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ELEZIONI POLITICHE 2022. L’INCONTRO DELL’ISTITUTO DE GASPERI

DEL 7 OTTOBRE. E’ stato uno scambio di opinioni e di stati d’animo, con impegno ad

immaginare  possibili  future  iniziative  strutturate  dell’Istituto  sulla  vita  dei  partiti  e  delle

istituzioni politiche.

    In precedenza era stato trasmesso il testo dell’Appello del 30 settembre firmato da diverse

personalità  tra  le  quali  Rosy  Bindi  e  Domenico  De  Masi,  rivolto  soprattutto  al  Pd  e  al

Movimento5Stelle.

    L’incontro è stato aperto dal Vice Presidente dell’Istituto Mario Chiaro, che dal documento

“Bindi – De Masi” ha estrapolato alcuni passaggi concernenti motivazioni e comportamenti,

con rilievi utili per tutte le formazioni politiche:

   1) i nostri partiti non sono capaci di intercettare paure e rabbia  del Paese, che vive con

angoscia  tanti  aspetti  ormai  comuni  del  vivere  (precarietà  del  lavoro,  disuguaglianze

economiche,  declino  del  welfare,  fragilità  delle  istituzioni  messe  in  evidenza  dalla  crisi

climatica, dalla pandemia e dalla guerra);

   2)  c’è  un deficit  di  ascolto  delle  ragioni  dell’astensionismo e  dell’impegno per  offrire

ragioni di speranza a tutti;

  3) occorre rigenerare la perduta rappresentanza dei bisogni e degli interessi popolari;

  4) indispensabile infine un confronto aperto nell’ambito di ogni forza politica e tra le forze

politiche per rompere gli odierni steccati inutilmente divisivi.  Sempre con l’ancoraggio alla

Carta Costituzionale.

     Pubblichiamo di seguito l’intervento del Presidente dell’Istituto Domenico Cella.

““Le forme da sole sono vuote, i contenuti da soli sono ciechi.

1) ELEZIONI E CONTENUTI DELLA POLITICA.  Mi concentro sul PD, partito  sotto

esame per il rovescio clamoroso delle sue scelte elettorali.



    Del Pd si parla giustamente come di un partito che non ha una sua identità. Una identità che

dovrebbe avere, anzi, avrebbe dovuto avere in quanto erede delle tradizioni di emancipazione

sociale  e  costruzione  dello  Stato  democratico  della  sinistra  dc/cattolicesimo  democratico  e

comunista/socialista italiane, tradizioni aggiornate dall’Ulivo.

     Che  l’identità  del  Pd non  sia  stata  quella  che  era  ragionevolmente  da  attendersi,  è

rintracciabile,  credo,  già  nel  discorso  del  Lingotto  col  quale  Veltroni  annuncia  la  sua

candidatura alle “primarie” di fondazione del partito (2007) e, soprattutto, nel Job Act di Renzi.

     Al di là dei fini proclamati, al Pd, come ultima fase di un lungo processo dei partiti popolari

in Italia, sembra concretamente applicabile la Legge ferrea dell’oligarchia di Roberto Michels

(1907),  come  noto  elaborata  considerando  l’esperienza  della  socialdemocrazia  tedesca:

dall’iniziale condizione di sostanziale eguaglianza tra base (iscritti e simpatizzanti) e vertici, la

divisione del lavoro all’interno del partito, lasciata correre senza nessuna cautela, precipita in

una condizione di pressoché totale dominio e indipendenza dei dirigenti. Questi ultimi vengono

maturando stili e interessi simili a quelli delle classi dominanti. L’identità originaria evapora e il

partito diventa, come minimo, politicamente e programmaticamente inerte.

      Nell’appello già citato Rosy Bindi e Domenico De Masi dicono del Pd qualcosa di simile.

      In  una importante opera  del  1983 (Modelli  di  partito  (Il  Mulino),  Angelo  Panebianco

definisce la relazione tra militanti e leaders nei partiti come uno “scambio ineguale”: i singoli

leaders otterrebbero dai militanti loro seguaci la cura della macchina e carta bianca nelle scelte

politiche in cambio di incentivi soprattutto materiali; l’ampiezza e l’efficacia del reclutamento

così realizzato posizionerebbe il singolo leader nei giochi di potere con gli  altri  leaders del

partito. Insomma, dopo la neutralizzazione della base, una comunità di interessi particolari tra

quadri intermedi e vertici. E’ una immagine totalmente fuori luogo per il Pd?

       Dopo le  elezioni  del  25 settembre,  per  recuperare  qualche identità  e  qualche vitalità,

occorrerebbero tra gli iscritti e gli elettori simpatizzanti del Pd veri movimenti di opinione e

(umili) leaders disposti ad accettarne le indicazioni.

      Azzardo una proposta.

      Parto da quello che non sarebbe da solo sufficiente. I congressi del Pd sembrano soprattutto

una  elezione  (sia  pure  “diretta”)  di  persone  (a  partire  dal  segretario  nazionale).  Ad  ogni

congresso, l’insoddisfazione è generale, per le tante derive particolaristiche (conta tra le persone

e le fazioni, ecc.).

      A me sembrerebbe cosa adeguata alla difficile condizione di questo partito, organizzare,

specialmente nella seconda fase del Congresso, dove sono chiamati al voto per il Segretario

iscritti e simpatizzanti, uno o più Referendum sui cd. contenuti.

  Preciso che la  base elettorale  per  la  partecipazione al/ai  referendum sarebbe la  stessa per

l’elezione del segretario. I referendum dovrebbero proporre alla scelta dell’elettore più di un

orientamento  (non  un  semplice  si  o  no a  un’opzione  sola)  tra  quelli  ragionevolmente

ipotizzabili per un partito di centrosinistra. Per l’individuazione e la formalizzazione (nel modo

più semplice e sintetico possibile) di tali orientamenti, si dovrebbe costituire un autorevole

comitato  di  garanzia con  esperti  ed  accademici  della  materia.  A  tale  comitato  anche  il

compito  di  elaborare  materiali  di  formazione  e  documentazione  sui  temi  oggetto  di
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consultazione,  da diffondere  nei  due mesi  precedenti  i  referendum.  Il  segretario  eletto  dal

congresso  dovrebbe impegnarsi  ad adeguare all’esito  dei  referendum la  propria  piattaforma

politica.

     Se il problema è quello dell’identità del Pd, proporrei questi due referendum:

1) precarietà e contratti di lavoro: si ritiene che gli attuali contratti non standard siano sempre

utili alla crescita dell’occupazione e che per far fronte ai loro limiti siano sufficienti misure

sostanzialmente riparative? Oppure: la situazione del lavoro italiano è considerata così grave

da richiedere una legge organica di riforma che riduca incisivamente i contratti non standard ora

ammessi dalla legge?

2) Guerra e pace in Ucraina: l’Italia e l’Europa dovrebbero condizionare allo svolgimento o

all’esito delle operazioni militari la loro richiesta di una pace anche solo di tregua? Oppure:

dovrebbero sollecitare senza indugi un negoziato con partecipanti autorevoli (oltre ai due paesi

interessati, all’Europa stessa, USA e Cina)?

   In un terzo referendum (ma è materia di forme della politica, trattate successivamente) si

potrebbe ragionare su questo quesito: dopo il voto del 25 settembre, si sta all’opposizione con

chi?  In  questa  Legislatura,  il  Pd  con  chi  dovrebbe  organizzare  una  opposizione  almeno

“coordinata”? col Movimento5Stelle? con la formazione di Calenda/Renzi? Con entrambe le

formazioni? Con nessuno, andando avanti da soli?

-  L’istituto  De  Gasperi  potrebbe  proporre pubblicamente  al  Pd  di  organizzare  tali

referendum.

2) ELEZIONI E FORME DELLA POLITICA.  Per quanto ne benefici  una destra un po’

speciale,  sembrerebbe  che  con  le  elezioni  abbia  ripreso  credito  la  cd.  “democrazia  di

investitura” (che non è un plebiscito!): i cittadini non danno solo il voto ai partiti preferiti, che

poi in Parlamento sceglieranno combinazioni e compromessi nei limiti  del possibile o delle

convenienze particolari, ma preformano in qualche modo maggioranza parlamentare, governo e

anche premiership. E’ una cosa buona? Mi sembra proprio di si’, anche se non esisteranno mai

congegni  capaci  di  garantire  da  soli parlamenti  non  frammentati  e  responsabili  e  governi

pienamente politici rappresentativi della volontà popolare.

   Il ritorno in auge della “democrazia di investitura” è stato però decisamente favorito dal terzo

dei seggi del Parlamento attribuiti in collegi uninominali maggioritari. Tuttavia non si è ancora

determinata, come avverrebbe in una matura democrazia dell’alternanza, una spinta “o di qua o

di là” perché solo il centrodestra ha presentato una coalizione di forze numericamente credibile

per conseguire la maggioranza.

    Si è parlato da più parti del “Rosatellum” come di una legge elettorale “orribile”. Convengo

per alcuni  non marginali  aspetti:  es.  listini  proporzionali  blindati,  pluricandidature.  Tuttavia

possiamo sostenere che il problema del Rosatellum sia il terzo dei seggi assegnati in collegio

uninominale maggioritario? Non sarebbe ora di pensare ad una legge elettorale compiutamente

maggioritaria?

   Proprio in questi giorni Romano Prodi ha segnalato per l’Italia il doppio turno francese (solo
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quello, senza elezione popolare del Presidente della Repubblica).

  Una democrazia  di investitura  e  un regime di  alternanza dovrebbero prefigurare  non solo

maggioranza e governo, ma anche una consistente coesa opposizione (di forze abbastanza simili

tra loro).

   Nelle recenti elezioni la somma dei voti di Pd+alleati e Movimento5Stelle si è avvicinata

parecchio a quella dei partiti  di  centrodestra.  Escludendo i  5  Stella,  il  Pd ha preferito  non

giocare la partita, l’insieme delle forze considerate da questo partito coalizzabili  (aggiungo

anche Calenda) non essendo mai stato anche lontanamente competitivo col centrodestra.

       Il perché o i perché rimangono un mistero. Possibile che si sia andati incontro ad una

disfatta  più  che  annunciata  per  la  responsabilità  dei  5  Stelle  nella  crisi  di  un  governo

d’eccezione  a  pochi  mesi  dalla  fine  della  Legislatura?  Ha  influito  lo  stato  d’animo  di

sufficienza  e  di  superbia  dei  dirigenti  Pd,  residuo  della  fallimentare  teoria  del  “partito  a

vocazione  maggioritaria”,  il  “bipartitismo”  nel  quale  si  corre  da  soli,  senza  veri  alleati,  al

massimo  satelliti? Ci  sono  state  pressioni  esterne, disinformate  sulla  realtà  delle  cose  o

interessate ad un comportamento essenzialmente “conservativo” del Pd?

     In ogni caso, dopo le elezioni, Pd e 5 Stelle possono pensare ad una opposizione almeno

“coordinata”?

- Su tutte queste riflessioni potremmo organizzare uno o più incontri  pubblici. Quanto a

relatori e testimoni, siamo in Emilia e non ci mancano vere "riserve  della Repubblica".
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