OPINION]

Le ragioni del
Partito Democratico

di Fitippo Andre atta
Ci sono clue elementi pi-rrticolirlìLente signtfici-ttivi r-icll'evoc:rzione clel
Pirrtito Democratico ncl contestct ii:rliano. L-i prinro lnogo, f iilcli è cluella
dj costituire un soggetto unico clcl

cent«rsinistra ull'interno

di

un()

scl-icnr:r bipartitico. A1 contrario del1e irltre grandi c'lernocrazic occiclenta-

li

Regno Unito, Frirncitr e Germain particolarc - solo gli Stati Uniti dopo li-i Prim:,r glrcrnì rnondi:rle si
n",vicinirno \/eranìente al rloclclkt iclealtipico di Lrnil democrirzia con duc
sole forrn:rzirtni t-r cornpctizione tra
loro e il riferimento all'csperienza :rmericanlr implica chiirrilnrente ltr volor-rtì c1i superare l'attui,ric assctto
pluripartitico clcila coalizione. In seconclo luogo, si prencle acl escnrpio
ulr p:Lrtiro cli sinistra post icleologiccr
che non h:r miri avLrto lcgami con l:r
traclizione milrxistir nelle sue t,arie
accezioni cctmrrnista tt soci:Llista. Si
tratta qr-rincli cli ur progetto per certi
versi altern:rtivo a quello più volte
soilevirto ir sjnistra cli r-rn grancle
partito legato :rlla tirdiziore soc-ialr-iia

clemocratica.
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Le ragioni per qlrestiì scclta h:lrno
quincli a che vederc con la pi-rrticoli,rre storia clel nostro piìesc. Da un lato,
pcsalìo sr-rll'csperienza itaii:ur:r l'ccccssirr:l frarnnrentazione dcl sistcurir
partitico, lir traclizioric di instabilità
cbe nc conseguc, e la tenclcnza i-L dep:ìLrper:lrc l:r sorrr:rnità clcgli clettori
cor-r colìtilìue ed estenui,utti ncgoziazioni postelettorali tra lc segrcteric di
partito. Nonostante i pregi del p«rporzionale, che hanno consentito ltr
rnoderazione dello scontro ideologico
nella prim:L fase clell:r repLrbbhcir, cluesti clernenti hanno portato :rll'csaspcrazic»te dell'clettorato manifcst:rti-rsi
nclla st:rgior-ic referenclaria, che :ìvcva
prolnesso agli italiani un sisterna politico maggioritario e u1là dcmocrazia
govern:ì1lte, nella qualc i governi fossc'nl sc- eld clirettr,Lm ente di-ri c i ttiiclin i.
Ar-rche a causL:r dell'cr-nergenza beriusconi:ìna, il ccto politico l-ra peròr risposto all:l sficla del m:rggioritario ir-r
ut-i moclo anomalo che l-ra prodotto
Lrn fenomeno limitato esclusir.amcntc :ril'ltaha. Invecc di inrlLrrrc alli-r seIezione dei partiti e irll'elirninirzionc
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delle formnzioni mitrori e non in gratlo di vincerc in nessltn collcgio, con
una consegucnte scmplificazione dcl
sistemn partitico, il maggioritaritl "alf it'.rlian:r" ha portato allo spostamento delle col'ìtriìttazioni intcrpartitichc
d:rlli-r f:rsc postelettoralc a cluell:r
prcclettorale. Il tisultato ò stato per i
sir-rgoli prìrtiti quello cli evitare il giuc-lizio degli clettori, nel caso si fosscrcr
ottenuti ltlcttt-ti collegi «sicuri» nci
ncgozi:rti cli coalizione. L)irl punto cli
vista clcl sistema politico, il risultato ò
sti,Lto quclìo cli ttna petvcrsione clel
maggioritarii'r, clal momcnto che i
simboli votirti d:rgli italiani nel mirggioritario (Ulivo c Polo, o C:rsa clclle
Libertà) veniv:rno abbi'ir-rclonati d:ri
plìrtiti com.c ult trzrghctttl la ser'.r
stcssa ciclle elczioni pet frirzionarsi in
rlolteplici gruppi parlrttncntari.
E, bene rì cluesto plllLt() ricttrdtrre cl-rc
qrresta abiturlinc ciei partiti it:rliani
poffehbe frustrarc qr-Lalsiitsi tcntativir
cli semplifìci,ire il sistemtr politico con
l:i ieggc elettorale. Persino ncl cascr
clcl cloppio [un-ìo, spesso evoci]to colnc palLiìcea per risolverc i problerni
politici clcl nostro prìcse, i partiti nririori cerchcrebbcro c1i negoziare 1:-r ltlro r:ìpprescntanz:l sin cla] primo tttrno, senzir cluindi rischiarc cli vcnire climir-r:rti. Gli italiani si sot'to così r'isti
rientrirre cli'Llla finestrir c1lrello che a-

\/cvilno cerciìto di far uscir c tla1l:r
|()rtil, ci,,è tttt \i\t(lìliì I'lìl-tifittr [t'lr-

governi di coalizionc l-idcboliti c'lal ricatto clelle segreteric cli p:'Lrtito, attchc a prcscirlderc dall:r loro irrvcstitr-trir poptlÌarc. I
partiti hanno così gr-ritclirglìilto poterc, dal rnonÌcnto che pote\rano scc-

zionr,Lto ec1 ir-rst:rbile, c

gliere da Roma i pirtl:rmet-rt:-iri senza
nenÌrÌLerìo il vincokr clelle prcfcrenzc,
ma h:rnno accentu:tto li'r ittro perclita
cli legittimità. Da quttt-itlo è stato itrfiocrlotto il sistcma mtrggioritaIio, tLttte e tre lc legisl:rturc hanno vistcl le esigcr-ize clei partiti prcrralerc sull:l necessità cli stabilità clei governi, e lc
cose non possono cli sicr-rro rnigliorare con il ritorno al proporziot-tale.
V:r letta quindi in clltesto senso f imrneditrta immissione clel Partito Dcmocratico ncll'agenda politic:-i colnc
l'isptr:1 lt ll 5,,r1.1'.11rlt'lìtc t' inlt:l'clfltt,'
sllccesso delie primarie, che lta creattl
uriaspett:ttivl cli parteciptlzit»tc in ttn
soggctto polìtico r-rnico del ccntrosinisffa. ll nLtmelO c1i persone chc h:lnntl
i,Lderito al progetto clell'Unione, h:ln1Lo ptìg:ìto l.tlìtì clIl(lti-t :tssclciativil, hanno p:ltecip:rto all'clezione clcll:i leirclcrship, cra incotnparlibilmelltc superiore ai nulìlerr) cli pcrsone che partecip:r :rlla vita clcmocr:Ltica clci ptìrtiti,
e h:rnno climostri'ito che il pclpolo c-iel
ccntrosinistre - stanco clelle clil'isioni
si appassiona c p2ìrtcclpa solo di
fronte :rcl un s()ggctto ttnitario cliverstr
drll:r e maggiore. di:ila somnr:r tlellc
sLrc corrìll()lìenti. E bcne quincli cssere
chi:-Lri: l'evocaziot-te del Piir tito Dcmocratico vn l.en oltre 1c listc lrnitirrie
che i par-titi hirnnct esprcsso i'rlle europee e i-rlie rcgionali, perché prelu.lc :rd
un'approrlo finale irrevcrsibilc, r'erstt
il qLrale gli attu:rh piìrtiti clovt anno ccclerc - inccluivocabilmer-rtc etl ineluttabilmer-rtc - almeno parte tlell:i lorcr
sovr:rriità.
La sccoucla ragittne pcr 1a cltrale viene cvociìto rl P:rrtitct Democratictl l-i:i
inrrecc ir che ftrrc cot-t il peso snll'c1l
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spericlrza itirliana delf iclentitiì storic:i dci p:rrtiti clellir sinisrra. Al contrario delic :rltrc clemocrazic europec, in ltaliti nor-r vi è statiì né l'ilsscnzrì - conre nel Rcgno Unito o in
Gcrmariiir - né il progressivo indcbolimerrto - come in Francia del Partito Comrrnista. A ciìLrsLì clella forza
clel Pci, e clella debolezz:r clelle alrre
firrm:rzior-ri cli sinistra, la componente cornunista tlclla sinistr:r ò st:rti-r irr
Itali:r dominante fino all'indomani
clcl crollo del muro di Berlino. Questo ha contribuito in modo clecisivo,
nella prirna f:rse clclltr repubblica, alla mancanza di alternanztl e :r qr-rel
fenotneno c1elli-r dernocrazia bkrcc:r"
tLì» ctìratteristicrt clel nostro pacse.
L:r predorninanza r-rclla sinistra di ulr
piìrtito «ir-r continr-rità" c1)n la traclizitrrne corrrunista h:r :rnchc lìccelìtuzìto 1a rluestione cle11:,r fr:lmmentazione
partitica ail'interntt clcl centrosinistr:1, clal mr)rncnto che - pcr ambire
lr\l Utìit llltìggi(rfiuìzlt crit n(.c(55itri()
ricorrcrc a frtrze cli centro chc rton
potevLìno esscre assinrilute acl un'ic-lentità così clistintiva.
Il problemi-r è presente rìllcoriì oggi. I
Ds Ii:rntt,, ittIrlli ct,trtlrillt) r1)iì itptcntic:r e faticctslt tr:rsfonnazione, che
ha comportato tra le altrc cosc 1:r
tnìrnììrìticrì scissilrnc di Rifcrndazion e,
e che fil sì cl-rc oggi ncssuno llossa iìccÌ.ls:ìrc

il

m:-rggiorc

partito

dellr,L sir-ri-

stra italilìrìa cli clifendcre principi c
valori clivcrsi c1a qLrelli clei principali
p:-irtiti dclla sinisrra occidcntale. Cirì
norìostilnte, ò inncgirbile che i:r socializz LLz ione dell'attua Ie diriger-rzi-r dei
L)s, i suoi moc1clli organizzirtivi, i snni

legarni con l:r societiì civile, :rbbiano
12

origine in un passato nel quale il collante cli (lLrestiì rel:rzior-ri cra l'iclcokrgia comunista, conìe climostril il fatto
che, a più cli quinclici anni clilll:r srrolta clclla Bolognina, non si:r per nullir
credibile che allir guida clei Ds possa
acccdere un rndividuo che :rbbia sperimcr-itato percorsi rirdicalmcnte Lliversi rla quelli dell'i-rttuale clirigenza.
Qr.resta c:rr:itteristic:r indcboliscc 1'u nica alternatir,:r culturale all'ipotesi
clel P:rrtito Democratico: 111ìa formazionc basat:r sr-rlla tradizione socialclcnrocratica cotnc in Grirn Bretagnil,
Germania, Francin o Spagnil, clal momcnto che le ragior-ri socii-rli originarie clei Ds, il nromento ncl quiLle gli
attuali dirigcnti e nilitnnti hanno corninciato i-r fare politica insiernc senzir
intcrrompcrsi fino ad oggi, hilnno 1-roco a che f:rre con la socialdemocrazia.
I1peso cli quest:r rraclizione fa sì chc il
collantc ideologico clella scconrl:-L forza delltr coalizione - 1:l Marghcrita
si;r rrn'irlcrrtitir nt.glrtivrì.. iìecclìtuultl
di-rll'origir-rilrio anticomnnismo di alcLrnc dellc srre colrponer-iti fondatrici: lir volont:ì di distinzionc rlai Ds e
il rifiLrto :r farsi assorbire cl:r rrna 1o«r
prestllìttì «egcllloniiì>,. Thnto pitì rltvesse ilvvicinarsi l'ipotesi cli un:r confluenzn cleile altrc ftirze nei Ds, tantcr
piiì qr-reste iclentità <<nc!lativc» divcrrebbcro irrcsistibili. LUniorre c1i centrosir-ristr:r, come l'Ur-iionc Europea
dopo 1':rllargamelìto, è jnfatd una «rÌnione di nririoranzc, nella qualc nessur-ril iclentità storica itarli:rna può prevalere. Li-r granclc ricchezzzr d:rta clirl
pluralisrno clelle identità nella sinistra si trasfìtnna perrì in una m:rledizione se una cli questc identità stori-
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chc cerca cli imporsi sullc altre. La
rci,rzione rabbiosa clellii M:rrgheritir di
qucstLì primirverir all'ipotesi, cot-tside-

ratir :llkrril premiìtura, di presentarsi
insiemc ai Ds :rllc clezioni climostra
thc è s,,ltr itt ttn [ìr(ìgclhr nLl()v() c rivolto alftrturo che ic v:rrie :rnimc del
centrosinistr:ì possoLo ritrovarsi per
dare vit:r acl un soggctto politico unit:Lrio. Nor-r si trattiì quindi né cli f:rr
entrare la Mi-rrgl-rerjta nel PSE, né
trìntonìex) cli f:rr entriire i Ds nel PDE, mir ili un dis:-rrmo ideologico reciproco c simultirnco, in nomc cli ut't
progetto come qr-rclkt clel Partito Democratico sr-rl cp:rle nessuno) se non
gli clettori in fila iri gzrzebo c'lelle prir-naric, pLrò v:rntare la prirnogenitttra.

Sulle spalle dei Ds, come princip:rle
partito clei centrosinistra, sono oggi
le mirggiori responsi-rbilità. Sono comprensibili i cluhbi c1i una frrrza politic:r
che sj è :rmmoclerniìtrì con successo,
chc più e rneglio di altri ò riLrscita :r
traghettare il modelkr novccentescc)
di partito di nrass:l nelltr nuovir fase
delln RcpLrbblica, c cl-re si è con coerenziì cr)m.portatiì, :rnche cor-r significativi siìcrifici, per il bcnc clella coi-rlizior-re clella clurrle è il p:rrtito nraggictre. Proprio per questo, pert), non sartì
possibile costituirc Lrn soggetto politico lrLrovo e rrrritario se iJ p:irtito maggiorc non sarà pronto a supcrirre sé
q[csstr. pCfclrc ilt Cll:,ì C(rlìtrlìfi() iìl)cl-ie i partiti più piccoli non voLrannt)
fiLrc irltrettirnto. I tentirtirri ricorrenti
chc, conre un torrente carsico, si st-rno sLrssegLriti nella storia clcl nostrct
paesc di costituire u1r'ttnicl grancle
forzrr cli centrosinistr:r, un co?,ilrrrt
]rarry progrcssisttr crìpace cli guicli-rre e

governare il paesc verso la moderttifit, :i Sttlìr r :intrril \c( )llIriìti C,rt1 .11;.'sto probicmlì: o sol-ro falliti - comc ad
csempio Allei-rr-rza Dcmocr:rticit
pcrché non incltrdevrìno la maggiorc
forza della sinistra, o sor-r.o falliti - al
contrario - pcrché la inch-rdevallo :ì
tiLl pr:nto cl:r apparire egcmonici. IJunico soggetto unitario possibile è
c1-rindi Lln soggetto completanìente
nuovo e sokr dalio scioglimer-rto clella
m:rggiore forza politica clel centrosinistra, qr.rindi, potrà nilscere Lrn alttcntico soggctto politico unitario c
rìncora piùr gr:rnc1e, all'altczza cielle a-

spcttative clei nostri elcttori

e

c1cl

paese.

Il Partito L)emocr:rtico sembr:r cluincli
una vi:r obbligata per il centrosinistr:t
pcr risporrclcrc alla pressante richicsta di unità p«»renientc dal suo elcttorato e per i,Ltfrontare li'r crisi clel nostro piìese, che uccessita cli un goverttil [r rrtt' hlr:lttrl 5tl tlniì lìì:ìggi( rriìnzlì
stabile. Lc riforme clccisive dellc qtra-

li il nostro

paese ha bisogt-io possol-ro
inf:rtti esserc m.esse in atto solo cla un
csecutivo chc possa contare slt LÌ1liì
b:rse parl:illentare coesrì com.e c1trell:'r
rli rrn'unica formazione politica, sen22ì sottop()rre l'nzione di govcrr-io :il
cor-rtinuo ricatto c1i una niiri:-rdc cli
partiti e piìrtitini. Le grar-idi riformeir-i c1ualsi:-rsi settore, clal risanirurcrittt
dclla finanz:i pubblica irl welfare lc

grantìi

svolte

portate avirnti

dir

cpalsi:rsi piìrte p()litic:r, d:rl reaganismo :rllil terza vi:r cli Biair - richieclorio infatti m:iggioranze rnolto più
conlprìttc c1i c1uellc che riescono ad esprimerc le coirlizioni italiane.
Questa è st:-it:t la niisura del progctttr
t3
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dell'Ulivo intcsn corììc percorso finnle vcrso rrll soglletto, molto più c1i urìlì nìcr: r lrlleltrrzlt Ji pltrLiti c()me v()lcv:lro molti sr"uri irutorevoli lciLcler, e
che oggi si riproponc con la forz:r delf idea cli un Partito Democrarico che
car-nbi pcr senìprc il nostro sistemu-r
politico c Lì storii-r clel ptrese. Iltrrnbj-

clcll'Ulivo non è r-nai st:,rta clLrella di cssere solo nno schcrmo elettorale per partiti che non rirrscivano
più ir presentarsi :ille clezioni con il
propricr simbolo, ma ò stata clLrcllii di
cirmbiare rirclicirlmente Ia politic:r italirrnrr. Il Prrrtit,, Dcln,,Crllic., r'r1pp1'r'zior-re

senta

1'

approclo fir-raie cli

q u es ti,L :rn'rb j -

zionc, irr cluarito avrebhc la possibilittì cli rnodificare i rnecc:lnisrni clccision:rli dei p:rrtiri tr:rdizionali, chc c1ivcntano col tentpo scnÌpre piùr :rsfittici c sernprc nÌer-ìo legittirnati dal basso, aprenrfusi cor-r frrrme apertc come
le prirn:rrie alla crc:-itivitiì e illl'entusiasmo clell'eiettorato. Il Partito Dcmocrr,Ltico, i r-roltre, arrrel-rbe il v:rnt:rggio c1i r-rascerc e.x nor,,(.) nel XXI sccolcr
c di poter proporle l:r propria iclca cii
un'ltirlia moclerna e lc proprie spccifiche soluzioni di govcrno senzrì cloverIc rttc,.li,rrl.' c( rlì utì rctaggi() iìp|c5ltntito dalle battaglie rcleologiche rlel
passatcl.
Qtt(.'St.., n(rlì :lìl'iì iltì pftrC(::tr inittit.-

cliirto, clal momento chc solo trlcunc
clclle forze politiche cli cenr«rsinistr:r
vcclono con firvore questo progetto.
In particolare, è prcoccupante cl-re il
segretilrio clj Rifondazionc ComLrnista :rbbia atti-tcciìto f ide:r del Partito
Democratico, sebbene clucstn crtrnporti pcr la suir formazionc clegli in-

r4

clubbi ber-refici elettori-rli, perché è eviclcnte che rimane in una certa sìnistr:i la speranzrì, un giorno, .li port:rre
:r11ir rrittoria ì.rn «cartel1o dellc sinistre» che riunisci-r lc anlnre cìcll'opposizione dcll:i Prima Reprrbblic:r. Qu"sta tentazione sarcbbe perclcr-rte clirl
pllnto ili vista clel consenso, come lir
è semprc strìta, miì 1o sarebbe :ìncor
di più da un punto di vistt-L politico,
dal monrento cl-re la crisi clel paesc ricl'iiecle soluzioni aclattc alla sitr-razictne clel XXI secolo e nolr a clLrclla cleì
XX o clel XIX.
I1 f:rtto chc il pnrgetto finale cli un'r-rnicil frrrmazione per tutto il centrosinistta non sia rei-rlisticn nel brcve termine non sigr-riIìc:r perr) cl-rc non sia ncccss:rric'r cominci:rre subito. Propriir
pcrché ncllr prossimi,r legislatLrra llon
sarà possibilc avere un p:ìrtito Lrnico cli
tr-rtto il ccntrosir-ristra, è :incorir pirì
inrportante che vi sia un soliclo baricentro riformisti-r per tuttrì lir coalizictne che :rrnbisc:r in fr-LtLrro a diventirrlo.
Cìià nella selcziore clei cirncliclati c ncll'clirborazionc clel progriìlÌrllìrì pcr 1e
politiche sarà necessario ctie i pr-rrtiti
che aderiscono sin c1:r ora a qllesto
progetto dirnostrino 1:r 1o«r c:rp:rcità cli
andarc olme la scmplice somnra delle
loro iclentjtà. Questo è il tempo dellc
scclte, cl-re ci sc»ro imposte clalle oggettive inade guirtezze dcgli atturìli
partiti e cl:rllc nostre passiìte clivisicxri.
Qnesto ci cl-riedonct r 4,3 nilioni c1i itnliani che sono ancl:lti a votare alle
primaric, qlresto ci chiedono gli elettori dcll'Ulivo, qlresto ci chiccle la nostra :urbiziorre c1i battere Bcrlusconi e
rli port:rre l'lt:rlia ftrori clall:r crisi.

