
PD 2015…ED OLTRE 
 

Il PD di Matteo Renzi sembrava essersi affermato, a seguito delle ultime Elezioni Europee, come forza dominate, in 

questa fase storica, della scena politica italiana, in larga misura, probabilmente, a seguito del carisma del suo leader. 

Questo non lo esime, sotto l’aspetto della sua forma organizzativa, dall’incorrere in quella crisi che sta attraversando 

tutti i corpi intermedi (partiti, sindacati, ecc.) che sempre più evidenzia l’incapacità degli stessi di porsi come sede di 

mediazione tra la società e le istituzioni; del resto, quest’ultima tornata elettorale ha evidenziato i limiti di un partito 

appiattito sul leader nazionale e lacunoso nella selezione della proposta politica locale. 

Anche sotto il profilo prettamente organizzativo\operativo, l’attuale struttura sta evidenziando diverse criticità, come 

testimonia la recente vicenda legata alla raccolta firme per alcune liste che appoggiavano Sergio Chiamparino (tra cui lo 

stesso Partito Democratico) alle ultime Elezioni Regionali. 

Le nostre sedi sono sempre meno frequentate, perché sono strutture pensate in un’altra epoca storica, che non sono in 

grado di intercettare le nuove forme di partecipazione che nella società sono presenti, eccome. Non si può concepire che 

la capacità di raccogliere consenso ed elaborare proposta di un partito passi esclusivamente dai suoi leader. Infine, con 

la trasformazione del regime di finanziamento pubblico alla politica, il sistema attuale rischia, semplicemente, di non 

essere più sostenibile. 

C’è poi un tema morale che le cronache giudiziarie, quasi quotidianamente, riportano all’attenzione dell’opinione 

pubblica, da cui purtroppo, anche il Partito Democratico non si è sempre dimostrato estraneo. Occorre recuperare 

tensione morale nell’agire politico e dedicare maggior attenzione nella scelta e nella promozione della classe dirigente 

politica e amministrativa. 

Su questi temi, il dibattito interno del nostro partito è aperto ed un gruppo di lavoro, a livello nazionale, sta operando 

per proporre una nuova forma per il Partito Democratico. ALTrE PROSPETTIVE intende partecipare a tale dibattito, 

provando ad evidenziare sia quelle che potrebbero essere le innovazioni da proporre a livello nazionale sia quelle già 

implementabili a livello locale, in prospettiva della prossima Conferenza Organizzativa Provinciale. 

A prescindere da quali azioni il nostro partito opererà al proprio interno per autoriformarsi, si ritiene non più rinviabile 

un’azione a livello legislativo, finalizzata all’approvazione di una “Legge sulla Regolamentazione della Vita Interna dei 

Partiti”, in ottemperanza all’art. 49 della Costituzione, che normi, ad esempio, i momenti di confronto interno come 

congressi e primarie, facendo sì che lo stato vigili su di essi a garanzia della trasparenza e della legalità. 

Per quanto riguarda, invece, la ristrutturazione interna del partito, avanziamo i seguenti suggerimenti, impostandoli 

nella forma di un’analisi delle criticità, seguita della relativa proposta risolutiva, declinandola su che cosa può essere 

fatto a livello nazionale e che cosa si può anticipare a livello locale. In molti casi, di fatto, si tratta semplicemente di 

implementare o ampliare delle prescrizioni già presenti negli Statuti del Partito, ma rimaste inapplicate, in altri casi, 

invece, si tratta di prevedere procedure e modalità del tutto nuove. 

 

1) ISCRIZIONE ED ELETTORATO 

Analisi: 

L’istituto dell’iscrizione come orgoglioso vessillo di appartenenza ideologica non è più considerato tale, ma è 

percepito come un retaggio del passato, un “filtro” che, spesso, allontana e scoraggia chi potrebbe essere 

interessato ad avvicinarsi al partito. Sovente, diventa unicamente uno strumento in mano ai gruppi di potere 

dentro il partito, di natura politica, ma talvolta anche economica, che gonfiano il tesseramento solo in 

corrispondenza dei congressi. La soluzione è la separazione fra diritto di elettorato attivo e passivo (nello 



spirito già previsto dallo S. R. Art. 11 cc. 7 ed 8), superando, infine, il tanto discusso dualismo poco 

comprensibile per cui il PD “è un partito federale costituito da elettori ed iscritti” (S. N. Art 1, c. 2). In sintesi, 

si tratterebbe di formalizzare l’“albo degli elettori” e quindi svolgere “primarie” aperte, per tutte le cariche, 

anche interne al partito, a tutti i livelli, chiedendo, però, al contempo, un maggiore coinvolgimento a coloro 

che intendono ricoprire cariche. 

Proposta nazionale: 

- Il diritto di elettorato attivo, per TUTTE le cariche elettive (sia interne di partito, sia di proposta per 

candidature istituzionali “primarie”), a tutti i livelli, dovrebbe essere garantito tramite una procedura molto 

snella di iscrizione online (dando piena attuazione allo S. N. Art 2, c. 8), completamente gratuita e 

definitiva, a meno di specifica volontà di recessione. Tale fattispecie si potrebbe definire “registrazione” e 

dovrebbe essere assimilabile al tanto invocato “albo degli elettori”, ipotizzando, eventualmente, di 

richiedere un piccolo contributo in occasione di ogni votazione.  

- L’iscrizione più “tradizionale” si potrebbe evolvere in un istituto, denominabile “adesione”, che deve 

costituire un impegno molto più serio, cui deve essere riservato il diritto di elettorato passivo, cioè di 

candidarsi sia per ruoli di dirigenza all’interno del partito, sia per incarichi istituzionali (superando S. N. 

Art. 2, c. 4, lettera c), con eccezioni che si possono eventualmente prevedere; si potrebbe anche ipotizzare 

di restringere la possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali di partito all’anzianità di adesione. 

- L’adesione (e oggi l’iscrizione) deve avvenire presso le sedi specificamente dedicate, tramite meccanismi 

di pubblicità e trasparenza, con la massima accessibilità e deve comportare l’obbligo di partecipare 

attivamente alla vita del partito (come già previsto in S. N. Art. 2, c. 7, lettera a). 

Proposta locale: 

- Costruzione effettiva dell’albo degli elettori, ad esempio tramite piattaforma online (vedasi punto 3). 

- Costituzione e pubblicizzazione dell’ufficio adesioni presso ogni circolo (già previsto dal “Regolamento 

Nazionale per il Tesseramento”), a garanzia dell’accessibilità e della trasparenza dell’adesione.  

 

2) SEDI FISICHE, CIRCOLI 

Analisi: 

Il circolo, inteso come “sezione”, non è più considerato il punto di incontro di chi si sente appartenete ad un 

progetto politico, oltre che essere un oneroso impegno sia da un punto di vista finanziario, sia gestionale; i 

circoli sono sempre più vuoti e molti esistono unicamente pro-forma. Avere una sede fisica su ogni territorio 

non è strettamente necessario. Ciò non implica la non utilità dell’incontro fisico, ma il superamento della sede 

espressamente dedicata. A livello locale, è necessario procedere ad una razionalizzazione dei circoli, sia nel 

numero, sia negli aspetti regolamentari e funzionali. 

Proposta nazionale: 

- Superamento di una sede fisica per ogni area territoriale. 

- Le sedi fisiche possono sussistere quando sono realmente delle strutture aggregative, quali punti di ristoro 

o di attività sportiva.  

- Gli incontri si possono effettuare in luoghi significativi del territorio scelti volta per volta ad hoc, 

rafforzando anche il legame col territorio stesso. 

Proposta locale: 

- Proporre una razionalizzazione dei circoli (in particolare a Torino Città, rivedendo S. R. Art 13, c. 4). 



- In tal senso, non basarsi unicamente sulle dimensioni dei circoli, ma, valutarne anche l’effettiva 

operatività, applicando le norme statutarie in base alle quali ogni assemblea di circolo deve essere 

convocata almeno 2 volte all’anno, al fine di premiare i circoli attivi e ridurre il numero di quelli inattivi 

(S. R. Art. 15, c. 3) e prevederne la pubblicizzazione su una piattaforma web almeno provinciale, così da 

garantire anche il rispetto della norma. 

- Superamento dei Circoli Tematici: sono sufficienti i Forum ed i Circoli Ambiente (in applicazione dello S. 

R. Art 13, c. 1 ed Art. 17, che non parlano di circoli tematici). 

- Disciplinare in modo più chiaro la vita interna dei circoli, in particolare, occorre regolamentare: 

 Modalità con cui sfiduciare il segretario: Mozione di sfiducia proposta da almeno il 10% del 

direttivo, approvazione a maggioranza semplice. 

 Modalità di sostituzione del segretario dimissionario: Affidare la competenza esclusivamente 

al direttivo.  

 Modalità di decadenza dei membri del direttivo non partecipanti: Porre un massimo di due 

assenze, con eventuale giustificazione via mail. 

 Modalità di sostituzione dei membri del direttivo decaduti (perché non partecipanti o non più 

tesserati): la modalità principale sarà il subentro dei successivi nominativi delle liste congressuali. In 

caso di lista unica o di esaurimento delle liste contrapposte, si potrebbe ipotizzare, l’elezione dei 

nuovi membri, partendo da una lista elaborata dalla segreteria, approvata dal direttivo e sottoposta agli 

iscritti. 

 

3) COMUNICAZIONE, PIATTAFORMA ONLINE 

Analisi: 

Il punto precedente conduce immediatamente ad un altro aspetto: le tradizionali forme di comunicazione e di 

partecipazione, nonché di gestione della vita di partito non sono più attuali e devono essere aggiornate, sulla 

base delle forme moderne di partecipazione e di comunicazione. La vita interna del nuovo PD deve espletarsi 

principalmente, certo non esclusivamente, attraverso procedure snelle online, razionali (non come quelle poco 

trasparenti in uso nel M5S) e non unicamente basate sull’uso di social network.  

Proposta nazionale: 

- E’ necessaria la costituzione di un unica piattaforma online del PD, affidabile ed efficiente, che permetta 

lo scambio continuo di informazione fra i partecipanti e la gestione fattuale del partito (compresa la 

possibilità di votare online, secondo le modalità specificate nei punti successivi) e che sia totalmente 

integrabile coi principali social network (applicando ed ampliando quanto previsto in S. N. Art. 1, c. 10).  

- In ogni caso, occorre razionalizzare ed unificare i siti web, i gruppi FB e tutti gli strumenti di 

comunicazione informatica ad oggi utilizzati, prevedendo degli spazi appositi all’interno della piattaforma 

del PD.  

- Tutto questo si affiancherà agli incontri fisici (elaborati e convocati tramite la piattaforma), possibili sia 

per iniziative specifiche, sia per assemblee decisionali che, nella fattispecie, possono sostituire il voto 

online. 

 

Proposta locale: 



- La costruzione di una piattaforma online e la razionalizzazione dei mezzi di comunicazione del partito 

potrebbero essere anticipate a livello locale, ad esempio prevedendo una maggiore integrazione fra siti 

web dei circoli e quello del provinciale. 

 

4) ELETTI 

Analisi: 

Forse uno degli elementi di maggiore criticità che caratterizzano la fase attuale della vita interna del Partito 

Democratico (come dimostrano le tensioni dopo la decisione del governo di porre la questione di fiducia sulla 

Legge Elettorale) consiste nel suo rapporto con la propria rappresentanza politica negli organi rappresentativi 

all’interno delle istituzioni. Si può discutere su quanto ciò possa costituire un problema di democrazia interna, 

nel contesto di una Repubblica Parlamentare, ma non si può negare la sussistenza di un paradosso; infatti, 

nell’ambito di quella crisi di rapporto tra base ed istituzioni, gli eletti, in particolare quelli con preferenza (ma, 

grazie alla primarie per i Parlamentari, nel PD, anche questi ultimi), sono i soli che hanno ancora un qualche 

tipo di rapporto con la base, mentre i partiti, intesi come segreterie, direzioni, ecc., attraversano una profonda 

crisi di rappresentanza e di incisività.  

Proposta nazionale: 

- Distinzione chiara fra il compito del partito e delle sue rappresentanze nelle istituzioni, dando piena 

attuazione all’art. 67 della Costituzione, valorizzando il ruolo dei gruppi ed in generale dei singoli 

rappresentati nelle assemblee di indirizzo. 

- Gli eletti del territorio sono tenuti a partecipare attivamente alla vita di partito ed a sostenerlo 

economicamente, nelle forme da stabilire (come già affermato in S. N. Art. 22). 

- Gli eletti devono essere tenuti ad intraprendere un ammontare minimo di ore di formazione politico-

amministrativa (ad esempio i corsi ANCI); il partito si dovrebbe fare garante di ciò (applicando ed 

ampliando S. N. Art 28). 

Proposta locale: 

- Tutte le soluzioni proposte possono essere anticipate a livello locale. 

 

5) DIRIGENZA E MODALITA’ DI ELEZIONE 

Analisi: 

L’attuale assetto fatto di organi quali segreterie, direzioni, assemblee ecc., non è più utile e compreso dalla 

gente e contribuisce al distacco fra il partito ed il paese reale. Occorre una struttura dotata di maggiore 

dinamismo, che eviti tensioni intestine se non si ha la possibilità di modificare gli equilibri frequentemente. Gli 

organi decisionali devono essere improntati maggiormente alla comprensibilità, alla partecipazione diffusa e ad 

una modalità di decisione più aperta e rapida di quanto sia ora. 

Proposta: 

- Mantenimento della corrispondenza tra livelli territoriali di governo e di partito. 

- A tutti i livelli, superamento della dualità assemblea-direzione (è sufficiente un unico organo). 

- Valorizzazione dell’“Attivo dei Sostenitori”, che si esprime, principalmente in modalità virtuale di “going 

public” o con referendum (già previsti in S. N. Art. 27, in particolare, per la modalità online, c. 1).   



- A tutti i livelli, ruolo di decisione politica affidato alla direzione che può esprimersi sia in modo virtuale 

(già parzialmente previsto in S. N. Art. 4, c. 4) sia in modo fisico, su tutte le questioni, ad esempio 

l’elaborazione di liste elettorali. 

- A tutti i livelli, elezione della direzione online, tramite il meccanismo delle preferenze (come già previsto 

in S. R. Art 11., comma 9), implementando un unico passaggio, (cioè abolendo lo step intermedio delle 

convenzioni, S. N., Art 9), con diritto di elettorato attivo garantito ai “sostenitori” come descritto nel punto 

1, ma la possibilità di costituire i seggi per chi vuole votare fisicamente.  

Proposta locale: 

- La possibilità di espressione degli iscritti con modalità di “going public” potrebbe essere già implementata 

a livello locale, se si costruisse la piattaforma online di cui sopra. 

 

6) MORALITA’ E LEGALITA’  

Analisi:  

Oggi il PD è il partito con maggiori responsabilità di governo a tutti i livelli; ciò, da un lato può condurre 

all’attenuazione della tensione morale, dall’altro lo rende più attrattivo per tutti coloro che ambiscono a posti di 

potere. Si pone, allora, la questione di come tutelare la moralità (concetto che precede quello di legalità) del 

partito, come  renderlo impermeabile ed immune da fenomeni di malcostume e corruzione dilaganti e meno 

soggetto di quanto sia ora a manipolazione.  

Proposte nazionali: 

- Il Codice Etico deve essere, per tanto, rafforzato tanto nelle sue previsioni quanto, soprattutto, nella 

vigilanza della sua attuazione da parte degli Organismi Dirigenti, anche individuando figure dedicate 

ad hoc in Direzione e/o in Segreteria. 

Proposte locali: 

- I livelli locali possono anticipare le scelte nazionali 


