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La storia e la tradizione dei partiti popolari si è sempre caratterizzata per una forte 

partecipazione alla vita del partito. Partecipazione fatta di militanza attiva, di 

formazione culturale e politica, di dibattito e confronto sui temi più rilevanti ma anche 

su quelli di carattere locale, di apertura verso la società civile, di coinvolgimento o per 

lo meno attenzione verso le giovani generazioni, di crescita e formazione della propria 

classe dirigente. 

Partiamo da qui, da queste caratteristiche che possono contraddistinguere una forza 

politica per cercare di delineare spunti di miglioramento e rinnovamento del Partito 

Democratico. Un partito giovane, anzi giovanissimo, ma che per alcuni aspetti sembra 

già un partito vecchio e stanco. Un partito con un forte radicamento nella società 

come vuol essere il Partito Democratico, addirittura recentemente invocato con 

l’appellativo di “partito della nazione”, non può pensare di sopravvivere a lungo se 

non è capace di radicarsi concretamente sul territorio. 

Le nuove modalità e leve della comunicazione hanno modificato pesantemente il 

modo con cui rapportarsi con l’elettorato e più in generale con i cittadini. Gli 

strumenti multimediali sono indubbiamente elementi importanti di comunicazione: 

sono rapidi, raggiungono velocemente un vastissimo pubblico, in molti casi risultano 

efficaci. Ma con quali contenuti?  

Abbiamo sicuramente la necessità di essere efficaci, e gli strumenti multimediali ci 

aiutano in tal senso, ma abbiamo anche la necessità e il dovere di approfondire i 

contenuti, di svolgere una elaborazione politica non superficiale, di coinvolgere le 

persone sui problemi. Il consenso ottenuto solo mediaticamente è di gran lunga più 

fragile e aleatorio di quello basato su una vera condivisione di contenuti. Ci si abitua 

ad accettare o contrastare istintivamente le soluzioni proposte non a capirle e 

discuterle. 
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In questo senso ben vengano le iniziative di discussione e confronto dei FORUM che 

dovrebbero espandersi fino a contaminare anche i circoli più periferici della Città 

Metropolitana. Ci sono esempi importanti e positivi di Forum che hanno saputo 

essere un luogo anche fisico di incontri ripetuti tra decine di persone e dirigenti/eletti 

che hanno consentito di conoscersi, imparare a capirsi, individuare soluzioni frutto di 

quegli incontri. Sono esempi di vita positiva di un partito che affronta i problemi e 

dimostra a cosa servono i partiti.  

Ma non basta. Dobbiamo ritornare a essere più presenti nella organizzazioni, 

associazioni che agiscono sul territorio e ricercare con loro un confronto strutturato 

e non sporadico o, peggio, unicamente di natura elettoralistica. 
 

E qui si apre la questione, di fondamentale importanza, riguardante i circoli del Partito 

Democratico e la conduzione sia a livello centrale che locale del nostro partito. Troppo 

spesso sono diventati dei luoghi chiusi, degli organismi che esistono solo sulla carta e 

diventano attivi solo per le occasioni congressuali. Non era e non è questo ciò di cui 

ha bisogno il Partito Democratico. 

Il circolo deve essere un luogo aperto. Aperto in senso fisico (almeno una volta alla 

settimana) e dove chiunque può entrare e sentire di essere dentro una struttura viva 

della politica. Il direttivo deve periodicamente e in modo sistematico riunirsi, 

favorendo la partecipazione degli iscritti, ma anche dei simpatizzanti. 

Va ridato un ruolo e una dignità all’iscritto al partito. Non possiamo pensare di ridurre 

il confronto e il consenso politico unicamente ad un rapporto tra il leader e il popolo. 

E questo sia a livello nazionale che a livello locale. Nessuno può avere la presunzione 

di poter rappresentare in modo esclusivo il partito.  

Questo modo di interpretare la rappresentanza politica può diventare rischioso anche 

dal punto di vista morale in quanto può far superare i limiti tra lecito e illecito; si 

rischia addirittura che il partito sia “usato”, dando spazio a personaggi e gruppi che 

“usano” il partito per affermare i loro interessi.  
 

Questo modo populista di concepire il rapporto politico non appartiene alla tradizione 

dei partiti popolari, non può e non deve essere la caratteristica del Partito 

Democratico. Il rischio di passare “dalle stelle alla polvere” è evidente. Senza la 

presenza forte e la mediazione dei corpi politici intermedi, appunto le strutture del  
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partito radicato sul territorio, si possono anche costruire facili consensi, ma 

contemporaneamente si rischia di creare un consenso estremamente fragile. Per 

questo è necessario ridare importanza e valore all’iscrizione al partito, anche 

attraverso alcune prerogative che solo all’iscritto posso spettare. Ad esempio la scelta 

dei propri organi di governo a qualsiasi livello, dal segretario al direttivo, deve 

spettare unicamente agli iscritti al partito. 

 

Per poter svolgere un minimo di attività con carattere di continuità, il circolo deve 

avere una sede fissa per gli incontri e facilmente utilizzabile (non necessariamente in 

proprietà o in affitto), grande o piccola, bella o brutta che sia. Il circolo nella sua 

attività e nei conseguenti costi da sostenere deve essere in grado di autofinanziarsi. 

Per questo dobbiamo pensare ad avere circoli di dimensioni adeguate e un numero 

significativo di iscritti. L’accorpamento dei circoli piccoli va visto come una 

opportunità di maggiore vivacità e attività del circolo. 

Va invece pensata l’istituzione di un referente per ogni comune privo di circolo, 

eventualmente con un suo gruppo di collaboratori, in modo da coprire con dei 

riferimenti territoriali tutti i comuni della Città Metropolitana. I referenti dei comuni 

potrebbero far parte di diritto al Direttivo del circolo di riferimento. 
 

Il Canavese il Chivassese hanno sperimentato la costituzione del Coordinamento dei 

sedici circoli di questo ampio territorio. L’esperienza in corso è valutata positivamente 

anche se lo spazio di azione è ancora grande. Il territorio ha saputo esprimere un 

proprio candidato ufficiale per le elezioni regionali e per quelle europee e per il 

consiglio metropolitano, riscontrando in tutti i casi un esito decisamente positivo. 

Ha saputo prendere posizione su alcuni temi con propri documenti. Ha ripreso a 

organizzare la Festa dell’Unità che come dimensione e partecipazione risulta essere 

la seconda a livello della Città Metropolitana dopo quella di Torino. Ha avviato un 

lavoro di formazione per gli Amministratori. 

 Attualmente la segreteria della Città Metropolitana risulta essere troppo distante dai 

singoli circoli, soprattutto quelli facenti parte della seconda cintura di Torino. 

L’esperienza in corso ci fa sostenere la formale costituzione delle segreterie di zona, 

ma anche di salvaguardare e riconoscere formalmente un’esperienza positiva come 

quella del nostro Coordinamento che contribuisce concretamente alla elaborazione  
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politica e a una presenza coordinata, organizzata e efficace del Partito Democratico 

sul territorio. 

L’organizzazione del partito deve essere coerente con i nuovi livelli istituzionali 

presenti sul nostro territorio. La coerenza organizzativa a livello di Città Metropolitana 

presuppone che anche da un punto divista programmatico gli obiettivi vengano 

definiti con un orizzonte che comprenda tutto il territorio della Città Metropolitana e 

non siano unicamente focalizzati sulla città di Torino. 
 

Riguardo lo strumento di partecipazione costituito dalle “elezioni primarie” si impone 

una riflessione e una decisione. 

Le primarie sono state per il Partito democratico, ma più in generale per le forze del 

centro-sinistra (ricordiamo ancora con un certo stupore le prime esperienze al tempo 

dell’Ulivo) uno straordinario modo di riavvicinare “l’elettorato riformista” alla politica 

e soprattutto a una forza politica che con quell’esperienza intendeva aprire una 

stagione nuova per la politica italiana. Nel tempo questo strumento è stato inquinato 

nella sua concreta gestione da persone e modalità di comportamento che nulla hanno 

a che fare con questa esperienza di partecipazione popolare. 

Le ultime esperienze di “primarie” sono assolutamente sintomatiche in questa 

direzione. Non è giusto che una esperienza positiva come quella delle primarie si 

trasformi in un risultato negativo, soprattutto di partecipazione al voto nelle elezioni 

effettive, per il nostro partito. Se vogliamo salvare l’esperienza delle primarie e ancora 

utilizzare questo strumento di partecipazione dobbiamo avere la consapevolezza che 

le “primarie” vanno regolamentate. 

Negli Stati Uniti, la nazione che utilizza in modo più rilevante e datato nel tempo 

questo strumento per scegliere i propri candidati alle elezioni, le “primarie” sono 

rigidamente regolamentate. In tal senso va istituita una lista degli elettori delle 

“primarie” alla quale coloro che vogliono partecipare a esercitare il voto devono 

iscriversi nei tempi previsti dal regolamento (ovviamente non nel periodo prossimo 

alla votazione). 
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Chi deve predisporre il regolamento delle “primarie”? 

Dovrebbero essere regolamentate degli organi nazionali, ma in loro assenza crediamo 

debbano farlo gli organi locali, salvo adeguarsi a un regolamento nazionale nel 

momento in cui questo venga definito. 

Per questo invitiamo la segreteria della Città Metropolitana ad attivarsi in tal senso. 

Il problema delle regole e della loro applicazione nella vita del partito è fondamentale 

per poter riacquistare credibilità e affidabilità sia all’interno nel rapporto con i nostri 

iscritti, sia all’esterno verso i nostri elettori e più in generale tutti i cittadini. 
 

In conclusione riteniamo importante che il Partito Democratico ritorni a essere un 

soggetto politico attivo e presente sul territorio, un corpo intermedio fondamentale 

per salvare la politica dagli scivoloni populisti degli ultimi anni e dare spazio ai cittadini 

per approfondire problemi e individuare soluzioni.  

Vogliamo che il Partito democratico diventi un partito di quadri, di militanti, di iscritti, 

di simpatizzanti nel solco della migliore tradizione dei partiti popolari. 
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