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La proposta dell’Istituto cattolico 
 

PD, Il De Gasperi alza la mano 

“Al Congresso con tre referendum”  

 
 

 

      Pd a caccia della sua identità? Chiediamo un “aiuto” agli iscritti. Chiamiamoli a un 

referendum. L’idea la lancia l’Istituto De Gasperi, think thank  di politica fondato da 

Romano Prodi e d’ispirazione cattolica, ma l’istituto del referendum interno non è nuovo al 

Pd,  anche se non è stato quasi mai usato. Non solo infatti è contenuto nel suo Statuto, che 

norma e regola il modo in cui chiamare la base a dire la propria (si parla di consultazioni per 

iscritti e per elettori, deliberative o meno) ma è anche una proposta rilanciata più volte  in 

passato dall’ex sindaco Virginio Merola,  che spesso suggerì un maggior coinvolgimento 

dei militanti e dei tesserati nelle decisioni del partito. Al di là dei gazebo per la scelta del 

“capo”. 

 

    Alla vigilia di un congresso che attende ancora una sua road map ufficiale – si parla di 

venerdì per la direzione che dovrebbe dettare i tempi -  prova a inserirsi nel dibattito  anche 

il De Gasperi.  

 

     “ Se il problema è quello della identità del Pd” – dice il Presidente dell’Istituto 

Domenico Cella “potrebbe aiutare un coinvolgimento degli iscritti”. Magari su tre temi: 

primo un referendum su precarietà  e contratti di lavoro; secondo, sulla guerra e sul tipo di 

coinvolgimento dell’Italia, e terzo,  sul modo di fare opposizione:  da soli o con altri? E se 

con altri, con chi?   

 

     Queste riflessioni sono state pubblicate sulla Newsletter dell’Istituto”, a partire dalle 

proposte uscite  dall’incontro di pochi giorni fa  sui risultati elettorali. “ 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”, spiega Cella, che nell’operazione vede anche un modo  per 

superare il correntismo dem.  
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     Oggi, spiega, “ 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, eccetera). Per 

questo “sembrerebbe cosa adeguata” cambiare ricetta.  “Magari nella seconda fase del 

Congresso,  servirebbero uno o più referendum sui contenuti”.  A definirli penserebbe un 

comitato  di esperti ed accademici,  che produrrebbe anche materiali formativi  sui temi 

specifici.  A votare, in sede di primarie,  sarebbe la stessa base elettorale del segretario. E il 

nuovo leader  si impegnerebbe , ovviamente, a “rispettare  la volontà della sua base”. – s.b. 

 

 

 

 


