
 

La vicenda delle firme per le elezioni regionali non deve offuscare la netta vittoria di Sergio 

Chiamparino, del Partito Democratico e del centro sinistra alla Regione Piemonte lo scorso anno. 

Né deve offuscare l’importante lavoro che Giunta e Consiglio Regionale stanno facendo per 

rilanciare il Piemonte, in un quadro economico e sociale ancora molto difficile, con risorse e 

strumenti che sono meno della metà di quanto si aveva a disposizione cinque anni fa. 

 

Tuttavia il Partito Democratico di Torino e del Piemonte deve interrogarsi sugli errori commessi e 

creare le condizioni perché non si ripetano. La legge prevede, come modalità ordinaria di 

presentazione delle liste, la sottoscrizione da parte degli elettori, per selezionare, in via preventiva, 

solo quelle liste che mostrano di disporre di un certo radicamento e di una certa capacità 

organizzativa.  

 

Radicamento e capacità organizzativa sono due elementi essenziali per la vita stessa del partito e 

per la qualità della sua proposta ed azione politica. Ben venga quindi la Conferenza di 

Organizzazione della Federazione metropolitana di Torino, a patto però che sia un momento di reale 

presa di coscienza delle difficoltà che, su questo fronte, si sono registrate e l’avvio di un percorso di 

profonda revisione del modo di essere del nostro partito. 

 

In poco più di mezza giornata a disposizione non si potrà che decidere alcuni temi prioritari su cui 

costruire un’agenda di lavoro per i prossimi mesi. Sarebbe già un buon punto di partenza. Le 

principali questioni che dovranno essere affrontate a mio avviso sono le seguenti. 

 

1. Costruire una rete permanente all’interno del partito che si occupi degli aspetti organizzativi, 

della propaganda, organizzazione delle iniziative e delle campagne elettorali, raccolta firme 

e della formazione dei dirigenti e degli amministratori; ogni circolo deve individuare un 

responsabile organizzativo, in modo da creare una rete permanente fra i diversi livelli 

organizzativi del partito; 

2. Analisi della attività politica svolta negli ultimi anni dei circoli della Federazione; eventuale 

revisione della rete dei circoli territoriali e dei gruppi di lavoro tematici, sulla base di una 

analisi dell’attività svolta, della partecipazione e del radicamento; costituzione 

dell’assemblea dei segretari dei circoli; 

3. Tesseramento. Avviare una campagna per il tesseramento con obiettivi prefissati e 

responsabilità definite. Certificazione del tesseramento, anche mediante interviste a 

campione, costruzione di un database da gestire secondo le norme sulla privacy e un preciso 

codice etico; 

4. Costruzione dell’albo degli elettori e di un database da gestire secondo le norme sulla 

privacy è un preciso codice etico; i database degli iscritti e degli elettori (da usare per le 

primarie) possono essere utilizzati, previo consenso, per attività di comunicazione, 

coinvolgimento e partecipazione alla vita democratica del partito, propaganda e analisi 

statistica; 

5. Fundrising. La scelta di abolire il finanziamento pubblico e di ridurre il numero degli 

amministratori remunerati ha tolto o ridotto le principali fonti di finanziamento del partito. 

Occorre definire modalità e campagne per la raccolta di sottoscrizioni e contributi volontari 

per il partito, oltre che aumentare il valore medio della tessera. Il tutto secondo regole di 

massima trasparenza e secondo un preciso codice etico. Attenzione va posta al fatto che, ad 

oggi, le componenti drenano una quota importante (forse maggioritaria) delle risorse 

provenienti dagli eletti. Potrebbe anche essere utile creare un gruppo di lavoro permanente 

per organizzare le diverse Feste Democratiche o de L’Unità per ottimizzare gli aspetti 

economici; 



6. Valorizzazione del ruolo della Federazione metropolitana di Torino e, parallelamente, della 

costruzione di sinergie fra le diverse altre federazioni del Piemonte per definire 

coordinamenti a livello di quadranti. Di conseguenza un riequilibrio nelle funzioni e poteri 

dei livelli regionale e provinciale/metropolitano.  

7. Avviare una riflessione sulla modalità per creare strumenti e metodi di lavoro che 

favoriscano la relazione stabile e bidirezionale fra eletti, ai vari livelli istituzionali, e gli 

iscritti ed elettori del partito, anche mediante strumenti tecnologici.  

8. Avviare una riflessione sulle modalità per consentire una più ampia partecipazione alla 

definizione della linea politica e delle scelte del partito da parte degli iscritti e degli elettori. 

È la pre condizione per poi esigere dagli eletti nei diversi livelli istituzionali e dai  dirigenti 

di partito il rispetto delle scelte della maggioranza, nel partito e all’interno delle istituzioni.  

9. La costruzione, anche in modo graduale, di un sistema di valutazione dei dirigenti e degli 

amministratori, anche in vista di eventuali ricandidature. 

 

Infine un’ultima questione più generale. Ci dobbiamo porre la domanda: oggi è possibile per un 

cittadino iscriversi, militare e anche aspirare ad avere un ruolo dirigenziale senza appartenere a 

nessuna delle componenti del partito? Probabilmente no! Il tema della gestione del pluralismo 

deve ancora essere risolto. Il PD unifica in sé tutte le anime del riformismo italiano, per questo 

non può che essere plurale. C’è  però il rischio concreto del prevalere di un modello correntizio, 

sia da un punto di vista organizzativo sia come modalità di definizione delle scelte. Abbiamo già 

visto i danni che il “correntismo” può produrre. Occorre quindi completare il percorso di nascita 

del Partito Democratico, che si manifesti realmente come una comunità con una visione unitaria 

di sviluppo e cambiamento del Paese, che possa offrire spazi di partecipazione e crescita anche 

in modo individuale agli iscritti e agli elettori. 
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