Problemi connessi a[ sorgere
del partito democratico

di Gregorio Gitti
I1 problerna fonclrunentale

dcl futu-

ro partito clemocraticrt rigr-rard:i le
m,,.lrliti .lcllrr trlr nlrsciLir
Tutti parlano dei caratteri cl-rc la
rìLrova forza politica cbvrà avere: il
partito clemocratico, si clicc, s:rrà
.

"riformisti-r", parola magic:r c perciò
di significato, "aperto" ai cittaclini, :rnzi al "popolo clelle prim:rric", sect)ndo lir frrnnula ormai tr:rl:rtizia e cluindi leggendaritL, e sarà
guidato c-la Roniario Pnrdi, percl-ré il
prenrier dcvc essere anchc il capcr
clel partito.
Ma finché non si approfondisce il
r-roc1o della sua costitr.rzione, nor-i si
affronta il pnrblema piir costr-rictro,
1a cui soluzione è in graclo di verificare addirittura la buon:r fecle di reclama il pirrtito Lt gran \/oce.
Diciamo subito cl-ic il successo dcll'operazione è strettam.ente leg:-rto
a r"rn effettirro rinnovarncnto della
classe clirigente. Il p:rrtitct non ptrc)
rì2ìscerc diL un accorclo "civilistico"
tr:r i Dernocratici di Sirristra e li-r
Margl-rerit:r, che regolerebbe an:rliticamente ogni passaggio della fase
vLrot2r

costitucnte secondo il metodo della cooptirzionc. Si tratterebbc cl una simulilzione strunìcntale del
progetto annuncitrtct. La cluestior-rc
va rovescirìtrì) A partire dalla clomanda: chi sonr.l i soci, ossiil chi elegger:ì i delegati clestinati, a lorcr
volta, acl e lcggere nell'assenrblea
costitueritc i vertici del nuorro sogHclI t t :lr:t,Cilttiv, ìr C( rnlC si verifiCl
ir-i ciualunque associ:rzione politica?
Ebbene, la risposta di cl-ri propone
di cclstruire un partito "aperto" al1a società dcve essere la seguente:
chitrttque :ilr interessrltr lr 1r111'1.a1parvi. Occorre allora riflettere sullc mod:ilità per assicur:ìre qucsto obiettivo. Da piìr parti si è invoc:rto,
g('n(ricaDlentc c inrproprilrttcrìtc,
1o strumento delle "primarie" (per
definizionc r-ron elettive) per "eleggere" il futuro segrctario, a fianco
pare c1i capire di un Presidente giiì
riCtrn,rscitrl,) n(,r lillt(ìn()ln[ì5ia itt
Procli. A mc sernbra un'idc:r inirccettabile pcrché rispondc :rcl una
logrcil plebiscitaria e non reirlmente ptrrtecipativa. Ti:r 1'altro, chi

OPINIONI
propone di riciclare l'albo elettorale dei cittadini che hanno scelto il
candidato premier nelle "Primarie
del 2005" rischia di confondcre le
idee, pcrcl-ré quei citt:rdir-ri, votanc1o, l-ranno sottoscritto unar dichizrrazione di :iclcsior-re all'Unione, e
quincli alf intera coalizione e non
solo a qr-rella parte di essa che costituirà il nucleo del nuovo p:rrtito.

di oggi è diverso: ò
di c:rpire come possano accluisire il titolo di iscritto al futr-rro
partito anche i cittadini interessati
Il

problcma

qr-rello

al progetto ma non disposti a tran>itarc pr()vvisuriiìrnenlc, in atte:l
dell'evento, tra gli iscritti dei partiti storici. La soluzione deve essere
semplice e lineare. Se tutti riconoscollu in Pr,,di, in qrrarrto pr.'micr e
in quanto fonclatore dell'Ulivo, il
capo clel futuro partito democratico, dovrebbe spet[are :r lui, formalmente, la convocazione, mediante
un appello contenente il manifèsto
del futuro par[ito, dei "comizi elettorali", organizzati con sistemi telematici di votazione oltre che con i
mctodi t rrdizi,,rrrli, per n,,rninare i
delegati de11'zrssemblea costituente, che sarà successivamente chiamata ad approvare 1o statuto e la
carta dei valori e a scegliere i vertici del partito. Gli aventi diritto al
voto dovrebbero essere sia gli iscritti ai partiti storici, che abbiano
deliberato di aderire al processo
costituente, sia qualunque cittadino che, contestualmente al voto,
sottoscriva, telematicarnente o nìaterialmente nei seggi elettorali,
1'appello e la relativ:r dichiarazione
6

di

adesione, versando una cluota
associativa (quantificabile in modo
volontario dallo stesso associato). I
"comizi elettorali" dovrebbero essere organizzati con un sistema di
voto di lista, perché clò consentirebbe, appunto, la presen[azionc c1i
liste variegate per candidati c prograrnrrri. ul fi ne di gararrtire unn
composizione pluralistica e den-rocreticli al['rssernblca ctrstiruerìte

del futuro partito, eliminando il
problcrna Jclle .1u,,te I'iservutc ui
partiti storici e alle "riserve indiane" del mondo associativo da
cooptare. Non solo, le liste dovrebbero essere presentate e votate su
base regior-rale, perché ciò ccnsentirebbe di strutturare il futuro partito come federazione di partiti regionali, ai fine di reclurare Lrna
classe dirigente espressione del terri[orio e di selezionare proposte politiche adeguate per il territorio.
Certamente per organizzare tutto
ciò, e soprattutto per formulare il
manifesto, ossia ia proposta delicr
statuto e della carta dei valori, servirebbe da subitc, nominare un comitato ordinatore del "cantiere",
come in molti hanno proposto. E
fondamentale però che a comporlcr
siano chiamate - clalle forze politiche interessate al progetto personalità non solo autorevoli, ma anche indipendenti, che svolgano
cioè il ruolo di garanti. Credo che
per assicurare questo obiettivo sia
rrecesslrio scegliere urr gruppo ristretto di saggi, che, come condizione della loro nomina, accettino
di dichiarare la loro indisponibilità

s,

ad essere eletti negll organismi diri-

genti clel futuro partito. Questa
condizione garantirebbe la loro autorità e darebbe al loro giudizio l'efficacia di un 1oclo, ossia la forza di
una decisior-re arbitrale, al fine cli e-
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