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Documento congressuale - Democratici davvero 

 

 

Né lib né lab ma Dem, nel solco dell’Ulivo 

 

 

Il Congresso del PD può essere l’occasione per rilanciare ragioni e speranze del cambiamento. 

Facciamo il Congresso non per noi stessi, né per misurare vecchi e nuovi rapporti di forza interni, ma perché 

crediamo che le idee e la presenza dei democratici siano utili all’Italia. Vogliamo vivere il Congresso con lo 

spirito di chi prima di tutto si rivolge agli italiani per ritrovare quei legami e quella sintonia popolari che 

hanno dato al suo nascere al Pd una peculiare forza attrattiva. Abbiamo sempre pensato al Pd come partito 

aperto e plurale, come scuola e strumento di democrazia e, anche se siamo ben lontani da questo risultato, 

testardamente pensiamo che un congresso democratico non possa che dispiegarsi nella modalità di un 

confronto di idee e proposte  largo, che vada oltre le mura dei nostri circoli. Siamo insomma convinti che il 

futuro del Pd non riguarda solo gli iscritti ma i nostri elettori e più in generale il popolo del centrosinistra, 

che ha sempre dato prova – quando ne ha avuto l’opportunità – di sentirsi coinvolto e partecipe della 

nostra vicenda e del nostro progetto politico. Tutto possiamo permetterci meno che un passo indietro nel 

coinvolgimento dei cittadini-elettori nelle decisioni che più contano per la vita e l’azione del partito. Una 

risorsa preziosa, quella del popolo delle primarie, che abbiamo colpevolmente trascurato. 

Responsabilità è parola che non può esaurire ma, all’opposto, deve trascendere l’attuale impegno in un 

governo di servizio sul quale non può e non deve essere disegnato un progetto ben altrimenti ambizioso e 

in certo modo alternativo. 

Questo documento è concepito come un contributo congressuale che si rivolge a tutta la comunità 

dei democratici e a quanti, anche senza la tessera del Pd, sono interessati al destino del partito e al futuro 

dell’Italia. 

Siamo sempre stati legati all’esperienza dell’Ulivo e da quella storia abbiamo portato fin qui l’idea che la 

costruzione del Pd fosse un compito urgente e necessario per uscire dalla crisi della “democrazia dei partiti” 

e costruire finalmente la democrazia di un bipolarismo maturo ed europeo. Non per prescindere dai partiti 

ma, al contrario, per restituirli ai cittadini in coerenza con il profilo ad essi assegnato dall’art. 49 della 

Costituzione. 

Sappiamo che il compito non è stato ancora compiutamente assolto. 

Omissioni e ritardi, furbizie ed errori vanno chiamati per nome, altrimenti con quale credibilità potremmo 

parlare al paese del suo e del nostro futuro? 
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1. La situazione di emergenza e il governo Letta 

 

È francamente mancata una riflessione critica e autocritica sulle ragioni di una nostra vittoria 

elettorale “mutilata” che si è risolta in una bruciante sconfitta politica. È lecito attendersi che il confronto 

congressuale ancorché con ritardo, ponga rimedio a tale omissione, isolando i nostri errori più o meno 

recenti.  

Tra i primi: la mancata presa di distanza dal secondo tempo del governo Monti, quando esso aveva 

visibilmente esaurito la sua missione; lo svolgimento delle primarie per la candidatura a premier all’insegna 

di una concessione tattica al nuovismo e dunque della resa alla teoria della rottamazione che abbiamo 

sempre criticato, cui cedette un gruppo di comando che non aveva il profilo congeniale per interpretare 

tale domanda di cambiamento che dunque risultò poi inattendibile alla prova del voto che più conta, quello 

delle politiche;  l’allentamento della tensione dopo le primarie per la premiership grazie alla fallace illusione 

di avere in tasca la vittoria; l’opzione strategica per un’alleanza con il centro montiano per il dopo elezioni 

nel mentre si sottostimava lo tsunami che montava da tutt’altro fronte; la gestione dilettantesca 

dell’elezione al Quirinale risoltasi nell’ignobile affossamento della candidatura di Prodi e nell’ancor più 

indegno silenzio degli anonimi protagonisti. 

Tra gli errori meno recenti: la mancata costruzione del partito come organismo vivente collettivo, che fu la 

scommessa del precedente congresso; la sua gestione oligarchica unita all’unanimismo di facciata; la sua 

“costituzione materiale” quale confederazione di cordate personali al centro e in periferia; un dopo-

congresso il cui primo esito fu il passaggio alla maggioranza di chi era stato sconfitto in quanto portatore di 

una linea politica diversa ma evidentemente … negoziabile. 

Il Congresso del Partito Democratico cade in un momento in cui le condizioni del Paese appaiono 

sempre più drammatiche. Alla gravissima crisi sociale ed economica – la più grave dal Secondo dopoguerra 

ad oggi - si aggiunge una profonda crisi politico-istituzionale: la legge elettorale ha dispiegato tutti i suoi 

esiti nefasti impedendo la formazione di una omogenea maggioranza parlamentare; la debolezza dei partiti 

ha prodotto la rielezione del Presidente della Repubblica, costretto a un atto di generosità politica e 

istituzionale ; la funzione del Parlamento appare messa radicalmente in discussione da un mix di populismi 

e di personalismi; l’articolazione territoriale dello Stato si trova in balìa di confusi processi di riordino; 

l’indipendenza della magistratura è costantemente minacciata dalle pressioni di una destra refrattaria al 

principio di legalità e allo Stato di diritto.  

Di fronte a questa situazione siamo stati costretti a soluzioni di tipo emergenziale. Una volta mancato 

l’obiettivo di un governo del cambiamento fondato su una maggioranza politica di chiaro orientamento 

riformatore, si è inseguito poi il velleitario obiettivo di un governo di minoranza; e infine si è varato un 

esecutivo dell’emergenza basato su una maggioranza parlamentare eterogenea. Considerati la natura 
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eccezionale e transitoria di un governo di emergenza e l’anomalia berlusconiana, sarebbe stato più saggio 

che i partiti si fossero tenuti fuori dalla compagine governativa e avessero concordato invece pochi punti da 

realizzare, tra cui, subito, una legge elettorale capace di garantire rappresentatività autentica e 

governabilità, per tornare poi al voto. Ciò avrebbe lasciato ai partiti la possibilità di mantenere il profilo 

autonomo della loro proposta politica e al Parlamento di muoversi con la necessaria indipendenza nelle 

materie non affidate all’azione del governo (quale, ad esempio, la delicata materia dei diritti civili). Si è 

deciso invece di dare vita a un governo politico a tutto tondo, in cui i partiti – a partire dal PD – fossero 

rappresentati e coinvolti ai massimi livelli, nella fallace convinzione di dare così più forza al governo. Una 

soluzione che non ci ha convinto. I fatti che sono seguiti, culminati nella crisi recente, si sono incaricati di 

darcene ragione. 

Il premier Letta ha avuto il merito di proporsi alla comunità internazionale come interlocutore serio 

e affidabile, ma la debolezza della base e dell’orizzonte politico dell’esecutivo non ha tardato a 

manifestarsi, scontando una politica di aggiustamento e di compromesso continuo. Esemplare la vicenda 

dell’IMU, ove si è assunta una decisione che contraddice l’esigenza di correggere una tassazione squilibrata 

in favore dei patrimoni e delle rendite e a danno del lavoro e della produzione. Sul piano delle riforme 

istituzionali, si è adottata una procedura che non ha mancato di suscitare allarme nella comunità dei 

costituzionalisti e nell’opinione pubblica più avvertita, per poi differire le misure più urgenti (come la 

modifica della legge elettorale) e avviare una pretenziosa “grande riforma” che, per paradosso, rischia di 

non produrre quelle riforme puntuali e mirate su cui pure sembra esservi un ampio consenso (quali ad 

esempio la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto). 

La crisi recentemente rientrata del governo Letta ci consegna due risultati apprezzabili, ma anche 

un’insidia: il ridimensionamento dell’anomalia berlusconiana e la speranza, in prospettiva, che prenda 

corpo anche in Italia una destra liberale e costituzionale di stampo europeo; l’avvio, finalmente, del 

percorso congressuale del Pd dopo lunghi mesi di goffe manovre ostruzionistiche da parte dell’attuale 

gruppo dirigente. A questo fine è stato decisivo il nostro contributo a battere e a contrastare la pretesa di 

cambiare le regole statutarie a competizione aperta. Quanto all’insidia,  paventiamo l’evoluzione della base 

politica del governo Letta in una direzione che propizi, dentro e fuori il Pd, spinte consociative e 

neocentriste in palese contrasto con l’idea originaria del nostro partito.    

Ricapitolando, conveniamo che, allo stato, non si danno alternative al governo Letta, tuttavia: 

1) non era così all’atto del suo insediamento e comunque prima, quando si coltivò a lungo e 

vanamente l’illusione di un governo di minoranza per il quale non vi erano le condizioni numeriche e 

politiche e cui Napolitano si mostrò sempre indisponibile. Facendo leva sul carattere parlamentare della 

nostra democrazia, avremmo dovuto assumerci per intero le nostre responsabilità di prima forza 

parlamentare, proponendo noi un governo istituzionale con missione limitata e non un governo a tutto 

tondo politico di natura consociativa;   
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2) dentro il governo, il PD dovrebbe marcare la propria autonomia politica e programmatica, vincendo 

timidezze e subalternità all’altrui iniziativa, cui può condurre un malinteso senso di responsabilità e la 

circostanza di un premier espressione del PD; 

3) dentro il confronto congressuale, il PD ha il preciso dovere di “guardare oltre l’attuale governo”, 

l’opposto della teoria secondo la quale governo e congresso sarebbero piani di discussione da tenere 

separati. Al contrario, anche e anzi soprattutto dopo la seconda fiducia al governo Letta,  le mozioni 

congressuali devono prendere le mosse proprio da un giudizio su natura, missione e limiti di questo 

esecutivo, circa il quale non si dovrebbe smarrire la consapevolezza della sua marcata specialità: quella di 

un governo figlio di uno stato di necessità e investito di una missione limitata, anche temporalmente. 

Prevenendo e contrastando la stabilizzazione di schemi politici consociativi e derive neocentriste; 

custodendo con cura le differenze ideali e programmatiche tra destra e sinistra; respingendo l’equivoca 

teoria della pacificazione; preservando precisa memoria e attuale consapevolezza dell’anomalia 

rappresentata da Berlusconi e dal berlusconismo che, per quanto ridimensionati, non sono stati  ancora 

sconfitti.  

4)     ora, ancor più che all’atto dell’insediamento del governo Letta, il Pd e i candidati alla segreteria 

devono esprimersi in modo limpido e inequivoco circa la loro visione del sistema politico e dei suoi sviluppi. 

In particolare circa l’impegno a preservare una sana democrazia competitiva e un maturo bipolarismo nel 

quale il Pd, pur senza la velleitaria pretesa di esaurire l’intero campo del centrosinistra, rappresenti tuttavia 

il major party che si candida a esserne il federatore. Partito di centrosinistra, posto al centro di quel vasto 

campo di forze. Non partito di centro né di sinistra. Né lib né lab ma piuttosto dem, nel solco dell’Ulivo. 

5)  snodo cruciale sul quale chiediamo ai candidati di pronunciarsi  è la riforma della legge elettorale,  da 

mettere subito in cima all’agenda politica e parlamentare. Da essa, in larga misura, dipende lo sviluppo del 

sistema politico. Noi siamo per soluzioni di stampo maggioritario,  rinunciando alle quali, specie guardando 

al dopo Berlusconi, prenderebbero corpo dinamiche neocentriste che inesorabilmente attraverserebbero lo 

stesso Pd sino a metterne in discussione lo “statuto ideale” di partito inclusivo di centrosinistra.  Sino ad 

alimentare altresì una regressiva tensione lungo l’asse laici-cattolici sospinti a una innaturale, anacronistica, 

corrispondente polarizzazione: cattolici (clericali?) al centro, laici (laicisti?) a sinistra.  

6)  non possiamo attendere la fine del percorso delle riforme costituzionali per cambiare la legge elettorale. 

Questa riforma dev’essere una priorità assoluta del PD. Anche lavorando sull’attuale disciplina sarebbe 

possibile correggerne le storture inserendo una soglia minima (al 40%) per l’accesso al premio di 

maggioranza, prevedendo un doppio turno di coalizione nel caso in cui nessuno superi la soglia, 

distribuendo il premio di maggioranza in modo omogeneo alla Camera e al Senato e restituendo ai cittadini 

il diritto di scegliere i propri rappresentanti all’interno di circoscrizioni elettorali di dimensioni ridotte.  

 

2. Per una piattaforma ideale 
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        Nel moltiplicarsi degli errori politici commessi dal Partito Democratico e che hanno portato alla perdita 

di consensi, all’irrigidimento dell’apparato, all’inaridimento della proposta politica e infine alla non vittoria 

alle elezioni politiche e a ciò che ne è seguito, rimane in noi viva la convinzione che a fallire siano stati 

uomini e strategie e non l’intuizione originaria. 

 

2.1. L’idea democratica 

L’intuizione che ha portato a definire il nuovo partito come “partito democratico”, ponendo con ciò 

le fondamenta del partito nuovo sul terreno dell’idea di democrazia (“la più bella idea” che la storia della 

politica abbia partorito), ci pare rispondere alla sfida più profonda del nostro tempo. Se c’è un’aspirazione 

radicata negli individui come nei popoli è quella di poter governare da sé la vita propria e quella della 

comunità in cui si vive, è quella di non subire interferenze esterne alla libera espressione di sé nel rispetto 

degli altri, è quella di poter godere di un uguale rispetto e riconoscimento del proprio essere e di un’uguale 

possibilità di contribuire alla vita di tutti. Questa aspirazione è antica come antiche sono le lotte per 

l’emancipazione e come antico è il movimento democratico che si è via via battuto per i diritti civili, 

l’abolizione della schiavitù, l’emancipazione femminile, la giustizia sociale e il riconoscimento della 

centralità del lavoro, l’educazione di tutti, la laicità del politico e il sacro rispetto della coscienza, e ha 

lottato contro l’imperialismo e il nazionalismo, contro i fascismi e i totalitarismi di ogni colore, fino a darci il 

frutto della Costituzione, frutto unitario di una lotta unitaria dei democratici, e di un’idea di ordinamento 

della società internazionale basato sui diritti umani e dei popoli.  

Quest’aspirazione è oggi più viva che mai e si fa via via più forte di fronte all’incalzare di poteri 

“altri” da noi – spesso avvertiti come potenze impersonali: il “mercato”, la “finanza”, la “tecnica” -  che 

condizionano la nostra esistenza e pretendono di definirne i fini, la natura, i mezzi. Di fronte a questo 

incalzare si fa più forte la sfida di realizzare una convivenza democratica, come comunità di persone che si 

vogliono libere e si riconoscono uguali e che per questo rivendicano per sé e per gli altri la possibilità di 

autogovernarsi. E che si concepiscono come comunità aperta, perché sempre nuovi esseri umani si 

aggiungono alla nostra convivenza, ed abbiamo l’eterno compito di riconoscere anche ad essi pari 

opportunità. Di fronte a questa sfida la democrazia non può essere concepita come semplice selezione di 

prodotti offerti dal mercato o dalle élites tecnocratiche, né come semplice meccanismo di investitura 

tramite il voto di leader popolari. L’ideale della democrazia riposa sulla fiducia nella capacità creativa delle 

donne e degli uomini di produrre, nella vita personale e associata, pratiche di governo attraverso l’esercizio 

dell’etica della solidarietà e della ragione pubblica.  

Questo ideale repubblicano – oggi così attuale di fronte ai rischi del paternalismo e della 

tecnocrazia (che si nutrono infatti della sfiducia nelle capacità di autogoverno del soggetto umano) – è 
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l’ideale in cui meglio si compie il desiderio di emancipazione: per questo chiamarsi oggi partito 

“democratico” significa riconoscere la democrazia – ossia l’autogoverno – non più come una tappa 

intermedia verso un orizzonte più alto (il socialismo o la nuova cristianità) ma come il fine dell’azione 

politica. In questa direzione si esprime, con chiarezza, la nostra Costituzione nell’indicare alla repubblica e 

ai suoi poteri il compito di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento della vita personale in condizioni di 

uguali possibilità. Con ciò si supera anche ogni residuo paternalistico e autoritario pur presente in tante 

tradizioni sociali del passato che attribuivano al ruolo di un partito guida o di un’autorità ecclesiastica il 

compito di indicare al popolo il proprio destino storico e si afferma che l’uguaglianza non è solo quella 

orizzontale tra cittadini appartenenti a diversi gruppi sociali, ma è anche quella verticale tra governati e 

governanti, che nell’età della democrazia di massa e della professionalizzazione del politico va perseguita 

con forza anche attraverso il ricorso a tutte le potenzialità della democrazia partecipativa. 

 

2.2. Un’etica della solidarietà 

Nell’affermazione primaria della sfida dell’autogoverno, che è anzitutto sfida della libertà del 

singolo, non deve andare smarrita la trama delle relazioni umane, che invece l’individualismo tende a 

cancellare o a concepire come mero intralcio, vincolo da cui liberare l’individuo. E vi è da chiedersi 

onestamente se un certo costume individualistico non sia diventato egemone anche nella nostra parte 

politica.  

Nell’affermare il radicale rispetto per l’originalità di ogni persona, il valore infinito della sua dignità 

e il suo diritto alla più ampia libertà, vi è da chiedersi se una società democratica che aspiri alla giustizia non 

debba recuperare con forza anche il valore della solidarietà. Ogni essere umano, che tende alla piena 

realizzazione di sé, nasce, infatti, dalla cura di altri per lei o per lui e resta ad altri debitore del suo venire al 

mondo. La solidarietà è cifra biologica prima che morale dell’essere umano e ne disegna la natura di essere 

parlante e ragionante in quanto comunicante. La giustizia allora, valore perenne dei democratici, si scopre 

così inscritta nell’”essere” prima che nell’”agire” dell’uomo, come obbligo interno alle relazioni umane. E 

qui sta un tema crucialissimo delle relazioni sociali sia affettive che lavorative: perché l’incontro con l’altro, 

l’assunzione dell’altro non è riducibile a mero scambio di cose in una dinamica in cui l’essere umano stesso 

e il proprio fare è ridotto a cosa, a strumento del mio piacere o dominio, a mera merce. L’essere umano 

non perde mai la propria dignità, la propria eccedenza, la propria realtà indisponibile ad essere del tutto 

reificata, resa insomma mero oggetto. Tale responsabilità che si contrae nella relazione, che già da sempre 

è nella relazione, non si può scaricare totalmente su un terzo (sia esso lo Stato o il mercato) ma rimane 

consegnata alla dimensione interpersonale, cioè propriamente “sociale”. Perché è proprio il carattere di 

socius che rimane per l’essere umano ineliminabile e che non può essere dismesso nemmeno nel venir 
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meno della relazione per il sopraggiungere di eventi o di nuove consensuali decisioni. 

 

2.3. Pluralismo e alterità 

Da questa combinazione tra singolarità e relazionalità scaturisce un altro fondamentale principio 

che è quello del pluralismo e dell’alterità. Perché nella relazione con l’altro che mi costituisce viene 

superata l’autosufficienza orgogliosa e si apre lo spazio al coglimento della differenza. E lo spazio 

dell’umano si rivela così – proprio nella comunanza – spazio plurale, spazio sorto dall’esistere di una 

pluralità di esseri umani irriducibili al sé, che costringono il sé ad uscire dalla propria autocontemplazione, 

dall’illusione di essere tutto il mondo e dunque alla presa di coscienza della propria relatività. E in ciò si 

innesta la coscienza del proprio limite e dunque quello sguardo laico che relativizza ogni propria posizione e 

sa cogliere nello sguardo dell’altro non solo un altro punto di vista, ma un altro punto di vista, ossia uno 

sguardo orientato sul vero e sul bene alla pari del mio, che esige riconoscimento e rispetto. E ciò è diverso 

appunto non solo dal monismo imperialista di chi non riconosce altra posizione se non la propria, ma anche 

dall’oggettivismo tecnocratico che pretende esservi un punto di vista asettico e neutrale non dipendente da 

soggetti immersi nella storia. È invece proprio la trama di dialoghi di soggetti diversi immersi nella storia, 

capaci di riconoscere e intessere la propria pluralità, che costruisce trame di relazioni e di significati diversi 

e comuni che possono orientare e sorreggere il mondo. 

 

3. Per una piattaforma sociale ed economica 

Questa forte ispirazione “democratica” deve oggi misurarsi con la crisi sociale ed economica più 

grave e più lunga del secolo che a ragione può essere definita una “grande trasformazione”. Questa crisi 

non è un incidente di percorso, ma è crisi strutturale di un intero modello di sviluppo che con essa deflagra 

e che esige il suo superamento in un nuovo modello di sviluppo che ponga al centro la dignità della 

persona, il rispetto dell’ambiente, la cura per i beni culturali, i beni comuni, i beni sociali. Ciò richiede un 

nuovo paradigma interpretativo dell’azione sociale ed economica che recuperi il suo legame con l’etica e 

con la società e superi timidezze, reticenze, conformismi. Facciamo ancora fatica a prendere atto che la crisi 

globale più grave e più lunga del secolo significa una bancarotta della teoria economica ortodossa di 

matrice neoliberistica, le cui idee chiave sono state rimesse radicalmente in discussione. Oggi abbiamo 

bisogno di un uso più immaginativo e più incisivo di politiche espansive, monetarie e fiscali, senza ripetere 

gli errori compiuti dopo il collasso del 1929, quando pregiudizi errati contro la spesa pubblica, i deficit, il 

ricorso alla moneta, prima precipitarono il mondo nella grande depressione e poi precocemente 

interruppero ogni tentativo di rilancio, fino a quando non arrivò il grande progetto espansivo e di 
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elevamento umano e sociale del New Deal di Roosevelt. 

 

3.1. La crisi del neoliberismo e la fine del lavoro 

Alla fine degli anni ’70 la rottura del compromesso keynesiano ha coinciso con l’avvento della 

globalizzazione neoliberistica, una globalizzazione in cui l’apertura delle economie, l’incremento degli 

scambi internazionali, l’aumento delle interdipendenze, la fine del fordismo e la crescente 

informatizzazione si sono realizzate sotto il segno del “neoliberismo” e del motto “meno regole, meno 

tasse, meno Stato”.  

In un’epoca in cui si parlava con enfasi di “fine del lavoro” l’ingresso sulla scena mondiale di paesi 

come la Cina ha consentito di affiancare a delocalizzazioni immense dai paesi sviluppati verso i paesi 

emergenti il raddoppio delle forze di lavoro a livello mondiale, però a bassi salari. Le diseguaglianze si sono 

moltiplicate (tra paesi e all’interno dei singoli paesi) e al loro fondamento c’è una drammatica svalutazione 

del lavoro, sul piano quantitativo – con l’esplodere della disoccupazione nei paesi sviluppati – e sul piano 

qualitativo, con il dilagare della precarietà e della atipicità, fino a giungere alla job catastrophe al cuore 

della crisi globale esplosa nel 2007/2008. Il lavoro è investito da quella che i democratici americani non 

esitano a definire una questione di civiltà, ritenendo che un capitalismo così rovinoso rischi di essere messo 

in questione nei suoi fondamenti di civilizzazione e di legittimazione. 

Dopo la timida ripresa (peraltro “senza lavoro”) del 2010 la crisi ha avuto una nuova recrudescenza 

con lo spostamento del proprio epicentro in Europa, dando vita a un altro episodio di un’unica crisi del 

capitalismo finanziarizzato, questa volta con implicazioni doppie, sui debiti sovrani e sulle banche. La 

virulenza con cui la crisi ha aggredito l’Europa, giungendo fino a porre in questione la sopravvivenza 

dell’euro e della stessa Unione, ha fatto venire alla luce i limiti, prima rimasti in ombra, della stessa 

concezione iniziale dell’Euro, moneta di un’area unificata sotto il profilo valutario ma non sotto quello 

fiscale, delle politiche economiche e di bilancio, delle strutture dell’economia reale, moneta gestita da una 

Banca Centrale priva della funzione fondamentale di prestatore di ultima istanza. Oggi l'interrogativo se la 

recessione abbia o no raggiunto il suo fondo è meno significativo dell'interrogativo se le forze che hanno 

generato la recessione siano state contenute se non addirittura rovesciate. Quando non si riescono a 

contenere davvero le forze alla base di una recessione - come ci dicono a livello mondiale l'enorme debito 

pubblico e privato non scalfito, i focolai nascosti di crisi bancarie, le bolle ancora minacciose nei mercati 

mobiliari e immobiliari, gli aggravati squilibri nelle bilance commerciali e dei pagamenti - è alta la 

probabilità che a seguire sia una modesta ripresa o una stagnazione. Il che è esattamente quello che sta 

accadendo.  



9 

 

3.2. La terapia autodistruttiva dell’austerità e un’Europa dello sviluppo 

           Il rigore nei conti pubblici è doveroso e certamente il nostro Paese paga un altissimo prezzo 

sull’altare di un uso dissennato e improduttivo di troppe risorse collettive, ma la sola terapia dell’austerità 

adottata in Europa rischia di essere autodistruttiva e si rivela figlia di una diagnosi sbagliata della crisi. 

L’ortodossia ha completamente trascurato il ruolo del debito privato all’origine della crisi e ha invertito il 

realistico rapporto di causa ed effetto tra debito e crisi oscurando che è la crisi – in primo luogo con i 

salvataggi inauditi che ha imposto e con la conseguente trasformazione di un debito privato immenso in 

debiti pubblici altrettanto immensi – ad avere provocato la pressione al rialzo sui debiti pubblici e non 

viceversa. Se si vuole combattere davvero il rigetto popolare e il populismo antieuropeo che l’austerità 

autodistruttiva sta provocando, il “sogno europeo” va riscoperto in tutta la sua profondità e la sua 

ampiezza. Va rilanciato il modello sociale europeo ponendo la questione della qualità e dell’efficienza 

dell’offerta pubblica di servizi che deve rimanere primaria. Ma soprattutto bisogna riprendere il progetto 

dell’unificazione politica, riproporre l’idea dell’Europa dei cittadini e della democrazia e non solo dei 

mercati, rilanciare l’Europa come soggetto promotore di una globalizzazione finalmente “intelligente” ed 

“equa”. In questa prospettiva una miriade di proposte possono essere tratte fuori dal cono d’ombra in cui 

sono cadute: la golden rule a favore degli investimenti, la Tobin tax, la tassazione dei grandi patrimoni, il 

ripristino di un controllo sui movimenti di capitale, la mutualizzazione del debito europeo iniziando con 

l’emissione di eurobond e di europrojects, la riaffermazione del ruolo del parlamento e degli organismi 

comunitari rispetto a quelli intergovernativi. 

 

3.3. La discriminante destra/sinistra 

La discriminante destra/sinistra si ripresenta come cruciale e con essa si palesa la fallacia delle 

ipotesi neocentriste ma anche di suggestioni tardoblairiane (per la verità rigettate oggi dal New Labour nel 

Regno Unito), coltivando le quali si rischia di alimentare una retorica nuovista in realtà vuota di contenuti. 

La destra crede nell’autoregolazione e nell’autoequilibrio del mercato, attribuisce al lavoro un valore 

marginale, vede nelle diseguaglianze uno stimolo al dinamismo economico, considera la politica come 

correttivo limitato di ciò che ostacola l’autoequilibrio del mercato. La sinistra visualizza i mercati come 

intrinsecamente squilibrati, riconosce la centralità del lavoro, considera le diseguaglianze inefficienti oltre 

che inique, attribuisce alla politica funzioni nobili di indirizzo e di gestione dei processi. Il trentennio 

neoliberista ha sintetizzato la sua esaltazione del mercato e la sua avversione allo Stato e alle istituzioni nel 

motto “meno regole, meno tasse, meno Stato”, fatto proprio dalla destra.  
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Non si è trattato di fenomeni che hanno inciso, per quanto profondamente, solo sulla materialità 

del vivere ma hanno investito le menti e le coscienze, coinvolgendo direttamente la dimensione 

antropologica: le macerie da rimuovere per ricostruire un edificio civile, quindi, sono particolarmente 

spesse ed ingombranti. Con la pulsione verso lo starving the beast (“affamare la bestia”, e la bestia sono gli 

Stati e i governi) con un colpo solo si è operata una terribile delegittimazione dell’istituto della tassazione e 

si è aggredita a morte l’idea stessa della responsabilità collettiva, l’idea alla base della civiltà moderna 

secondo cui la cittadinanza è costruita da individualità responsabili che condividono responsabilità comuni, 

cittadini che si debbono qualcosa l’un l’altro in quanto “concittadini”. Così la dimensione antropologica è 

stata influenzata da uno speciale legame tra ideologia “ultraortodossa” e visione “ultraindividualistica”, 

poiché la predicazione di un ruolo pubblico ristretto e angusto si è basata su una visione altrettanto 

ristretta e angusta del rapporto tra individuo e collettività, volta a soffocare le istanze solidaristiche: 

l’individuo è un atomo, non esistono responsabilità collettive perché “non esiste la società”, secondo le 

parole di Margaret Thatcher. Dunque, lungo l’asse del riassestamento del rapporto stato-mercato indotto 

dalla crisi globale torna a scorrere una forte discriminante destra/sinistra.  

Per questo il riequilibrio del rapporto stato-mercato investe sfere di grande portata e non è 

leggibile solo con l’immagine del “pendolo” che, alternativamente, si sposta dal pubblico al privato e 

viceversa. È impellente invertire il processo che ha trasformato l'"affamamento" delle istituzioni pubbliche 

perseguito dal neoliberismo in loro depotenziamento e dequalificazione ma anche degrado e 

deterioramento, riportando in primo piano la questione dell'elevamento dell'efficienza, dell'efficacia, della 

qualità della Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni, specie territoriali. 

 

3.4. Per una nuova statualità 

L’importanza dello Stato e della funzione pubblica non va ribadita nei termini di un vecchio 

statalismo, ma nei termini larghi e complessi di una nuova “statualità” – la cui scala più propria oggi è quella 

europea – e va ampliato nel senso della ricca architettura istituzionale presupposta dalla “sfera pubblica” e 

dell’allargamento della partecipazione e della democrazia deliberativa. La “sfera pubblica”, intesa come una 

varietà di processi istituzionali di elaborazione intersoggettiva di discussione, conflitto, deliberazione e 

azione su problemi e beni comuni, è intrinsecamente pluralista, esiste e si alimenta nell’intersoggettività. La 

“sfera pubblica” coinvolge una molteplicità di attori e valorizza al massimo una pluralità di dimensioni e di 

istituzioni: l’associazionismo, il volontariato, il terzo settore, le reti, tutte le autonomie variamente 

dislocate. Il punto è che il neoliberismo induce un degrado della democrazia che fa tutt’uno con l’erosione 

della “sfera pubblica”. Le conseguenze di ciò sono incalcolabili, perché una “sfera pubblica” matura ha 

come ingredienti fondamentali i beni comuni, i beni pubblici e istituzioni democratiche che vivono anche 

del confronto tra idee.   
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3.5. Verso uno “sviluppo umano” 

Per superare i limiti antropologici, politici ed economici del neoliberismo occorre essere in grado di 

opporre ai nuovi scenari di privatizzazione e all’arretramento della politica democratica un nuovo modello 

di sviluppo, per il quale può essere decisivo lo sforzo creativo di intere generazioni di lavoratori della 

conoscenza. L’approccio dello “sviluppo umano” può essere alla base di questa complessiva scommessa su 

cui fondare un nuovo umanesimo. Per esso sviluppo economico e sviluppo sociale, diritti e crescita, 

competitività e giustizia non vanno solo riconciliati, vanno resi sinergici.  

Occorre mantenere vivi gli ideali di assicurare a tutti le più ampie condizioni al fine del 

perseguimento dei diversi piani di vita, nella consapevolezza che vi è un nesso inscindibile tra diritti 

individuali, diritti del lavoro, diritti sociali. L’approccio dello “sviluppo umano” dà valore tanto alla libertà 

quanto all’eguaglianza quanto alla fraternità. Perché sviluppa un’idea di libertà non solo come attributo 

individuale ma come “impegno sociale”, un’idea di eguaglianza come eguaglianza delle “capacità” 

fondamentali, un’idea di solidarietà non come carità ma come responsabilità di tutti gli uomini e le donne 

gli uni per gli altri e verso la società. Un approccio siffatto, poiché concepisce primariamente le libertà – 

oltre che come libertà di scegliere panieri di beni – come “capacità concrete”, induce a prestare molta 

attenzione alle relazioni tra libertà ed eguaglianza, alle differenze tra individui, a partire dal genere, alle 

condizioni della scelta, alle cose che effettivamente si scelgono, a ciò che le scelte mettono in grado di fare, 

ai processi che si attivano nella vita degli individui. Indagare sui significati e le relazioni tra eguaglianza, 

libertà, fraternità rimane decisivo. La sinistra non deve assumere una nozione debole di eguaglianza delle 

opportunità ma una nozione forte di “eguaglianza delle capacità fondamentali” secondo Amartya Sen. In 

tale nozione forte l’equità non è sostitutiva dell’eguaglianza – come sosteneva la Terza Via blairiana e 

sostengono i “minimalisti” neoliberisti e centristi – bensì una proprietà del principio di eguaglianza 

prescelto: infatti, quando il principio di eguaglianza si fa più esigente le norme di giustizia sono improntate 

a una maggiore equità.  

 

3.6. La priorità è il lavoro 

Oggi la priorità delle priorità è il lavoro. Di fronte all’eccezionale criticità della situazione 

occupazionale non appare adeguata l’inerziale ripetizione di misure che già in passato si sono dimostrate 

insufficienti. Non deve sfuggirci che gli USA invertono il trend dell’occupazione americana grazie agli 

investimenti pubblici che Obama ha collocato al centro delle sue politiche espansive, quegli investimenti 

pubblici che da noi il duo Berlusconi-Tremonti ha pervicacemente e sistematicamente tagliato per anni, fino 

al punto di azzerarli come è avvenuto con il Fondo per le politiche sociali. La “non convenzionalità” che 

Obama ha impresso alla politica economica governativa americana – associandola alla “non 
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convenzionalità” della politica monetaria della Fed, la quale ha inondato per mesi i mercati di miliardi di 

dollari di liquidità – è ciò che consente agli USA di sostenere la crescita e rigenerare l’occupazione.  

Dunque, per poter tornare a generare lavoro, dobbiamo prendere atto di tre cose: 1) servono 

politiche, macroeconomiche e microeconomiche, “non convenzionali” che rompano con il paradigma 

dominante; 2) la “non convenzionalità” ha un compito duplice, rilanciare la crescita e cambiarne in corso 

d’opera la natura e la qualità mettendo le basi di un nuovo modello di sviluppo; 3) il motore di questa “non 

convenzionalità” non può che essere che pubblico e valersi del big push degli investimenti pubblici, 

traducendosi in primo luogo in un grande Piano del lavoro che contempli anche progetti di creazione 

diretta di occupazione innanzitutto per giovani e donne.  

Tutto ciò ha un valore particolare per l’Italia. Paese in cui la crisi ha aggravato squilibri storici e ne 

ha generati di nuovi, come si vede nel Mezzogiorno. Va invertito l'ordine dei fattori e pertanto va rovesciato 

il paradigma analitico e teorico: non rilanciare la crescita per generare lavoro, ma creare lavoro per 

rilanciare la crescita. In particolare, quando la recessione intensifica la possibilità che una percentuale 

ridotta di lavoratori sia in grado di produrre tutti i beni manifatturieri standard, si manifesta la necessità sia 

di dotarsi di politiche industriali per la reindustrializzazione e la terziarizzazione qualificata - l'opposto di 

privatizzazioni che depotenziassero ulteriormente il ruolo della ricerca e della grande impresa nazionale -, 

sia di supportare un maggior numero di lavoratori nella produzione di output socialmente utili: beni 

ambientali, beni pubblici, beni comuni, welfare.  

L’esigenza di un motore pubblico per gli investimenti e la possibilità di generare occupazione 

tornano a configurarsi come un binomio inscindibile. Per questo Obama  si ispira al New Deal e riscopre 

l’attualità di Keynes, il quale, essendo giunto a parlare di “socializzazione dell’investimento”, consiglierebbe 

piani di spesa pubblica diretta per il lavoro e per gli investimenti, finanziati in disavanzo con nuova moneta, 

distinguendo tra debito “buono” (quello, per l’appunto, per nuovi investimenti) e debito “cattivo” (quello 

per spesa pubblica corrente improduttiva) e tenendo congiunti il lato della domanda e quello dell’offerta. 

Obama non dimentica che per Keynes solo un regime di pieno impiego dei fattori della produzione giustifica 

il principio del pareggio di bilancio, che in ogni caso non può valere per gli investimenti pubblici, vero traino 

dello sviluppo economico in una fase in cui si tratta non solo di rilanciare la crescita ma di porre le basi di un 

nuovo modello di sviluppo.  

Tutto ciò è l'opposto dell'abbandonarsi alla "spesa facile", perché significa, anzi, collocare su basi 

corrette ed efficaci l'imprescindibile esigenza del rispetto degli equilibri di bilancio, dando priorità alle 

problematiche della composizione e della qualità della spesa.   

Riqualificare il sistema di welfare è condizione per rendere davvero esigibili il diritto allo studio e il 

diritto alla salute. La grave crisi che stiamo vivendo richiede uno straordinario e prolungato impegno da 

parte di ogni persona affinché il sistema di tutela della salute non venga travolto ma, al contrario, venga 
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migliorato e consolidato. Il rischio è che siano sacrificati i principi di fondo che il nostro sistema di tutela 

della salute ha da tempo adottato.  La crisi non può diventare la giustificazione di un rovesciamento dei 

principi. Al contrario, la crisi può diventare una potente occasione per impegnarsi a liberare energie e 

risorse (da destinare a migliorare l’offerta di servizi e reggere l’impatto delle ristrettezze) e per trovare il 

coraggio di intraprendere le azioni, da tempo attese, necessarie per superare in alcune realtà territoriali le 

storiche debolezze che gravano su una parte dei cittadini del nostro Paese. Non è più sopportabile la logica 

dei tagli lineari,  occorre invece progettare  nuovi investimenti per garantire qualità e sicurezza nei luoghi di 

cura e di lavoro della sanità,  una politica nazionale per l’autosufficienza, il sostegno alla ricerca, 

all’innovazione e alla formazione permanente.    

Beni sociali, beni comuni, riqualificazione ambientale possono essere l’orizzonte strategico 

complessivo dei singoli progetti. Si dirà: ma l’Italia non è un paese grande e potente come gli USA, 

utilizzanti tra l’altro la forza del signoraggio del dollaro. Eppure non è un’obiezione valida. Intanto è ovvio 

che la battaglia cruciale si combatte oggi in Europa. Ma allargamenti delle possibilità di manovra sono 

possibili anche su scala nazionale e anzi sono la leva su cui spingere per indurre più incisivi cambiamenti su 

scala continentale. Che cosa impedirebbe oggi all’Italia, se non una diversa visione – segnata dalla 

discriminante destra/sinistra – di destinare una parte dei proventi di una eventuale tassazione patrimoniale 

a finanziare un grande Piano per la creazione di lavoro per giovani e donne basato sulla riqualificazione 

ambientale, i beni comuni, i beni sociali? 

 

4. Il primato delle istituzioni e le riforme costituzionali 

 

Questo lavoro di profonda e complessiva revisione delle politiche sociali ed economiche ha bisogno 

di un forte impegno per il rafforzamento delle istituzioni pubbliche in senso democratico e universalistico. Il 

modo in cui nella storia si è affermata la democratizzazione del potere è stato infatti quello di stabilire e far 

vivere istituzioni giuste, capaci di offrire tutela giuridica a forme più avanzate di convivenza. Non è un caso 

che l’egemonia neoliberista si sia accompagnata a un progressivo indebolimento delle istituzioni 

universalistiche fino a renderle impotenti o piegate a interessi di parte. Non sono diminuite le risorse 

pubbliche, ma vi è stata un’azione di appropriazione privata di tali risorse da parte dei gruppi sociali più 

forti.  Si pensi quanto è accaduto in Italia: al progressivo dispiegarsi di inaccettabili disuguaglianze sociali ed 

economiche si è accompagnata una crescita esponenziale del debito pubblico. L’incremento di risorse 

pubbliche anziché venire impiegato in politiche redistributive ha finito per premiare distribuzioni diseguali. 

In questa dinamica la funzione democratica delle istituzioni pubbliche è stata progressivamente indebolita. 

Il PD deve tornare ad essere il più forte presidio delle istituzioni repubblicane e della loro funzione 

di tutela universalistica dei diritti. Deve essere il partito delle istituzioni e dello Stato, prima che il partito di 

questa o quella “parte” della società, il partito del primato della legalità e dei diritti, contro ogni abuso del 
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potere, anche di quelli compiuti in vista del bene del partito stesso. Il PD era nato anche per questo: per 

riconciliare gli italiani con la democrazia e con la speranza di un tempo nuovo della politica: un tempo 

liberato dall’invadenza di partiti pigliatutto nella società e nelle istituzioni, dalla debolezza di una politica 

compromessa e screditata da scandali, arrivismi, conflitti d’interesse e permeabilità ai poteri illegali.  Le 

possibilità di sviluppo e di una crescita sostenibile ed equa sono fortemente condizionate dalla presenza nel 

tessuto economico e sociale delle organizzazioni criminali – dalla mafia alla ’ndragheta alla camorra – che 

influenzano pesantemente la politica ormai non più solo nelle regioni del nostro Mezzogiorno. 

        In questo quadro il PD deve riaffermare di essere il partito della Costituzione, considerata la più alta 

espressione del “bene comune” del popolo italiano, frutto delle conquiste di chi, patite le ingiustizie dei 

regimi totalitari, ha trovato negli ideali della libertà e della democrazia, la forza di resistere, di ribellarsi e di 

dare vita a un ordinamento giuridico tra i più avanzati del mondo. Questa Costituzione ha consentito non 

solo la convivenza pacifica di un popolo e l’integrazione progressiva delle sue componenti sociali, ma anche 

l’espansione progressiva dei diritti delle persone, manifestando tutta la sua forza di adattamento alla 

mutevole realtà sociale, favorendone l’emancipazione. Per questo è essenziale ribadire il nostro fermo 

ancoraggio alla democrazia costituzionale e a una visione pluralistica e partecipativa di essa.  

Di qui le nostre forti riserve su metodo e merito del processo di riforma della Costituzione che si è 

messo in moto. Non convince il legame tra il processo di formazione del Governo e il processo di revisione 

della Costituzione. I due piani devono essere distinti, perché mentre il Governo si muove all’interno di una 

logica di stabile maggioranza (sia pure larga ed eterogenea) contrapposta alle opposizioni, il processo di 

revisione della Costituzione deve per sua natura muoversi alla ricerca della più ampia convergenza, al di là e 

al di fuori delle maggioranze governative, per restare fedele a quel carattere pattizio e plurale che fu 

all’origine della Costituzione italiana (approvata al larghissima maggioranza) e che ne definisce la natura. 

Non aiuta a tenere distinti i due piani, l’ingerenza del governo e le sue forzature su tempi e modi della 

riforma in una materia di competenza genuinamente parlamentare. Preoccupa inoltre la scelta di derogare 

alle procedure di revisione ordinaria della Costituzione, che è presidio del principio-valore della sua 

“rigidità”, ricorrendo  a una procedura straordinaria che, pur preoccupata di rimanere fedele ai principi 

dell’articolo 138, rischia in ogni caso di prestarsi a qualche forzatura. Fa problema ancora l’estensione dei 

titoli oggetto della riforma, sino quasi a ricomprendere l’intera sua seconda parte, anziché procedere per 

interventi puntuali come si conviene alle revisioni costituzionali. Sarebbe stato preferibile applicarsi, 

tramite il procedimento di revisione ordinaria, alle questioni sulle quali il consenso è più largo: riduzione dei 

parlamentari, Senato delle regioni e delle autonomie, ragionevole rafforzamento dei poteri del premier. 

Questa via, fra l’altro, avrebbe consentito tempi più brevi e garantito forse maggiori possibilità di successo 

rispetto a un percorso lungo e comunque esposto alla fragilità dell’accordo politico di governo.  

Va riconosciuto e sottolineato, tuttavia, che la previsione di referendum anche nel caso in cui si 

raggiunga la maggioranza dei due terzi costituisce un  rafforzamento delle garanzie. 
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 Quanto al merito dissentiamo dalla soluzione semipresidenzialista che da più parti viene avanzata 

come unica “medicina” per i mali del sistema politico-istituzionale italiano. Tale soluzione, oltre a richiedere 

la riscrittura di tutta la seconda parte della Carta, presupporrebbe da chi la volesse realizzare un previo varo 

di adeguati bilanciamenti e garanzie, a cominciare da una legge efficace sul conflitto di interessi 

decisamente improbabile in presenza dell’attuale maggioranza di governo. Inoltre, un’elezione diretta del 

Presidente della Repubblica (con poteri per altro tutti da definire) oltre a introdurre un fattore di 

personalizzazione formidabile della politica, tale da esporla concretamente ai rischi di derive populiste 

sempre in agguato nella nostra storia, priverebbe il nostro sistema di quella posizione super partes che il 

Presidente della Repubblica riveste nel nostro ordinamento e che si è rivelata così preziosa nella gestione di 

tante crisi.  

Rispetto a questa prospettiva si può invece intervenire rispettando lo spirito e la lettera della 

Costituzione, con innovazioni tese ad assicurare l’efficacia dell’azione di governo, rilanciare la funzione 

legislativa del parlamento e salvaguardare il principio di una sana alternanza tra forze e schieramenti 

alternativi.  

È questo infatti un altro compito del PD: portare a compimento una matura democrazia 

dell’alternanza in Italia. Per questo occorre, nonostante l’emergenza e lavorando per il suo superamento, 

proseguire sulla strada di una democrazia competitiva che consenta ai cittadini di scegliere non solo i propri 

rappresentanti, ma anche l’indirizzo politico del governo, dando vita con il proprio voto a stabili 

maggioranze in Parlamento. Questa è la scelta più coerente con la prospettiva di una democrazia dei 

cittadini in cui è ripensato il ruolo dei partiti e delle istituzioni, ed è praticata la distinzione tra la funzione 

politica e quella di governo e di amministrazione, ove sia valorizzato e riconosciuto il pluralismo che anima 

la società. Una democrazia che non annacqua o rimuove i conflitti ma li governa. Questa impostazione, 

strategica per i democratici perché ne definisce l’identità, è stata depotenziata e non solo per colpa di una 

legge elettorale che ha restituito, moltiplicandolo, il potere nelle mani di partiti sempre più 

autoreferenziali, leaderistici o oligarchici.  

 

 

 

 

 

5. Un partito di centrosinistra, laico e plurale 

 

Per portare a termine il disegno di una compiuta democrazia dell’alternanza, il PD deve riprendere 

il filo della sua originaria ispirazione ulivista. Un partito di centrosinistra, che si concepisca come “major 

party” e come federatore di una più vasta alleanza di centrosinistra nitidamente alternativa al centrodestra, 
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dentro un sistema politico bipolare. Dunque, non un partito minoritario di sinistra, ma neppure un partito 

che, in nome di una malintesa vocazione maggioritaria, pretenda la “reductio ad unum” in se stesso 

dell’intero campo del centrosinistra. Dunque, come l’Ulivo, un soggetto dai confini aperti e inclusivi ma che 

stabilisce alleanze con altre forze civiche e politiche di centrosinistra. Un partito al centro del centrosinistra 

e dunque che non abbia paura di avere alleati alla sua sinistra e alla sua destra entro una coalizione 

omogenea, aperta non solo a partiti nazionali ma anche alle tante esperienze di partiti territoriali o liste 

civiche di centrosinistra. Un partito anche al centro del rapporto tra cittadini e istituzioni e dunque non un 

partito totalizzante, ma aperto a un rapporto stabile con movimenti e associazioni, secondo quella linea che 

è stata vincente in tante elezioni amministrative e in battaglie referendarie. 

Per questo progetto non convince chi concepisce il partito come un mero, strumentale supporto 

alla leadership personale. Ma neppure ci convince il continuismo di chi mira a imbrigliare una leadership, 

improvvisando radicali riforme statutarie “contra personam”, un partito concepito come una totalità 

chiusa. Proviamo a declinare in positivo il partito che vogliamo. Un partito unitario e plurale quale ancora 

non è stato essenzialmente per due ragioni: una concreta gestione quotidiana del partito oligarchica, che, 

col tempo, ha vanificato il positivo rimescolamento prodottosi in occasione dell’ultimo congresso tra le due 

formazioni politiche che diedero vita al PD; e l’autoriduzione subalterna delle altre cordate ad azionisti di 

minoranza appagati della propria quota di partecipazione. Correggere tale distorsione è impresa difficile e 

comporta un salto di qualità culturale e organizzativo.  

Occorre recuperare il senso forte di un’associazione politica in cui il progetto ideale e politico 

comune nutra una forte solidarietà ma sappia anche riconoscere e valorizzare il pluralismo delle idee. Si 

deve valorizzare la visione della politica intesa come servizio civico e non professionismo, ridisegnando 

peso e ruoli del funzionariato di partito con percorsi di formazione e selezione della classe dirigente più 

aperti, fondati sulle competenze e il merito più che sulle fedeltà. Un partito di popolo e popolare, che 

valorizza  la vita associativa degli iscritti nei circoli, il rapporto con i tanti amministratori locali e regionali e 

che nella sua vasta articolazione territoriale rappresenta a suo modo un fattore di partecipazione e di 

coesione nazionale.     

Il salutare ridimensionamento del finanziamento pubblico deve essere colto come un’opportunità 

per sciogliere in modo efficace l’intreccio politica-affari che ha rivelato la presenza di una mai sopita 

questione morale anche dentro il nostro partito. Occorre ritrovare un stile di fare politica sobrio e 

trasparente che testimoni nell’agire dei partiti non solo la libertà rispetto alla pressione del mondo degli 

interessi e delle lobby ma il ruolo di palestre di democrazia e civismo che la Costituzione gli assegna.  

Per costruire questo partito nella discussione sullo statuto ci siamo adoperati perché non fossero 

alterate le regole a partita aperta.  

Per noi resta essenziale salvaguardare e confermare le primarie aperte a elettori e simpatizzanti, 

ancorché non iscritti,  per l’elezione del segretario politico nazionale. Non sarebbe stato compreso un passo 
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indietro. In secondo luogo, abbiamo dissentito dall’ipotesi del congresso scandito in due fasi, se questo 

avesse significato privare gli iscritti a tutti i livelli territoriali della possibilità di partecipare a pieno a un 

confronto in senso proprio politico tra programmi e candidati tra loro in competizione. Abbiamo bisogno di 

un congresso politico e di un confronto tra posizioni politiche. L’identità politica del partito si forgia dentro 

il confronto, non su generiche tesi da integrare ed emendare, al modo dei congressi dei vecchi partiti. Non 

è questo il modo per contrastare le correnti. Il problema non è stemperare le differenze, ma qualificarle 

politicamente. Chi ha vissuto questi anni dentro il PD può testimoniare che le cordate personali (almeno 

fossero correnti politiche!) sono convissute con l’unanimismo delle deliberazioni formali. Abbiamo bisogno 

di un partito più vivace e contendibile al suo interno, non il contrario.  Infine, siamo per non dissociare, di 

norma, salvo eccezioni, la leadership del PD dalla candidatura a premier. Sarebbe sufficiente mettere a 

statuto la deroga, sotto forma di eccezione, operata in occasione delle ultime primarie per la premiership, 

con la formula “salvo diversa deliberazione dell’Assemblea nazionale”. Che oggi vi sia un premier del PD 

non è un argomento. Le norme statutarie non si confezionano sulla contingenza e, di più, l’attuale governo 

è figlio di una fase eccezionale, non è il governo del PD e del centrosinistra, che è e resta il traguardo di un 

PD non costretto dentro uno stato di necessità. 

Tre cose di sicuro sono da evitare: che si voglia tornare indietro, evocando anacronistiche 

appartenenze e reiterando vecchi moduli organizzativi; che si voglia depotenziare le leadership per il 

governo attraverso il controllo del partito sul territorio; che ci si arrocchi nell’intento di scongiurare il 

fisiologico ricambio di un gruppo dirigente non privo di meriti, ma che, in quanto oggettivamente sconfitto, 

è bene che passi la mano ad altri. 

 

6. Politica e speranza 

 

Perché questi ideali e questo programma possano dare frutti è necessario che essi sappiano 

suscitare interesse e passione nei tanti democratici che hanno smarrito ogni entusiasmo e disponibilità 

all’impegno. La storia di questi anni è costellata da speranze deluse e promesse tradite. Nessuna ripresa del 

PD sarà possibile se non si riuscirà a recuperare, con umiltà e capacità di autocritica, la fiducia dei tanti 

cittadini che nel loro orizzonte ideale mettono ancora la democrazia al primo posto.  

In passato la forza dei movimenti democratici stava nel coniugare gli ideali di libertà, uguaglianza, fraternità 

con componenti sociali che avevano interesse concreto alla realizzazione di una società fondata su queste 

basi. Questa ricomposizione tra interessi e valori è essenziale e per questo è urgente una forte alleanza con 

le componenti della società che hanno a cuore l’espansione dell’uguaglianza delle opportunità e sono 

disponibili a comporre questa loro aspirazione in un orizzonte ideale di democratizzazione della società. 

Ma la forza dei movimenti democratici non stava, in passato, solo nella loro rappresentanza sociale 

progressiva, stava anche nella loro capacità di suscitare la speranza in un mondo diverso, attraverso 
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rappresentazioni ideali della società del futuro, che apparivano desiderabili, così desiderabili da rendere 

sensata la lotta, e da rendere sopportabili le avversità del presente. La politica moderna e in particolare la 

politica democratica si è costruita in modo determinante sull’idea di un futuro diverso dal presente. 

Quest’idea che il presente non è l’unico tempo dell’essere umano, ma un altro tempo può esistere, per cui 

le donne e gli uomini non sono condannati all’eterno ritorno dell’uguale miseria, ma sono destinati a un 

riscatto e a una liberazione, è un orizzonte che dobbiamo recuperare. È di questo allargamento dello 

sguardo e del cuore che la politica democratica ha bisogno. 

 

 


