminato ma 
approfondito: destra/sinistra (conflitto di classe), nord/sud, laici/cattolici, centro/periferia, ecc. 
In sostanza, l’Italia era un paese diviso (“polarizzato”) sotto molti aspetti, quindi difficile da 
governare, eppure il miracolo storico politico è riuscito. Perché? 
 
In breve, dico che sostanzialmente l’impresa è riuscita perché si è verificato un processo di lenta 
ma sicura marcia centripeta delle forze politiche. La chiave di volta della tenuta dell’intero sistema 
politico fu ovviamente la “consociazione”, ossia un regime che consente (mediante taciti o espliciti 
accordi al vertice) di controllare le spinte centrifughe prodotte da una geografia politica polarizzata 
e conflittuale. Volendo periodizzare con le fasi di governo il movimento centripeto: centrismo 
stabile (e “consociativo”, appunto), centrosinistra (avversato a parole ma sostanzialmente accettato 
dal PCI), compromesso storico, solidarietà nazionale, governi “tecnici” nella prima fase della 
transizione.  
 
Va aggiunto che il PCI è andato via via accentuando la sua oggettiva pratica socialdemocratica, 
testimoniata principalmente dal massiccio impegno -“riformista”, appunto, spesso ai limiti del 
“cretinismo parlamentare”- nelle giunte locali prima e regionali dopo. In sostanza, il sistema 
politico ha cambiato il PCI ben più di quanto il PCI abbia cambiato il sistema politico, ed il PCI fu 
permeabile anche se non sempre e non del tutto consapevole. 
 
Nella Seconda Repubblica la tendenza si è invertita ed è prevalsa una logica centrifuga, 
conflittuale. Il protagonista è Berlusconi. Formulo alcune ipotesi in proposito. 
 
Il logoramento dei partiti storici ha subito il colpo di grazia con il crollo dei sistemi a socialismo 
reale, togliendo agli uni e agli altri fondamentali ragion d’essere. Tangentopoli, Mani Pulite, ecc. 
sono specificazioni tutte italiane ma il quadro generale è quell’altro. 
 
Un passaggio non troppo traumatico alla nuova fase poteva compiersi  
- o ad opera di una classe politica (di tutto l’arco “costituzionale”) fortemente rinnovata, sia pure 

con una ragionevole continuità,  
- oppure ad opera di imprenditori politici outsider che sapessero, su entrambi i fronti, unificare, 

compattare e guidare la trasformazione in virtù di nuovi paradigmi politici sostanzialmente 
condivisi. Convincendo così anche le ali estreme a ripensamenti critici.  

 
Invece c’è stata una sostanziale continuità di ceto politico a destra e a sinistra. La terra di nessuno 
stava in mezzo ed è qui che gli outsiders hanno potuto lavorare bene. 
Il fatto è però che non si è creato un nuovo centro stabilizzatore, perché le novità politiche sono 
state tutte all’insegna della divisione, della contrapposizione, dell’andamento centrifugo. La Lega, 
in primo luogo, e Forza Italia subito dopo.  
 
Qualunque spiegazione si voglia dare della “discesa in campo” dell’Eques, non credo vada 
ricondotta alla mera difesa degli interessi televisivi minacciati: c’era a mio avviso un disegno 
politico risalente (mentore probabilmente Craxi ultima fase, e tessuto sotto traccia certamente da 
solide e trasversali reti informali, compresi i circoli P2isti allargati), disegno che intendeva 
approfittare della crisi di sistema per cambiarlo alla radice. Non vanno certamente trascurate la 
possibile ambizione e sete di potere dell’Eques stesso (requisiti indispendabili agli outsiders), ma 
non è ragionevole ritenere che abbia pensato e fatto tutto da solo. E’ invece necessario considerare 
che, per un’operazione in grande, pochi altri avevano i requisiti necessari. 
 
Comunque, mentre a sinistra il movimento centripeto si velocizzava (PDS, DS, con controspinte 
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scissionistiche che accettavano però logiche di coalizione governativa), lo spazio elettorale da 
occupare era tutto al centro, “sdoganando” però la destra, accettandola così com’era (meglio se con 
qualche rapida capatina a Fiuggi), e convincendo la Lega che la secessione era un miraggio e che 
produttivo sarebbe stato invece essere a pieno titolo al governo. 
 
La strategia del nuovo centrodestra doveva quindi tener conto di due fattori contraddittori: 
presentarsi come il “nuovo” per egemonizzare i ceti “affluenti” e modernizzanti, mantenendo però 
l’elettorato centrista tradizionale, operando per giunta un poderoso e necessario riciclaggio di ceto 
politico ex DC, ex PSI, ecc., ed alleandosi con chi nuovo non era (AN), o pretendeva di esserlo ma 
in un modo tutto suo ed anche pericoloso (Lega).  
 
La percezione del “nuovo” doveva quindi mascherare il molto di vecchio che l’operazione si 
portava dietro. Occorreva perciò una grande operazione di comunicazione in cui tutto il “vecchio” 
fosse individuabile all’esterno dell’aggregazione che si andava tessendo, cioè tutto a sinistra. Di qui 
la scelta-necessità di impedire (demistificandolo) il processo centripeto di normalizzazione in corso 
a sinistra, costringendolo a difese identitarie. L’antiberlusconismo (vero o presunto, comunque da 
stuzzicare e rinfocolare) è un fattore di successo irrinunciabile, perché non fa che incrementare le 
doti carismatiche del capo in uno scontro tutto ideologico: nuovo/vecchio, amico/nemico, 
bene/male, comunismo/libertà, ecc. 
 
La garanzia del successo poggiava insomma, sin dalle origini, su una logica di scontro, di 
mobilitazione permanente, in generale e in una costante guerriglia su singoli temi, accuratamente 
scelti per dividere, per differenziarsi, per dimostrare l’inaffidabilità dell’interlocutore. Le ricerche 
elettorali mostrano chiaramente che, almeno sino ad ora, non c’è stata osmosi fra i poli, divisi da 
barriere di cultura politica incompatibile; gli incrementi di favori al centrodestra vanno quindi 
ricercati tutti nelle nuove coorti elettorali (i giovani), e nelle oscillazioni dell’astensionismo (che da 
tempo penalizzano soprattutto il centrosinistra). 
 
Quello che io definisco “bipolarismo conflittuale” ha esattamente questa radice e si è 
autoalimentato per reazione nel centrosinistra (nonché per dinamiche interne nel centrodestra, sulle 
quali sorvolo). 
 
Se questa ipotesi di lettura del bipolarismo conflittuale della Seconda Repubblica è plausibile, si 
aprono orizzonti di riflessione non scontati.  
(Per es., il “berlusconismo” potrebbe essere riletto alla luce di una parabola inedita per i commenti 
correnti: dall’ampio disegno politico ai deliri di onnipotenza senile: il fattore umano come fatto da 
non trascurare).  
 
Se vogliamo limitare il discorso al recinto del centrosinistra, una revisione critica di come sia stato 
percepito e contrastato il bipolarismo conflittuale mi pare necessaria. 
Sottovalutandone la rilevanza strategica, abbiamo oscillato fra due posizione estreme:  
-  da un lato, la personalizzazione del conflitto, l’Eques come variabile extra-vagante ed impazzita 

dei processi di evoluzione delle democrazie contemporanee;  
-  dall’altro, la carenza di analisi sui dati di realtà specificamente italiani, annacquandoli nelle 

rivendicazioni di schemi da “paese normale”.  
 
Per usare categorie classiche delle interpretazioni del Fascismo, il “berlusconismo” è stato da 
troppi ritenuto una “invasione degli Ixos”, mentre adesso rischiamo di cadere nell’interpretazione 
pessimistica e rassegnata del berlusconismo come schietta “autobiografia della nazione” (mentre 
all’estrema sinistra si denuncia ovviamente la “dittatura aperta della borghesia”). 
 
In altre parole, sono stati sottovalutati sia i fattori di fragilità di tutte le democrazie contemporanee 
(nell’illusione che le democrazie, magari in salsa anglosassone, abbiano capacità di tenuta ed 
evoluzione in quanto tali), sia le specificità italiane, che pretendono il “nuovo” ma ne hanno anche 
paura. Al governo, di conseguenza, non abbiamo saputo introdurre meccanismi davvero 
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riformatori, senza contare la pessima prova fornita dal PD come forma-partito del futuro. 
 
In sintesi, dovremmo ripercorrere criticamente l’operato del centrosinistra nella Seconda 
Repubblica, chiedendoci se non abbia fallito su entrambi i fronti: quello della politics e quello delle 
policies, dimostrandosi poco innovativo e coraggioso su entrambi. Il centro-destra sul piano delle 
policies ha giocato tutto sugli effetti annunci, ottenendo pochi risultati sul piano delle realizzazioni 
pratiche. Si è mostrato invece molto innovativo sul piano della politics.  
Il che, nel ciclo breve, sembra bastargli. Noi dobbiamo ragionare sui tempi lunghi, facendo tesoro 
delle dinamiche rivelate dalla Seconda Repubblica. 
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Evoluzione ed involuzione della Seconda Repubblica 
 
(Scuola estiva di AperTO – 26-28 giugno 2009) 
 
 
 (Avvertenza: il presente testo è stato da me esposto alla Scuola Estiva nei suoi tratti principali, però in 
forma più sintetica e con molti passaggi ignorati. Considero quindi la versione attuale come quella che 
meglio esprime i miei punti di vista. 
Il testo contiene molte categorie interpretative riferibili ad autori noti e meno noti, tutti però in ambito 
prevalentemente scientifico. Alcune (neo-populismo, neo-patrimonialismo) alludono con il prefisso alla 
necessità di un aggiornamento che le adattati ai tempi.  
Il carattere di questo contributo è tuttavia tale che non ritengo di doverlo ulteriormente appesantire con 
precisazioni teoriche e con puntuali riferimenti bibliografici. Mi limiterò perciò ad un uso -forse ridondante 
per il lettore- di corsivo e virgolettato). 
 
 
Breve premessa 
 
L’espressione “Seconda Repubblica” richiederebbe qualche precisazione. Non c’è dubbio tuttavia 
che, dai primi anni ’90 ad oggi, abbiamo visto prodursi un netto cambiamento di “regime” (in 
senso tecnico: regole del gioco, cultura politica che le gestisce, dinamiche di sistema), con nuovi 
attori, nuova costituzione materiale, riforme di sistema, ecc. Ritengo quindi che, anche senza 
precisazioni ulteriori, la realtà di cui si parla sia ben connotata e sintetizzata dall’etichetta ormai 
comunemente accolta come univoca. 
 
Ciò premesso, nel tratteggiare criticamente la parabola della Seconda Repubblica sono possibili 
due approcci: 
 
- inquadrarla nelle tendenze di fondo delle democrazie occidentali  
(fine delle ideologie e dei partiti storici/ “sublimazione economicistica della politica” (= accettazione 
pressoché totale da parte della sfera politica delle ragioni dell’economia)/ mediatizzazione e 
personalizzazione della politica/ plutocrazia/ partiti “ pigliatutto” e “cartel parties”/ emergere di nuovi 
radicalismi di destra/ risposte (neo)populiste/ ecc.) 
 
- scegliere l’ottica delle “anomalie” italiane, ossia -in sostanza- assumere come tratto fondamentale 
della Seconda Repubblica il “berlusconismo”. 
 
Il primo approccio è senz’altro preferibile, perché non esclude il secondo, mentre questo -se isolato 
e sopravvalutato-, rischierebbe di far perdere di vista il primo. 
Tenendo presente questo criterio metodologico, seguirò dunque un itinerario espositivo incentrato 
sul caso Italia, sul nostro sistema politico, sapendo però che nel complesso ha seguito tendenze 
generali delle democrazie mature, sia pure esasperandole e declinandole con indubbie specificità 
che cercherò di rilevare. 
 
Vista la sede e la vastità e complessità delle questioni, isolerò però solo alcuni temi, alcuni nodi 
interpretativi e politici sui quali interrogarci, anche con la necessaria sincerità autocritica. 
 
Quanto al titolo della relazione (evoluzione/involuzione), assumo come oggettive alcune tendenze: 
sono dati empirici. Poiché la realtà è molto cambiata, c’è stata appunto evoluzione. 
Parlando di involuzione, sarà chiaro invece che evidenzierò non tanto scostamenti da modelli 
diffusi (per le specificità nostrane), quanto soprattutto il giudizio politico e valoriale sugli esiti 
dell’evoluzione stessa. 
 
In relazione ai singoli temi focalizzati, formulerò inoltre alcune domande, che pongo in primo 
luogo a me stesso: a qualcuno potranno apparire polemiche, ad altri retoriche, ma l’intento è in 
realtà quello di sollecitare uno sforzo collettivo di riflessione. 
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Enuncio la mia ipotesi di fondo  
 
A mio parere, il tratto principale del sistema politico della Seconda Repubblica è quello di essersi 
configurato come un sistema che definisco di “bipolarismo conflittuale”, nel senso che le divisioni 
e la distanza ideologica tra i poli (= “polarizzazione”) sono aumentate, creando un andamento 
“centrifugo” degli schieramenti.  
 
La storia della Prima Repubblica è segnata infatti da un graduale e costante movimento 
“centripeto” nel sistema politico, rendendolo in grado prima di controllare poi di ridurre le vistose 
“ fratture” sociali, culturali e politiche degli inizi. 
Il “ pluralismo centripeto” della Prima Repubblica ha fatto parlare anche di un progressivo 
costituirsi di un vero e proprio “pluralismo consensuale”, da fortemente “polarizzato” com’era agli 
inizi, intendendo con ciò che non sono venute meno differenze ideologiche, culturali e sulle 
policies, però gli attori, primi fra tutti i partiti politici, hanno progressivamente acquisito un solido 
orientamento al rispetto di regole del gioco condivise, creando così -“consensualmente”- il 
processo centripeto cui mi riferisco. 
 
Tale processo lo assumo come dimostrato. Cito di sfuggita alcuni macro-indicatori empirici:  

-  la fedeltà repubblicana della coalizione antifascista, e la scelta della DC di governi di coalizione; 

-  la scelta del PCI di restare nel sistema, e la sua progressiva indubbia socialdemocratizzazione (non 
solo di fatto); 

-  l’edificazione (“State building”) di un articolato ma uniforme sistema statuale centralistico e 
gerarchico però funzionalmente vicino alle società locali: le autonomie locali e poi le Regioni, il 
decentramento capillare dello Stato e del parastato, ecc.; 

-  la progressiva “costruzione della Nazione” ad opera di partiti e grandi gruppi d’interesse a 
vocazione appunto nazionale, e degli apparati culturali e formativi del nuovo Stato (sistema 
dell’istruzione, radio e Tv pubbliche, ecc. Senza trascurare ovviamente altre agenzie: giornali, 
cinema, canzoni, letteratura, sport, spettacolo, ecc.); 

-  la costruzione di un capillare e pervasivo sistema di welfare, che non solo ha depotenziato il 
conflitto di classe e quello sviluppo/sottosviluppo, ma ha anche consentito la vera e propria 
creazione in parallelo (= impiego pubblico) di ceti medi istruiti, orientati alla fera pubblica, 
equilibratori di una stratificazione di classe alle origini troppo semplice, arretrata ed estranea (o 
addirittura antagonista) allo Stato repubblicano; 

-  un processo di “secolarizzazione” religiosa (assecondata dai partiti, dai governi e dalla Chiesa 
conciliare), che ha permesso la ragionevole convivenza fra laici e cattolici;  

-  il centro-sinistra come allargamento (centripeto) delle possibili alternative di governo; 

-  la “solidarietà nazionale”; 
 
e così via. 
 
Soprattutto, per governare le fratture più profonde ed i momenti di maggior tensione, si è fatto 
ricorso ad una netta e voluta “pratica consociativa”, per lo più inespressa, sotterranea ed informale 
ma sempre condivisa da DC e PCI. 
Con la Seconda Repubblica, questa corrente di fondo della nostra storia politica si è bruscamente 
interrotta ed è prevalsa da subito una logica conflittuale, polarizzante, centrifuga. I primi scossoni li 
ha dati la Lega, ma il protagonista vero è certamente Berlusconi. Formulo alcune considerazioni 
generali in proposito. 
 
Il logoramento dei partiti storici, già in atto per cause proprie, ha subito il collasso finale con il 
crollo dei sistemi a socialismo reale, togliendo agli uni e agli altri fondamentali ragion d’essere. 
Tangentopoli, Mani Pulite, ecc. sono specificazioni tutte italiane ma, come sappiamo, il quadro 
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generale è l’altro. 
Un passaggio non troppo traumatico alla nuova fase poteva compiersi:  

-  ad opera di una classe politica (di tutto l’arco “costituzionale”) fortemente rinnovata, sia pure entro 
una ragionevole continuità,  

-  oppure (anche) ad opera di “imprenditori politici” outsider che sapessero, su entrambi i fronti, 
unificare, compattare e guidare la transizione in virtù di nuovi paradigmi politici sostanzialmente 
condivisi. Convincendo così anche le ali estreme a ripensamenti critici (centripeti).  

 
Invece, a destra e a sinistra c’è stata una sostanziale continuità di ceto politico e di cultura politica 
(anche se centripeta). La terra di nessuno stava in mezzo, al centro, ed è qui che gli outsiders hanno 
potuto e dovuto agire. 
Il fatto però è che non si è creato un nuovo centro stabilizzatore, perché le novità politiche sono 
state tutte all’insegna della divisione, della contrapposizione, dell’andamento polarizzante, 
centrifugo. La Lega per prima, e Forza It. subito dopo ed in proporzioni ben più insidiose.  
In altre parole: 

1) mentre a sinistra e a destra il movimento centripeto si velocizzava  

(da un lato, l’evoluzione del PCI in PDS e DS, con controspinte scissionistiche che accettavano 
però logiche di coalizione governativa locale e nazionale; dall’altro, l’evoluzione speculare dei 
post fascisti),  

2) lo spazio politico-elettorale vuoto e da occupare era -come ho detto- tutto al centro. Poiché 
questo però non bastava,  

3) occorreva perciò “sdoganare” la destra, accettandola così com’era (comunque centripeta), e 
meglio se con qualche rapida capatina a Fiuggi,  

4) convincendo inoltre la Lega che la secessione era un miraggio e che produttivo sarebbe stato 
invece essere a pieno titolo al governo (evoluzione leghista dall’ “etno-regionalismo” delle 
origini a “sindacato del territorio”). 

 
La strategia del nuovo centrodestra doveva quindi tener conto di fattori contraddittori:  

-  presentarsi come il “nuovo” per conquistare i nuovi ceti “affluenti” e modernizzanti, e quelli 
produttivi in genere (specie piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, ecc.), e i giovani elettori, 

-  mantenendo però l’elettorato centrista e “governativo” tradizionale,  

-  alleandosi con chi nuovo non era (AN), o pretendeva di esserlo ma in un modo tutto suo ed anche 
pericoloso (Lega). 

 
Tutto ciò operando per giunta un poderoso e necessario riciclaggio di ceto politico ex DC, ex PSI, 
ex radicale, ecc., per incorporare esperienza politica e reti sociali, economiche, politiche ed 
elettorali. 
A questo proposito (sia detto di corsa ma dovremmo rifletterci molto di più), faccio notare come 
tale riciclaggio di tanti ex e della destra post-fascista (la quale, per inciso, non ha dovuto fare i 
conti più di tanto con il proprio passato storico ed ideologico), ha riversato sulla scena una 
formidabile carica di spirito di rivalsa, di livore da frustrazione, di vero e proprio “rancore” 
personale e politico che hanno ulteriormente acuito le logiche conflittuali.  
La percezione del “nuovo” doveva insomma mascherare il molto di vecchio che l’operazione si 
portava dietro. Occorreva perciò una grande operazione di vero e proprio marketing politico volta a 
costruire dal nulla (è il termine esatto) una legittimazione in cui tutto il “vecchio” fosse 
individuabile all’esterno dell’aggregazione che si andava tessendo, cioè tutto a sinistra.  
Di qui la scelta-necessità di impedire o rallentare, demistificandolo costantemente, il processo 
centripeto di normalizzazione in corso a sinistra, costringendo la sinistra a porsi permanentemente 
sulla difensiva, a sussulti identitari e a logoranti diatribe interne. Fra i capolavori dell’intera 
operazione, è da notare il sapiente ed accurato controllo dell’agenda politico-mediatica, non solo 
stando al governo ma addirittura dall’opposizione. 
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Sappiamo come le polemiche interne al centrosinistra sull’antiberlusconismo, vero o presunto, 
siano state costanti così come gli appelli a non cadere in trappole ritenute politicamente 
improduttive. Ciò che abbiamo però sottovalutato è che l’antiberlusconismo, per questa nuova 
destra, è comunque da stuzzicare e rinfocolare consapevolmente, è una risorsa strategica, un fattore 
di successo irrinunciabile, perché non fa che incrementare le doti carismatiche del capo, costruendo 
e riproducendo uno scenario in cui il “nuovo” passa necessariamente da uno scontro tutto 
ideologico. Berlusconi (oltre che il dispensatore di denaro, televisioni e carriere nel suo campo 
politico), è la bandiera che garrisce in campo aperto. 
 
Si è scientemente costruito così un vero e proprio clima di guerra ideologica fra: nuovo/vecchio, 
bene/male, amore/odio, libertà/comunismo, modernizzazione/conservazione, intrapresa/ 
assistenzialismo, individualismo/massificazione, ecc. Tutti tasti fatti propri, ossessivamente, dal 
centro-destra. Tanto più è in difficoltà, altrettanto i toni si fanno urlati per mobilitare gli animi e, 
periodicamente, anche la piazza. 
 
La garanzia del successo poggiava insomma, sin dalle origini, su una logica di vero e proprio 
scontro “amico/nemico”, di mobilitazione permanente e di una costante guerriglia su singoli temi, 
accuratamente scelti per dividere, per differenziarsi, per dimostrare l’inaffidabilità dell’avversario e 
la propria travolgente carica di cambiamento. 
Soprattutto in ciò si è rivelato decisivo il controllo intelligente dell’agenda politico-mediatica cui 
ho accennato prima, con l’accorto uso di tecniche ben note al marketing politico: i continui effetti-
annuncio; l’elevare al rango di evento le (scarse) realizzazioni pratiche e le stesse generiche 
dichiarazioni d’intenti, ecc., tutto con la sapiente regia, mai dichiarata ma evidente, di efficacissimi 
“spin doctors” che suggeriscono in tempo reale che cosa dire e come dirlo. Il centrodestra parla 
così all’unisono, martellando slogan, mentre il centrosinistra è una babele di lingue. 
 
Le ricerche elettorali mostrano chiaramente che in quindici anni non c’è stata osmosi fra i poli, 
divisi dalla barriera di culture politiche incompatibili: siamo tornati ad antiche proporzioni 
elettorali ma con una polarizzazione forte. Almeno sino ad ora, visto che le ultime elezioni 
rivelerebbero segnali di lievi cambiamenti.  
I rapporti di forza elettorale, complessivamente, sono dunque rimasti per molto tempo 
sostanzialmente alla pari o meglio: di poco sfavorevoli a noi. Con però un indubbio vantaggio 
nostro nei governi locali, vantaggio che le ultime elezioni stanno mettendo seriamente in 
discussione. 
 
Nell’ultima fase della Seconda Repubblica, mentre il bipolarismo si è fatto più bipartitico (PD e 
PdL, per dinamiche politiche non prodotte dalle sole regole elettorali), si è però assistito ad un 
palpabile cambiamento del “clima d’opinione”, ad una sostanziale ridefinizione dei valori politici e 
civici diffusi, ad un incremento di vera e propria capacità egemonica del centro destra, che va di 
pari passo con un suo oggettivo consolidamento come presenza politica organizzata sui territori e 
negli interessi.  
I recenti fatti che investono direttamente la credibilità del leader del centrodestra velano un poco 
questa tendenza, che tuttavia è in atto. Verrebbe da dire (cronache permettendo): “ben scavato, 
vecchia talpa”, se non fosse che molte responsabilità sono imputabili alle risposte inadeguate da noi 
messe in campo.  
 
Nell’insieme, mi pare che si sia palesata soprattutto una vera e propria mancanza di comprensione 
del processo nei suoi caratteri più profondi, per scarsa riflessione, superficialità, dilettantismo 
nell’analisi. 
Non a caso sono addirittura rispuntate, nell’interpretazione del “berlusconismo”, categorie 
classiche delle interpretazioni del Fascismo, segno evidente di una mancanza di sintonia con i 
nostri tempi. Infatti, il “berlusconismo”, soprattutto nella sua prima fase, è stato da troppi ritenuto 
una “invasione degli Ixos”, mentre oggi sta prendendo piede l’interpretazione pessimistica e 
rassegnata del berlusconismo come schietta “autobiografia della nazione”. All’estrema sinistra si 
denuncia, ovviamente, il disvelarsi della “dittatura aperta della borghesia”. 
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In altre parole, sono stati sottovalutati i fattori di fragilità che sono propri di tutte le democrazie 
contemporanee, mentre molti (troppi) hanno coltivato l’illusione che le democrazie, magari in salsa 
anglosassone, abbiano capacità di tenuta ed evoluzione illimitata proprio perché democrazie.  
Quanto alle specificità italiane, si è proclamato anche da parte nostra il bisogno di “nuovo”, senza 
considerare le infinite resistenze di chi ne ha paura. Per dirla in soldoni, non abbiamo capito che 
non eravamo noi i portatori del “nuovo”, o non eravamo percepiti come tali, poiché il “nuovo” 
stava dall’altra parte, o così veniva percepito. Del resto, quando siamo stati al governo (ben sette 
anni sui primi quindici), non abbiamo saputo introdurre meccanismi davvero riformatori. Senza 
contare la pessima prova fornita dal PD come forma-partito del futuro. 
 
Concludendo sul punto generale: 
 
quello che io definisco “bipolarismo conflittuale” ha esattamente questa radice e questa storia, 
autoalimentandosi per reazione nel centrosinistra. Tanto da rendere inefficaci e frustranti gli appelli 
alla ragione, alla moderazione, alla serenità irenica, alla normalità, ecc. 
 
Sintetizzo in forma di domande le considerazioni svolte sin qui: 
 
Ho cercato di dimostrare che, sotto le manifestazioni esteriori del cd. berlusconismo, opera in realtà 
un progetto politico vasto ed ambizioso non di Seconda ma di Terza, Quarta, ecc. Repubblica. Si è 
messo in atto consapevolmente -e su ciò si è raccolto molto consenso- un processo evolutivo del 
sistema democratico secondo linee che noi consideriamo involutive ma non per questo sono meno 
realistiche. 
 
Mi chiedo allora: 

-  da un lato, abbiamo colto i tratti comuni all’evoluzione/involuzione delle democrazie 
contemporanee?  

-  dall’altro, abbiamo saputo cogliere non tanto l’anomalia di un personaggio sui generis quanto la 
sapiente strategia di un network politico teso sistematicamente ad occupare in modo pervasivo e 
deciso tutti i vuoti di potere prodottisi con la crisi della Prima Repubblica, per trasformarla 
radicalmente?  

 
In breve: in palio c’è la titolarità stessa del potere e dell’egemonia. Viene in mente la massima di 
Carl Schmitt: “Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione”. 
La crisi rapida e traumatica della Prima Repubblica (per quanto a lungo incubata) e del suo 
pluralismo centripeto, ha determinato appunto uno “stato d’eccezione”. Gli sviluppi attuali 
chiariscono definitivamente l’eccezionalità della situazione, il che doveva essere però chiaro per 
tutti sin dall’inizio. 
Se ha davvero il potere chi governa lo stato d’eccezione, noi abbiamo saputo governarlo?  
 
 
Alcune conseguenze sistemiche del bipolarismo conflittuale 
 
Le conseguenze sistemiche di questa logica di polarizzazione e scontro sono innumerevoli. In 
questa sede, accenno a tre sole di esse, che hanno a che fare con gli aspetti a mio avviso più salienti 
del regime politico che è venuto decantandosi: 
 

a) prima conseguenza sistemica: una modernizzazione contraddittoria e meno democrazia 
 
Nei primi anni ‘90 sono state introdotte importanti misure di razionalizzazione del sistema, fra cui 
le principali mi paiono: 

- un processo di forte rilegittimazione della politica mediante elezione diretta di Sindaci, Presidenti 
di Provincia e Regione, con aggiustamenti sul piano nazionale: Mattarellum, poi negato, ecc. 
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-  il netto rafforzamento del ruolo e delle prerogative della dirigenza burocratica, per emanciparla 
dalla subalternità alla politica e per imprimere a tutto il sistema un nuovo dinamismo funzionale in 
virtù del know how tecnico. 

 
Si tratta senza dubbio di riforme imponenti. E’ chiaro però che il bipolarismo conflittuale ne ha 
diminuito fortemente l’efficacia stabilizzatrice e razionalizzatrice nella prospettiva della cd. 
“democrazia governante”, producendo evoluzione ed involuzione. Si dimostra così che non 
contano tanto le regole, sia pure di una buona “ingegneria costituzionale”; conta molto di più la 
“ razionalità” con cui gli attori agiscono entro le regole stesse. Il che produce anche (io dico: 
perlopiù) effetti non previsti né desiderati: 

-  nel primo caso, che riguarda soprattutto la politica locale, polarizzazione e scontro hanno 
fortemente distolto il ceto politico di governo dalla progettualità, dai programmi, ecc., inducendolo 
a badare meno all’analisi preventiva delle cose da fare, concentrandosi piuttosto sulle alleanze per 
vincere e sugli equilibri interni per riprodursi; 

-  nel secondo caso, la crescente polarizzazione ha costretto la burocrazia a schierarsi politicamente, 
rinunciando proprio a quel ruolo di equilibrio e competenza tecnica salutari per il sistema politico. 
Tanto più che la diffusione massiccia e progressiva dello spoil system, concepito anch’esso come 
funzionale alla “democrazia governante”, in un clima di conflittualità ed occupazione del potere 
(concepito a somma zero) ha aggravato le cose. 

 
Si è così accentuata, per le nostre specificità, la conseguenza sistemica involutiva comune a tutte le 
democrazie mature, secondo cui:  

- la politica, già indebolita di suo, si è fa più debole rispetto alla burocrazia, divenuta vero e proprio 
soggetto politico; 

- la burocrazia si fa sempre più potente, essendo però incontrollabile democraticamente, autonoma o 
politicamente complice che sia. Si sono così rafforzati, invece di attenuarsi, tratto storici della 
nostra burocrazia: l’autoreferenzialità, lo stile patrimonialistico di gestione della funzione, la 
propensione a subordinarsi alla politica ed anche (nel nostro caso, particolarmente evidente) ad 
essere corruttibile e corrotta; 

-  i governi, specie locali, si sono notevolmente rafforzati, però le assemblee elettive si sono 
praticamente svuotate di rappresentatività e ruolo di fronte all’avanzata irresistibile dello 
“strapotere degli esecutivi”, dei gruppi dirigenti dei partiti e delle burocrazie. In compenso, non è 
stata scalfita la tradizionale “partitocrazia” italiana, che ha perso capacità di governo mantenendo 
però poteri di veto, d’ingerenza, di lottizzazione, rallentando i processi più che determinandone gli 
indirizzi. 

 
Il sistema politico-istituzionale ha quindi assunto tratti di indubbia “modernità”, non è però 
diventato molto più trasparente ed efficiente, in compenso è diventato (conseguenza non prevista, 
ma prevedibile) molto meno democratico. 
 
Riassumo il punto in forma di interrogativi: 
 
a) Nella crisi della politica e nella razionalizzazione del sistema, al personale di governo locale e 
regionale, cui sono state assegnate legittimazione forte e quindi responsabilità politica 
proporzionata, occorre chiedere molto di più che essere buoni amministratori e/o prudenti 
navigatori entro le coalizioni, e/o buoni procacciatori di pacchetti di voti:  
 

-  abbiamo capito che la leadership ormai si gioca invece molto a livello locale e che ciò ha un 
decisivo riflesso nazionale?  

 
In altre parole: viviamo in democrazie sempre più concepite come competizione elettorale, per 
giunta in una fase in cui sempre più si tende ad identificarci con le realtà locali:  

-  perché allora il nostro pur vasto e capace ceto di amministratori locali non produce dal basso 
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leader politici di rilievo nazionale?  

Nel PD si assiste addirittura alla tendenza opposta: che leader nazionali, per rilanciarsi, cercano 
nuova immagine e legittimazione attraverso il governo delle grandi città. 

 
b) Nell’ottica di una cd. “democrazia governante”, il ruolo della burocrazia va radicalmente 
ripensato, specie in un sistema socio-politico ed economico come il nostro in cui la questione 
burocratica è la principale, assieme a quelle del Mezzogiorno e della conformazione del nostro 
sistema produttivo:  
 

-  perché non abbiamo posto mano con decisione alla questione burocratica e ai suoi rapporti con la 
politica? Cominciando da una revisione teorica che superi finalmente la vecchia formula secondo 
cui la politica fissa i fini e la burocrazia sceglie i mezzi per conseguirli? 

 
In sintesi:  

-  la nuova divisione del lavoro tra politica e burocrazia ha prodotto davvero più rappresentatività, 
più democrazia, insieme a più professionalità ed efficienza di sistema?  

-  malgrado le riforme ricordate, la burocrazia ha davvero acquisito la capacità non di produrre 
sempre più procedure formali autoreferenziali bensì orientamento professionale al “problem 
solving”, indipendente da ipoteche politiche e volto al soddisfacimento delle domande dei 
cittadini? 

-  le riforme attuate hanno restituito alla politica il ruolo di progettualità, rappresentanza e controllo 
che le sono propri, riducendone seccamente le ingerenze nella gestione della macchina 
amministrativa? 

 

b) seconda conseguenza sistemica: il paradigma del voto legittimante 
 
In tutte le democrazie contemporanee si assiste ad un netto spostamento di “senso della politica” 
dalla funzione di creazione di consenso ed egemonia, quindi di rappresentanza, a quella di mera 
legittimazione a governare. Parallelamente, il modello storico di partito organizzato, ideologico e di 
massa è andato ovunque evolvendo verso la forma del partito “pigliatutto” e, ora, del “cartel 
party”. Di conseguenza, se alternanze al governo (nazionale e locale) si sono fatte più fisiologiche, 
è anche perché le differenze politiche tendono sempre più ad attenuarsi. 
Nel venir meno di “grandi narrazioni” (ideologiche e culturali), che spieghino la società attuale e 
quella futura e su questo creino consenso, il gioco democratico si sta riducendo ovunque alla 
competizione per governare, localmente e nazionalmente. 
 
Dentro questo movimento di fondo, tornando alle cose nostre, la legittimazione politica come 
risultato dei voti ottenuti è divenuto, con F It e con tutto il centro destra, non tanto un mandato 
democratico ma a termine, bensì un vero e proprio “paradigma”, una “formula politica” che 
pretende di assurgere a dignità di vera e propria ideologia. Il neonato Popolo della Libertà ne è 
l’espressione più coerente e radicale. 
Il fatto è che si è trattato di una scelta necessaria, perché F It non aveva storia, non aveva neppure 
una grande ed articolata narrazione da proporre (ciò che non andava era tutto colpa della sinistra), 
e non aveva neppure una rete organizzativa partitica diffusa e stabile (che solo adesso si sta 
delineando).  
Inoltre, chi nella destra possedeva strutture partitiche ed un ceto politico selezionato, quindi capace, 
ossia AN (la Lega anche, ma è caso a sé), non poteva avvalersene più di tanto, sia per le sue 
dimensioni ridotte rispetto allo scenario, sia per la storica conventio ad excludendum che l’aveva 
marginalizzata (infatti, poi le tentazioni della rivalsa ci sono state ed esplicite, soprattutto sul piano 
delle politiche culturali e per riscrivere la storia patria). 
 
Se F It, in quanto partito, alle origini non aveva insediamento organizzativo né base elettorale certa, 
visto il suo retroterra è ovvio che strutturasse questi problemi in termini squisitamente di 
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marketing.  
La vera rete organizzativa era (e sostanzialmente è ancora) quella di Mediaset, Publitalia e 
Fininvest, che ovviamente hanno agito secondo i criteri loro propri ed assunti in pieno da F It: 
reclutamento politico come casting, propaganda come pubblicità, decisioni-annuncio come 
“evento”, i sondaggi come termometro su cui regolarsi giorno per giorno per far fronte ai micro-
movimenti del mercato, ecc.  
Dietro c’è dunque un’imponente massa critica di organizzazione, professionalità, competenze e 
specializzazioni, perché il lavoro pubblicitario è molto più complesso e sofisticato di quanto 
comunemente si pensi. Anche molto più costoso, però in questo caso i costi sono sostenuti dalla 
macchina stessa (che è notoriamente molto lucrosa), mentre la struttura leggera del partito (F It) ha 
consentito di destinare tutto l’ingente finanziamento pubblico ad un sovrappiù di risorse nette, vero 
“denaro fresco” versato puntualmente da tutti i contribuenti (anche quelli avversi). 
Un progetto di marketing coraggioso (come ho già detto), ma anche semplice e geniale. Con 
un’unica innovazione importante, sconsigliata dal marketing commerciale ma qui volutamente 
impiegata in modo quasi esclusivo: il ricorso sistematico alla “pubblicità negativa”, che discredita 
il prodotto offerto dalla concorrenza (anche di ciò ho già detto), invece di persuadere della bontà 
del proprio. 
 
La misura del successo deve quindi essere valutata in volume delle vendite, ossia in voti incassati. 
E’ chiaro che la legittimazione elettorale in democrazia è decisiva, ma può essere concepita con 
misura oppure, com’è avvenuto, all’eccesso, come paradigma ed ideologia, riducendo una 
maggioranza elettorale (fra l’altro: sempre esibita sui voti validi, mai sugli elettori potenziali) a 
“mandato del popolo”.  
Non insisto su questi tratti tipici del “(neo)populismo” ed esasperati da quello nostrano, della cui 
reale portata ci siamo finalmente accorti, né sulle tendenze in tal senso mostrate da tutti i regimi nel 
mondo, anche quelli democratici. 
 
In questa sede sottolineo invece un corollario importante di quanto appena detto. Se la vittoria 
elettorale a maggioranza diventa paradigma della legittimazione perfetta, si acuisce anche un’altra 
tendenza sistemica delle democrazie contemporanee, di cui si ragiona troppo poco, ossia il 
crescente uso “(neo)patrimonialistico”, ossia personale, proprietario delle cariche e delle 
istituzioni. 
Ciò è tipico del ceto politico professionistico attuale, specie in stagione di “cartel party”. E’ però 
ancora più caratteristico in Berlusconi, che ha trasferito in politica lo stile proprietario derivante 
dalla sua biografia imprenditoriale, senza trovare ostacoli o controindicazioni, trovando anzi molti 
imitatori in sedicesimo, anche nel nostro campo. 
 
Riassumo questo punto in forma di interrogativi: 
 
-  PDS, Margherita, e poi il PD, prodotti dalla crisi della Prima Repubblica, hanno saputo elaborare una 

“grande narrazione” che li legittimasse non per il passato del loro ceto politico ma rispetto al presente 
ed al futuro del Paese? In particolare, il PD ha saputo dispiegare un discorso pubblico che non si 
limiti alle buone intenzioni ma che spieghi l’oggi e prefiguri il domani, comprese le vie per arrivarci? 

-  O è caduto anch’esso nella trappola della democrazia come mera competizione per governare (nel 
“partito a vocazione maggioritaria” si celano insidie di questo tipo), per cui le cose da fare si vedono 
di volta in volta a seconda degli equilibri interni al partito e alla coalizione? 

-  Non solo e più esplicito ancora: tanto più in assenza di una “grande narrazione legittimante”, il 
centrosinistra ha dimostrato di essere almeno dotato -sia pure senza grandi slanci riformatori- di una 
ragionevole capacità di stare al governo, essendoci stato nazionalmente per quasi la metà della 
Seconda Repubblica, oltre che in migliaia di realtà locali? 

 
Quanto al (neo)patrimonialismo dei nostri professionisti della politica, chiediamoci: se ciò che 
conta è essere al governo comunque, specie in periferia, e se questo diventa il focus e l’assillo di 
tutte le innumerevoli realtà locali, si rischia che gli incentivi alla partecipazione si riducano alla 



60 
 

prospettiva di fare carriera politica in cariche elettive o di nomina, nelle quali riprodursi 
indefinitamente. Da qui a stili (neo)patrimonialistici il passo è brevissimo. 
 
Ciò non riguarda solo le cariche pubbliche, ma anche i rapporti interni al partito: il rigoroso sistema 
di lottizzazione e cooptazione sin qui praticato dal PD (nazionale e locale), non mostra forse che le 
carriere politiche sono anch’esse definite da un uso sostanzialmente proprietario della struttura 
partitica? 
 

c) terza conseguenza sistemica: la (quasi) scomparsa dell’ “opinione pubblica” 
 
L’involuzione populistica va però oltre quanto già detto. Oltre all’ideologia del voto legittimante e 
al corrompimento dell’etica pubblica e del costume politico con forme sempre più palesi e sfacciate 
di patrimonialismo, il (neo)populismo comporta soprattutto il conclamato rifiuto dei contrappesi, 
dei controlli, dei contropoteri, additati come congiure dei poteri forti contro il popolo. Quindi sono 
da zittire o da occupare fisicamente. 
Tutto ciò è ben noto e tuttavia le conseguenze concrete sul nostro sistema politico non sono mai 
state abbastanza sottolineate. La Seconda Repubblica è anche un sistema politico in cui i 
contropoteri ed i controlli sono risultati sempre meno efficaci, perché costantemente sulla difensiva 
oppure, più semplicemente, perché occupati militarmente. Parlo dei controlli diffusi nel sistema, 
non dei massimi livelli rappresentati dalla Corte Costituzionale e dalla Presidenza, per i quali il 
discorso è diverso. 
Mi soffermo qui su un aspetto particolare ma decisivo della questione, il fatto cioè che le società 
democratiche hanno per loro natura, oltre ai meccanismi istituzionali, un fondamentale anticorpo 
rappresentato da ciò che comunemente chiamiamo “opinione pubblica”. Questa è la vera arma 
finale per controllare il potere e le sue degenerazioni. 
 
L’intera operazione Seconda Repubblica, in quanto condotta da F It, Mediaset, Publitalia e 
Fininvest, ha rappresentato inevitabilmente una formidabile accelerazione nella “mediatizzazione 
della politica”. Qui le specificità italiane si scontano tutte. 
Chi meglio di Berlusconi poteva condurre l’operazione? Chi meglio di lui poteva portare alle 
estreme conseguenze il progetto per cui, nelle società mediatizzate, il pluralismo attivo, autonomo 
ed aggregante della società civile, cioè dell’opinione pubblica, sia sostituito da quello passivo, 
eterodiretto, segmentato e massificato dei “pubblici televisivi”?  
La politica dovrebbe produrre idee (non stereotipi e “immagini”), convincere e “rappresentare” 
opinioni. Da noi la questione è stata radicalmente capovolta: non si tratta di rappresentare opinioni, 
dando loro voce e forma, ma di “creare opinioni” nel senso però di cancellare la realtà reale 
costruendone una del tutto virtuale.  
I processi cognitivi di tutti noi partono, come sappiamo, dalla osservazione individuale della realtà 
circostante, e la politica dovrebbe aiutare a capire meglio ciò che ci appare confuso, difficile, 
contraddittorio. Qui il processo cognitivo che si tenta di radicare è invece un altro: il potere 
mediatico non solo inventa la realtà, ma offre anche i codici con cui interpretarla. 
Esse est percipi, le cose e le persone sono ciò che appaiono, nell’era dei media. Con Berlusconi 
assistiamo addirittura all’assalto al potere puro, al potere in sé, davvero orwelliano, che elimina 
(pretende di eliminare) radicalmente l’opinione pubblica così come la concepiamo da secoli. 
Quando dico opinione pubblica, alludo naturalmente anche al salutare pluralismo 
dell’associazionismo civico, divenuto via via più asfittico, sia perché inascoltato dalla politica 
politicante, sia perché condannato all’inesistenza dal sistema mediatico. Con l’eccezione, forse, 
dell’associazionismo del volontariato e cattolico, che -non a caso- operano in realtà reali difficili da 
cancellare.  
Con un’altra eccezione emergente: le forme aggregative del web che però -dovremmo rifletterci- 
sono con un piede nel reale-reale e un altro nel reale-virtuale, quindi anche ambigue e cangianti. 
 
La Prima Repubblica aveva costruito poco a poco, in un paese provinciale, arretrato, analfabeta e 
sostanzialmente “suddito”, una vera opinione pubblica. La Seconda Repubblica rischia di essere la 
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tomba dell’opinione pubblica: 

-  i partiti non fanno più opinione, e non sono più centro di reti associative diffuse; 

-  i grandi gruppi d’interesse neppure (e si accontentano dello scambio politico, quando ci riescono);  

-  i sistemi normativi storici (tradizione, famiglia, scuola, ecc.) non trasmettono valori e norme (non 
fanno più opinione);  

-  le grandi istituzioni culturali sono in crisi non soltanto d’efficienza quanto di prestigio vero e 
proprio (vittime anche dei loro corporativismi);  

-  i media, già poco indipendenti nella Prima Repubblica, sono ora molto più controllati e 
controllabili, praticamente gestiti dal potere economico-politico; 

-  i giornali, storici protagonisti dell’esistenza di un’opinione pubblica, sono sempre meno letti e 
leggibili, e i giornalisti che contano ai vari livelli sono ormai sostanzialmente embedded nel ceto 
politico;  

-  la televisione, per sua natura, anche se fosse libera da condizionamenti politico-economici, non ha 
un linguaggio adatto a “fare opinione” in modo pacato e riflessivo, semmai serve a confermare, 
radicalizzandole (lo scontro e la rissa sono ingredienti dello spettacolo), opinioni preesistenti; 

-  l’associazionismo politico e culturale (abituato storicamente ad un orizzonte partito-centrico), non 
ha più punti di riferimento e langue, oppure deve affidarsi a protezioni politiche; 

 
ecc. 
 
Avanzo gli ultimi interrogativi: 
 

-  Nel nostro sistema politico, chi “fa opinione”? Chi produce il “capitale sociale” costituito dalla 
civicness, dallo spirito civico, dalla partecipazione? Esiste ancora un’opinione pubblica informata, 
articolata e pluralista, all’altezza delle sfide dei tempi? 

 
-  In un conflitto politico sempre più mediatizzato, il PD ha saputo trovare le contromosse che 

almeno riducessero il gap originario di risorse rispetto all’avversario? 
 
A parte la mancata riforma televisiva, la non soluzione del conflitto d’interessi, le operazioni 
costose e pateticamente inefficaci come You Dem TV e Red TV (fra l’altro: in concorrenza…), più 
specificamente:  

-  la forma-partito che si è data il PD è idonea ad intercettare flussi d’informazioni dalla società, ad 
attrarre saperi, intelligenze, quadri e militanti, ad accogliere, elaborare e diffondere punti di vista e 
proposte, a suscitare partecipazione ed entusiasmi? In breve: a produrre leadership e consenso, a 
fare opinione? 

-  il “popolo delle primarie” è stato un grande movimento spontaneo di opinione pubblica. Che cosa 
ha sedimentato, come si è stabilizzato, come si è articolato? E soprattutto: si ripeterà? 



62 
 

Il partito “a vocazione maggioritaria” (PVM) 
 
( luglio 2009) 
 
 
Le questioni sono in realtà due, collegate: il PVM in quanto tale, premessa della seconda: la 
coincidenza tra Segretario e candidato Premier, legittimato con i noti meccanismi statutari. 
Qui svolgo qualche considerazione sul primo punto. Sul secondo mi riservo di intervenire in un 
secondo momento. 
 
Partiamo dall’interpretazione autentica del “PVM”. Vista la parabola di Veltroni, è possibile che 
i Veltroniani non si riconoscano del tutto in queste formulazioni. Se è così, chiedo di spiegarlo. 
 
Dice Veltroni, (24 agosto 2007, la Repubblica, ripreso dalla Prefazione a: La nuova stagione, 
Rizzoli, 2007): 

 “Ma il fine della politica deve essere un altro: deve essere il perseguimento dell'interesse del Paese, 
attraverso la costruzione del necessario consenso attorno a un programma di governo.  
È precisamente questo che intendiamo, quando diciamo che il Partito democratico è un partito "a 
vocazione maggioritaria": un partito che punta non a rappresentare questa o quella componente 
identitaria o sociale, per quanto ampia possa essere, ma a porsi l'obiettivo di carattere generale di 
conquistare nel Paese i consensi necessari a portare avanti un programma di governo, incisivamente 
riformatore. Non per questo, un partito a vocazione maggioritaria, quale il Pd deve essere, è una forza 
che si pensa come autosufficiente: al contrario, è un partito che intende valorizzare l'alleanza di 
centrosinistra. E intende farlo sulla base del principio fondamentale della democrazia dell'alternanza, 
per il quale le alleanze di governo si fanno e si disfano davanti agli elettori, prima del voto. Ma il Pd 
nasce per riordinare, nel bipolarismo, la gerarchia dei valori tra la coalizione e il programma: è il 
programma comune, un programma di governo e non genericamente elettorale, che fonda la 
coalizione, non viceversa: non si può giustificare la vaghezza o l'ambiguità del programma, in nome del 
feticcio dell'unità della coalizione. Sarebbe come considerare la parte più importante del tutto, il 
partito (o la coalizione) più importante del Paese”. 
 
Come si vede, l’ottica di Veltroni è duplice: da un lato guarda al passato remoto e prossimo della 
sinistra italiana (trovando conferme in tempo reale nelle difficoltà del Governo Prodi allora in 
carica), dall’altro guarda al futuro. Quando guarda all’indietro, dice cose apparentemente sensate 
ma (come dirò) pleonastiche, ambigue e controproducenti nell’oggi; quando guarda al futuro il 
ragionamento diventa sommario, poco analitico, mero esercizio non dico retorico ma di wishful 
thinking. Su questo secondo aspetto però mi limito qui a qualche cenno, rinviando ad un discorso 
più articolato in futuro. 
 
In sostanza, Veltroni e -mi pare- i Veltroniani pensano e dicono (ma lo dicono con toni più cauti di 
quanto pensino davvero): prendiamo atto che i tempi sono cambiati e che, per governare e 
governare bene, occorre qualcosa di totalmente diverso dal passato. Il PCI (si sottintende) era un 
grande partito ma minoritario e comunque non c’è più. Con la crisi della Prima Repubblica si sono 
creati a sinistra partiti piccolissimi, piccoli e medi a base ideologica ed identitaria (non “sociale”), 
che producono necessariamente “coalizioni di minoranze” incapaci di governare perché paralizzate 
dai veti incrociati e dall’assenza di un vero programma comune. Occorre dunque un grande partito 
che sappia proporre un salto di qualità sistemico mediante grandi programmi riformatori (qui 
l’ambiguità del ricorso ossessivo alla categoria del “riformismo”, gradualista per natura, si fa 
sentire tutta). Programmi che siano convincenti per la maggioranza dell’elettorato e perciò 
egemonici per gli stessi partiti della coalizione, coalizione che in questa fase resta inevitabile (visti 
i numeri elettorali), e lo si ammette anche se si preferisce attenuare e sfumare le implicazioni a 
cascata.  
La soluzione è: “riordinare i valori”, dalla coalizione al programma. Non è chiaro però perché un 
buon programma elaborato autonomamente dal PD dovrebbe mettere a tacere la rissosità eventuale 
della coalizione: lo dimostrano le 282 pagine di programma elaborate dalla fabbrica delle Idee 
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prodiana, lacunose nei punti controversi e divenute ben presto carta straccia. Queste cose non 
vengono spiegate e tuttavia ci si scaglia contro chi constata apertamente che, almeno in questa fase, 
si dovrà fare coalizione e ciò comporta perlomeno di tenerne conto.  
 
Se proviamo ad esplicitare le cautele ed anche le incertezze veltroniane, il ragionamento pare 
questo: le alleanze saranno necessarie però, se la forza del programma sarà così travolgente da 
creare il necessario “clima d’opinione” favorevole, i poteri di veto e di inceppamento degli alleati 
si ridurranno o, addirittura, scompariranno se qualche potenziale alleato vorrà ritirarsi 
sull’Aventino agitando bandiere ideologiche. Le carte vincenti sono il “programma” ed il “dialogo 
diretto” con gli elettori (da qui: il “partito degli elettori”). Se il programma sarà elettoralmente 
travolgente, potremo addirittura guardare anche ad altri “forni” partitici. 
 
In definitiva, guardando al futuro, la scommessa veltroniana è questa: adesso siamo intorno al 25%, 
alle elezioni vedremo, ma quando saremo il 40%, sarà un’altra musica.  
In effetti, alle successive elezioni si arrivò al 33% (sia pure con il voto utile e con Di Pietro), 
riconfermando così la bontà della “vocazione maggioritaria”, da rinforzare anche con regole 
elettorali che inducano processi evolutivi bipartitici. 
 
Se questa è l’impostazione, affidare il brand del nuovo partito alla formula del PVM parrebbe 
avere senso. Io però non ne sono convinto. Non parlo dell’impostazione generale (che neppure mi 
convince), parlo proprio del brand, del suo valore persuasivo e comunicativo.  
 
a) E’ una formula decisamente pleonastica, perché un partito come il PD, con le sue ambizioni, la 
sua cultura politica e la sua vocazione governativa, non può non avere una “vocazione 
maggioritaria”. Tutti i grandi partiti contemporanei virano sempre più verso la pratica elettorale e 
di governo. In proposito, lo stesso Veltroni è insolitamente (direi: rozzamente) esplicito quando 
dice che il “fine della politica” è costruire il “necessario consenso attorno ad un programma di 
governo”. Infatti i PVM non mira a “rappresentare questa o quella componente identitaria o 
sociale, per quanto ampia possa essere, ma a porsi l'obiettivo di carattere generale di conquistare 
nel Paese i consensi necessari a portare avanti un programma di governo, incisivamente 
riformatore”. 

 (N.B: La “bella politica” con cui Veltroni si è pavoneggiato in giro per l’Italia, ricostruendo così la sua 
immagine di leader nazionale, in questo modo è cancellata con un sol tratto di penna). 
 
Niente radici nel passato, niente classe gardée, ideologismi, nostalgie, rappresentanza di 
“componenti sociali” anche se grandi, ecc. Solo proposte capaci di conquistare il consenso della 
maggioranza degli elettori. Molto esplicito e molto “moderno”.  
Mi permetto di osservare che lo dicevano già Anthony Downs nel 1957 (tradotto da noi nel 1988), 
e poco dopo tutti gli autori classici che hanno evidenziato la tendenza generalizzata, nelle 
democrazie mature, al modello di “partito pigliatutto”, indispensabile per vincere in competizioni 
de-ideologizzate. Per cui mi cadono le braccia quando certi politici, per ignoranza e 
pressappochismo cialtrone, lanciano slogan come se fossero straordinarie innovazioni salvifiche, 
senza accorgersi che è quanto già succede tutti i giorni purché non ci si rimiri l’ombelico. 
La differenza sta forse nel fatto che a Veltroni (e i Veltroniani?) non basta vincere ma vogliono 
farlo con “un programma di governo incisivamente riformatore”? Posso riconoscere le buone 
intenzioni ma sul piano del ragionamento dico: non scherziamo. 
 
b) Quella del PVM mi pare anche una formula ambigua e controproducente. Su queste premesse 
così esplicitamente dichiarate, l’elettore in cerca d’identità, di rappresentanza e di tutela socio-
economica si sente ovviamente escluso. Problema non da poco, che abbiamo pagato duramente in 
termini elettorali e di reclutamento partitico. 
Agli altri elettori, in questa declinazione veltroniana, basta effettivamente un programma di 
governo abbastanza persuasivo. A questi non interessano però le dichiarazioni sulla “vocazione 
maggioritaria”, del tutto incomprensibili e, se comprese, del tutto tafazziane (ci mancherebbe altro 
che si corresse per perdere!). Gli interessa il programma. La parola d’ordine, se rivolta a questi 
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elettori, non ha quindi concettualmente senso ed è tatticamente sbagliata.  
 
Il messaggio mandato agli elettori è insomma pleonastico, ambiguo ed anche controproducente. 
Veltroni e -mi pare- i Veltroniani sembrano infatti dire: guardate che facciamo sul serio, siamo qui 
per governarvi. Magari non oggi (oggi “andiamo da soli”), ma vedrete domani. Chi cerca identità o 
corporativa protezione sociale, ecc. si accomodi altrove. Noi intendiamo parlare al Paese tutto, con 
“un programma di governo incisivamente riformatore”. 
 
Aggiungo, tra parentesi, che la stessa parola d’ordine dovrebbe comportare anche uno strutturarsi 
del PVM in funzione della capacità di raccogliere dati, ragionarci sopra, elaborare programmi, 
attivare reti di consenso, ecc. Invece, sulla forma-partito la segreteria Veltroni non ha fatto 
assolutamente nulla. 
 
Detto tutto questo guardando all’esterno del partito, la discriminante del PVM acquista invece 
senso (autoreferenzialità della politica) se la decodifichiamo come un discorso tutto interno al ceto 
politico, un criterio distintivo fra “noi” e gli “altri”. Le dinamiche congressuali cui stiamo 
assistendo confermano l’utilità di questa chiave di lettura. 
In questa chiave, non è facile dare risposte convincenti, perché ci si addentra nei rapporti interni al 
ceto politico, nelle idiosincrasie personali, nelle componenti psicologiche, nelle storie di vita, tutte 
cose che sfuggono all’osservatore esterno. Azzardo tuttavia un’ipotesi interpretativa: la formula del 
“PVM” sintetizza la pulsione ad una definitiva resa dei conti con il passato e le sue scorie, in primo 
luogo con le biografie culturali e politiche dei protagonisti stessi. E’ perciò (anche) un vero e 
proprio reset psicanalitico da parte -attenzione- degli ex comunisti, perché gli ex democristiani 
vengono da un passato in cui di “vocazione maggioritaria” ce n’era anche troppa.  
In proposito, osservo di sfuggita che, semmai, uno dei gravi problemi del mancato amalgama entro 
il PD è proprio l’ingresso di personale politico da sempre orientato al governo, specie in sede 
locale, e quindi abile nelle pratiche conseguenti ma spiazzanti per molti ex-comunisti orientati 
diversamente. La composizione delle differenze, laddove si è verificata, non ha però segnato un 
visibile incremento di capacità programmatica, semmai ha rafforzato anche negli ex comunisti la 
Vocazione Maggioritaria nei suoi aspetti non sempre migliori. 
 
Tornando agli ex comunisti, poiché il PCI non ha mai voluto celebrare la sua Bad Godesberg 
ufficiale, alla fine -sepolto dalla storia e dalle macerie del Muro- ha avuto bisogno di passaggi 
traumatici, cambiamenti di nome, scissioni, ecc., trascinandosi dietro -ovviamente- molte scorie. 
Poiché questa fase travagliata -protrattasi, non dimentichiamolo, per venti anni !...- ha portato ad 
una progressiva marginalizzazione, occorreva un ulteriore scatto: ecco qua il “PVM”, che raccoglie 
anche altre culture politiche egualmente a rischio di marginalizzazione, e personale politico 
emergente in cerca di nuove collocazioni. Questo scatto, però, va inteso come definitiva 
emancipazione da tutto quel passato e, per chi si attarda, si fissa la dead line: il PVM. 
Non so come si possa esprimere ciò in termini psicanalitici. La mia ipotesi è però che non si cerca 
tanto di definire chi siano gli “altri”, ma di rafforzare le certezze sul chi siamo “noi”. E’ ciò che 
certa sociologia definisce come processo di “identificazione” del sé, che prelude all’ “identità” in 
quanto riconosciuta nelle relazioni sociali con l’altro da sé. Si parla di sé credendo di parlare al 
Paese. 
 
Tornando alla politica, non intendo qui svilire od irridere la prospettiva che in Italia si radichi un 
forte e serio PD (anche se vorrei che lo si facesse su altre basi). Voglio solo rilevare come nella 
formula del PVM, in questo slogan si concentra un pacchetto d’informazioni che io sento 
riguardare soprattutto il passato. Nell’accanimento con cui lo si considera una discriminante netta 
tra “noi” (a vocazione maggioritaria) e “loro” (che sono per le “alleanze” di vecchio tipo), vedo 
affiorare incompatibilità, idiosincrasie e polemiche che vengono da lontano e non si sono mai 
risolte. 
 
Negli universi concentrazionari, si sa, per dare sfogo ai drammi personali si litiga per futili motivi. 
Me ne sono sempre sentito estraneo nei tanti anni di militanza nel PCI, figuriamoci adesso. 
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Sul Segretario-candidato Premier 
 
(luglio 2009) 
 
 
Dicono i fautori del cd “partito a vocazione maggioritaria” (PVM; v. mio intervento precedente), 
che la coincidenza del Segretario del Partito con il candidato-Premier è una conseguenza logica del 
PVM come pure le procedure per sceglierlo. In effetti, se teorizziamo un PVM come partito il cui 
obiettivo essenziale è quello di vincere le elezioni, il suo leader è il candidato naturale. Un partito 
di tal genere è anche per definizione (come dirò più avanti) un partito ad identità debole, una 
macchina elettorale professionalizzata, in cui gli iscritti contano relativamente poco se non nelle 
campagne elettorali. Poiché saranno gli elettori a decretare la vittoria o la sconfitta, appare anche 
ragionevole che una parte di questi, i simpatizzanti, sia chiamata a pronunciarsi preventivamente su 
una serie di candidature mediante procedure varie, tra cui (la meno frequente) quella delle 
Primarie.  
Anche se nella realtà la questione è molto complessa (v. la parte finale di questo scritto), il PD così 
come prefigurato dalla segreteria Veltroni in linea di principio intende essere altra cosa, ossia un 
partito che sappia interpretare bisogni, aspirazioni e domande diffuse, unificandole in una proposta 
politica che ha l’ambizione di identificarsi addirittura con un imprecisato “bene comune” del Paese. 
Nel precedente contributo ho già criticato la categoria di PVM. Qui mi occupo del suo principale 
corollario, ossia dell’identificazione stretta, naturale del Segretario inteso come Candidato-Premier 
(C-P). 
 
Cercherò di dimostrare due assunti: 

- che il principio è stato applicato con incoerenza dagli stessi suoi fautori. 
- che il modello stesso si presta a critiche che lo rendono sconsigliabile, almeno nei termini attuali. 
 
 
1) alcune incoerenze nell’applicazione del modello 
 
Nello stato pre-agonico in cui versava l’ultimo Governo Prodi (ed il centrosinistra tutto), era ovvio 
che le elezioni sarebbero state imminenti e che occorreva quindi attrezzarsi d’urgenza in proposito, 
essendo ad alto rischio la incondizionata fedeltà ad un governo debole, che propugnava inoltre 
orientamenti non più condivisi dal gruppo dirigente dello stesso PD, rendendo quindi 
improponibile la ricandidatura di Prodi. Con le varie componenti del PD tutte apparentemente 
d’accordo (tranne ovviamente i Prodiani), Veltroni ha accettato di dichiarare sostanzialmente 
chiusa l’esperienza prodiana, rilanciando perciò la posta: la svolta di sistema, l’unificazione 
epocale dei “riformismi storici”, il PVM, il bipolarismo bipartitico, ecc. Sull’ala di una 
legittimazione “popolare” che lo investisse del ruolo di C-P del nuovo corso, ha ritenuto di non 
dover spendere molte parole sul problema del partito in quanto organizzazione. Tema questo da 
sempre sostanzialmente estraneo agli orizzonti politici di Veltroni, declinato infatti al presente e sin 
dall’inizio come “partito degli elettori”, cioè una specie di non-partito rispetto alla tradizione 
italiana ed europea.  
La visione unitaria dei due ruoli (Segretario e C-P) è quindi coerente con un’impostazione che li 
riduce ad uno: quello del C-P, per cui la carica di “Segretario” appare un (incongruente) omaggio 
alla tradizione, più che una scelta meditata. La scelta di affidare a “Primarie aperte” l’elezione del 
Segretario è pertanto una netta rottura con la tradizione dei partiti strutturati con una vasta base di 
iscritti, una strada politicamente esplicita in funzione dell’attribuzione all’eletto dell’imprimatur 
appunto di C-P da parte degli elettori (non degli iscritti).  
 
Comunque, alla vigilia delle elezioni era ovvio dotarsi di un candidato di buon profilo, e Veltroni 
indubbiamente lo era. Occorreva però pensare soprattutto al dopo elezioni, ossia ad un PD assestato 
e funzionante, dedicando più attenzione alla scelta del Segretario (funzione stabile da proiettare nel 
tempo), che non del C-P (effimero perché perdente nelle previsioni di tutti). Ripeto che eravamo 
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infatti alla vigilia di elezioni date sia per imminenti sia per certamente perse. A maggior ragione, la 
decisione di “andare da soli” alle elezioni dimostra che la squadra veltroniana non si prefiggeva di 
compiere l’impossibile (vincere), ma di lanciare segnali pesanti a futura memoria. 
Proprio alla luce del momento politico, le incongruenze e contraddizioni furono dunque palesi sin 
dall’inizio. Si è tuttavia fatto finta di niente, con l’ipocrita connivenza delle varie componenti, le 
quali hanno però gestito le Primarie come una vera e propria conta dei rapporti di potere interni, 
segno tangibile che in ballo non c’era la candidatura a Premier (scontata) ma il controllo del partito 
come organizzazione. Ciò produsse l’ulteriore incongruenza di un Segretario appoggiato da liste 
convergenti ma di natura, composizione e storie diversissime, con una vera e propria lottizzazione 
consociativa delle postazioni centrali, regionali, provinciali e sino all’ultimo Circolo dei Comunelli 
più sperduti.  
 
Questo non è lo spirito delle Primarie che selezionano davvero il C-P: quello che batte tutti gli altri. 
Fu -come ho detto- una mobilitazione a tratti feroce per assicurarsi il controllo del partito alla 
vigilia di elezioni tacitamente date per perse. La posta in gioco fu in sostanza il partito, non le 
elezioni. All’insegna dell’unità di facciata con Veltroni. 
 
 La legittimazione di Veltroni però ci fu, consegnando al PD un C-P perdente ed un Segretario vero 
e proprio ma politicamente debole e condizionato dalle componenti interne che si andavano 
strutturando stabilmente. Probabilmente, il limite maggiore di Veltroni è consistito proprio nella 
pretesa di fare la palingenesi di sistema (di stampo obamiano), poco curandosi della sua reale 
capacità e possibilità di tenere il partito sotto controllo. 
 
Un’ulteriore incongruenza rispetto al modello fu presente sin dall’inizio: essendo il C-P Sindaco di 
Roma, chiese come pre-condizione di poter disporre di un ViceSegretario di fiducia ma non eletto, 
quindi non legittimato. In qualche modo, per quanto contorto, si è dunque da subito stabilito che ci 
sono funzioni diverse non sempre e non del tutto conciliabili: la candidatura a Premier e la gestione 
del partito.  
Osservo di sfuggita che, paradossalmente, tale separazione delle cariche sarebbe divenuta ancor più 
evidente nell’ipotesi del tutto teorica di una vittoria elettorale di Veltroni: avrebbe fatto il Primo 
Ministro lasciando a Franceschini la guida del Partito?  
Forse sì, ed avremmo avuto un Segretario privo di legittimazione congressuale e senza essere C-P. 
Forse no, e in questo caso avremmo dovuto inventarci qualche marchingegno in contrasto con lo 
spirito del Segretario/C-P.  
 
Altre incongruenze si sono poi prodotte a cascata. Nei regimi anglosassoni cui ci si ispirava, perse 
le elezioni il C-P sconfitto si fa da parte e si riapre un processo politico in preparazione delle nuove 
elezioni. Invece Veltroni è rimasto Segretario, come fosse cosa politicamente ovvia. In altre parole, 
si è affermato nei fatti che il Segretario è per definizione il C-P per i pochi mesi della campagna 
elettorale ma è anche per definizione il Segretario anche se perde, e lo è per anni. 
Poi Veltroni si è dimesso. Franceschini, Vice senza legittimazione, ha avuto l’investitura (con 
procedure formali per lo meno discutibili) per gestire la fase di transizione: elezioni e, poi, 
Congresso. Qui le principali incongruenze col modello sono tre. 
 
La prima è che il mandato a Franceschini è stato affidato senza che gli venisse anche riconosciuto il 
ruolo di C-P, dimostrando che fra i due ruoli non c’è coincidenza per definizione ma dipende dalle 
circostanze. E’ vero che nelle ultime elezioni non c’era da eleggere un premier, ma il rifiuto 
(saggio) di intitolare le liste a Franceschini ne hanno ribadito la funzione tutta partitica di 
Segretario traghettatore. Rispetto al modello propugnato, tanto valeva far subito il Congresso per 
“proclamare” un leader, oppure (più complicato) prolungare decisamente la fase di transizione 
tenendoci un Segretario vero e proprio. Si è scelto, come sappiamo, una prudente via di mezzo. 
 
La seconda incongruenza (a voler essere rigorosi), è che Franceschini, malgrado le dichiarazioni 
iniziali, ha lanciato la sua candidatura a Segretario sfruttando la posizione di “incumbent” 
(Segretario in carica), pur senza possedere la legittimazione originaria come prevista dal modello 
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ma per decisione tutta interna ai suoi gruppi di vertice. 
 
La terza e più seria incongruenza è data dal fatto che le Primarie (o procedure analoghe) come 
metodo di selezione del C-P hanno senso se nell’imminenza delle elezioni. Il ciclo è solitamente di 
12 mesi (v. USA, UK, Francia, Germania, socialdemocrazie nordiche, ecc.). Le nostre prossime 
elezioni politiche saranno invece nel 2013 (se ricordo bene), un lasso di tempo che appare, 
nell’instabilità e mutevolezza della politica attuale, poco meno di un’era geologica. Dunque, 
chiunque ad ottobre verrà eletto Segretario del PD sarà forse, in un lontanissimo futuro, anche C-P 
ma non ne siamo affatto sicuri (non lo è neppure Fassino, viste certe sue recentissime esternazioni). 
Siamo però sicuri che il Segretario sarà il capo del partito e che esattamente questa è la posta in 
gioco. La separazione fra le due investiture è perciò nei fatti, palese e chiara: tutti gli accenti 
cadono su quella di Segretario. 
Al “popolo delle primarie”, ad ottobre, verrà perciò sottoposto un quesito bugiardo nella sua 
ambivalenza: volete Tizio, Caio o Sempronio per fare che cosa? Il Segretario (cosa certa) e/o il C-P 
(cosa sommamente incerta di fatto, ma che viene data per tassativa e discriminante in linea di 
principio)? 
Controprova empirica: si sta forse discutendo apertamente se come C-P sia meglio Franceschini, 
Bersani o Marino? Per niente. Anche se i candidati esibiscono apprezzabili mozioni di ampio 
respiro, sappiamo benissimo che non si tratta di programmi di governo, per cui ognuno di noi vi 
cerca argomenti (in positivo e in negativo) che confermino opzioni già definite. Si sta discutendo in 
realtà di che cosa potrebbe essere il PD a seconda del Segretario che ne verrà fuori: partito “degli 
elettori”, “dell’apparato” o dei “giovani innovatori”. Al C-P abbiamo altri tre anni per pensarci. 
Intanto il Segretario assumerà (cercherà di assumere) il pieno controllo del partito, provando a 
costruire la sua leadership in base a risorse tipicamente d’organizzazione. Siamo insomma alla 
“costruzione” del PD, opera che il gruppo veltroniano non ha saputo (o voluto?) gestire sino in 
fondo. 
 
Alle incongruenze sin qui sottolineate, altre se ne potrebbero aggiungere. Per esempio quella -
macroscopica- per cui a livello locale il modello non vale più, visto che i Segretari cittadini, 
provinciali e regionali non sono, per definizione, i candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e di 
Regione. Le cariche di partito sono ritenute rigorosamente tali, e le candidature alle cariche elettive 
monocratiche sono filtrate da meccanismi complessi interni ed esterni al partito, e solo 
eccezionalmente mediante Primarie.  
In compenso, per ragioni che davvero si stenta a capire, sono sottoposte a cd “Primarie” (in realtà: 
elezioni “aperte”) le cariche di partito, dai Circoli alle Segreterie regionali. Senza peraltro che 
questa apertura “democratica” abbia scalfito il potere dei “cacicchi”, potere che –non pochi hanno 
detto- potrebbe inficiare la genuinità di vere e proprie Primarie locali e per questo è meglio 
diffidarne.  
Per cui, con straordinaria incoerenza, il “partito delle Primarie” localmente non le fa per candidati 
Sindaci, ecc. ma le pratica per le cariche di partito, ritenute evidentemente immuni dalle 
infiltrazioni dei “cacicchi”. Scontentando, tra l’altro, nel primo caso gli elettori simpatizzanti (che 
gradirebbero certamente Primarie vere, se si fanno), nel secondo gli iscritti (che gradirebbero 
certamente maggiori prerogative, comunque). 
La cosa è talmente bizzarra che viene la tentazione di una spiegazione demoniaca: che, 
nell’inseguire il mito del “partito degli elettori”, faccia comodo il partito reale così com’è, 
irredimibile quindi da superare. 
 
Concludendo sul punto: vista l’ambiguità ed incertezza del modello e della sua applicazione, invece 
di farne una discriminante quasi ideologica tanto varrebbe riconoscere che -almeno in questa fase 
(che durerà a lungo)- non ha senso identificare il Segretario con il C-P, mentre il PD ha bisogno di 
costruirsi in quanto partito.  
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2) osservazioni critiche sul modello 
 
Quelli sin qui illustrati sono indicatori che il modello non è chiaro, nella pratica e nelle menti stesse 
dei suoi propugnatori. Lanciato come parola d’ordine ideologica e realizzato con un sincretismo 
ambizioso e pasticcione di modelli stranieri, mostra però tutta la sua problematicità, anche per 
questo prestandosi a declinazioni improprie rispetto al modello stesso, per ragioni di schietta 
convenienza politica. 
 
Sul piano teorico, è noto il mio punto vista: la crisi delle democrazie mature coincide con la crisi 
del ruolo storico dei partiti politici. Ripensare radicalmente il ruolo dei partiti è quindi per me pre-
condizione per provare a risollevare le sorti precarie delle democrazie stesse. Per come la vedo io, 
capi di partito e capi di governo dovrebbero essere pensati come figure distinte. In questa sede non 
mi occupo però di questi temi (di cui ho già trattato in passato), bensì di questioni politiche molto 
più vicine a noi. 
Distinguo due aspetti del problema: 

a) se sia vero che Segretario e candidato Premier coincidano ormai dappertutto;  
b) se il conferimento di prerogative agli elettori significhi un reale processo di democratizzazione dei 
partiti. 
 

a) Con lo slittamento della funzione dei partiti occidentali sempre più nel senso della competizione 
elettorale, con i connessi processi di verticalizzazione e personalizzazione della politica, è evidente 
che acquista rilevanza sempre maggiore la figura del leader del partito, inteso come possibile 
vincitore alle elezioni, sia che ciò derivi da riconosciute ed intrinseche qualità personali sia che sia 
favorito dal controllo di risorse organizzative partitiche (carisma della carica, direbbe Max 
Weber). Sta di fatto però che le soluzioni adottate dai partiti occidentali sono diverse da quella 
proposta dal PD. Non sono esperto in materia (lo sottolineo decisamente), però faccio constatare 
alcune evidenze empiriche sotto gli occhi di tutti, riferite al campo politicamente omogeneo al PD 
ma che, stando alla letteratura specialistica, valgono più o meno per tutti i partiti non personali, 
ossia quelli pluralisti, stabili ed organizzati: 
 
- il candidato USA non è né Segretario né Presidente né altro: è semplicemente quello che ha vinto le 
Primarie (alle quali potrebbe partecipare anche Grillo, se ce la facesse organizzativamente e 
finanziariamente). Il potere sull’organizzazione resta saldamente in mano ai caucus locali, specie per le 
cariche locali e laddove le Primarie presidenziali non si celebrano. L’elemento unificante per i due grandi 
partiti è dato dal Presidente in carica e dal ruolo preponderante degli eletti nelle assemblee centrali. Per il 
resto contano le realtà federali e locali. 
 
- la Royal in Francia si è candidata (con primarie “chiuse”, riservate agli iscritti) contro i maggiorenti del 
partito e contro il Segretario (con cui era in conflitto anche personale…). Anche l’attuale Segretaria del 
partito non vede di buon occhio il suo riproporsi nella lizza, dunque la Aubry è titolare di una carica specifica 
e potente. Il modello, per adesso e se si consolida, è quindi decisamente dualistico: stabile la Segreteria, 
contingente la candidatura a premier. 
 
- nella SPD il C-P viene designato dal Congresso come Presidente, ma si elegge anche un Segretario 
Generale (e, mi pare, anche un capo dell’organizzazione, il gesell führer). Il peso del Presidente è 
ovviamente molto forte ma le due cariche sono istituzionalmente separate ed entrambe legittimate da voti 
distinti.  
Anche i socialdemocratici austriaci hanno un Presidente. 
 
- i partiti nordici, di cui so pochissimo, mantengono forti strutture partitiche on the ground, in stretto rapporto 
con le organizzazioni d’interesse collaterali, con cariche dedicate. Varrebbe la pena di studiarli meglio, 
specie ora che la loro fisiologica abitudine al governo è in crisi.  
 
- lo stesso New Labour mantiene una struttura articolata sul territorio, che non si confonde funzionalmente 
con la Premiership ed i suoi collaboratori, anche se effettivamente il centro politico del Partito è costituito dai 
parlamentari (sulla cui candidatura gli iscritti pesano però molto). Inoltre, il candidato sconfitto va nel limbo. 
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Ossia: il leader è quello che si afferma come tale nella lotta interna al partito ma se perde le elezioni non lo è 
più. 
 
In sostanza, fatta eccezione per USA e UK (che sono però casi fra loro diversi, ed il primo è un 
caso praticamente unico), per i partiti europei con storia di organizzazione di massa, permangono 
specifici organigrammi che non identificano strettamente i due ruoli, anzi li tengono addirittura 
separati. Tranne che in Spagna, in cui Zapatero è effettivamente Segretario generale. Però Aznar si 
è defilato in altri ruoli non di partito. 
 
Entro il processo elettoralistico e di personalizzazione cui accennavo prima, la soluzione più 
diffusa in Europa sembra quella della carica di “Presidente” del partito, distinta però da quelle 
specificamente operative nell’organizzazione, sancendo una primizia all’interno però di una vera e 
propria divisione del lavoro. Tale soluzione ha avuto successo particolarmente in Italia: il PD 
stesso ha affidato a Prodi la Presidenza, carica -se ricordo bene- ora di fatto vacante per le note 
ragioni. Anche Berlusconi è Presidente e al partito ci sono i tre “coordinatori”. Fini pure era 
Presidente di AN, non so Casini ma il Segretario è Cesa, ecc. L’identificazione del leader con il 
Presidente, a ben vedere, è sintomatica di una persistente differenziazione di ruoli funzionali. 
Insomma, è chiaro che l’individuazione di un leader -comunque etichettato- è l’esito di un processo 
politico lungo, di una selezione nel tempo. Nel PD si pensa invece che il leader possa prodursi (in 
due/tre mesi) mediante meccanismi elettorali filtrati nel partito ed aperti poi agli elettori. Molti 
usano addirittura l’argomento della brevità del processo come prova d’efficienza (per es. Vassallo 
recentemente, replicando a Diamanti). Però Franceschini, Bersani e Marino non sono leader 
consacrati da un processo politico complesso, né lo saranno per esito congressuale. Qualcuno o 
tutti e tre potranno forse rivelare doti di autentico leader in futuro, ed anche altri potrebbero 
rivelarsi tali emergendo dalle retrovie, però il meccanismo escogitato ingessa tutto: leader = 
segretario = C-P.  
Più che la definizione statutaria, ciò che conta è la spirito con cui il modello è vissuto, la teoria che 
ci sta dietro, il valore di discriminante che lo accompagna e la procedura elettorale che lo incanala 
legittimandolo. Producendo, fra l’altro, un possibile esito paradossale: che l’imprimatur con 
procedure elettorali “aperte” potrebbe non funzionare. In un probabile ballottaggio a tre (o più), 
potrebbero infatti non essere le Primarie a decidere ma l’Assemblea nazionale, ossia il contrario di 
quanto perseguito dal modello. Insomma, se si tratta di competizione vera, l’esito è decretato dalle 
istanze interne (che non hanno mandato imperativo), non dagli elettori simpatizzanti. 
 
Concludendo sul punto: non è affatto vero che Segretario e C-P coincidono necessariamente ed 
ovunque. Semmai è vero il contrario. Comunque l’affermarsi di una leadership di partito non può 
ridursi a fatto congressuale ma è l’esito di un processo lungo e complesso. 
 

b) In tutti i partiti occidentali si assiste a processi evolutivi della forma-partito diffusi ed analoghi. 
Mi soffermo su due. 
 
1) In primo luogo, è noto che l’esaltazione della funzione elettoralistica dei partiti post ideologici 
ha comportato in tutti quelli effettivamente competitivi l’adozione del modello del partito 
pigliatutto(i) (catch-all party, individuato dagli analisti sin dagli Anni ’60). Si vince proprio 
realizzando aggregazioni che sono vere e proprie sommatorie di tante “minoranze”. Occorre in 
primo luogo trattenere gli elettori fedeli ma, poiché sono essi stessi una “minoranza” (che per di più 
si riduce progressivamente), è dunque necessario andare molto oltre. A decidere poi l’esito 
elettorale sono: il clima d’opinione e alcune parole d’ordine semplici che sappiano intercettarlo. 
Alla fine decide poi l’elettore mediano, moderato, non iscritto a partiti e che difficilmente si 
mobilita nelle Primarie o in circostanze analoghe.  
Semplificando: avviene ovunque e da tempo l’esatto contrario delle cose che si pretendono 
ambiziosamente dal PVM in versione Veltroni-Franceschini. Il modello del “partito degli elettori”, 
il PVM “vincente”, ecc. pretende di essere in controtendenza, mentre non lo è: sono formule 
ideologiche e/o propagandistiche, non in grado di contrastare l’andamento di fondo dell’elettorato 
nelle democrazie mature. 
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Nei partiti elettoralistici, ovviamente, conta moltissimo la capacità attrattiva del C-P, che va quindi 
scelto pensando soprattutto agli elettori, non come prodotto di una complessa e tutta introversa 
interazione -di minoranza- tra iscritti e simpatizzanti, come vigente nel PD.  
Volendo enunciare posizioni estreme e poco realistiche, ad essere coerenti sino in fondo con 
l’impostazione elettoralistica e con la politica mediatica, potremmo addirittura sostenere che la 
“costruzione” del leader sia più un problema di marketing politico (abile e riservato agli inizi) che 
di farraginosi, pubblici, “democratici” meccanismi congressuali. Ad essere ancora più coerenti 
nell’estremizzare i problemi, la “costruzione” di un leader in regime di concorrenza, in termini di 
marketing e comunicazione mediatici è un processo non istituzionalizzabile in cariche formali, che 
semmai sanciscono la conclusione del percorso. Il New Labour, oltre alla consueta via politica, ha 
perseguito deliberatamente anche specifiche strategie di comunicazione. Lo stesso Obama, grazie 
ad un uso innovativo delle risorse mediatiche, ha potuto affermarsi senza l’appoggio dei circuiti 
interni di partito.  
 
Gli esempi dimostrano però che è importante come si dicono le cose, ma occorre avere cose da 
dire. Senza percorrere vie estreme e del tutto mediatiche, il processo più consueto ed ovvio per 
partiti strutturati come quelli europei continentali è quello secondo cui emerge progressivamente 
una leadership riconosciuta, la quale (come ho già detto) scaturisce da processi politici di vasto 
respiro, anche duri e competitivi all’interno, difficili però da costringere in procedure statutarie 
rigide e di breve periodo. In questo senso è ovvio pensare a procedure formali di legittimazione 
delle leadership, anche “aperte” al di fuori del recinto partitico, però alla fine del processo, mentre 
nel PD -almeno nel modello- si pretende di iniziarlo. 
Infatti, politicamente parlando, sappiamo tutti che il Congresso in atto è per verificare equilibri e 
tendenze, per stabilizzare una guida collettiva ma incarnata da un Segretario a pieno titolo, che 
costruisca il PD. Del C-P, come ho già detto, se ne riparlerà in futuro. 
 
Può anche accadere, in specifiche contingenze e particolarmente nei momenti di crisi del sistema, 
che maturino ipotesi di candidature forti e potenzialmente vincenti esterne a questi meccanismi 
partitici: con l’attuale Statuto sarebbe impossibile darvi seguito. Tanto per fare degli esempi non 
tanto peregrini, sarebbe ad es. impossibile ragionare su una candidatura Bonino o Draghi o Monti, 
ecc. Ottimi C-P magari, certo non leader del partito. Perché escluderlo a priori? 
Senza contare (e non insisto sul punto per non sembrare partigiano di Bersani), che se prevediamo 
elezioni di coalizione, il C-P va inevitabilmente concertato, ossia contrattato con i potenziali 
alleati, molto più del mitico “programma”. Invece, per coerenza al modello e allo Statuto, dovremo 
ammettere che sul programma si tratta ma non sul fatto che il nostro Segretario è per definizione C-
P.  
Facile prevedere che, in questo caso, si realizzerà l’ennesima clamorosa ipocrisia: è il nostro 
candidato, è quello che noi proponiamo, ma se gli altri  non lo vogliono e sono necessari per 
vincere, ebbene: se ne discute. Così il nostro Segretario/C-P resta Segretario e un altro (magari 
dello stesso PD…) si candida! 
 
2) In secondo luogo, per la crisi dei partiti storici organizzati e capillarmente insediati, la 
diminuzione massiccia e costante degli iscritti è un dato fisiologico per tutti i partiti. Questa realtà 
abbinata alla progressiva elettoralizzazione dei partiti ha fatto emergere, fra l’altro, l’esigenza di 
ricercare un surplus di legittimazione esterna, aumentando in vari modi le prerogative degli elettori 
simpatizzanti. Il processo è tuttavia contraddittorio.  
In particolare, anche se i dati che conosco non sono aggiornati in tempo reale, i partiti italiani non 
sembrano denunciare cali vistosi degli iscritti, salvo proprio il PD che ne ha persi più di tutti 
(rispetto ai due partiti d’origine DS e Margherita). Il peso degli iscritti ai partiti italiani resta 
dunque ancora sensibile, per ovvie ragioni quantitative ma anche per tradizione e cultura politica. 
Dobbiamo tuttavia prendere atto che tale realtà non ha però impedito che i partiti, anche con molti 
iscritti, siano diventati sempre più oligarchici, trasmigrando decisamente verso il modello del 
partito-cartello (cartel party), e del “cartello di partiti”. 
 
Distinguiamo i classici tre livelli del personale partitico: 
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- il partito on the Ground (sul campo, la base degli iscritti) 
- il partito in Central Office (le strutture centrali) 
- il partito in Public Office (gli eletti o nominati nelle istituzioni). 

 
Ovunque nei partiti dell’Occidente democratico si è già compiuto un generale ed inesorabile 
spostamento di prerogative, risorse, ecc., insomma: di potere dal livello di base (on the Ground) 
alle strutture centrali (in Central Office). Come non bastasse, è oggi in corso una nuova, 
generalizzata ed ulteriore dislocazione di potere verso il terzo livello del personale partitico, ossia 
verso i titolari di cariche elettive ed istituzionali in genere (in Public Office).  
Per illustrare benissimo tale realtà, basta pensare come in Italia la tendenza sia chiara al livello 
nazionale ma lo sia ancor più percepibile se si osservano le realtà locali ed intermedie, dove 
avvengono proprio le stesse cose. Oltre a quanto già avviene (per es., lo strapotere generalizzato di 
Presidenti, Sindaci, Assessori, ecc. e, in Piemonte, il fatto sintomatico che Segretario e 
Vicesegretaria sono parlamentari; a Torino, il Segretario è Assessore; la Romeo non so), proprio in 
questi giorni si fa strada l’ipotesi che siano dei parlamentari europei ad occupare le Segreterie 
regionali (cui Bersani si oppone, dicendo testualmente che la “costruzione del partito non è cosa da 
weekend”, e in ciò ha perfettamente ragione). 
I grandi partiti competitivi (non quelli piccoli ed identitari), proprio perché PVM divenuti cartel 
parties, partiti in Public Office, ecc. seguono esattamente questa parabola. Anche il PD, che però 
pare nel complesso non rendersene conto e teorizza in ampi suoi settori un PVM ideale, con grandi 
dichiarazioni valoriali ma senza misurarsi con i processi strutturali. In altre parole, mancando un 
approfondito discorso sulla democrazia oggi e su una forma-partito che ne sia all’altezza, non si 
prevedono anticorpi. Tranne uno: aumentare le prerogative dei simpatizzanti (Primarie). La qual 
cosa non è affatto in controtendenza con la deriva oligarchica qui segnalata, anzi. 
Quello che però non viene detto esplicitamente è se il ricorso ad un surplus di legittimazione 
esterna sia una scelta razionale dettata da questi processi che si ritengono inevitabili. Mi pare che 
molti lo pensino effettivamente, ma la giustificazione ufficiale non è questa bensì quella del 
ragionamento sequenziale: PVM, quindi Segretario=leader e quindi C-P, quindi Primarie aperte 
(ma filtrate dagli iscritti). Che sia razionalità oppure ideologia, restano comunque del tutto operanti 
i processi strutturali di cui parlo.  
 
Processi strutturali che, per concludere, sintetizzo così: 
 
- i partiti diventano sempre più elettoralistici, oligarchici e con personale partitico sempre più 
professionalizzato, perciò assumono progressivamente ed inevitabilmente la fisionomia del cartel party e del 
partito in Public Office.  
(Il PD ha seguito la stessa parabola involutiva).  
 
- mantenere una buona base di iscritti resta tuttavia utile per varie ragioni, specie per l’autofinanziamento e le 
campagne elettorali (anche se i veri proventi sono sempre più originati dal finanziamento pubblico e le 
campagne elettorali sempre più mediatizzate).  
(Tale base il PD l’ha molto ridotta senza adottare adeguate contromisure, in particolare senza elaborare un 
sistema d’incentivi ad iscriversi. L’attuale tesseramento pre-congressuale inverte la tendenza ma ha 
caratteristiche ambigue e talvolta degenerative, per cui andrà valutato con molta obiettività in seguito). 
 
- poiché il personale politico elettivo è quello esposto al giudizio elettorale ma è anche sempre più rilevante 
nella vita del partito, nelle procedure di selezione (“selettorato”) si riscontrano, in tutti i partiti continentali, 
due tendenze, in linea di principio alternative:  

-  la prima consiste in un ulteriore ed aperto accentramento del potere di selezione dei candidati 
nell’élite centrale; 

-  la seconda è quella di sottoporre le candidature al vaglio di cerchie più ampie: agli iscritti o, 
anche, agli elettori simpatizzanti. . 

 
In Italia ha operato soprattutto la prima tendenza, anche nel PD, nel quale è però presente anche la 
seconda, con però due contraddizioni stupefacenti.  
 
Della prima ho già detto: la diversa applicazione del modello teorizzato a livello nazionale e locale. 
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Aggiungo qui che si teorizzavano le Primarie (seconda tendenza), ma si sono fatte liste bloccate per 
il Parlamento in due successive elezioni (per il Parlamento europeo, eletto con voto di preferenza, 
le candidature sono state anch’esse decise al vertice). Le candidature sono state dunque gestite 
come riservato dominio delle élite centrali, con un uso “patrimonialistico” e consociativo del potere 
di selezione. Quando si presentò l’occasione di dimostrare coerente buona volontà ricorrendo a 
Primarie come atto unilaterale, nel PD ci si è dunque ben guardati dar farlo, con buona pace sia del 
partito “degli iscritti” sia di quello degli “elettori”. Tranne in casi particolari, vissuti come 
eccezione (che tuttavia hanno fornito indicazioni interessanti: Vendola, Renzi, ed anche deludenti: 
Morgando in Piemonte).  
E’ chiaro perciò che il PD ha seguito consapevolmente la prima tendenza, quella oligarchica, pur 
proclamando buone intenzioni palingenetiche del tutto opposte e subendo, quindi, le (rare) 
situazioni coerenti con i proclami come atti di rottura dei faticosi equilibri interni. 
Le ambiguità ed incertezze del PD illustrano tuttavia bene i dilemmi dell’evoluzione in corso oggi 
nei partiti occidentali: oltre ai processi di centralizzazione oligarchica, avanza anche come reazione 
l’esigenza di democratizzare la vita di partito, fornendo così nuovi incentivi (post-ideologici) alla 
partecipazione diretta e stabile (iscritti), o indiretta e intermittente (simpatizzanti). 
La parabola del PD è incerta e contraddittoria perché (come ho appena detto), da un lato è stata 
decisamente oligarchica nella pratica, sia al centro sia in periferia, mentre si proclamava l’opposto. 
Dall’altro lato, all’insegna della massima apertura, lo Statuto e la pratica hanno disegnato un partito 
in cui non vengono forniti incentivi plausibili per iscriversi: lottizzazione consociativa, candidature 
controllate dai vertici e forti prerogative degli elettori simpatizzanti nell’elezione del Segretario-
Premier e delle cariche di partito locali. 
Il PD, in sostanza, è stato effettivamente concepito e disegnato come “partito degli elettori”, con un 
leader che gestisce il rapporto in termini mediatici e li interpella a piacimento e a scadenze lontane 
fra loro (il “veltronismo” è essenzialmente questo). 
Poiché però lo si vuole anche (“ma anche”…) “partito radicato nei territori”, ovviamente non si 
può rinunciare al patrimonio di iscritti già esistenti. Però questo è un approccio strabico o 
schizofrenico: poiché si pensa in realtà al “partito degli elettori”, non è stato elaborato un valido 
sistema di incentivi che inducano alla militanza in quanto iscritto. Per i quadri attivi l’incentivo più 
forte diventa quindi, di fatto, la prospettiva del professionismo politico, dunque è decisivo avere un 
“patrono” (o “padrino”) politico, partecipare ad una cordata di potere, essere al governo e nel 
sottogoverno. Cartel party, appunto, e partito in Public Office. 
 
Al di là di tutto ciò, conta in questa sede rilevare che è proprio il dualismo irrisolto fra “partito degli 
elettori” e “partito degli iscritti e del territorio” (un “territorio” ridotto tra l’altro alle ripart izioni 
elettorali) a rendere incerto il modello: al primo tipo di partito si adatta un leader (non un 
“Segretario”) C-P. Al secondo, un Segretario che sia realmente tale. 
Conta anche rilevare che sia il partito “degli elettori” sia quello “degli iscritti” non sono risposte 
adeguate alle tendenze oligarchiche in atto ovunque. Il primo è però molto più esposto a queste 
tendenze, mentre il secondo è, concettualmente e in pratica, “più democratico” o, più correttamente, 
“meno oligarchico”. 
 
Il Segretario/C-P del PVM continua ad essere coerentemente inserito nella dimensione teorica ed 
ideale del “partito degli elettori” ma, per tutte le contraddizioni che ho cercato di mettere in luce, è 
una soluzione ibrida, confusa ed anche sbagliata. Per cui appaiono retorici e concettualmente 
approssimativi gli appelli al partito internamente “democratico”, partecipato, radicato nel territorio, 
in cui ci siano molti iscritti che hanno diritti e peso politico, ecc. Si proclami pure quanto si vuole, 
tanto all’orizzonte c’è il cartel party in Public Office (se non lo siamo già). 
(Lo stesso Marino, pur con le migliori intenzioni, forse per la sua matrice “americana” sembra più 
attirato da questa concezione che da altre e infatti cade anche lui in imperdonabili ambiguità). 
 
All’opposto, il “partito degli iscritti, dei territori, ecc.”, che ha un Segretario a pieno titolo ed 
un’idea forte di partito, rischia di essere una proposta vecchia rispetto ai modi adeguati al far 
politica oggi. Questo è il nodo ancora irrisolto da Bersani. Probabilmente è impropria l’etichetta 
che gli si vuol cucire addosso di incarnare il “partito degli apparati”. La tendenza ad essere il 
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“partito degli amministratori”, il partito cioè “in Public Office” è però forte, il che non risolve i 
problemi qui sollevati. 
 
Curiosa divaricazione di pensiero: si pensa a partiti diversi e a Primarie diverse, tutti però dicono di 
volere un Pd on the Ground. I percorsi divaricano, i toni sono accesi, le discriminanti nette: però si 
arriva ad un risultato comune: il party in Public Office. 
In sostanza, manca la consapevolezza che occorre una riflessione radicale sulla forma-partito. Il 
sospetto è che il problema non sia sconosciuto ma che, affrontandolo sul serio, si metterebbe in 
discussione la stessa sopravvivenza del ceto politico attuale. 
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Intervento per il Cantiere dell’Ulivo 
 
(Bologna, 28 febbraio 2010) 
 
 
Affrontare la questione del PD in quanto partito organizzato per la lunga durata vuol dire 
sciogliere preliminarmente due nodi teorico politici generalissimi e prioritari.  
Sin qui il PD non l’ha fatto, anzi, li ha sostanzialmente ignorati o elusi in tutta la loro complessità. 
 
1) Occorre in primo luogo individuare il “cleavage” (frattura, linea di divisione: sociale, economica, 
culturale e politica) su cui posizionarsi.  
La teoria dei partiti ha infatti chiarito che i partiti otto/novecenteschi europei (i veri protagonisti del 
passaggio storico alla democrazia liberare prima e alla democrazia di massa dopo), sono sorti, si 
sono consolidati e riprodotti nel tempo appunto su fratture di cui si facevano carico 
rappresentandole politicamente.  
Per questo sono giunti sino a noi, perlomeno sino agli anni ’70/80, e oggi rimangono ancora tracce 
robustissime dei caratteri originari e delle loro funzioni sistemiche.  
 
Semplificando molto una materia complessa, ricordo le principali fratture che hanno prodotto la 
strutturazione dei vari sistemi partitici occidentali, europei in particolare:  
 
- Stato/Chiesa (cattolica; per le Chiese Riformate il discorso è tutto diverso) (= partiti laici vs. 
partiti d’ispirazione religiosa: democristiani, popolari, ecc.),  
- capitale/lavoro (= destra/sinistra),  
- centro/periferia (= partiti etnici e/o localistici vs. partiti nazionali),  
- Nord/Sud (= partiti per sviluppo e modernizzazione vs. sottosviluppo e tradizione),  
- (mescolata alla frattura precedente) città/campagna (partiti industrialisti vs. partiti agrari, specie 
nell’Est Europa).  
- (Infine, nel campo della sinistra) l’alternativa fra “Riforme o Rivoluzione” (= vie nazionali vs. 
internazionalismo rivoluzionario), che ha dato origine ai Partiti Comunisti staccatisi dal ceppo 
originario dei partiti socialisti, laburisti o socialdemocratici.  
 
Se elenchiamo tutti i partiti storici occidentali (europei) del ‘900, vediamo che ciascuno di questi 
ha tratto origine, identità e fisionomia da quelle fratture, dal loro combinarsi, cumularsi ed evolvere 
storicamente. Quei partiti furono lo scheletro e i muscoli delle nostre democrazie di massa, almeno 
sino agli anni 70/80. Poi è iniziata una vera e propria mutazione genetica (cui accennerò fra poco) . 
 
E’ evidente a tutti che queste fratture continuano in vari modi ad essere operanti, differenziando le 
proposte politiche dei vari attori su singole rilevanti questioni, ma è altrettanto evidente che 
nessuna fra loro è oggi tanto attuale da fondarvi sopra un’identità forte, stabile e duratura di partito.  
Tranne, ma è un problema aperto, la frattura centro/periferia, come insegna la Lega Nord nostrana 
e molte altre analoghe nuove formazioni politiche europee, con motivazioni difensive rispetto alla 
globalizzazione e ad un nuovo centro sovra-statuale che si va affermando, ossia l’Europa politica.  
 
Sono quindi categorie di cui tener conto nel delineare le varie “policies” e gli interessi e valori che 
si intende di volta in volta tutelare, ma non ci si può più fondare sopra -ripeto: su nessuna delle 
fratture elencate sopra-, la “ragione sociale” di un grande, diffuso e radicato partito politico 
organizzato per la lunga durata. Un buon bricolage fra esse può fornire elementi per buoni esercizi 
programmatici, ma non fornisce un ancoraggio forte ad un’identità riconoscibile e duratura. 
 
Parlando del PD, l’etichetta più accreditata per spiegarne l’identità, la ragione politica e la 
possibilità di successo nel tempo è quella della “casa dei riformisti”. Fondamento che però -voglio 
essere franco- non ha alcun senso teorico, non conferisce più identità oggi e suona per di più 
incomprensibile agli elettori di domani (le nuove generazioni).  
Fondamentalmente per tre ragioni:  
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- La prima è che l’alternativa fra Riforme o Rivoluzione non è più attuale, è consegnata alla storia 
ormai lontanissima della sinistra. Ci potrà essere oggi una sinistra più radicale ed una più moderata, 
ma si tratta di ben altra cosa. 
 
- La seconda è che il PD intende unificare culture politiche diverse, fra cui anche quella dei 
cattolici democratici che alla categoria del “riformismo socialdemocratico” sono per tradizione 
estranei, e lo si è visto quando si è trattato di definire l’appartenenza del PD agli scenari partitici 
europei. Lo stesso si può dire se vogliamo prefigurare confluenze di altre culture politiche, 
problema non più rimandabile. 
 
- La terza ragione è che ogni partito a vocazione governativa (e il PD lo è chiaramente), è per 
definizione “riformista”, nel senso che propone riforme che si confrontano con proposte 
alternative. In questo senso, potremmo addirittura dire che il PdL è, perlomeno a parole ma non 
solo a parole, più “riformista” o addirittura “riformatore” del PD, che appare invece cautissimo ed 
incerto su quasi tutti i temi cruciali. Ciò perché, in generale, la destra è ovunque all’offensiva 
politica ed ideologica, mentre la sinistra è in difficoltà ovunque. 
 
Però il PdL nostrano, e in genere tutte le destre contemporanee, sono infinitamente meno 
democratiche di quanto dovrebbe e vorrebbe essere il PD. Anzi: la loro ricetta è dichiaratamente 
(neo)populista, il contrario cioè della democrazia. Qui sta il punto decisivo. 
Ho argomentato in altre sedi che, a mio avviso, la questione su cui fondare la ragion d’essere 
generale del PD è quella della democrazia oggi, dei processi involutivi che stanno subendo tutti i 
sistemi democratici.  
Come stiamo constatando giorno per giorno, la democrazia non si espande al di là dei suoi 
insediamenti storici e (come ormai è chiaro anche da noi) è in crisi involutiva nelle stesse 
tradizionali casematte occidentali. La fase che stiamo vivendo in Italia non fa che estremizzare, 
drammatizzandola, una situazione generale, per le specificità nostrane che comparativamente 
rendono particolarmente acuta la crisi della nostra democrazia. La questione, tuttavia, è generale.  
Il logo “partito democratico” quindi è particolarmente attuale, ma se vogliamo che diventi un vero 
e proprio “brand”, un certificato ed un marchio di qualità inconfondibili, occorre allora dargli una 
sostanza e una fisionomia ben più robusta e meditata.  
Si insiste troppo sull’aspirazione a diventare un paese “normale”, senza tener conto che le 
democrazie mature stanno diventando sempre meno “normali”. La questione (la frattura) è quindi 
che cosa debba essere una democrazia oggi, nel XXI secolo. Almeno per me. 
 
Su ciò non intendo però dilungarmi oltre.  
(Rinvio al mio scritto: Appunti per un quadro di riferimenti teorico al PD, giugno 2006). 
Se non per ribadire che il PD, se guarda al futuro -come deve fare- e non al passato -come fa troppo 
spesso-, non ha ancora trovato una frattura, una linea di divisione politico culturale netta e 
percepibile su cui schierarsi, un’idea-guida cui ispirarsi e da cui trarre consensi e legittimazione di 
massa ampli e, soprattutto, durevoli. E’ certamente un problema aperto ed inevaso. 
Per me, un partito “democratico” è tale perché assume pienamente su di sé la questione della 
democrazia contemporanea, con tutte le sue implicazioni non tanto e non solo ideali, quanto 
politiche e programmatiche. 
 
2) Affronto brevemente il secondo nodo teorico politico da sciogliere: quale struttura organizzativa 
darsi, quale forma-partito adottare.  
Ovviamente non è un problema squisitamente organizzativo, poiché le scelte organizzative sono 
conseguenza di opzioni più generali sulla funzione sistemica stessa che il PD ha in mente di 
espletare. Per illustrare il punto, aiuta qualche breve riferimento all’evoluzione in atto da molti 
decenni nei partiti occidentali, evoluzione ben descritta negli studi specialistici, purtroppo ignorati 
dalla politica, compreso il PD. 
I partiti storici organizzati di massa erano anche partiti con forte identità ideologica. Nell’era della 
politica post ideologica certo quei modelli sono dunque decisamente irripetibili.  
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Infatti, già Anthony Downs, nel suo classico An Economic Theory of Democracy (1957, tradotto da 
il Mulino nel 1988), aveva chiarito che, nella politica post-ideologica, ci si rivolge all’elettore 
razionale, che non vota per adesione ideologica ma per un calcolo costi/benefici. Perciò “un partito 
è una squadra omogenea di individui tesi al controllo dell’apparato pubblico (governo) mediante 
elezioni”. 
 
Circa dieci anni più tardi (1966), analizzando le trasformazioni dei sistemi partitici dell’Europa 
occidentale, Otto Kirchheimer (The Transformation of the Western European Party System) 
proponeva la fortunata categoria del partito catch-all (pigliatutto/i).  
Constatato che l’obbiettivo principale se non esclusivo dei partiti nelle democrazie mature è 
diventato (lo era già nel 1966! ...) quello di vincere le elezioni, per far ciò è necessario realizzare le 
più ampie aggregazioni elettorali possibili, ossia spargere promesse in ogni direzione per catturare 
voti da ogni direzione, realizzando una sommatoria di tutti i voti possibili che arrivano da tutte le 
parti.  
Non ci si propone pertanto una legittimazione a “rappresentare” una sommatoria così eterogenea 
(perché sarebbe impossibile), bensì di raccogliere semplicemente “legittimazione per governare”.  
A questo punto, la democrazia non è più (anche e soprattutto) rappresentanza ma, in ultima analisi, 
competizione per il governo. I partiti evolvono quindi in macchine forgiate per le competizioni 
elettorali. 
 
Leggiamo ora questo passo di Veltroni (dalla Prefazione a: La nuova stagione, Rizzoli, 2007): 
 
“Ma il fine della politica deve essere un altro: deve essere il perseguimento dell'interesse del Paese, 
attraverso la costruzione del necessario consenso attorno a un programma di governo.  
È precisamente questo che intendiamo, quando diciamo che il Partito democratico è un partito "a vocazione 
maggioritaria": un partito che punta non a rappresentare questa o quella componente identitaria o sociale, 
per quanto ampia possa essere, ma a porsi l'obiettivo di carattere generale di conquistare nel Paese i 
consensi necessari a portare avanti un programma di governo, incisivamente riformatore.” 
  
Al di là delle buone intenzioni (l’ “interesse del Paese”, un programma “incisivamente 
riformatore”), il passo citato è una perfetta definizione del partito piglia-tutti, che non ha bisogno di 
identità forte e insediamenti stabili, deve anzi essere flessibile e mobile per cogliere il clima 
d’opinione nelle diverse campagne elettorali.  
In un ipotetico sistema bipartitico, per definizione non c’è bisogno di alleanze (infatti Veltroni, 
anticipando gli scenari, proclamò l’ “andiamo da soli”). In un sistema pluralistico, la oggettiva 
necessità di alleanze non può però concettualmente (ed anche politicamente) conciliarsi con la 
spinta soggettiva a chiedere voti in ogni direzione (la “vocazione maggioritaria”).  
Il partito “a vocazione maggioritaria”, nel nostro sistema politico, è dunque una suggestione 
interessante ed uno slogan ad effetto ma anche una contraddizione in termini. 
 
Aggiungiamo ancora (a quasi mezzo secolo di distanza da Kirchheimer), che la politica si è 
ulteriormente professionalizzata e mediatizzata. Un partito così definito, oggi non può essere allora 
che un’organizzazione leggera, specializzata nella propaganda mediatica, con strutture di base 
funzionanti in modo specifico ed intermittente, ridotte cioè essenzialmente a comitati elettorali che 
operano e si mobilitano di conseguenza.  
Di conseguenza, l’incentivo alla partecipazione assidua alla vita di partito si riduce principalmente 
alla possibilità di carriera politica. La forma del reclutamento è quindi la cooptazione nelle reti 
interne al partito, formali o informali.  
Per il resto, l’organizzazione partitica è verticistica ed oligarchica, con un nucleo centrale di 
professionisti della politica esperti in primo luogo di rapporti con i media e, nel professionismo più 
moderno, di marketing politico (l’avventura di Tony Blair, sul piano strettamente organizzativo, 
iniziò appunto così).  
 
Coerentemente con questa concezione, s’intende quindi dare maggior peso agli elettori (aggregato 
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massimamente indeterminato), che non agli iscritti (che possono costituire un freno ed un controllo 
permanenti e corposi). 
Coerentemente, si insiste sulle elezioni “primarie” come criterio di selezione delle candidature e, 
addirittura, delle cariche di partito (sottintendendo così che si tratta di scegliere coloro che 
affronteranno le sfide elettorali). Anche se all’idea delle Primarie in definitiva ci si è arrivati 
abbastanza per caso, inseguendo cioè vaghe suggestioni d’Oltre Oceano, l’idea stessa è però 
coerente con quella del partito degli elettori, perché la storia delle Primarie USA è appunto una 
storia di assenza di partiti stabilmente strutturati (che il modello “veltroniano” vede infatti con 
diffidenza), ed è anche (l’aspetto più interessante) una storia di attacco deliberato al potenziale 
radicarsi di uno stabile e forte potere partitico. L’opposto cioè della nostra (ed europea) storia 
politica, proprio quella che il “veltronismo” intende superare. 
 
Ciò che conta, però, a dispetto di quanto si dice in contrario, è che in un partito di tipo 
“veltroniano” il potere nell’organizzazione tende a concentrarsi inesorabilmente, al centro e in 
periferia, nei vertici ristretti e nel “party in public offices”, ossia nei detentori delle cariche 
pubbliche, elettive e di nomina (portaborse compresi), essendo loro i detentori (in quanto eletti o da 
questi nominati) della legittimazione politica per eccellenza. 
 
Lo dico di corsa, senza insistervi troppo: in ultima analisi, è chiaro che un modello di partito di 
questo genere, certamente molto (post) moderno, non è molto diverso da F It o dal PdL. 
 
 
La proposta alternativa, che per brevità definisco “bersaniana”, sembra essere assai diversa. E’ 
quella di un partito organizzato, relativamente “pesante”, capillarmente presente sul “territorio”. 
Un partito “di iscritti” (da cui la diffidenza per le Primarie).  
L’insistenza sul tema della necessità delle alleanze:  

- da un lato tiene realisticamente conto del sistema partitico e dei rapporti di forza elettorali attuali,  

- dall’altro, a ben vedere, allude però anche ad un partito meno piglia-tutti, meno trasversale, più 
insediato in precisi ambiti sociali, che rappresenta più alcune “parti” del paese (il mondo del 
lavoro, le fasce deboli, ecc.), che non una eterogenea e ciclica “maggioranza” elettorale.  
L’attenzione al ruolo ed alle prerogative degli iscritti è molto più marcata, riservando agli elettori 
simpatizzanti consultazioni periodiche ma non poteri decisionali troppo forti (sulla questione delle 
candidature alle cariche monocratiche c’è infatti ancora incertezza). 
 
I limiti di questa concezione della forma-partito sono (per me) evidenti, e sono limiti di scarsa 
elaborazione teorico-politica complessiva.  
Uno soprattutto è però chiaro sin d’ora anche ai non specialisti di teoria dei partiti e a questo mi 
limito. Nel modello “bersaniano” la dimensione territoriale su cui insediare il partito coincide in 
sostanza con le ripartizioni istituzionali, amministrative ed elettorali: piccoli Comuni, 
Circoscrizione (Quartiere, ecc.) nei grandi Comuni, Provincia, Regione, istituzioni centrali.  
 
Qui ci sono due nodi da sciogliere, uno più generale, uno più specifico: 
 
a) Per quanto la cultura politica “bersaniana” sembri più vicina alla tradizione dei partiti di massa 
storici, anche la sua proposta sembra però accettare, in ultima analisi, il vero e proprio spostamento 
di senso che ha colpito le democrazie mature, che hanno progressivamente sacrificato la funzione 
di rappresentanza a quella di legittimazione a governare per via elettorale.  
 
Poiché, nella politica sempre più personalizzata, la personalità (appunto) dei leader conta sempre 
di più, ci si potrebbe chiedere quanto influisca in Bersani la sua marcata biografia di 
amministratore emiliano. Restando però alle generali, mi limito a dire che (rispetto alla rischiosa 
prospettiva del “partito degli elettori” di tipo “veltroniano”), nella prospettiva “bersaniana” sembra 
dunque affacciarsi il rischio di un “partito degli amministratori”, rischio evidente alla luce del 
secondo rilievo critico: 
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b) La seconda ambiguità “bersaniana” (che esplicita i rischi di cui ho appena detto) consiste 
nell’affermare la dimensione territoriale, identificata nelle ripartizioni elettorali, come aggregante 
di per sé. In realtà, nelle società contemporanee, la dimensione “territoriale” è sempre più 
soggettiva e sempre meno fisica, oggettiva.  
 
Il “ territorio” di ciascuno di noi è il luogo delle nostre personali interazioni prodotte dai ruoli 
sociali plurimi che ciascuno di noi esercita. Proprio per questo viviamo quotidianamente non in un 
territorio definito (il piccolo Comune, il quartiere, ecc.), ma in “più territori”:  quello dove si abita 
(ma può essere un semplice dormitorio), quello degli affetti, quello dove si lavora, dove si 
frequenta, dove si studia, dove ci si diverte, dove si fa volontariato, dove si fa politica, ecc.  
E’ cioè normale essere fisicamente e per cose importanti in un posto senza che questo sia il nostro 
territorio, che è altrove.  
 
Grazie all’informatica, ai nuovi media e al web, il territorio è oltretutto sempre più “immateriale” e 
proprio per questo consente forme aggregative del tutto nuove e di dimensioni spesso imponenti, 
anche in politica.  
Inutile dire che queste nuove appartenenze a territori immateriali sono congeniali soprattutto ai 
giovani e a chi possiede buona istruzione e buoni lavori: per tutti questi, se non hanno progetti di 
carriera politica, una forma-partito tradizionale (il Circolo territoriale) non è attraente.  
Che cos’è allora un “partito del XXI secolo” senza giovani e senza competenze culturali e 
professionali, pur così diffuse nella società civile? 
 
In altre parole, sia il partito “veltroniano” sia quello “bersaniano” sono pensati verticalmente, 
top/down (molto meno il viceversa, dal basso all’alto): 
 
- Leadership/elettori in un caso,  
- la piramide organizzativa tradizionale nell’altro (Centro, Regioni, Province, Circoli comunali o di 
Circoscrizione, Quartiere ecc.). 
 
Pensare un “partito del XXI secolo” non può essere fatto con questo approccio. Gli unici modelli 
cui ispirarsi e da sperimentare non possono che essere modelli “a rete”: reti di funzioni, di 
competenze, di aggregazioni di vario genere; reti di discussione, tematiche, professionali, di 
competenze, su singole politiche o sulla politica. 
Insomma: aggregazioni non tanto e non solo territorial-elettorali, come dicevo prima. 
 
(Un inciso. Statutariamente sono previste altre forme di presenza organizzata: aree tematiche, 
Forum, persino Circoli on line, Associazioni, ecc. Hanno avuto fortuna? Sono state promosse ed 
incoraggiate? Sono una presenza viva nel partito? Direi di no, come volevasi dimostrare). 
 
Concludo con un breve richiamo alle più recenti acquisizioni dell’analisi comparata dei partiti 
politici.  
Dei partiti storici e della loro evoluzione in partiti elettoralistici e piglia-tutti ho già sommariamente 
accennato. Resta da dire che la forma-partito che si sta delineando (ovunque) è oggi interpretabile 
con la categoria del “cartel party” (“ partito cartello” ma anche “cartello di partiti”).  
 
Il cartel party è una forma organizzativa che funziona più o meno così: è un gruppo di iper 
professionisti della politica, un ceto autoreferenziale che agisce con regole proprie, teso in primo 
luogo a riprodursi (e riprodursi bene, ossia con ottimo reddito e infiniti privilegi). All’interno del 
cartel party e del ceto politico professionale ci sono evidentemente differenze marcate, divisioni e 
concorrenza: ciò che unifica (fa cartello all’interno e con gli altri partiti) è appunto la logica di 
ceto, il comune interesse a riprodursi. 
Il cartel party vive principalmente di finanziamento pubblico diretto e indiretto, garantendosi 
giuridicamente l’accesso ai media, indispensabile per avere visibilità (la par condicio, i talk-show 
politici e i panini dei telegiornali ne sono una perfetta esemplificazione).  
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Poiché queste logiche sono comuni a tutto il ceto politico, gli accordi trasversali informali per 
tutelarsi sono la regola: i partiti, quindi, fanno anche “cartello” non solo all’interno ma anche fra 
loro. 
 
I cartel parties sono dunque organizzazioni che si muovono non più nella società civile ma dentro 
le istituzioni, sono vere e proprie Agenzie pubbliche con una precisa finalità, una mission (come 
tutte le Agenzie pubbliche): dimostrare che la democrazia è operante proprio perché la 
competizione elettorale è garantita. 
Inutile ribadire che se questa è la legittimazione dei partiti nelle democrazie contemporanee, se 
questa è la loro funzione “manifesta”, dichiarata e percepita (rassicurare cioè sul buon 
funzionamento della democrazia), per capirne le logiche di funzionamento è più importante 
guardare invece alla funzione “latente” (velata, nascosta ai più), quella appunto di riprodursi 
riproducendo il ceto politico. 
 
Già nel 1976, Murray Edelman (nel suo classico The Symbolic Uses of Politics, tradotto da Guida 
nel 1987) aveva messo sull’avviso con osservazioni anticipatrici. Ora l’analisi empirica sta 
confermando quelle intuizioni e le linee di tendenza. 
 
Se queste sono le linee di tendenza (e lo sono), occorre misurasi con esse. Il PD, sia che ci si ispiri 
alla versione “veltroniana” sia a quella “bersaniana”, di fatto è già è già dentro fino al collo in 
queste linee di tendenza. 
 
E’ troppo tardi per chiederci: quale la funzione dei partiti e quale forma-partito nelle democrazie 
contemporanee?  
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Per Orvieto 2010 – Decisione e politica democratica * 
 
(bozza provvisoria) 
 
 
I)  Condivido l’approdo di Claudio Petruccioli, secondo cui la questione di fondo dei sistemi 
politici maturi (occidentali) è la questione democratica, più precisamente: la questione della crisi 
delle democrazie mature, da cui consegue che può a buon diritto definirsi “partito democratico” 
quel partito che su tale questione fonda “identità ed identificazione”. (Tanto che io stesso scrivevo 
cose analoghe sin dal 2006, in: Appunti per un quadro di riferimenti teorico al PD, pubblicato 
anche nel sito di LIBeguale). 
Tuttavia, nel percorso seguito da Petruccioli (almeno nella versione che ci era stata distribuita a 
luglio) non tutto mi pare convincente, per cui è bene chiarire se, al comune approdo, si arriva con 
lo stesso carico da sbarcare. 
1) Un primo limite dei ragionamenti di Petruccioli è di impianto squisitamente analitico: il 
“quadrilatero” da lui proposto (Politica/Potere/Decisione/Democrazia), per quanto suggestivo, è 
però formato da quattro dimensioni non mutuamente esclusive o meglio: che non costituiscono gli 
estremi di continuum in cui collocare i fenomeni analizzati. In altre parole, il quadrilatero non 
configura uno spazio cartesiano, ossia concettuale ed empirico al tempo stesso. Il che comporta che 
si rischiano salti nel ragionamento, giustapposizioni  tra elementi in realtà conciliabili, ecc., come 
accennerò in seguito. 
Non è questa la sede per dilungarci sul punto. Dico però che i ragionamenti di Petruccioli e nostri 
troverebbero miglior collocazione se la spazio concettuale fosse delimitato da queste dimensioni 
analitiche: 
 

governo (consenso da efficienza - scambio politico) 
 

 
 competizione politica a regole condivise     logica amico/nemico 
       

 
 
 

rappresentanza (consenso da rappresentatività - identità) 
 
Per es., Petruccioli ci ricorda la straordinaria modernità della politica democratica, ma la 
“democrazia dei moderni”, se vuol essere efficiente, deve necessariamente essere appunto 
“rappresentativa” (mentre quella degli antichi, nelle condizioni date, era efficiente in quanto 
“diretta”; B. Constant). Sempre Petruccioli ci ricorda però anche che, nell’era dell’ “informazione, 
comunicazione e globalizzazione”, la decisione politica deve essere sempre più veloce (efficienza), 
con pericoli per la sua efficacia, dunque proprio qui si annida uno dei fattori di crisi delle 
democrazie mature, sintetizzabile nella formula dello strapotere degli esecutivi e delle burocrazie 
rispetto ai Parlamenti. 
Ancora Petruccioli ci ricorda che fra le riposte non democratiche all’attuale fase di crisi ci sono il 
(neo)populismo ed il terrorismo. A ben vedere, entrambi sono bensì ispirati al paradigma 
amico/nemico e tuttavia diversamente atteggiati rispetto alla coppia concettuale 
efficienza/rappresentanza: il terrorismo si pone unicamente problemi di efficienza (ottenere con 
l’atto violento il massimo di risultati, anche simbolici), il populismo non può fare a meno del 
consenso e si autodefinisce infatti organicamente rappresentativo. 
Ecc. 
2) Nel proporre la categoria del “meccanicismo univoco”, a mio avviso Petruccioli è troppo 

                                                      
* Commento alla relazione introduttiva di Claudio Petruccioli alla XII Assemblea annuale di 
LIBERTÀeguale, sul tema “Decisione e politica democratica” (Orvieto, 18 settembre 2010). Il testo della 
relazione è reperibile in: www.libertaeguale.com/index.php?newsid&id=338 (NdCC) 
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sbrigativo. E’ abbastanza vero che, nei sistemi complessi, un modo per ridurre la crescente 
complessità e le lentezze della politica (specie se democratica) è quello di affidarsi a routine 
decisionali consolidate che abbiano l’apparenza della razionalità, quindi ripetibili all’infinito 
perché prive di alternative migliori. Questo “meccanicismo univoco” è però più assimilabile alla 
tecnocrazia che al totalitarismo, come fa invece Petruccioli. (Infatti ne sono protagoniste anche le 
burocrazie). 
- In primo luogo, perché il “totalitarismo” non è un fatto tecnocratico ma squisitamente politico, 
non è depotenziamento della politica ma trionfo della “politica assoluta” (Pizzorno), che pretende 
di penetrare e pervadere l’intera società, riportandola ad unità organica di “popolo”, “nazione”, ecc. 
proprio in quanto emancipata e depurata dalle congiure dei “poteri forti”. Il populismo nostrano 
berlusconian-leghista promette di superare i riti della democrazia imbelle e conservatrice per via 
tutta politica. La Lega poi ha costruito il suo successo non tanto sulla generica rappresentatività 
“culturale” del territorio ma sull’esserne l’espressione politica degli interessi, meglio se tutelati 
stando al governo centrale. 
- In secondo luogo, perché nelle società complesse decidere non è facile, per la complessità stessa 
dei problemi. Soprattutto, è difficile valutare razionalmente gli effetti delle decisioni, sia immediati 
sia differiti. Ciò vale a maggior ragione nelle società pluraliste e democratiche, in cui tutti gli 
interessi sono legittimi e legittimamente si esprimono e premono, in assenza di criteri robusti che 
indichino la scelta razionale da compiere. Una tecnica tipica di riduzione della complessità è quella 
di utilizzare sistematicamente l’effetto annuncio e, nel merito, semplicemente di non decidere o, 
meglio, di ricercare decisioni deboli, che scontentino il meno possibile. Nelle società mediatizzate, 
è inoltre agevole distrarre l’attenzione dal problema, dirottandola sistematicamente e 
strumentalmente su altre issues (controllo mediatico dell’agenda). In tutto ciò non vedo quindi 
“totalitarismo”. 
3) Ciò rivela un altro limite dei ragionamenti di Petruccioli: egli è infatti attento alle logiche “di 
sistema”, trascurando però le logiche (la razionalità) dei politici contemporanei, ultra 
professionalizzati e mediatici, il cui fine non è tanto la soluzione dei problemi ma l’uso dei 
problemi per riprodursi nell’orizzonte temporale breve (la imminenti elezioni, nomine, ecc.). 
Classico caso non di “problemi in cerca di soluzione” in pro dei governati, ma di “soluzione (a 
problemi loro, dei politici) in cerca di problemi”, che è ormai fisiologia nella politica di oggi. 
Ovviamente, auspicare la “politica democratica” gestita da “partiti democratici” (come fa 
Petruccioli), è lodevole. Resta però da dimostrare che dall’enunciazione del dover essere derivi 
necessariamente la realtà effettiva. Se i sistemi democratici vivono le difficoltà che sappiamo e se i 
partiti democratici sono diventati cartel parties (tutti, chi più chi meno), qualche spiegazione dovrà 
pure essere cercata. 
In definitiva, sul piano del dover essere valoriale è difficile non condividere le conclusioni di 
Petruccioli; resta però da dimostrare che all’enunciazione virtuosa seguiranno inevitabilmente 
comportamenti ed effetti virtuosi. In realtà, occorre secondo me approfondire la pars destruens 
dell’analisi, andando più a fondo nelle debolezze teoriche della sinistra. 
 
II)  Tornando allo spazio cartesiano proposto più sopra, è chiaro che i sistemi democratici maturi 
soffrono sia sul fronte della capacità di governo sia su quello della rappresentatività. E’ poco 
produttivo dire che le due questioni sono connesse, perché in realtà stiamo assistendo ad una 
divaricazione tra funzione di governo e funzione di rappresentanza e tra le rispettive legittimazioni. 
L’era post-ideologica segna il trionfo degli “interessi” (intesi in senso lato, non solo economici in 
senso stretto), tanto che possiamo tranquillamente definire le nostre democrazie mature come 
“democrazie degli interessi”. I circuiti decisionali sono quindi arene concorrenziali in cui si 
muovono attori mossi da razionalità propria: i politici, i burocrati e i rappresentanti di quegli 
interessi che hanno sufficiente massa critica per arrivare a rappresentarsi direttamente nei luoghi 
della decisione saltando i tradizionali canali della rappresentanza partitica. 
In queste condizioni di democrazie post-ideologiche, è opinione condivisa dagli analisti che sia 
finita la stagione aurea della democrazia dei partiti (legittimati a governare in quanto fortemente 
rappresentativi). Oggi il cartel party è appunto l’evoluzione di quella forma partito, già del resto 
storicamente superata dal partito elettoralistico piglia-tutto(i). Con l’etichetta di “partito” noi 
invochiamo perciò un eroe eponimo che non c’è più. 
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Siamo in una fase nuova rispetto alla democrazia dei partiti ideologici organizzati di massa. Il 
cartel party è un’agenzia pubblica, finanziata dal pubblico, che si muove nella sfera delle 
istituzioni (le arene decisionali cui accennavo prima), la cui posta in gioco è conquistare 
elettoralisticamente risorse di governo (e sottogoverno). In altre parole, se questa è la sua mission, 
la funzione sistemica diventa quella di selezionare e riprodurre i professionisti della politica, 
garantendo contemporaneamente l’illusione che la democrazia sia perfettamente funzionante. Il 
processo è talmente potente che le buone intenzioni non bastano a contrastarlo. Occorrono analisi 
nuove. 
 
III)  Per tentare di aggredire la questione, io propongo di provare a ragionare muovendo da 
paradigmi del tutto diversi da quelli circolanti, per molti aspetti addirittura opposti. Li enuncio 
schematicamente. 

1) E’ chiaro che in tutti i sistemi politici a pluralismo politico-partitico è vieppiù difficile 
conciliare funzione di governo (sempre più rilevante) e funzione di rappresentanza (sempre 
più affidata a cartel parties, a politici professionali autoreferenziali e all’organizzazione su 
base d’interessi). Si assiste anzi ad una vera e propria riduzione, concettuale prima ancora 
che pratica, della democrazia alla competizione per governare, mentre la storia delle 
democrazie moderne è storia di progressivo allargamento della rappresentanza. La pretesa 
di conciliare la legittimazione all’esercizio delle due funzioni entro uno stesso unico 
sistema elettorale produce tensioni continue: sono a somma zero, incrementarne una lo si 
fa a discapito dell’altra. Tanto vale pensare allora ad un doppio e separato (nelle forme e 
nei tempi) sistema di legittimazione, a somma positiva. 

2) La funzione di governo è così centrale e necessaria che ha bisogno di una fortissima 
legittimazione propria, tanto più se si tiene ben saldo il criterio che le decisioni di governo 
sono valide per tutti. Per restare al caso italiano, l’elezione diretta di Sindaci, Presidenti di 
Provincia e Regione si è mossa in questa direzione e nella stessa direzione va il 
Presidenzialismo strisciante che stiamo vivendo. Tanto vale prendere atto che il problema 
sussiste al di là dell’anomalia berlusconiana e senza nostalgie per i regimi parlamentari 
puri, che non ci sono più. 

3) Contemporaneamente, questi processi ci stanno portando ad un progressivo deperimento 
delle prerogative delle Assemblee elettive rappresentative, che sono composte da segmenti 
“di parte” (i “partiti”), contrapposti fra loro ma che pretendono prerogative di governo a 
nome di tutti. Dato lo strapotere degli esecutivi, non possono allora che esercitare, quando 
ci riescono, poteri di veto che non sono in realtà tali ma rallentano i processi decisionali in 
funzione di scambi politici informali, producendo così nei governati-rappresentati un 
progressivo disamore per la politica. 

4) Se la forma partito che si sta inesorabilmente affermando è quella del cartel party, è 
evidente che i politici, a tutti i livelli, sono affamati di risorse pubbliche ossia: prebende, 
cariche, posti, reti di comparaggio, ecc. Se l’orizzonte, la meta resta l’incarico di governo 
anche nell’apprendistato della trafila partitica, allora il modello del cartel party si rafforza, 
in un inesorabile circolo vizioso. 

5) Se le società complesse hanno bisogno di regolazione crescente e rapida, non possono 
concedersi il lusso dello strapotere di esecutivi che governicchiano: ci vogliono esecutivi 
che governano davvero e decidono in fretta in base ad un progetto (programma). Il 
problema diventa quindi: dove il progetto prende forma (carenza progettual programmatica 
dei partiti), e come controbilanciare tale strapotere degli esecutivi. Esecutivi che, sia detto 
di sfuggita, se eletti direttamente non possono non andare in caccia degli elettori mediani. 
Mentre partiti dediti più alla rappresentanza che al governo possono scegliere dove 
posizionarsi. 

6) La nostra cultura politico istituzionale è figlia dell’idea della democrazia (quindi del 
governo) dei partiti. Nell’era dello strapotere degli esecutivi e delle burocrazie e del cartel 
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party, i  partiti e la stessa democrazia sono cose diverse da quelle cui siamo abituati. Tanto 
vale prenderne atto ed interrogarci se sia ancora attuale assegnare ai partiti la funzione di 
gestire il governo, e non invece quella di cimentarsi puntigliosamente nella rappresentanza 
(= elaborazione e stimolo rispetto alle domande politiche), nella progettualità, nella 
battaglia delle idee e, importantissimo per l’avvenire delle nostre democrazie, nel controllo 
politico di governi eletti separatamente e dotati di forte legittimazione propria. 

7) Operativamente, questo significa riflettere (ad es.) sul sistema politico USA, inserendovi 
una straordinaria innovazione colà praticamente assente: la presenza di partiti politici 
all’altezza delle sfide dei tempi nuovi. 
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1861, Unità d’Italia 
 
intervista a Luciano Bonet  -  di Francesco Comotto 

In: “ Oltre” , marzo-aprile 2011, n. 33 – La rivista di Torino, Canavese e Piemonte. Bimestrale di 
Cultura, Tradizioni, Arte, Spettacolo, Enogastronomia, Turismo 
 
 
Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dell’Unità d’Italia stanno prendendo corpo molte iniziative 
tra le quali, al di là dei festeggiamenti e degli appuntamenti istituzionali, si evidenzia un crescendo di 
dibattiti, incontri pubblici, disamine storiche e approfondimenti sull’importante argomento. Dalle 
righe del nostro giornale vorremmo dare un contributo al dibattito defilandoci dagli aspetti 
meramente celebrativi cercando altresì di evitare spunti retorici per dare spazio piuttosto a qualche 
riflessione critica per bocca di autorevoli commentatori esperti della materia. Uno di questi è 
certamente il prof. Luciano Bonet (già docente di Sociologia Politica a Scienze Politiche, nelle sedi di 
Torino ed Ivrea), con il quale proviamo ad analizzare la questione dell’unità d’Italia deviando da un 
profilo sostanzialmente storico focalizzando la nostra attenzione sugli aspetti più prettamente 
sociologici e politologici che caratterizzarono questo importante evento. 
 
 
L’interpretazione più diffusa del Risorgimento è sempre stata che la Nazione italiana esistesse di per 
sé e che l’unificazione politico amministrativa correggesse un errore, un vuoto della storia. Oggi però 
sentiamo dire cose ben diverse: che il Risorgimento fu una forzatura, ed altro. Qualcuno arriva 
addirittura a contrapporre la finzione di un Nazione italiana con la realtà di una nazione padana. 
 
“E pluribus unum” è il motto degli USA. Andrebbe benissimo anche per l’Italia, nel senso che 
l’Italia (il Regno dell’Italia unita) fu appunto il risultato di un processo di unificazione fra entità 
diverse, più precisamente: fra stati, staterelli e pezzi di Stato diversi. Chiediamoci però: la 
“Nazione” italiana c’era già bella e pronta e attendeva di essere inquadrata politicamente in uno 
“stato nazionale”, come ci siamo sentiti dire sin da bambini dalla Storia Patria imbevuta di retorica 
risorgimentale? Oppure la “Nazione italiana” è venuta dopo, si è formata nel tempo? O, magari, 
non si è mai formata del tutto? 
 Poiché non sono uno storico, faccio ricorso alle categorie della sociologia e delle scienza 
politiche, per fare chiarezza preliminare su un punto decisivo, ossia che la nozione di “Stato” e 
quella di “Nazione” non sono la stessa cosa. Siamo abituati a farle coincidere perché la tendenza 
storica nella Modernità occidentale è stata quella del costituirsi di Stati “nazionali” (appunto), ma 
storicamente e concettualmente Stato e Nazione sono entità diverse.  
 Gli Stati sono infatti apparati “artificiali”, costruiti specificamente allo scopo di esercitare il 
dominio politico ed il governo burocratico amministrativo. Però gli Stati, per consolidarsi, 
diventare stabili, duraturi ed efficienti hanno bisogno di essere riconosciuti (“legittimati”) non 
come meri apparati politico amministrativi e repressivi, ma come espressione di qualcosa di più 
profondo, diffuso, potente, ossia: di un “Popolo”, unico, unito, concorde ed omogeneo nei caratteri 
di fondo. In altri termini, gli apparati statuali sono tanto più legittimati se sono espressione di una 
“Nazione”, di un’identità nazionale condivisa. 
 Dunque, la costruzione degli Stati (state building, dicono gli anglosassoni) storicamente 
precede sempre la costruzione delle rispettive Nazioni (nation building).  
 Detto ancor più esplicitamente, è lo Stato stesso, la dinastia dominante, le sue élites 
politiche ed economiche, le sue burocrazie, i suoi intellettuali ed artisti, ecc. che “costruiscono” la 
Nazione. La famosa frase (da attribuirsi a D’Azeglio): “L’Italia è fatta, bisogna fare gli Italiani”, 
sintetizza mirabilmente la questione. 
 Ciò premesso, veniamo allora al caso italiano. Tecnicamente (cioè dal punto di vista delle 
scienze sociali ed anche della storia), l’unificazione degli Stati pre-unitari in un unico Regno fu un 
processo in cui una dinastia (i Savoia) allargò progressivamente i suoi domini territoriali, 
esercitando una vera e propria politica di potenza, guerra compresa. Cinquecento anni prima, la 
formazione dei grandi Stati moderni post feudali (tipicamente: Francia, Spagna, Inghilterra), ha 
seguito in sostanza un itinerario non diverso di espansione dinastica, di consolidamento di un 
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potere centrale che assoggetta ed unifica via via molte “periferie” diverse fra loro. 
 

A guardare oggi il decorso degli eventi storici che hanno caratterizzato il processo unificatore pare di 
scorgere più che un piano strategico studiato a tavolino una serie di concause, a volte fortuite, che in 
maniera un po’ casuale hanno suggellato a Torino, il 17 marzo del 1861, la nascita della nostra 
patria. Lei che ne pensa? 
 
Ovviamente, a seconda del quando e del come i processi si verificano concretamente, ogni vicenda 
ha le sue specificità. Quali sono le specificità più evidenti della vicenda italiana? Sono soprattutto 
tre, cui accenno sommariamente: 
 

a) c’era un clima internazionale favorevole ai disegni espansivi del Regno sabaudo che, con 
accorte alleanze, sfruttando le contraddizioni fra le grandi Potenze europee, ecc. riuscì a 
portare a termine il disegno senza incontrare resistenze esterne particolarmente forti. Infatti 
il nostro “Risorgimento” durò pochi decenni: contrastato all’inizio, fu poi processo 
velocissimo, quasi ovvio e naturale. 

 
b) con l’eccezione del Lombardo Veneto, per la cui annessione gli appoggi internazionali 

furono decisivi, per il resto l’espansione territoriale avvenne a spese di regimi 
politicamente (e militarmente) debolissimi perché mal governati e fortemente delegittimati 
internamente ed esternamente (come il regno borbonico e lo Stato Vaticano), o perché 
anacronistici nel nuovo clima geopolitico che si respirava in Europa (come gli staterelli 
creati dopo la caduta di Napoleone e lo stesso Lombardo Veneto, propaggine di un impero 
ormai in crisi profonda). 

 
c) per quanto sia corretto sottolineare il panorama istituzionale, politico, cultuale, 

socioeconomico, ecc. estremamente variegato dell’Italia all’epoca, non va tuttavia 
dimenticato che esistevano potenti fattori comuni. Ricordo i due principali: 1) per quanto i 
vari popoli italici (per lo più analfabeti, specie al centro-sud e nelle isole) parlassero una 
miriade di dialetti, il ceppo linguistico comune nonché la lingua colta, la lingua delle 
lettere e delle arti era -da sempre- l’Italiano. Inoltre: 2) c’era il potente fattore unificante 
costituito dalla religione cattolica, costantemente alimentato per di più dalla presenza fisica 
del Papato.  

 

Oggi però molti sostengono che quella che diventerà la nazione italiana, all’epoca non pare sentisse 
troppo il bisogno di unità. Dopo la caduta dell’impero romano la frammentazione territoriale e 
geografica dell’Italia ha seguito un’evoluzione “naturale” adeguandosi alle grandi differenze 
culturali, tradizionali, linguistiche di popoli e aree geografiche che poco avevano da spartire. Le 
velleità unioniste dei principali protagonisti risorgimentali partivano dal presupposto che esistesse il 
sentire comune di un “popolo italiano” che però, di fatto, non ha partecipato al processo unificatore 
e le débacle dei moti mazziniani ne sono la più fulgida testimonianza. Qual è il suo punto di vista su 
questo argomento? 

 
Come ho appena detto, per quanto non fosse ancora consolidata una condivisa “idea di 
Nazione”, c’erano però robusti elementi che facilitavano grandemente il compito di costruirla 
ed affermarla compiutamente e definitivamente. Senza dubbio ciò facilitò anche, 
legittimandolo ideologicamente e rafforzandolo militarmente, il processo risorgimentale e dei 
Plebisciti, come pure favorì la mobilitazione di ingenti ed appassionate energie volontarie nei 
moti risorgimentali, energie per lo più inclini a pensare ad un’Italia degli Italiani più che ad 
un’Italia dei Savoia. Questa elitistica ma ampia mobilitazione dal basso contribuì molto a 
mascherare il fatto che il Risorgimento, in sostanza, non vide una vera e diffusa partecipazione 
popolare, specie al Sud. 

 
Realizzare uno Stato unitario fu quindi un’impresa politica, diplomatica e militare di grande abilità 
tattica e strategica, condotta però in circostanze internazionali ed interne particolarmente 
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favorevoli. Starei per dire che le vere difficoltà vennero in seguito: proclamato il nuovo Stato, esso 
andava infatti costruito, consolidato e, soprattutto, radicato nel consenso dei nuovi governati. Per 
quanto sbandierata dalla retorica risorgimentale, l’idea di Nazione non era ancora realtà operante 
bensì, nella migliore delle ipotesi, un’idea-guida, un prodotto ideologico e simbolico. Ecco allora la 
necessità del nation building: “L’Italia è fatta, bisogna fare gli Italiani”. Appunto. 
 

Da qualche anno a questa parte di sente spesso stra-parlare di federalismo spesso banalmente 
associato all’antitetica parola di secessione. Sono di questi giorni i primi rozzi tentativi di dare vita ad 
un percorso parlamentare, tutt’altro che chiaro, che dovrebbe portare a qualche forma di 
decentramento. Richiamandosi al pensiero di Hamilton, Kant, Cattaneo e successivamente di Jean 
Monnet, Altiero Spinelli ed altri grandi teorici di questa forma di governo non crede che forse 
sarebbe stata quella la via migliore per riunificare sotto un’unica bandiera la congerie di popoli, 
razze, lingue che caratterizzavano l’Italia di allora? 
 
Rispetto all’assetto politico amministrativo, le discussioni di oggi sul federalismo hanno riproposto 
la questione se i padri fondatori dello Stato unitario non abbiano sbagliato nel dare corso ad un 
sistema fortemente statalista e centralizzato, che si è sostanzialmente prolungato sino ai giorni 
nostri. L’idea sottesa a questa critica è che le molte e marcate differenze si governano meglio nelle 
reciproche autonomie. Tuttavia non è così e vale piuttosto il contrario: forti autonomie hanno senso 
solo se -al di là delle differenze- ci sono basi comuni solidamente condivise. Il neonato Regno 
d’Italia queste basi comuni non le aveva.  
 Effettivamente, qui c’è un (apparente) paradosso della storia. La classe politica liberale che 
aveva egemonizzato il processo di espansione-unificazione, culturalmente era infatti molto più 
vicina al modello inglese delle autonomie locali che a quello centralistico tipicamente napoleonico. 
Dunque, quella classe politica era in linea di principio favorevole al federalismo (anche se -per 
restare ai modelli di casa nostra- apprezzava di più il federalismo laico di Cattaneo che non quello 
neoguelfo di Gioberti); eppure diede consapevolmente vita ad uno Stato fortemente centralistico, 
tipicamente napoleonico.  
 

Cosa giustificò un comportamento così contraddittorio? 
 
La risposta è semplice: gli Stati pre-unitari erano caratterizzati da ordinamenti giuridici ed 
amministrativi, realtà socio-economiche, tradizioni, usi, costumi, culture politiche, ecc. totalmente 
differenti. Tenere insieme tante diversità era un’impresa immane di per sé, impossibile a realizzarsi 
senza un potere centrale unico e forte, monopolista delle risorse di controllo politico, 
amministrativo e militar-poliziesco.  
 La scelta centralistica non fu dunque il frutto d’ideologia o di propensioni politiche ma 
dello stato di necessità. Coerentemente, il nuovo Regno fu anche decisissimo contro il suo maggior 
concorrente per l’egemonia, ossia la Chiesa cattolica, più ancora che rispetto ai Mazziniani e alla 
costellazione dei radicali in politica, che non costituirono mai una vera alternativa. Sul piano 
dell’ordine pubblico, il Regno unitario fu addirittura ferocemente spietato contro il brigantaggio 
meridionale, che a tutti gli effetti va considerato non tanto una turbativa del (nuovo) ordine 
pubblico ma come una forma di vera e propria protesta popolare. 
 

Semplificando in modo forse brutale il contesto politico dell’epoca, a compimento del lungo percorso 
risorgimentale ebbe la meglio la componente liberale e nazional-monarchica di concezione sabauda 
che prevalse sulle posizioni federaliste di Carlo Cattaneo, su quelle repubblicane di Giuseppe Mazzini 
e sulle istanze libertarie, anticentraliste e di orientamento socialista di Giuseppe Ferrari che forse, 
col senno di poi, contenevano elementi di innovazione politica che avrebbero potuto far diventare 
l’Italia un paese all’avanguardia e proiettato al futuro. Le pare questa una supposizione corretta? 
 
Accertato che la soluzione federalista sarebbe stata pericolosissima per la sopravvivenza stessa del 
nuovo Stato, si arriva così alla questione centrale: la costruzione della Nazione (in un contesto non 
del tutto favorevole). In altre parole, si tratta di vedere se e come il Regno d’Italia, poco a poco nel 
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tempo, ha acquisito piena legittimazione, ha accumulato consenso in base ad un’identità nazionale 
che andava definendosi, allargandosi e consolidandosi. In estrema sintesi, riflettiamo in primo 
luogo sulla fisionomia socioeconomica dell’Italia unificata. Era un paese (abbastanza) evoluto solo 
al nord e al centro-nord, per il resto era un paese agricolo arretrato, con una aristocrazia terriera 
dominante dai caratteri per molti versi ancora feudali, reazionari e nostalgici dell’Ancien Régime. 
La borghesia liberale, pur detenendo il comando politico, era perciò decisamente minoritaria.  
 Dal che consegue che il nuovo Stato avrebbe dovuto cercare il surplus di legittimazione 
che gli occorreva nei ceti popolari, che all’epoca erano però esclusi dalla vita politica e per lo più 
estranei, quando non avversi allo Stato medesimo. In sostanza, il proletariato industriale era 
numericamente ristretto e politicamente marginale, in via di formazione (essenzialmente al Nord), 
per cui i grandi numeri dei ceti popolari poggiavano sulle campagne, cioè sulla massa dei 
braccianti, mezzadri, affittuari, piccoli proprietari, ecc. i quali, specie al centro sud, al sud e nelle 
isole, erano estranei alla politica ed allo Stato, confinati dalla miseria, dall’ignoranza e dalle 
sopravvivenze feudali in una dimensione di “sudditi”. 
 

Tanto che alcuni commentatori revisionisti parlano, senza mezzi termini, di colonizzazione sabauda 
del Mezzogiorno. 
 
Indubbiamente, su questo terreno l’élite liberale fece anche gravi errori, primo fra tutti quello di 
non cercare consenso direttamente negli strati popolari con coraggiose riforme socioeconomiche.  
 Però, semmai è il contrario della colonizzazione: proprio per garantirsi il controllo politico 
sulle molte periferie del Regno, non riuscendoci da sola strinse anche solidi patti di connivenza e 
scambio politico con le aristocrazie ed i notabilati locali, alienandosi ulteriormente le simpatie dei 
ceti popolari. 
 Qui si rivela un tratto peculiare del nation building italiano. Di fronte alle chiusure dei ceti 
dominanti, chi avrebbe potuto conciliare le masse popolari con lo Stato, dando loro la coscienza di 
appartenere ad una comune Nazione e la responsabilità di contribuire alla sua crescita? Prima di 
tutti: la Chiesa, egemone nelle campagne. La Chiesa era però arroccata su posizioni duramente 
avverse al nuovo regime (è appena il caso di ricordare che la conciliazione dei cattolici con lo Stato 
inizia solo nel primo ‘900). L’élite risorgimentale dovette quindi -e lo fece con decisione- costruire 
uno stato “laico”; il che, nelle condizioni dell’epoca, non garantiva certo basi di consenso di massa. 
Il conflitto Stato/Chiesa perciò fu aspro, a danno della compattezza dell’identità nazionale. 
 

E la “questione operaia” era già sentita? 
 
 Dei ceti popolari urbano-industriali o, più sinteticamente, della classe operaia ho già detto che era 
ancora di poco peso numerico e sociale, quindi politico. Come risolvere il conflitto tra capitale e 
lavoro, fisiologico in ogni società sviluppata, era però una questione solo rimandata.  
 Ho anche già detto che l’élite risorgimentale -a parte la minoritaria ala “di sinistra”- era sì 
liberale ma poco propensa ad aperture coraggiose verso i ceti popolari, anche quelli industriali ed 
urbani. La Destra storica, che ereditò le sorti del Regno, era anch’essa analogamente conservatrice. 
Il che comportò ben presto una difficoltà ulteriore nel già difficile cammino della costruzione della 
Nazione, perché il conflitto capitale/lavoro da noi assunse sin dall’inizio connotati di particolare 
asprezza.  
 Quando infatti, in virtù dello sviluppo economico, sul finire dell’ ‘800 la classe operaia si 
espanse e si organizzò sindacalmente e politicamente proponendo con forza la “questione sociale”, 
lo fece su basi fortemente classiste ed antagoniste rispetto allo Stato e alle classi dominanti. Le 
quali, non dimentichiamolo, nel primo dopoguerra opposero all’aggressività del movimento 
operaio la soluzione liberticida del Fascismo. 
 

Le difficoltà erano quindi molteplici. Come poté avvenire il “miracolo” dell’unificazione? 
 
Torniamo alla distinzione fra state e nation building. La classe politica risorgimentale compì un 
vero e proprio miracolo di abilità nell’unificare l’Italia, affrontando però il terribile compito dello 
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state building sostanzialmente priva di consenso diffuso: mancava infatti il cemento perché 
un’identità nazionale radicata e condivisa (il nation building) si affermasse in tempi rapidi.  
 Così, se la costruzione dello Stato andò avanti costantemente, sia pure fra molte difficoltà, 
la costruzione della Nazione fu invece assai più lenta, lunga e difficile.  
 In proposito, vale la pena di sottolineare come il ventennio fascista abbia rappresentato 
l’ennesimo (apparente) paradosso della nostra storia nazionale, nel senso che proprio un regime 
apertamente e violentemente “nazionalista” contribuì fortemente allo state building ma non 
produsse in realtà sensibili passi avanti nel nation building, congelando e soffocando 
temporaneamente fratture culturali, socioeconomiche e politiche destinate a riemergere alla fine del 
regime.  
 Il patto concordatario, infatti, accontentò certamente la Chiesa, sacrificando però lo spirito 
laico che aveva accompagnato la costruzione dello stato unitario e che era quindi destinato a 
riprendere vigore nell’Italia repubblicana e democratica. Anche il conflitto capitale/lavoro fu dal 
fascismo semplicemente e violentemente soffocato ma non risolto, quindi solo rinviato. Infine, 
anche rispetto al dualismo Nord sviluppato/Sud sottosviluppato, il Fascismo consentì che il Nord 
continuasse a progredire, congelando però il Sud nei suoi caratteri di agricoltura precapitalistica e 
di politica clientelare e notabiliare. 
 

Dunque, alla luce di quanto ci ha detto in precedenza, secondo lei quando gli Italiani si sono sentiti 
davvero appartenenti non solo ad uno Stato, ma anche ad una Nazione, ad identità condivisa? 
Si tratta di un processo storico graduale, con stop and go, arretramenti ed avanzate. Se fossi 
costretto a dare una risposta secca, allora direi: negli anni ’70 del ‘900. Fatti due conti, il nation 
building sarebbe durato quindi oltre un secolo. Si sarebbe potuto fare meglio, ma è un tempo 
ragionevole se commisurato ai tempi della storia in processi analoghi. Soprattutto, il percorso era 
irto d’ostacoli ma si è concluso (si direbbe) con successo. 
 

Non immaginavo un lasso di tempo così lungo. Ma perché proprio gli anni ’70 del ‘900?  
 
Ragionando sulle fratture storiche che hanno segnato il tessuto connettivo della Nazione e di cui ho 
parlato sin qui, vediamo infatti che in quel decennio il conflitto Stato/Chiesa si rivelò 
sostanzialmente ricomposto. Infatti: divorzio, aborto, pillola anticoncezionale, ecc. videro contrasti 
politici duri ma non guerre di religione.  
 Sul fronte del conflitto sociale, la sinistra aveva notevolmente e definitivamente mitigato di 
suoi caratteri classisti ed antagonistici, per cui il conflitto capitale/lavoro era diventato fisiologico e 
non a somma zero. Tanto che lo Statuto dei lavoratori sancì giuridicamente il patto solenne fra 
classe operaia e Stato-Nazione.  
 Anche il conflitto nord/sud si era (apparentemente, come dirò dopo) ricomposto, con il 
mescolamento antropologico prodotto dall’immigrazione interna, con lo sviluppo socioeconomico 
delle zone storicamente povere del paese, con la nuova articolazione dello Stato per Regioni. Non a 
caso, rispetto al tradizionale approccio dicotomico Nord/Sud, sul piano concettuale e scientifico 
proprio negli anni ’70 andò radicandosi un approccio più analitico, non più dicotomico, in grado di 
cogliere e valorizzare realtà socioeconomiche a “pelle di leopardo” (le “tre Italie”, i distretti 
produttivi, le vocazioni sub regionali, ecc.). 
 

Dal 1861 ad oggi il mondo è radicalmente cambiato ma la politica italiana in questo lasso di tempo 
ha saputo adeguarsi ai tempi?  
 
Come ho detto in precedenza, alla base del superamento delle fratture storiche e del consolidarsi 
nel Paese di un’identità nazionale diffusa e condivisa, vediamo ampi e molecolari processi che 
salgono dal basso, per cui la guida politica e le tendenze di fondo e di massa si incontrano 
fruttuosamente, fanno sinergia. Merito dunque della cornice istituzionale dell’Italia repubblicana e 
di come le élite politiche la gestirono, merito (in una parola) della democrazia finalmente raggiunta 
ed operante.  
 I Padri risorgimentali costruirono lo Stato e furono in ciò grandi. I padri costituenti e la 
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classe politica che resse le sorti dell’Italia repubblicana costruirono la Nazione, e furono altrettanto 
grandi, se non di più. 
 

Però, guardando ai giorni nostri e attingendo alle cronache quotidiane spesso pare di riconoscere nel 
comportamento dei potenti di oggi gli stessi vizi e le stesse debolezze dei notabili di allora. Meno si 
riescono a scorgere quei comportamenti virtuosi di cui lei ci parla. Tira aria di crisi di valori e c’è in 
corso uno scontro virulento tra istituzioni. In questi casi c’è sempre qualcuno che cavalca l’onda del 
malcontento. 
 
Non voglio sfuggire all’obiezione che circola ai nostri giorni, secondo cui l’unità nazionale si sta 
rivelando più fragile di quanto pensassimo, ed il senso civico degli italiani più debole di quanto 
sarebbe necessario per fronteggiare la congiuntura davvero terribile. Qui il discorso si fa scivoloso, 
essendo difficile restare sul piano dell’analisi spassionata che non mette in campo giudizi di valore 
e propensioni personali. Cercherò di restare in equilibrio dicendo che, per quanto grave, la crisi del 
sistema politico-partitico non è il dato empirico che mi preoccupa di più. Certo il muro contro 
muro, la logica amico/nemico è cosa molto seria ma -secondo me- transitoria, in primo luogo 
perché il “berlusconismo politico” è al tramonto. Ci saranno colpi di coda ma la parabola mi pare 
inevitabile. 
 Ciò che invece mi preoccupa di più è la “questione meridionale”, sempre presente nella 
storia d’Italia, mai risolta e riproposta ora con toni inusuali. Mi riferisco, ovviamente, alla Lega 
Nord ed ai successi politici che ha accumulato con le parole d’ordine anti romane, anti meridionali 
e in nome di ciò che essa chiama “federalismo” (ma che in realtà federalismo non è). D’accordo 
che la Lega ha sempre usato toni sopra le righe e perciò dannosi al sistema politico, spesso è 
scivolata nell’egoismo gretto dei ricchi contro i poveri e addirittura nel razzismo, e tuttavia la Lega 
ha un merito: forse senza rendersene neppure conto sino in fondo, ha (per così dire) demistificato la 
questione meridionale, contribuendo a reimpostarla nei suoi termini più corretti. 
 

In che termini? 
 
 Mi spiego. Durante i 150 anni della storia unitaria, ci siamo detti che il divario nord/sud era un 
fatto essenzialmente economico, era la contraddizione fra sviluppo e sottosviluppo. Su questo è 
fiorito anche un meridionalismo d’accatto, abile nello spremere risorse e gestirle clientelarmente. 
Di conseguenza, per un secolo e mezzo sono stati indirizzati al Sud fiumi di risorse che non hanno 
però prodotto grandi esiti, tanto che oggi stiamo amaramente scoprendo che inefficienza, 
clientelismo e sottosviluppo restano quasi intatti. Senza contare la piaga della criminalità 
organizzata e dell’illegalità diffusa.  
 La verità è che stiamo in realtà poco a poco scoprendo che l’analisi economicista è 
parziale, che non spiega troppe cose e che, nel faccia a faccia con la questione meridionale, 
abbiamo per troppo tempo ignorato una variabile decisiva: i fattori culturali, ossia la drammatica 
carenza di senso civico, l’uso “patrimonialistico” dello Stato, il familismo, l’individualismo 
incurante delle esigenze della comunità, ecc., tratti caratterizzanti in larga misura, direi: 
antropologicamente la cultura civica meridionale.  
 Questi sono i termini reali ed attuali della questione meridionale, che la Lega Nord -
sfidando il senso identitario nazionale- pretende di risolvere con barriere illusorie e rimozioni 
propagandistiche. Non basta però indignarsi con la Lega per le sue risposte sbagliate e pericolose, 
occorre piuttosto acquisire la consapevolezza che ci troviamo di fronte all’ennesima sfida sulla 
strada del nostro nation building.  
 La storia patria ci dice che dovremmo essere ottimisti. Io però dico che, in questa Europa 
pigra e spezzettata, in questo mondo globalizzato che travolge tutti gli equilibri consolidati, in 
questa Italia delusa, stanca e preoccupata, occorre non farsi troppe illusioni ed impegnarsi a fondo. 
Peccato che, sul piano della riflessione storica, dei bilanci critici, dei progetti e degli impegni verso 
il futuro, il 150° dell’Unità d’Italia si annuncia sin d’ora come una grande occasione mancata. 
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Dalla democrazia liberale alla democrazia di massa 
 
(Conferenza al Liceo Costa, La Spezia, 21 maggio 2011) 
 
 
Il titolo della mia relazione è “Dalla democrazia liberale alla democrazia di massa”.  
 
Se fossimo in una sede accademica, l’intervento avrebbe inizio con un’approfondita e dotta 
dissertazione sul concetto di democrazia liberale, su quello di democrazia di massa e, infine o 
preliminarmente, su quello stesso di “democrazia”.  
Poiché, fortunatamente per voi, non siamo in una sede accademica, possiamo concederci il 
lusso di saltare a piè pari i problemi definitori e di metodo, per occuparci piuttosto del merito 
della questione. Assumo pertanto la categoria di democrazia senza definirla, confidando che 
sul termine ci intendiamo.  
Sottolineo però che la “democrazia” non è solo un particolare sistema politico ma anche e 
soprattutto un’idea-guida, un ideale mai compiutamente realizzato lungo il percorso storico, 
sociale, politico e concettuale per cui in politica, sino a quasi tutto l’Ottocento, contavano i 
pochissimi, poi hanno cominciato a contare i pochi, poi i tanti, per arrivare ad ora, quando -se 
lo vogliono- tutti possono farsi un’opinione, dire la loro, organizzarsi per farla valere. 
Beninteso: nelle democrazie esistenti.  
Malgrado questa straordinaria evoluzione, la democrazia resta un sistema politico ed un’idea-
guida continuamente perfezionabili, anche laddove è già operante. Come ha detto 
recentemente il Presidente Napolitano (15/5/2011, a Tel Aviv):  
 

“La democrazia, neppure se sia stata ricostruita come in Italia sulle forti basi di una 
moderna Costituzione, può considerarsi compiuta e vitale una volta per tutte. Essa 
richiede attente cure, verifiche critiche, riforme se necessario e comunque nuovi 
sviluppi in rapporto al mutare dei tempi e delle esigenze”.  

 
Se dunque la democrazia è anche e soprattutto un’idea-guida e proprio per questo mai 
compiutamente realizzata (non esiste la democrazia “perfetta”), va rilevato in primo luogo che 
dal punto di vista politico ed anche teorico la democrazia -rispetto ai tempi lunghi della storia- 
non è né una costante né un punto d’arrivo obbligato.  
Infatti, come già diceva Arend Lijphart nel 1988 (Le democrazie contemporanee, il Mulino, 
1988, p. 47).:  
 

“La democrazia è un fenomeno recente e raro. Nel XIX secolo non esisteva un solo 
governo democratico* (…). Considerate le origini recenti della democrazia 
moderna, la sua crescita nel XX secolo è stata spettacolare. Nello stesso tempo i 
paesi del mondo governati da regimi non democratici sono molto più numerosi di 
quelli retti da regimi democratici”. 
 --------------------  
(*) E’ chiaro che l’autore intendeva “democrazia” nel senso contemporaneo, perché 
sul finire del XIX secolo esistevano già molti regimi a democrazia “liberale”. 
 ---------------------  

 
In base a criteri che qui omettiamo, nel 1980, per Lijphart esistevano al mondo solo 25 paesi 
che rispettavano stabilmente (ossia da almeno 30/35 anni) i requisiti di un regime democratico. 
Nella nuova edizione del suo studio (2001), per Lijphart -a metà del 1996, sedici anni dopo la 
precedente ricerca- le democrazie erano passate da 25 a 36, cui andavano aggiunti altri 25 casi 
dei quali occorreva però verificare il definitivo consolidamento (paesi dell’est europeo, ecc.). 
E’ però da notare che il criterio temporale si era fatto meno rigido rispetto alla precedente 
ricerca, limitandosi a richiedere stabilità da almeno 20 anni (invece dei precedenti 30/35 anni).  
Con questa precisazione, le 36 + 25 democrazie censite dall’autore costituivano tutte insieme 
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meno di un terzo delle circa 200 entità rappresentate all’ONU, e una netta minoranza 
dell’intera popolazione mondiale.  
 
Infine, in uno studio più recente (Eugenio Somaini, Geografia della democrazia, il Mulino, 
2009), nel 2008 i paesi democratici sono effettivamente 61 (su 151 paesi presi in 
considerazione), così distribuiti: 39 democrazie definite “normali” e 22 di “bassa qualità”. Ci 
sono poi 31 “semidemocrazie”, 36 “autocrazie (= dittature) blande” e 23 “autocrazie dure” 
(totale: 151). 
 
Insomma, ciò che intendo dire esibendo queste cifre è che la democrazia è appunto un “fenomeno 
recente e raro”, non è cioè un modello vincente per definizione, anzi, stenta ad affermarsi ovunque e, 
come vedremo, è in crisi ovunque. Per concludere su questo primo passaggio, la democrazia è 
dunque un fenomeno recente, raro e, aggiungiamo, fragile.  
 
(le “soglie” della democratizzazione) 
Una seconda questione che riguarda i sistemi democratici è la seguente: esiste un percorso 
storico comune secondo cui dagli Antichi Regimi si passa alla democrazia? Esistono delle 
tappe in questo percorso, delle soglie della democratizzazione da superare in sequenza, una 
sorta di percorso ad ostacoli al termine del quale il cammino verso la democrazia è 
sostanzialmente compiuto?  
Restringiamo il campo d’osservazione alla culla della democrazia, all’Europa (gli Americani si 
ispirarono infatti al pensiero democratico europeo). Il processo di democratizzazione in Europa 
è ben sintetizzato dal modello proposto da Stein Rokkan in: Cittadini, elezioni, partiti, il 
Mulino, 1982 (ed. orig.: Oslo, 1970).  
Rokkan analizzava le democrazie europee, mostrando che tale processo di democratizzazione 
può essere descritto analiticamente come il superamento (in sequenza storica) di quattro soglie 
politico-istituzionali. Al di là delle specificità e della variabilità delle singole esperienze 
nazionali, al di là quindi del timing e delle modalità in cui i processi avvennero, la costruzione 
di tutti i diversi sistemi democratici ha dovuto superare queste quattro soglie e sempre nello 
stesso ordine (in un periodo storico brevissimo rispetto alla storia dell’umanità): 
 

I)  soglia di legittimazione: concessione dei diritti di libertà di critica, d’opinione, di 
riunione, di stampa, ecc. anche se esercitati contro l’autorità  

 
II)  ” d’incorporazione: diritto (dei soggetti politici emergenti) di eleggere propri 

rappresentanti nelle assemblee elettive esistenti e di organizzarsi allo scopo  
 
III)  ”  della rappresentanza: democratizzazione dei sistemi elettorali, con suffragio via via 

allargato e l’introduzione di condizioni tecniche più favorevoli per la conquista di seggi 
da parte dei nuovi strati di elettori (progressiva realizzazione del principio: “una testa un 
voto”)  

 
IV)  ”  del potere esecutivo: l’autorità di governo non è più “assoluta”, come nell’Ancien 

Régime, ma viene limitata e sottoposta, in quanto potere “esecutivo”, al controllo del 
Parlamento. 

 
Questi passaggi sono esattamente quelli che si registrano con il progressivo consolidarsi ed 
evolvere delle democrazie liberali. Anticipo qui che con la democrazia di massa si supererà 
una quinta soglia, quella dei diritti sociali:  
 

V)  estensione dei diritti sociali per rendere effettivo e consapevole per tutti l’esercizio delle 
pratiche democratiche.  

 
Etichette a parte, è facile cogliere, nel modello, il processo storico di progressiva 
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democratizzazione che muove dai sistemi assolutistici in cui non sono tollerate opposizioni, 
passa per le monarchie costituzionali e liberali e giunge infine alle democrazie compiute a 
suffragio universale, maschile prima e femminile dopo, via via adeguando le proprie 
Costituzioni.  
Si vede anche come, ad ogni “soglia”, le opposizioni politiche emergenti abbiano assunto 
progressivamente legittimazione e capacità di rappresentarsi, ossia potere politico. 
 
Volendo sintetizzare questa via evolutiva delle democrazie occidentali, possiamo considerarla come 
un processo di successive inclusioni nel sistema politico di nuovi gruppi sociali emersi e consolidatisi 
nella società, dotati per lo più di interessi e valori in conflitto fra loro, la cui conciliazione è possibile 
non tanto nel merito (perché su questo c’è conflitto) quanto nel metodo, perché il conflitto avviene 
secondo “regole condivise”. In altre parole, i sistemi democratici sono per definizione “aperti” ed 
“inclusivi”, all’unica condizione di accettarne le regole.   
 
In proposito, è chiaro che il più grandioso processo d’inclusione è stato quello elettorale, che 
ha portato dal suffragio ristretto al suffragio universale. Per riprendere la formula di prima, è il 
processo che ha portato a conferire il voto dapprima a pochi, poi a molti, poi a tutti, in base al 
principio egualitario: una testa, un voto, essendo anche giunti (dopo molte vicende tragiche) 
alla conclusione utilitaristica ed efficientista che le teste, piuttosto che tagliarle, è decisamente 
meglio contarle.  
Quando si dice: il voto a tutti, si dice suffragio universale. Solo che per molto tempo il 
suffragio universale è stato inteso come suffragio universale maschile, laddove va invece 
correttamente inteso come universale quando esteso anche alle donne.  
Ebbene, va ricordato che il suffragio universale è anch’esso fenomeno recente, molto recente e 
raro.  
 
Il primo Stato al mondo a concedere il voto alle donne fu il Wyoming nel 1890 (ma in tutti gli 
Stati Uniti solo nel 1920). Poi vennero la Nuova Zelanda (1893) ed il Sudafrica (1895; e qui si 
parla evidentemente di “donne bianche”); poi Finlandia (1906), Norvegia (1910/13), 
Danimarca (1915), Svezia (1918/21). La Gran Bretagna (patria delle “suffragette”) ci arrivò 
più tardi, fra il 1918 e il 1928. Francia, Belgio e Italia addirittura nel 1946.  
 
Per la precisione, nel 1925 in Italia il Fascismo aveva concesso il voto ad alcune categorie di 
donne per le elezioni amministrative, solo che poi pensò bene di abolire le già previste elezioni 
amministrative stesse…  
 
Aggiungo qualche cifra che renda ancor meglio l’idea del suffragio ristretto anche maschile. 
Alle elezioni politiche del 1885 -quando l'elettorato italiano aveva già visto un primo 
allargamento-, a Dronero (Cuneo), territorio elettorale di Giovanni Giolitti (già deputato 
avviato a diventare figura politica di prima grandezza), gli elettori erano 821 su 7.275 abitanti 
(compreso donne e bambini), e cioè l’11.3% (oggi siamo intorno all’80%); i votanti furono 299 
(36.4% degli aventi diritto); Giolitti prese 277 voti (92.6% dei votanti ma solo il 33.7% degli 
aventi diritto al voto).  
A Cuneo, grande città rispetto a Dronero, la situazione era in realtà analoga: gli abitanti erano 
24.853, gli elettori 3.132 (12,60% degli abitanti), ed i votanti furono anche qui poco più di un 
terzo degli aventi diritto.  
 
Proviamo adesso a generalizzare.  
In un mondo abituato da sempre a che fossero i pochi a contare, l’idea del suffragio universale 
non poteva affermarsi come ovvia e naturale, da un momento all’altro. Infatti dovette vincere 
molte resistenze.  
Daniela Bianchi (la studiosa cui è intitolato il Premio che oggi viene assegnato), nel suo ultimo 
lavoro: Nascita del Leviatano, appena uscito nella seconda edizione per l’Editrice Stampatori 
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di Torino, documenta bene le varie posizioni che si registrarono nella culla del pensiero 
liberale, l’Inghilterra, nel corso della Rivoluzione di Oliver Cromwell e, in generale, nella 
seconda metà del 1600. Tra i pensatori più radicali, non mancarono voci a difesa del suffragio 
universale (beninteso: maschile), come quella del colonnello Rainborough, di Gerrard 
Winstanley, di John Wilkes ed altri. L’opinione prevalente, che era quella dello stesso 
Cromwell, era però che il voto non fosse un diritto naturale ma un’opportunità da concedere a 
chi aveva -come disse Henry Ireton, generale e genero di Cromwell- un “interesse permanente 
e fisso in questo paese”.  
 
E quali erano sostanzialmente gli interessi riconosciuti allora come legittimi, in quanto diritti 
naturali? Oggi l’elenco sarebbe lunghissimo ma allora, nell’opinione prevalente, lo era molto 
meno: diritto di vivere in Inghilterra, di non esserne allontanato, di non vedersi negata la 
residenza, di usare liberamente delle strade.  
 
E chi aveva tali interessi? I proprietari terrieri, gli artigiani, i commercianti, in genere chiunque 
avesse un reddito minimo derivante da una qualche attività che lo rendesse autonomo, 
indipendente quindi anche in grado di avere non solo interessi ma anche opinioni proprie, non 
condizionate dall’ignoranza, dalla povertà e dai bisogni materiali.  
 
Ecco dunque spiegato il suffragio inizialmente per pochi e via via allargatosi nei sistemi 
democratici a diritto universale per tutti gli esseri umani in quanto tali, comprese (come 
abbiamo appena visto) alla fin fine anche le donne, finalmente riconosciute come esseri umani 
anch’esse.  
 
(la democrazia “liberale”)  
Veniamo ora al cuore dei problemi di cui discutiamo in questa sede. Veniamo alla seconda 
metà dell’800 e al costituirsi delle democrazie liberali.  
 
Va ricordato, in primo luogo, che è proprio lo Stato liberale, nelle condizioni storiche e socio 
economiche maturate nel frattempo, a completare l’opera che Max Weber definisce di 
“distruzione del potere dei ceti” degli Antichi Regimi, in alcuni casi addirittura per via 
rivoluzionaria (le rivoluzioni appunto “borghesi” come in Inghilterra, America e Francia).  
Vicende storiche a parte, concettualmente l’ideologia liberale è individualista, acquisitiva ed 
orientata al mercato. Contro l’ingerenza dello Stato rivendica quindi “diritti individuali”, ed è 
di conseguenza ostile a “privilegi” e “rendite di posizione” per interi gruppi sociali, quali erano 
e sono appunto i ceti, vecchi o nuovi (non a caso oggi si parla molto dei privilegi che il “ceto 
politico” assegna a se stesso).  
Proprio per queste ragioni, i regimi liberali erano concettualmente ed idealmente ostili nei 
confronti di tutte le associazioni professional-sindacali che rivendicassero diritti collettivi, e 
certo di fatto lo furono senz’altro nei confronti di quelle del nascente proletariato industriale.  
 
Insomma, non è una forzatura dire che la democrazia liberale è una democrazia “di classe”. In cui la 
borghesia ha sostituito (ma non del tutto) i ceti tradizionalmente dominanti.  
Gli assi portanti delle democrazie contemporanee ci sono però già tutti: la divisione ed il 
bilanciamento dei poteri, il ruolo degli elettori e dei parlamenti, il principio di legalità, l’organizzarsi 
delle prime forme partitiche moderne, la creazione di un’opinione pubblica pluralista, ecc. ecc.  
 
Un elemento differenzia però in modo indelebile la democrazia liberale dalle nostre 
democrazie contemporanee, ed è la sua relativa semplicità.  
E’ una democrazia ancora per pochi, l’ho già detto. Aggiungo ora che questi pochi si 
distribuivano in tante situazioni locali, dunque si conoscono tutti, si parlano, si frequentano, 
fanno affari e si sposano tra di loro.  
Quali i luoghi delle frequentazioni? I salotti, le cene, le funzioni religiose, le feste, il circolo, il 
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teatro, il passeggio. La chiacchiera face to face è il principale veicolo delle informazioni, ma ci 
sono anche servizi postali che funzionano straordinariamente bene, giornali, riviste e libri, le 
istituzioni municipali e le sedi delle associazioni culturali, professionali, economiche, 
benefiche, del tempo libero e così via: non dimentichiamo che l’età liberale è la stagione 
dell’associazionismo.  
 
(Una parentesi. Se volete capire davvero quelle società, leggete o rileggete con occhi nuovi la 
Austen, Dickens, la Eliot, Balzac, De Amicis, Verga, Tomasi di Lampedusa, grandi scrittori 
anche perché grandi sociologi).  
Come si vede, la società liberale è un sistema di relazioni sociali molto denso e molto semplice 
al tempo stesso, che non richiede particolari mediazioni o infrastrutture. Perciò la 
rappresentanza degli interessi e dei valori che ciascuno sostiene è gestibile individualmente e 
territorialmente, localmente.  
I pochi elettori discutono fra di loro dei propri interessi, autogestiscono le situazioni locali, si 
scelgono un parlamentare che rappresenti questi interessi locali presso il governo centrale ed 
intrattengono con quel parlamentare stabili contatti personali.  
Dei suoi 277 elettori di Dronero, Giolitti conosceva -come si suol dire- vita morte e miracoli. E 
viceversa.  
Anche le differenziazioni politiche, in quei contesti, sono relativamente semplici: progressisti e 
conservatori, modernizzanti e tradizionalisti, ma le divisioni non erano profondissime e 
comunque non impedivano di continuare a parlarsi, a frequentarsi. Se poi qualcuno o qualcosa 
minacciava la situazione consolidata, allora facevano blocco.  
 
In conclusione sul punto: la democrazia liberale classica, quella delle origini, è una democrazia 
elitaria, per pochi. Sarebbe piaciuta ad Aristotele che, come è noto, diffidava della democrazia, a 
rischio concreto di trasformarsi in demagogia (oggi diremmo “populismo”), mentre il suo ideale era 
la democrazia dei migliori, degli “aristoi”, l’aristocrazia appunto. Perché i borghesi sono i nuovi 
aristocratici, non per sangue ma per ricchezza, status sociale e ruolo economico.  
 
(verso la democrazia “di massa”) 
Immaginate ora che quella società liberale si dilati fisicamente in tutti i sensi: più popolazione, 
più urbanesimo, più industrie, più commerci, più finanza, più trasporti, più ospedali, più 
scienza, più tecnologia, più istruzione, più eserciti più numerosi (di massa) e più armati. Più di 
tutto.  
Aumenta dunque la complessità sociale ed economica e la maggior quantità si fa qualità 
nuova. Aumentano anche le differenziazioni sociali, il pluralismo degli interessi; i conflitti 
politici si fanno più diffusi e più aspri.  
Aumenta a dismisura il ruolo degli apparati statali cui, a differenza che nella società liberale, si 
chiede molto e sui quali si preme molto per ottenerlo.  
 
Come la democrazia liberale ha risolto politicamente questi problemi? Contraddicendo molti 
dei suoi stessi presupposti, accettando cioè (con molte resistenze, per la verità) di superarsi, 
aprirsi ad una stagione di una nuova democrazia, la democrazia di massa, introducendo 
stabilmente -in violazione del suo stesso individualismo originario- delle strutture socio 
politiche collettive di dichiarata mediazione fra gli individui e lo Stato, ossia le associazioni 
d’interesse da un lato e, dall’altro e soprattutto, i partiti politici permanentemente organizzati, 
ideologici, di massa.  
 
Le prime incanalano e gestiscono i conflitti economici: sono i sindacati dei lavoratori e degli 
imprenditori, le associazioni professionali, di mestiere, di categoria, ecc., che si ingrandiscono, 
si consolidano organizzativamente, si specializzano nella rappresentanza diretta degli interessi 
immediatamente economici.  
Osserviamo in proposito quanto afferma acutamente Colin Crouch (Postdemocrazia, Laterza, 
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2003, p.6).  
 

“La democrazia liberale insiste sulla partecipazione elettorale come attività politica 
prevalente per la massa, lascia un largo margine di libertà alle attività delle lobby, 
(…) e incoraggia una forma di governo che evita interferenze con l’economia 
capitalista. Si tratta di un modello elitario, scarsamente interessato al 
coinvolgimento di larghi strati di cittadini o al ruolo delle organizzazioni al di fuori 
dell’ambito economico.  
La democrazia prospera (invece) quando aumentano per le masse le opportunità di 
partecipare attivamente, non solo attraverso il voto ma con la discussione e 
attraverso organizzazioni autonome, alla definizione delle priorità della vita 
pubblica. (…)  
Questa nozione di democrazia è ben più esigente rispetto a quella di democrazia 
liberale”.  

 
Per garantire un più elevato tasso di democrazia i vecchi partiti storici dunque non bastano più, 
ci vogliono partiti diversi per incanalare e gestire i conflitti politici che hanno ormai raggiunto 
dimensioni inedite per la storia. Teniamo ben fermo che la lunga stagione della “democrazia di 
massa” europea ed occidentale, che segue e supera, diffondendola a tutti, la democrazia 
liberale, coincide con l’esistenza dei grandi partiti appunto “di massa”, organizzati 
capillarmente e permanentemente sul territorio, ideologici ma anche solidamente insediati 
nella società e nel sistema degli interessi, tanto più perché dotati di imponenti apparati 
collaterali (sindacati, cooperative, banche, editoria, associazionismo, ecc. Basti pensare al 
Veneto “bianco” e all’Emilia “rossa” di non molti anni fa).  
Nella società liberale i partiti politici c’erano già, ma questi partiti sono una realtà nuova e 
diversa, una straordinaria ed inedita costruzione sociale. E’ irrilevante in questa sede ricordare 
che la prima forma-partito veramente moderna fu messa in campo sul finire dell’800 dai tories 
inglesi. E’ più pertinente sottolineare che la vera forma-partito più squisitamente di massa fu 
realizzata dai partiti “operai” i quali, non disponendo delle risorse dello stare al governo per 
soddisfare e mobilitare la propria base sociale, dovevano puntare massimamente sulle risorse 
dell’organizzazione (compreso il professionismo politico), ma anche dell’ ideologia.  
Inevitabilmente, anche gli altri partiti dovettero presto o tardi adeguarsi, specie quelli 
d’ispirazione cristiana o cattolica. Andò perciò generalizzandosi un’analoga forma-partito, sia 
pure con meccanismi reali di funzionamento diversi nel tempo e nello spazio.  
 
I partiti di massa rappresentavano, organizzandole e dando loro voce, fratture (cleavages) che 
esistevano nella società con origini risalenti e ancora operanti. Elenco le principali fratture, 
così le cose saranno più chiare:  
Stato/Chiesa (se volete: laici e cattolici),  
capitale e lavoro (se volete: imprenditori e lavoratori),  
centro (politico amministrativo ed economico) e periferie (se volete: Roma “ladrona” e 
“Padania”),  
città/campagna (se volete: industria/agricoltura),  
nord/sud (se volete: zone ricche e zone povere). 
 
La geografia partitica è la risultante dell’incrocio e del cumulo di questa fratture.  
 
E’ da notare però un felice paradosso della storia: i partiti politici di massa non sono 
organizzazioni democratiche. Tutt’altro: sono oligarchici, gerarchici, verticistici. Eppure la 
stagione aurea della democrazia coincide con la stagione aurea dei partiti di massa, che sono lo 
scheletro, la nervatura del vivere democratico.  
In particolare, i partiti portatori delle istanze e dei bisogni dei ceti popolari deboli sono proprio 
quelli che hanno rivendicato, imposto e gestito la democrazia di massa, la democrazia del 
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suffragio universale, la democrazia di tutti.  
La democrazia dei diritti civili , di quelli politici ma anche (la V soglia della 
democratizzazione) dei diritti sociali.  
 
(crisi dei partiti e della democrazia) 
La grande stagione dei partiti di massa, quindi della democrazia di massa è nel cuore del ‘900, 
databile fra il primo dopoguerra e gli anni ’70. Da allora un lento declino, non ancora 
pienamente avvertito nella sua reale e drammatica portata. E’ difficile però pensare ad una 
grande democrazia senza grandi partiti. Pensiamo all’Italia dei nostri giorni. Crisi dei partiti, 
dunque crisi della democrazia.  
 
La crisi dei partiti non è cosa di oggi. Già negli anni ‘70 gli studiosi anglosassoni avevano 
individuato un processo evolutivo che dai partiti così come li ho descritti portava a partiti catch 
all, piglia tutti, ossia strumenti meramente elettoralistici che, pur di vincere la competizione, 
pigliano voti da chiunque vengano, distribuendo in ogni direzione promesse che sarà 
difficilissimo se non impossibile mantenere. Partiti comunque con molti voti ed in 
competizione fra loro, per cui la dialettica elettorale democratica persiste.  
Ora gli studiosi hanno però individuato una nuova forma evolutiva, il cartel party, il partito 
cartello (o cartello di partiti), che si muove esclusivamente nelle istituzioni, si preoccupa 
unicamente di riprodurre il ceto politico mediante distribuzione di posti e prebende, ma che ha 
un’importante funzione sistemica: creare l’illusione (dico: l’illusione) che la democrazia, sia 
pur ridotta a competizione elettorale, ci sia ancora. E’ terribile il solo pensarci.  
 
Però non è solo in crisi il sistema dei partiti, sono in crisi le democrazie stesse, messe in 
discussione da molti fattori strutturali e culturali.  
La globalizzazione, le nuove gerarchie economiche e politiche mondiali, le nuove povertà sono 
minacce serie, ma lo sono altrettanto i nuovi radicalismi, i nuovi razzismi, i nuovi populismi. 
 
Occorre perciò essere ancor più consapevoli che la democrazia di massa ha rappresentato un 
punto alto della storia, è un edificio grandioso, una cattedrale maestosa ed accogliente al tempo 
stesso, in cui è confluita e si è armonizzata la grande sapienza architettonica delle tre culture 
fondanti del pensiero occidentale: quella liberale, quella socialista e quella cristiano sociale e 
cattolica solidaristica.  
 
E’ il marchio dell’Europa e dell’Occidente. E’ il nostro patrimonio. E’ la nostra memoria 
storica. Patrimonio e memoria storica che sono affidati a voi giovani. 
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“Non avendo avuto istruzione e cultura in famiglia, ho dovuto costruirmele. 
Uno dei tratti fondamentali è il rispetto sacrale che ho maturato per la 
parola scritta, ovunque sia scritta, anche sui muri o sulla sabbia. Per cui 
pratico e tollero verbalmente il linguaggio corrente, anche grossolano e 
scurrile. Ma la parola scritta, per me, ha da essere pensata nei dettagli, 
limata, perché è un messaggio che rimane, è indelebile, quindi deve essere 
preciso ed univoco. Ci si può dopo correggere, non cancellare”.  

    Luciano Bonet 
(da una sua e-mail, 29 settembre 2007) 

 


