OPINIONI

Partito dei democratici
e demo erazia di partito

di Gregorio Gitti
Limmi-rgine plastica c1e11'cnorme en-

tusiasmo manifestirto il 16 ottobrc
2005 clall'elettorato clel centrosinistra intorno alle ragioni clella sua unità politica - cla un l:rto impcrsonati,r d:rl lcarler uscito l:rrg:rmcnte vincitorc clalle recenti elezioni primarie
cl a I l' :rl t ro r ac c hiu s ir ne I I ir di ch i il r :rz io ne di aclesionc, sottoscritt:r cla ci:-isctrn cittaclilro vo[antc, a "Primaria
2005" (cor-rfigurattr giuridicirmente

colììc vcra e propna

iìssoclrìzlone

non riconosci Lrt:,r ai sensi clclla rcliltir,:r clisciplina del codice civilc) ha
rìportato all:r rib:rlt:r un tellìiì chc
t-urt-r s,rkr è picnilmcntc nraturtr nel
suo poLsi, rna, per molti vcrsi, è già in
r-Ltto nel stro srriluppo, comc sLrbito
verlrcmo.
Nellc,,rc ittuttcJirttlttìl('rìt(' :ucccssirre al trionfo clelle elezioni primaric,
in ternrirri cli pirrtccipazione e di risultato assoluto clcl candidato Premicr, molte r.oci si sono lcvate per
mllprcscntare il fascir-ro dcll:r formu1:r clcl Partlro tleil'Lllit,o o dctnctct'dtico o
dei denncrarlcl, cì-re clir si voglia) evocaziorre cli una alternativa possibilc

alf instabilità e frammentarietà clel
5i5tcn)iì |t,litic,, itlliltn, ) c( rntclnn()raneo, r'»,viirtnente ncl carnpo del
ccntroslnlstr:ì.
Lir tesi chc qui brevetlentc iutentlo
dimostrarc putì essere così sintctizzata: il prirno passaggio nella dirczior-re
c1i Lrn'aggregazionc dei clemocr:rtici,
sigr-rificativo qLlrìlìto rìen() sotto il
profilo del metoilo, è già rappresentato d:r11:r strLrttura :rssociiLtiva di
.Prim:rria 2005", ecl ir-r p:lrticolilre
dalle rirclici e dagli obiettivi politici
condensirti ncl suo oggetto sociirlc,
mentre il successivo passaggio è già
prefigurLìto nel regoi:rmento statutario cl-re consegna :r1 candicli-rto alla
carica c1i Presidente del Cor-rsiglio ur-r
significativt) potere di inrpulso c c1i
proposta programlnrìticil e politica.
Ecco 1o scopo sociale indicato clallcr
statuto di "Primarir-r 2005" ai soci
promotori, ossia ai pzìrtiti dell'UnionC: .If()lllU()\'Cl'c lJ lttltssilttrt plftCCip:rzione da parte cler propri militanti
ecl elcttori alla scelta clel c:rndidatir
colrìLrrìc alltr carica cli Presidcnte del
Consiglio" con l'obiettivo di "filr trrrc-

OPINIONI
viìlcrc le ragioni dclli,r Lrro unit:ì intorno ad uira solicla c :lutorevole leirclershrp, portatricc c1i un programnìa
il piùr possibilc condiviso". Con rifcri1llelìto ir talc scopo qu:ìttro milior-ri
[recentounc]icimila centotrentanovc
cittadir-ii hlrr-rno tecnicanrentc mi,Lnifestiìto la loro adesione, versanckt nel
rtrlìtcItllrtr llt rellrti\':ì (lu( )fiì iìss(,cilttiva. Si trtrtta dunque cli unrr ineludibilc presa di posizioric a firvore di un zrllurgarrento clcll:r pi,Lrtecipazior-re del
pirì alto rìLìrììLrro r1i cittaclini ecl clcttori ad LuìLì nuov:l vita politica associ'ativa, rifcrita noir solo al morncnto
- contingcnte e prevtrlente ncll:r prospcttivir delle eiezroni primarie - dellir scelta del ctu-rdidirto irlla carica di
Presidente del Consiglio, rna anche
:rlla clefinizionc cli u1l progr:ìrìrma .il
pirì possibilc concliviso, cap:ìce di guiclare la coirlizione durirnte la c:rmpagna clcttorale e, in caso di vittoriii, cli
gr-ric1:rre il Gor,'erno pcr f intera legislnturar, come recitir iìncotì 1o statuto. E, clui sta il punto.
Il patto cl-re lega il canclirlato alla carica cli Prcsiclcntc del Consiglio innanzittrtt,,r ili partiti cl-re lLr hlnno sostcnutr) nelle elezioni primaric cli poi
ii tutti i partìti clellir coi,rlizione, clte
hanr-rO sostentrto canclirlati cliversi,
ha per oggetto la conclirrisior-re rli un
progralÌìnrir cli govcrno ir-r grado cli
sorreggerc l':,rttività de11'esecutivcr
per Lrrì'ilìtcrir legisìiitura ecl hii pcr diretti dcstinatari, in virtù dcl vincolo
irssoci:rtivo, gli elettori cli "Prirrana
2005. ,,ltrc .lic, p('l' rlliìt)t() tr\'\ ir r,
sul piano politico pirì gcner:ile ttLtti i
cr)llc i r iìrl i ni itrLlirL|Li.
Sotto cluesto p.rofi1o il clettato dello
r.
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stiìtuto è ancora cl-iiirrissimo: "il canclid:rto alla carica cli Presider-rte clel
Cor-rsiglio, entro scssi-rnta giorni dalla
sua p«rclamazionc, prolllr.rove, s()tto
1a su:r resl-ronsirbilità, l'elaborilzionc
J.'l pr, )gl';ìllllllir (li C( rvcnì( r irr Vi:l:r
delle succcssive elezioni politichc, '.-rvencb cr-rril di consrrltare e coinvolu.t'. lc ,livcr.c ( ()lììlì( rncl)li , lì qu('sto plrlìto è necessario c corretto clirc, r1ella struttura associ:itiva cli "Primiui:r 2005,,.
hrsomn'r:r Romilno Procli, vincitorc
delle elezioni primirrie, ha non sokr il
potere, ma anche il clovere, pcrcl-ié
ne hil lil rcsporrsabilittì giuriclica e
politic:r, di pronruovere Lrn progralììllllr itt grlr..l,, .li grrlntirt rur Ljr rvelno r1i legislatLrra. I presupposti di
cluest:ì proposta ovvi:lmente ristedolro r-rella garanzia cli un sostegno parlanrentare cocso, a nraggior ragionc
r1i frontc lrl colpo cli mano clcll'irttuale m:-iggioranza in materii-i .1i lcgge elcttorale, che assegnerà mr,Lggioranze
i.lrrl,rtttcrtrl,ri ls:lti risit lrlc.
Romano Pnrcli hi-r non solo il potere,
rtt,r:tnclrc il .1.,r',.'rr' :ilr rrei ctrnfi-onti clcgli oltre qurìtrro milioni c1i
\'(rlrnli lrllr.' clc-iorri prinirrric t' ilt
particol:rre degli oltre trc milioni cli
suoi elettori sia r-rei confronti clei partiti clell'Unione ecl in particol:rre clei
l.lrrtiti clre 1,, ltl,l'rn,) s()sl(t)uto ilì
nxrdo clecisivo in "Primari:r 2005"
di pnrporrc soluzioni politic-he iclonee, in cirso c1i rrittoria, a f:rr durare
la su:r ilttivitiì cli governo pcr tutt:l 1a
prossitna legislatLrra. E cpcst:r 1a ragionc per la quale, a caldo, i1 cil-rclidi-rto Premlcr ha subito chicsto, ar
partiti cl-re lo avcvalìr) sostenuto nel-
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le elezioni primarie, l'"Ulivo

vero»)
anche :r frontc, bisogna pur ricordarlo, ilel le clichii:Lrazio r-ri del c :nclicl iito
Prcnier perclentc più r,otato, alla.s
Fausto Bertir-rotti, di voler colrÌLlnclLrc p[esentare rìutononìamente 11
proprkr ;-rartitt.r alle prossime eleziot-ri
politicl-ie. I prossimi giorni ci cliranncr
se 1'"1*Ì111,i1 vero» coinciclcrà con il
progetto dcl p:rrtito democr:rtico, i
cui tempi cli rc:rlizzirzione sono sti-tti
drastictrnrerìte iìnticitrlati cla Fr:lrccsco Rtrtelli all'in.1om:rni i'lello scorso
16 ottobre rispetto :ri progranlni del
mirggio cli cluest'anno, ovvero con la
proposta della lista unitarii-t rispolr,erata coll molt:r prLrclenza c1:r Piero
Fassino. Mir t:rnt'è sia il gir-rrist:-t, i.n
b:rse all'argonÌento fìrrmale del principio statr-rtario c1elliL già ricord:rta respons i-rbil ità a ssociirtiv i-r, si:r il ci tt:rclirro socio cli "Prirn:rriir 2005", in base
all':rrgolrcnto sostiinziale tlcll'investitura che h:-i contribuito acl attribuirgli, riconoscono che debba esscrc Romano Prririi a formulare proposte rlt'1 llgli:rtc itt tttt'ril,,.
Ma siit il giurist:i si:r il socio cli "PrirnarilL 2005" possor'ìo perlììcttersi cli
allineare rlcuni pi-rletti per discgnare
r.rn percorso, Iir cui direzione è gi:ì segnata, anche per il ci-rndiclato Prcrnicr, clal patto stipLriiito con i suoi cIcttori e con i pirrtiti che 1o h:rnncr
sostenuto.
Le elezioni primarìe h:inno d:rto vita
ad una provrì c1i partecipirzionc democratic:r che non trova precedcnti
ncll:r nostra storia rcpubblicanrì - sc
1ìon, fier 1' :rppnnto, ncll' avveriiris ticcr
progetto cl Costantino Mort:rti clcl
1946 ilntcriore arldirittnrir :rl referen-

clunr istituzionale del giugno di cluel-

l'anno

c c-li fnrnte alla qualc, io credo, non si potrtì più indietrcggiare.
Anzi, di frontc i-rlli-r c1-rale riter-rgo che
si clebba osare quello che in qu:rsi
sessilnt'rìnni di rcgime costitr-rzionille
non si è m:ri ar.uto il coraggio di f:rrc,
ossia di prorìLloverc

ur-La org:llrica diJell',,r.littrrmclrl( ) irì \cn5(
derrocratico dei partiti. È soprattutto l'espericnza cli questa legisl:rturzr ir-r particol:rrc di cluesttr cod:l vclenosa che ha visto 1o spettacc'rio istituzionalmente indccoroso cli gruppi
parlamentari asscrviti :rlle logichc c
agli interessi, spesso pcrsonali, di leaJcr: curtsntaricl rli Irzioni c f rìrl it i che n-ri f:-i clire più che ncccssaria,
prioritaria una disciplir-ra de11'ordin:rmerìto clemocratico dei pirrtiti, cot-i
.lue,.rbiettivi trtinirtti.
I1 prirno è costitui[o c]alla costruzione di un sistenra associ:-itirro che garantiscr,r mcccanismi certi, anche nei
tempi dr ilttivi-rzione, cli partccipnzione dernocr:rtici-r alla selezione norr
solo dei vertici di pi-rrtito, rna anche
clei cancliclati cli partito :illa caricl-rc istituzionali e politichc di maggior ri1ievo, irllo sc()po bar-rale di limitr-rre g1i
eccessi c1i irutoreferenzi:rlità dci sistemi, realisticiìmcnte inelirnir-rahili ir-r
ogni stn-rttur:r cli potere, c1i mcrir
cooptirzionc, pcl vecler salv:Lgttarclato rÌn mininro c1i r:rppresentatività
clei p:rrtiti stessj e dei suoi eletti.
I1 seconc-lo obiettivo punta alla mor:rlizzazione dclla vita politic:r c non
ptrtì non tocciìrc il tenra clellc spcse
cli fulrzionanìcnto clella politica stess:ì e r-ìon solo cli qr-relle elettor:.rli, per
lc cluali sarebbe conlulqlre necessa-

scil[ilr]

)

rio prcvcclere, conle avviene in tutti
i pacsi cli risalente trd(liz.iona demctcrtttlcrt, ur-r tetto m:rssimo. Il tcma evideutemente è clucllo c1cllil personalit:ì giuridica clci p:,Lrtiti politici e dei
criteri cli trasparclìziì c continr-rità
con cui clovrcbbe essere tenuta l:r
contabilità c rcclirtto il bilancio, rnagi-rri di-r f:rr ccrtific:rre cl:r parte cli socictà cli reyisione.
Certamente cluesti obicttivi 1ìorì sono nuovi, e btrstercbbc rilcggere i lavori prepar:rtori dell'Assemblea cos[ltuente pcr convlncerselle, ]ììa ora
sono strc[tiuìente necessarj per il
pass:rggio :rd un:r f:rse m:r.turi-r c]cll:r
nostrà democrazii-r, così scossa r-rel1e
sue cornode ct:rtczzc c1a un conflitto
l,,,lil ic, ) rlì\li('iìlizztrto r»'rntri igrrlrr',,
perfir-ro dcl /rrlr plal istitLLzionale. Sirrebbc inclubbinrr-ierìte contrzìrio ad ogni ctichetta politica irnporre lcgirllììr'rì(c lr ctrlpi l.li ntlrggi, )rlrllzir urra ri-

rnile riformi-r dcll'ordinarnento dei
partiti, ma ritcngo chc risr-rltatt signific:ltivi anche se riclotti, con rifcrimcrìto pcr esempio agli effetti dell:r
pcrsonalità gir-uidica, protrebbero collìLlnque essere re :rlizzr,Lti con accordi
civilistici pcr la costituziorre cli ferlerazioni di partiti o iìncor piir cliretti-rnìcl-rtc meclialte un processo di irutorcgolirmentazione stattrtirria dcllc
associ:-izioni partitiche stesse.
Ma i paletti tron liriiscono qui, cliseUllrrll(r tll'ì pq;61r1-5rr Ili1 itttPct'r'i,,.
r;uelltr Ji rrrtl pr()[r()sttì prugt'altttnltl ica) corììc si rlicer.a, che dcte durarc
unil intera legislatur:i,
Al cli 1à cleile inclic:rzioni di mcrito,
clrc il c:,Lr-rclidnto Premiar dovrà condiviclere corì tlrtte lc forze politiche
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e poi prcsent:rre in
tutti i cittadjni italiani, risultcr:rnno decisive, per
ll stessll fIttl'rtr51;1 pl'rrgrl'rmlnillicrt e
per la crcclibilit:ì delle solr-rzioni in
termini di ditTicile politica di sviiuppo cli cui il pirese ha bisogr-ur, la struttLrra c liL qualità sia dei gruppi p:rrlamcnt:-iri sia dei membri ilel Cìoverno.
E. al riguardo, ossia pcr 1:l composic1ella coalizione

ciì1np:lgn:ì elettoralc a

degli trni c la selezione degli alclella resptlns:rbilità politica cli cui è st:rto ir-izior-re

tri, Romano Prodi, in vjrtùr

vcs[ito

c1a

"Primaria 2005" c

c-lcile

prerogative costitLrzionali allc c1u:rli tr
suo telltlro, si spera, clttvrà rispetto,
non puòr non agirc corne prlrnus intar
parcs, comc rcgista e propollente nìit
anchc come pari, ossia come ltarrc
clcl patto che lega il canc-lidato Premier :ri piìrtiti che kr l-ianno indic:rtcr
( sustenut(, ttclle clcziotti Irirrtlrt'ie e
complessivanìcntc r,L tntti i sLroi eletltrri e ctrtnr'ttrle le u/tr.' parti >,)lì() lenutc, giuridicamente e politictrmcn[e, a riconoscerlo.
Lt' s,,lrr:i.rrri [,,,lit iclre c trssrrt'ilrt ivt,,
conre già cletto, verrlìnnc) certanìente cliscusse c fattc oggetto di trattativa fr:r tuttc lc prrrrl interessate nel
prossitno fr-rturo, rn:r cirì che purì cssere sottolil'ìeato a beneficio i1i cluesttr 1lil1111111tr è clre jl ntcstuHqi,) (lu:ì\i
tìccorato cli Lrnità lanciirto d:igli clcttori di Romirno Procli a c:rndiclato
Premieq cl-rc si richi:rmano alle componenti traclizior-rali c1ell'Uhuo, trov:r
c( )tì[ol't(, lìcf n,,tt Jit'e nccc::lìric riìgioni c1i sLrcldisf:rzione nclla rììanovrì
elettorale orchestrata cl:r11:r Cirsa clelle Libertà, al contrario c1i qu:rnto af-

fermato da molti colìrnìentatori.

E

OPINIONI
pLìcifico invcce trir gli csperti, e in
questo crìso tìccolÌìr-rttil iri gir-rristi anche i politologi, chc 1a plOspettata
riforma .1clla lcgge elettorale cor-Iseguirì i1 risultato cli Lrnrtirre ftrrtemente 1a maggiorattz:t ptirlamentare
della coaliziot're r"incitrice sopr:rtttttto al Sen:rto, laclc-lorre ltt stitcc-o clirlla
soglia di rnirggtor:rnza poffebbe esserc risic:ttissitno, rt ctìustì della regicln:rlizzirzione clcl prcn-rio di nr:lggitlnìrìza e clcl cirlcolo dei resti lna soprattutto rla unir non eqLrilibrata distrilruziotrc territttrialc del conscnstr
Jcl[e [, rr.zc rlcl r.(lllt.()\illi5trrì.
E,bber-rc cii fronte trcl un simile sccttlrri,, l,r lìr(ìlr(15tlì nl'(rgriìlì)lììlliLlì
che uur-,le durarc lu-r'intera legisl:rturrì llon potrzì trr,Lrisigere sLrll:r neccs-

sità cli iìvcre nella socictàt uLl
profonrlr rirdicamento pctlitico tittraverso una fortc immaginc cli ur-iità politica da cristalizzarsi in una

strrlttLrra di partito a l:Lrga piLrtecipazionc democratica sul modello
pi-rrziale ma già esistente di "Primaria 2005"; cli piùr e di conseglrcnza
questo progetto politico dOvrà riflettcr.si nclla scde istitr-rzionale parlament:rre clove l'obiettivo cli costituirc grr.rppi parlamcntari coesi e
forti non puòr non esscre il presupposto nriniuro ciel prograrnmu di legi'
slcttura. Fr.lrse sarà

più facile, si fa per

clirc n:rturaltlcnte, partire da clui
per il collcgamcnto immeclii-tto con
ll patto di oPrimaria 20A5", la Più
grar-rde associ:rziot-ie prtlitici-r euro-

pea corne ò stata gir-Lstamente e orgoglios:rmentc clefir-rita cla Arturo
Parisi e Gir-rliano Amirto, ma ferm:rrsi 1ì costituircbbe un traclimcntcl
politico, sc non gruriclico sia ptrr
cletto per celi:r, delie aspettativc di

moltissimi, pirì di trcmilioni, c1ei
suoi cluattromilioni e oltre di soci.
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