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“È necessario interpellare più di venticinque persone, oggi, per trovarne una disposta a dare credito ai partiti (4%). 
Il loro già ridottissimo punteggio, in termini di fiducia, in dodici mesi si è addirittura dimezzato (spingendoli sempre 
più in fondo alla graduatoria delle istituzioni). Sembra prendere progressivamente corpo, così, l’idea che si possa 
“fare a meno” di essi. Tale orientamento sotto i 45 anni supera la soglia del 50%. (…) 
 
Gli attuali partiti, in sintesi, risultano allo stesso tempo troppo forti e troppo deboli: al centro di un sistema che però 
faticano a governare. In questo senso, le aperture ad una democrazia “senza partiti” richiamano la necessità di 
contrastare l’indebolimento della stessa democrazia: un sistema che più di due italiani su tre continuano a 
giudicare come unica alternativa politica (sebbene nell’ultimo periodo siano cresciuti i sentimenti di indifferenza). 
Dunque, se la democrazia (rappresentativa) appare ancora “impensabile senza i partiti”, il problema è mettere a 
punto dei correttivi che garantiscano il suo funzionamento e la sua legittimazione: perché andare “oltre i partiti” 
non significhi andare “oltre la democrazia”. 
 

Fabio Bordignon 
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“L’Istituto Cattaneo di Bologna ha effettuato un’analisi della partecipazione elettorale alle recenti  elezioni 
amministrative del 6-7 maggio negli oltre 900 comuni in cui si è votato. Il risultato principale che emerge è 
l’andamento assai diversificato della partecipazione e della sua variazione rispetto al precedente voto 
amministrativo del 2007. Nel complesso, gli elettori si sono allontanati dalle urne soprattutto nelle regioni 
settentrionali, al punto da determinare un’inversione del tradizionale divario partecipativo che penalizza 
solitamente le regioni meridionali. 

 
I risultati presentati in tabella sono distinti per regione e riportano due distinte graduatorie: una relativa alla 
variazione percentuale della partecipazione tra il 2007 e il 2012 e la seconda che presenta i livelli di 
partecipazione nel 2012. 
A livello nazionale si regista un calo marcato della percentuale di votanti, che passa dal 73,7% del 2007 al 
66,9% del 2012. La diminuzione di quasi 7 punti percentuali costituisce un dato inconfutabile di crescita della 
disaffezione. Circa un terzo dell’elettorato ha rinunciato a recarsi alle urne. La progressione dell’astensione tra i 
due turni di elezioni amministrative (2007 e 2012) ha penalizzato soprattutto le regioni settentrionali. (…) 
 
A causa di questa diversa velocità di incremento del non voto, la graduatoria della partecipazione appare 
rovesciata rispetto a quanto si riscontra solitamente alle elezioni politiche. In testa alla graduatoria si collocano 
gran parte delle regioni del Sud, mentre gli elettori delle regioni settentrionali e della “zona rossa” (ad eccezione 
di quelli dell’Umbria) hanno votato meno della media nazionale. In assoluto, la regione dove si è registrata la più 
bassa affluenza alle urne è la Liguria, con il 57% (in questa regione poco più di un elettore su due si è recato alle 
urne). Anche la Toscana (60,8%) e l’Emilia-Romagna (64,6%) si collocano in coda alla classifica; dato 

particolarmente significativo se si considera che l’elettorato di queste due regioni ha espresso storicamente i livelli 
più alti di mobilitazione. 
 
Il calo della partecipazione al Nord si può presumibilmente spiegare con il collasso del PdL e della  Lega nelle 
aree di tradizionale radicamento. Si può ritenere che, almeno in parte, questa dinamica abbia investito anche le 
regioni della zona rossa. Diversamente, la sostanziale tenuta della partecipazione nelle regioni del Sud potrebbe 
essere attribuita alla notevole frammentazione dell’offerta politica, che ha fornito all’elettorato meridionale un più 
vasto ventaglio di opportunità per esprimere le sue scelte”. 

Dario Tuorto 
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“Uno dei dati che emerge con maggiore chiarezza dalle prime analisi del voto amministrativo di domenica e lunedì 
è lo sfarinamento del sistema partitico italiano. Nei grafici  abbiamo calcolato gli indici di bipartitismo e bipolarismo 
nei 26 comuni capoluogo in cui si è votato e li abbiamo messi a confronto con gli stessi valori degli indici nelle 
precedenti comunali. Per indice di bipolarismo intendiamo la somma dei voti maggioritari dei due candidati 
sindaci che hanno ottenuto più voti in ogni città, mentre l’indice di bipartitismo si riferisce alla somma dei voti 

ottenuti dalle due liste con i maggiori consensi. 
I valori di questi indicatori ci forniscono alcuni dati precisi per valutare la tenuta dei blocchi e delle principali 
opzioni partitiche nel nostro paese. Il boom di Grillo, l’enorme numero di liste civiche, la  presenza di candidati del 
Terzo Polo e il crollo del Pdl hanno differenziato fortemente questa elezione dalla precedente tornata comunale 
che, per la stragrande maggioranza dei comuni, si è svolta nel 2007, cioè in una situazione di grande stabilità e 
quasi perfetto bipolarismo (si trattava dell’anno successivo alle politiche 2006, quelle del confronto tra le due 
maxi-coalizioni dell’Unione della Casa delle Libertà). I numeri sono eloquenti: i primi due candidati sindaco 
sommavano l’87,6% dei voti nel 2007 mentre oggi totalizzano appena il 69,3%. Si tratta di una perdita di oltre 18 
punti percentuali”. 

Vincenzo Emanuele 
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“Un’ampia maggioranza di italiani sente di non contare nulla in politica e nei processi decisionali a livello 
nazionale oltre che a livello europeo, ma anche in questo caso è presente qualche importante segnale di 
recupero di forme di sovranità che tendono ad esprimersi nelle istituzioni più vicine. Una micro sovranità 
che si vuole esprimere nel governo del territorio e che cerca nella dimensione comunitaria, della prossimità il suo 
valore e la sua legittimazione. 
 
La recente vicenda delle elezioni amministrative è emblematica: la quota di liste civiche sul totale che, nelle 

elezioni precedenti era poco meno di un terzo, si incrementa notevolmente fino a raggiungere il 47,3% (le liste 
civiche passano da 170 a 279 con un incremento del 64,1%). (tab. 6). Certo dal 2007 lo scenario politico è 
profondamente cambiato (non esistevano il Partito Democratico e il Popolo delle libertà) ma nonostante 
l’aggregazione dei grandi partiti si assiste ad una crescita numerica e ad una frammentazione delle liste basate 
sostanzialmente sull’incremento delle liste civiche. Anche in questo caso il tratto è quello di una riappropriazione 
di sovranità fondata sul territorio, attenta alla analisi ed alla gestione dei problemi locali e vicina alla realtà 
quotidiana dei cittadini che si afferma proprio a partire dal valore della prossimità, in larga misura ormai estraneo 
ai grandi partiti. (…) 
 
Infine merita attenzione un ulteriore elemento: i dati sulla diffusione nella popolazione delle esperienze di 
socialità orizzontale mostrano come esse tendano a coagularsi lungo due assi principali, da una parte le 

comunità virtuali, a cui dichiara di far parte il 13,8% della popolazione ma in cui è particolarmente elevato il peso 
della componente giovanile - la percentuale di partecipanti tra i 18-29enni sale infatti al 44,0% - dall’altra il 
radicamento territoriale che rimane spesso un riferimento costante, pur nella frastagliata dimensione delle pluri-
appartenenze  
 
Un italiano su 5 fa parte di almeno uno dei gruppi che in modi diversi hanno un preciso riferimento territoriale ed in 
questo caso le differenze tra le generazioni appaiono meno marcate. Considerate nel complesso le diverse 
appartenenze finiscono per coinvolgere più di 15 milioni di italiani di cui poco meno di 4 milioni sono giovani tra 18 
ed i 29 anni.” 

Censis 
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“Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari 
al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la 

procedura di cui ai commi 2 e 3. (…) 
 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ( 6 luglio 
2012, n.95)  con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte 
regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui 
all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della 
Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. 
 
 Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il 
provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci 
giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime. In esito al 
riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di 
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di 
ciascuna provincia oggetto di riordino”. 
 

Articolo 17 della legge 14 agosto 2012, n.135. 
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“Le elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010 sono state l'appuntamento elettorale meno partecipato della 
seconda Repubblica, quindi le elezioni meno partecipate in assoluto. Rispetto alle precedenti Regionali 2005 sono 
quasi 3 milioni in meno i votanti. Ha partecipato il 63,6% degli aventi diritto (-7,9 punti percentuali rispetto alle 
Regionali 2005). In pratica, dei 41 milioni di elettori i votanti sono stati circa 26 milioni. Un elettore su tre ha scelto 
di non andare a votare. Parte degli astenuti di oggi rientreranno in occasione di prossime consultazioni di "primo 
ordine", come le Politiche. Infatti, è ormai diffuso un comportamento di voto intermittente. I cittadini, a 

seconda della posta in gioco, decidono di volta in volta, prima ancora cosa votare, se andare a votare. (…)  
 
Le tendenze registrate nel corso delle ultime tornate elettorali suggeriscono di porre attenzione ad un ultimo 
aspetto: il bipartitismo del sistema italiano. Le Politiche 2008 avevano evidenziato un certo peso dei due partiti 
maggiori: assieme raggiungevano quasi il 71% dei consensi. Nel 2009 il dato è sceso al 61,9 %. Le ultime elezioni 
Regionali hanno ulteriormente smorzato l'ipotesi bipartitica: Pd e PdL ottengono il 55,7% dei voti. Il dato più basso 
nel periodo della seconda Repubblica”. 

Luigi Ceccarini 
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Dati e sondaggio sull’astensionismo elettorale 
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Composizione Camera dei Deputati - aprile 2008 
 
 

 
 

Composizione Camera dei Deputati - agosto 2012 
 
 

 
 
 

Composizione Senato della Repubblica - aprile 2008 
 
 

 
 

Composizione Senato della Repubblica - agosto 2012 
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Previsioni sul consenso elettorale e composizione assemblee legislative - settembre 2012 
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Composizione del Parlamento Europeo - giugno 2012 

 
 

 

La ripartizione dei seggi è di norma proporzionale alla popolazione di ogni paese.  

L'attività dei deputati europei si svolge a Bruxelles, a Strasburgo e nelle circoscrizioni elettorali. A Bruxelles 
partecipano alle riunioni delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici, nonché alle tornate supplementari e a 
Strasburgo alle sedute plenarie delle dodici tornate regolari. 

I deputati al Parlamento Europeo sono raggruppati in funzione delle loro affinità politiche e non in base alla 
nazionalità.  

Essi esercitano il loro mandato in maniera indipendente.  

Dotati di poteri sempre più ampi, i deputati europei influiscono su tutti i settori della vita quotidiana del cittadino: 
ambiente, protezione dei consumatori, trasporti ma anche istruzione, cultura e sanità.  

Il nuovo Statuto degli eurodeputati, entrato in vigore il 14 luglio 2009, prevede una retribuzione uguale per tutti e 

rende i termini e le condizioni del loro lavoro più trasparenti.  

 

 



 

15 

 
 

 

Letture 
 
 

La democrazia “dei” e “nei” partiti 
 

 “Il sistema dei partiti è stato rimodellato per effetto delle riforme elettorali. Il sistema politico si è 
bipolarizzato e tante decisioni sono passate in vario modo (e con diversa intensità) dagli apparati di 
partito agli elettori:governi centrali e ancor più regionali e locali sono stati il frutto di scelte 
preventivamente sottoposte alla legittimazione degli elettori:L’effetto congiunto delle riforme elettorali e 
della stagione di tangentopoli ha addirittura portato gran parte dei partiti a profondi processi di 
ristrutturazione. 

 
 Alcuni sono scomparsi, altri hanno cambiato nome, altri hanno fatto ilo loro ingresso nella scena politica. 

Ma la loro vita democratica non è cambiata in meglio. La asfissia democratica dei partiti, tra l’altro, ha 
finito per depotenziare le stesse riforme elettorali. I candidati paracadutati nei collegi o nominati dall’alto 

hanno contribuito non a poco a delegittimare nell’opinione pubblica la riforma maggioritaria. (…) 
 
 I cittadini - non dimentichiamolo - sono i soggetti considerati dall’articolo 49 della Costituzione, mentre i 

partiti ne sono lo strumento. Essi hanno bisogno di vedere tutelato il loro diritto alla partecipazione, non 
solo attraverso i consueti strumenti ( dall’iscrizione all’accesso alle informazioni) ma anche attraverso 
forme nuove di partecipazione alle loro decisioni, in particolare a quelle - come la presentazione delle 
candidature - il cui rilievo pubblicistico è più marcato. 

 
 Una corretta vita interna dei partiti non la richiedono, quindi, solo il diritto costituzionale e quello 

parlamentare ma anche lo stesso diritto privato; non riguarda solo il buon funzionamento dei circuiti della 
democrazia ma anche i diritti degli iscritti. 

 
 I partiti hanno una loro disciplina particolare nell’articolo 49 della Costituzione ma appartengono pur 

sempre al più ampio genus delle associazioni, tutelate dall’articolo 18. Nei partiti i cittadini associati 
devono avere, a me pare, diritti in più rispetto agli iscritti alle altre associazioni, non diritti in meno. 

 
 Il riconoscimento dei diritti degli iscritti rappresenta non solo la legittima tutela degli interessi degli 

associati ma lo strumento attraverso il quale i partiti riescono ad esprimere una piena legittimazione 
democratica. Essa - almeno per i partiti politici che non siano mere formazioni elettorali - non è data solo 
dai voti conseguiti nelle elezioni ma altresì nei circuiti democratici che li legano alla base degli iscritti”. 
 

Augusto Barbera 
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Letture 
 
 

Partiti e policy community 
 

 “La “sfida”, per i partiti, dovrebbe essere quella di ricostruire lo spazio di una cultura politica democratica, 
che passi attraverso la creazione di una nuova rete di associazionismo politico e culturale, e per 
l’attivazione di nuove “logiche integrative”, di cui i partiti potrebbero essere ancora protagonisti, seppure 
certo in modo non esclusivo. Nell’era della democrazia del pubblico (Manin, 1995), i partiti che non 

vogliono “adeguarsi” al quadro cognitivo e al “senso comune” spontaneamente prodotto da canali 
mediatici atomizzati, hanno una sola via: tornare a puntare su canali organizzativi fondati sull’ interazione 
comunicativa diretta tra individui e gruppi di individui, su forme collettive di organizzazione e azione, su 

una formazione dialogico - discorsiva dei giudizi politici e delle opinioni.(…) 
 

 La partecipazione che un partito può promuovere non è solo quella, per così dire, “esterna” (iscritti e 
militanti che partecipano alla battaglia politica, alle campagne elettorali, ecc.); ma anche quella “interna” 
(la partecipazione alla vita del partito, il contributo all’elaborazione delle sue scelte, ecc.). Un modello di 
partito “èlitista elettoralista”, ancora una volta, ha poche esigenze partecipative “esterne” (contano i media 
e i leader: al più, può essere importante riempire una piazza, costruendo una location adatta allo 

spettacolo messo in scena), ma può anche fare a meno del tutto di una partecipazione “interna”. 
 

 Un partito, invece, che vuole puntare su una propria dimensione associativa e organizzata, e che vuole 
svolgere quei compiti di “integrazione” sopra richiamati, ha bisogno di vivere e praticare una concezione 
ben più ricca e complessa di “partecipazione”, anche nella propria vita interna.(…) 

 

 La prima condizione di un’efficace partecipazione degli iscritti o dei sostenitori è costituita da un’adeguata 
dotazione informativa.  Il concetto-chiave, qui, è quello di policy community. Per definizione, in ogni 
partito, c’è sempre un network che decide sulle posizioni programmatiche da assumere in una 
determinata arena delle policies in cui il partito è impegnato: si tratta di capire come e da chi è formata 
questa rete di attori rilevanti; si tratta di capire se questa “rete” è pubblica e politicamente responsabile, o 
chiusa ed auto-referenziale; se nasce solo dagli staff di consulenti e professionisti che circondano il 
leader, o se nasce da una più larga e diffusa interazione comunicativa all’interno del partito: se e come è 

aperta all’influenza di gruppi di pressione esterni e se questo rapporto avviene in modi trasparenti o 
sotterranei; se il rapporto con gli intellettuali e il mondo delle competenze specialistiche è costruito in 
modo da valorizzare tutti i possibili apporti, o se non si creano, piuttosto, circuiti ristretti di expertise che 

monopolizzano l’elaborazione politica e programmatica del partito”. 
Antonio Floridia 
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Letture 
 

Democrazia partecipativa e sussidiarietà circolare:un confronto 
 

 “La prima differenza che va annotata sta nel fatto che quello della democrazia partecipativa è un modello 
normativo, non nel senso del valore giuridico, ma nel senso che mira a fissare standard di 

comportamento che i cittadini e le stesse istituzioni devono praticare. L’approccio sussidiario, al contrario, 
è di tipo interpretativo, nel senso che riconosce la qualità di soggetto di rilevanza pubblica (o di rango 
costituzionale) a chi – come le organizzazioni di cittadinanza attiva – si occupi di questioni di interesse 
generale con l’intento di portarle a buon fine. La distinzione è di importanza cruciale in generale, ma ha 
anche un rilievo pratico: ad esempio nel modello partecipativo sono riconosciute con difficoltà attività 
come quella della organizzazione di servizi o quella dei movimenti sociali mentre l’approccio della 
sussidiarietà circolare le ricomprende. 

 
 La seconda differenza è forse la più importante ed esplicativa. Con il modello della democrazia 

partecipativa i cittadini vengono in sostanza chiamati a partecipare all’attività delle istituzioni, come ad 

esempio quella di discutere un provvedimento in corso di formazione. L’approccio della sussidiarietà 
circolare, invece, riguarda la partecipazione al governo della società. Nel modello della democrazia 
partecipativa ciò a cui i cittadini prendono parte è la produzione di output migliori da parte delle istituzioni; 
nell’approccio della sussidiarietà circolare, invece, essi concorrono a far sì che le questioni di rilevanza 
pubblica siano gestite in modo più efficace e che l’interesse generale sia curato meglio, ma non 
necessariamente attraverso la produzione di provvedimenti o azioni di tipo politico-amministrativo. 

 
 Una differenza ulteriore è che la democrazia partecipativa si basa sul diritto di consultazione delle “parti 

interessate” da un provvedimento o da una politica. La cittadinanza attiva, invece, si basa sul potere di 
intervento: quando un diritto è violato, un bene comune minacciato, o un gruppo di cittadini è in condizioni 

di debolezza, le organizzazioni civiche intervengono con riferimento alla situazione 
 
 Infine, la democrazia partecipativa è comprensibilmente guidata da un approccio sistemico, nel senso che 

l’attenzione è rivolta all'insieme delle relazioni tra i soggetti coinvolti, alle procedure, alle competenze e 
alle prerogative dei diversi attori, alla coerenza di quanto si fa con quanto è stabilito da normative o 
disposizioni di rango superiore. Il fenomeno della cittadinanza attiva, invece, è guidato da un approccio 
operativo, nel senso che l’attenzione è dedicata a ciò che deve accadere e a ciò che è necessario fare 

perché qualcosa accada”. 
 

Giovanni Moro 
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Letture 
 

Democratizzazione dei partiti, sussidiarietà,spazio pubblico 
 

 “La democrazia non è insensibile al vero, ma è ricerca del vero insieme. E - occorre aggiungere - la 

ricerca insieme del vero è già parte del vero. La democrazia è infatti ricerca che avviene nel confronto 

delle idee, tanto che le procedure in quella assumono un valore decisivo, perché è la procedura, in primis, 

ad offrire la garanzia di apertura al confronto ed alla relazione. Lo spazio pubblico è  il contesto di una 

democrazia che non è né dogmatica, né relativista ma che è piuttosto ermeneutica. Questo, a me pare, è 

l’approccio più promettente della democrazia: la ricerca insieme del vero.  La questione centrale che 

emerge dalle considerazioni svolte è allora quella di garantire una riapertura dello spazio pubblico, che 

oggi appare occluso o auto-referenziato: e questo è anche ciò che reclama il principio di sussidiarietà . (…) 

 L’opposizione o semplicemente la tensione che si intravede tra sussidiarietà e rappresentanza sono il 

riflesso di un rapporto, non ancora bene tematizzato, tra i soggetti della sussidiarietà e quelli della 

rappresentanza e cioè tra le formazioni sociali ed i partiti. In questo rapporto tra sussidiarietà e 

rappresentanza risiede un tema centrale, e tuttavia tale profilo è stato molto trascurato nelle riflessioni 

sulla sussidiarietà ed oggi va ripreso urgentemente. I partiti sono un attore della società civile 

(giuridicamente sono associazioni non riconosciute) e tuttavia non è certo a questo soggetto che si fa 

riferimento quando si invoca la sussidiarietà. 

 E’urgente ridare ai partiti la funzione di veicolo e già di mediazione, trasformazione del pluralismo sociale. 

L’articolo 49 della Costituzione richiama  una nozione di concorso che va inteso come limite posto ai 

partiti rispetto alla rilevanza politica di altri soggetti in contrapposizione pertanto a tentazioni di partito 

totale o di partito-armata del leader. L’idea del concorso deve però valere anche come criterio di 

organizzazione interna del partito, riportando al centro del dibattito politico il tema,  della 

democratizzazione dei partiti. E’ necessario che essi stessi siano al loro interno luogo di un dialogo e di 

una partecipazione democratica. Se si ottenesse, anche per mezzo di necessarie riforme legislative, 

questo esito, ciò potrebbe preludere ad una riconciliazione tra partiti e sussidiarietà, mentre il semplice 

accostamento di questi termini suona oggi come un ossimoro”.  

Filippo Pizzolato 
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Letture 
 

Metodo deliberativo e partecipativo 
 

 “Facendo riferimento agli studi realizzati in Italia da autori diversi (Luigi Bobbio,Gelli e Morlino,Pellizzoni, 
U. Allegretti) è possibile, in via generale, sintetizzare gli aspetti principali che differenziano l’approccio 
partecipativo da quello deliberativo.  
 

 Con la democrazia deliberativa ci si trova di fronte ad un paradigma dalla spiccata valenza normativa e 
prescrittiva nel quale è data particolare attenzione agli aspetti procedurali e metodologici, più che a quelli 
sostantivi, relativi agli esiti che, secondo i teorici, sarebbero una conseguenza diretta di una procedura 
realizzata in maniera conforme alle prescrizioni. Entrando nel dettaglio, si può identificare quale elemento 
cardine della teoria deliberativa il confronto dialogico basato su argomentazioni razionali tra i partecipanti 
(il cosiddetto principio della deliberazione), posti su un piano paritario, il quale assurge a condicio sine 
qua non di ogni processo che voglia configurarsi come deliberativo  e, nel contempo, a requisito 

imprescindibile per il successo del processo dal punto di vista degli esiti. La teoria deliberativa, in sintesi, 
prescrive in maniera puntuale la modalità attraverso la quale pervenire alla decisione: l’argomentazione 
basata sul bene comune, al fine di raggiungere un accordo condiviso, della cui bontà tutti siano persuasi. 
 

 Una visione maggiormente orientata ai risultati è ciò che contraddistingue, dall’altro lato, l’approccio 
partecipativo. In questo caso, infatti, l’interesse è rivolto, in misura maggiore, agli esiti derivanti dalla 
partecipazione dei cittadini nei circuiti di decision making, rispetto alle condizioni procedurali (anche se 
sono presenti, anche in questo caso, concezioni che enfatizzano i fattori processuali. Non sono, pertanto, 
indicate metodologie di interazione specifiche, potendo così includere nell’approccio un ampio spettro di 
esperienze. Come asserisce U. Allegretti (2009) : “La democrazia partecipativa […] utilizza tecniche 
espressive diverse, come l’affermazione esplicita del conflitto, la manifestazione dei sentimenti, la 
testimonianza, l’esclamazione, le parole d’ordine e tra le manifestazioni materiali, oltre i gruppi di lavoro e 
i tavoli di trattativa, può talora contemplare grandi assemblee e anche cortei e altre manifestazioni 
pubbliche”. 
 

  La democrazia partecipativa è caratterizzata, inoltre, da una evidente connessione con la dimensione 
politico-decisionale. Si potrebbe affermare, anzi, che la sua ragion d’essere risiede proprio nell’apertura 
dei circuiti decisionali ai cittadini, ciò al fine di convergere verso obiettivi che incidono direttamente sulla 
qualità della vita democratica (quali ad es. la giustizia sociale, l’”uguagliamento”, la redistribuzione delle 
risorse ecc.)”.  

 
Lucia Mazzuca 
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Letture 
 

Democrazia partecipativa vs populismo 
 

 “La partecipazione è prevista all’articolo 3 della nostra Costituzione come obiettivo dell’opera di 
trasformazione sociale affidata alla Repubblica, collegato a quello del pieno sviluppo della persona 
umana. Ma è chiaro che accanto alla natura di scopo essa vale anche come strumento per quello scopo: 
infatti si raggiunge partecipazione come forma di capacitazione Solo partecipando, praticando (e anche 
promovendo) partecipazione. Vi è anche prevista come effettiva, carattere che vale come vincolo a 

predisporre mezzi efficaci a realizzare la partecipazione e come preventiva denuncia di pratiche 
puramente nominali. Nella sua generalità, questa norma è sufficiente a dare fondamento all’inserimento 
nell’ordinamento di pratiche partecipative anche della massima dimensione. 

 

 Inoltre - ed è un elemento particolarmente prezioso - la partecipazione è prevista dalla Costituzione nel 
contesto della norma fondamentale dedicata all’uguaglianza sostanziale e ai compiti di trasformazione 
sociale, così da spingere verso l’adozione di pratiche partecipative rivolte puntualmente a creare 

uguaglianza, se non anche a esigere da loro questa finalizzazione, risolvendo così in positivo 
l’interrogativo che sopra ci siamo posti. Da ciò, pare di poter dire, deriva che ogni livello di governo è in 
grado, se lo vuole, di praticare e introdurre nel suo ordinamento processi partecipativi..(…) 

 

 Un impegno a favore della democrazia partecipativa sembra dunque doveroso e può essere assunto con 
speranza. Esso sembra fra i più idonei a contrastare le spinte populistiche, particolarmente forti nel nostro 
paese. Le contrasta infatti, infatti, in qualche modo sul loro stesso terreno: quello, tanto legato alle 
condizioni globalizzanti e spersonalizzanti proprie del presente, del bisogno di una ”vicinanza” della 
politica, di una familiarità del potere con le speranze e la vita delle masse, anzi dei singoli, e della 
denuncia della incapacità di soddisfarvi da parte delle istituzioni normali della democrazia rappresentativa  
di cui peraltro il populismo esaspera la tendenza oligarchica. 
 

 Oggi, il bisogno di prossimità può indurre ad affidarsi all’uomo ritenuto capace di interpretarlo. Si torna 
bambini, affidandosi a un padre; la democrazia partecipativa, invece, fa appello a persone adulte, capaci 
di prendere in mano i propri destini: a quale delle due alternative si vuol fare appello?Far appello a quella 
rappresentata dalla democrazia partecipativa, nel momento attuale della storia italiana, può parere 
utopistico; ma alcune realtà a essa ispirate vivono, e non stentatamente; d’altronde – per tornare a quel 
Musil che è uno dei grandi interpreti dell’incertezza della contemporaneità – non bisogna stancarsi di 
ripetere che “se esiste il senso della realtà deve esistere anche il senso della possibilità”. 

 
Umberto Allegretti 
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Letture 
 

 Partiti e Primarie 
 

 “Oggi, in Italia così come in Europa, i partiti politici si trovano ad affrontare tre diverse sfide. I partiti 

contemporanei soffrono una crisi di legittimazione, che coinvolge prevalentemente il partito inteso come 

struttura organizzativa deputata al reclutamento della classe politica e alla aggregazione e articolazione 

degli interessi presenti nella società. Più precisamente, l’elemento critico di queste organizzazioni è 

rappresentato dalla loro crescente incapacità di offrire una efficace connessione (linkage) tra i cittadini-

elettori e la classe politica. Da qui nascono le sempre più numerose proteste anti-partitiche e antipolitiche. 

 Una seconda sfida che le organizzazioni politiche si trovano ad affrontare riguarda la loro crescente 
vulnerabilità. Nel corso degli ultimi due decenni, i «governi sono diventati meno popolari»  ad esempio 

andando incontro ad alternanze sempre più frequenti e anche i partiti presenti in Parlamento (o in altre 
assemblee legislative) si sono trovati a convivere o sopravvivere in un contesto elettoralmente sempre più 
incerto. Infine, la terza sfida che coinvolge i partiti politici contemporanei è la loro minore capacità di 
attrazione. Il declino numerico degli iscritti è ormai un dato assodato in (quasi) tutti i sistemi politici 

europei.  
 
 Ma i partiti sono “creature adattive”. Sfidate da un calo di legittimazione ed attrazione, e da un contestuale 

aumento della propria vulnerabilità, queste organizzazioni hanno cercato rimedi e soluzioni per 
contrastare il declino.  Da ultimo i partiti politici hanno cercato di rendersi maggiormente attraenti offrendo 
ai loro iscritti/simpatizzanti momenti e strumenti di democratizzazione della loro vita interna Sono 
sostanzialmente tre gli ambiti di possibile democratizzazione nell’organizzazione di un partito: 1) 
l’elaborazione delle proposte politiche; 2) la definizione del programma elettorale e delle tematiche 
salienti; 3) le procedure di selezione dei candidati e di elezione dei leader. (…) 

 L’introduzione delle elezioni primarie ha certamente prodotto mutamenti rilevanti nell’equilibrio dei poteri 

interno ai partiti, rendendo relativamente più pesante e influente il giudizio degli iscritti e dei sim-

patizzanti. Tuttavia, quello che è avvenuto in Italia, ed è tuttora in corso, è un riequilibrio di potere e non 

un esproprio di potere. I dirigenti, i funzionari, i quadri intermedi del partito non hanno perso il potere; 

hanno semplicemente, e più realisticamente, perso un po’ di potere a favore degli iscritti, dei simpatizzanti 

e, nel caso di primarie aperte, degli elettori. Discutere, come spesso avviene, talvolta a sproposito, delle 

elezioni primarie come un metodo letale per l’organizzazione partitica, significa non cogliere questo 

passaggio cruciale di redistribuzione del potere tra le varie componenti interne ai partiti politici”. 

Luca Bernardi - Marco Valbruzzi 
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Letture 
 

Due domande sulle primarie 
 

 “Le primarie sottintendono alla trasformazione della relazione fra eletti e elettori, e al tempo stesso offrono 
l’opportunità di valutare come muta la selezione della leadership. 
 

 Le primarie, o meglio le ragioni che ne determinano la scelta, non attengono alla ingegneria elettorale, ma 
al rapporto tra mutamento sociale e mutamento politico. Di fatto le primarie coinvolgono due diverse 
categorie di elettori, non più rappresentabili con i tradizionali cerchi concentrici descritti da Duverger per il 
partito di massa. La prima è quella degli “attivisti”, ossia coloro che si mobilitano nelle primarie in quanto 
iniziativa di partito, con un profilo identitario più netto, e con una maggior disposizione rispetto alle regole 
e alle decisioni (anche le indicazioni) dei partiti. La seconda è quella degli elettori, reali o potenziali, la cui 
partecipazione assume il profilo di una scelta personale, come tale espressione di processi ormai maturi 
quali la personalizzazione della politica, una mobilitazione con caratteri cognitivi, un’appartenenza 
“leggera”. 

 

 L’apertura a “elettori intermittenti” nel processo di selezione della leadership, necessita quindi dell’esame 
di una possibile ambivalenza, ma non di un’aporia, delle primarie. In questo senso, le primarie legittimano 
i partiti sulla base di una nuova relazione fra élite e cittadini, o alternativamente li indeboliscono, dal 
momento che una più ampia partecipazione abbassa il livello di identificazione e di lealtà verso i partiti 
stessi? 

 

 Le primarie possono servire per scopi solo apparentemente simili, dal momento che il loro esame 
empirico mette in luce due diversi tipi di prospettive. La prima è quella della legittimazione di un processo 
di selezione stabilito a monte dalle strutture intermedie di partito, in cui le primarie hanno una valenza 
celebrativa esterna, e quindi non di selezione, ma di “consacrazione popolare”. La seconda prospettiva è 
invece quella di una selezione vera e propria, in cui il risultato non è prestabilito da accordi all’interno del 
partito, anzi le indicazioni del gruppo dirigente del partito può essere sovvertito da un elettorato svincolato 
da lealtà gerarchiche.  
 

 La domanda, tuttavia, è se le primarie possono essere uno strumento top-down, e se e quanto sono 

realmente strumentali a processi di democratizzazione interna, o alternativamente al tentativo di 
legittimazione ex post, una forma rituale di consolidamento attraverso un consenso più ampio, che segue 
una decisione maturata e presa nelle tradizionali fucine di costruzione della classe dirigente: i partiti. 
Selezione e legittimazione possono essere effetti comuni, ma non necessariamente sovrapponibili, delle 
primarie, con tipologie di leadership selezionate dai caratteri diversi, sia per profilo socio biografico, sia 
per stile stesso di leadership”. 

 
Luca Raffini - Lorenzo Viviani 
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Letture 
 

Iscritti ai partiti e % sull’elettorato nazionale - 27 paesi 
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Letture 
 

La politica senza leader 
 

 “Dalla fine del Novecento l'Europa dei partiti non sembra più capace di produrre autentici capi politici, 
leader degni del nome (ne sa qualcosa la Grecia, che in queste ore sta decidendo del suo destino; e non 
solo del suo). È ormai solo un ricordo, infatti, l'epoca dei Mitterrand, dei Kohl, dei Gonzalez: uomini dotati 
di chiarezza di visione e di fiducia in se stessi, di capacità di comando e di convinzione. E così, proprio 
quando l'equilibrio europeo e l'intera costruzione dell'Unione si trovano ad affrontare la loro maggiore 
crisi, essi si trovano a doverlo fare senza guida. 
 

 L'assenza di figure di capi politici è tra i sintomi più evidenti dell'affievolimento-crisi della sfera politica 
europea come effetto della perdita di sovranità da parte degli Stati. Quando, infatti, una parte sempre 
maggiore delle cose che più contano, e che prima erano nelle mani della politica e perciò degli elettori, 
vengono invece a essere determinate ora dalla globalizzazione o dai mercati finanziari, ovvero decise 
dalle burocrazie «unioniste» di Bruxelles, o comunque sottoposte al placet di istanze collettive («vertici» 
vari, G8, G20 o quello che siano) - e sempre più o meno supinamente accettate dai governi - allora è 
inevitabile che la politica nazionale perda insieme al senso di sé anche ogni capacità di affermarsi per ciò 
che da sempre essa è: vale a dire l'ambito elettivo del comando pubblico e di coloro che lo esercitano. E 
dove c'è ben poco da decidere, è difficile che vi sia qualcuno realmente capace di comandare. 
 

 La crisi dello strumento partito non appare altro, al dunque, che un effetto di questa crisi della politica 
come decisione e comando. E non meraviglia che specialmente in Italia i partiti appaiano alle corde e la 
politica screditata: proprio perché da noi come in pochi altri posti la politica e lo strumento partito hanno 
svolto un ruolo di comando altrettanto centrale e pervasivo. La portata della loro sfortuna attuale è pari 
solo alla loro fortuna precedente. Ma i guai dell'Italia, sebbene in forma accentuata, sono i medesimi delle 
democrazie europee. 
 

 Le quali come tutte le società di questo tipo, proprio a causa dell'articolata ampiezza e autonomia dei 
centri di decisione che è loro caratteristica, necessitano vitalmente un luogo ultimo di coordinamento, di 
impulso e di comando. Cioè di leader, di un leader: a dispetto delle chiacchiere deprecatorie sulla 
«personalizzazione» che, soprattutto in Italia, abbiamo tanto sentito ripetere negli ultimi tempi. Tempi nei 
quali la suddetta personalizzazione - che c'è sempre stata - è apparsa quanto mai deprecabile: ma solo 
perché riguardava leader che in realtà erano delle mezze cartucce. Mentre quando essa riguarda leader 
veri, allora, invece, nessuno quasi la nota e tanto meno la depreca: se è vero come è vero che a nessuno 
verrebbe e - che io sappia - è venuto mai in mente, per esempio, di deprecare il ruolo (a suo modo 
anch'esso personale e leaderistico) di un Roosevelt o di un De Gasperi (e neppure di un Berlinguer, sia 
detto tra parentesi)”. 

 
Ernesto Galli della Loggia 
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Letture 
 

Nuovi leader e vecchia classe dirigente 
 

 “La riflessione sugli strumenti e sulle soluzioni organizzative escogitate dai nuovi soggetti politici per 
selezionare i leader è soltanto all’inizio, e il lavoro è reso oltremodo difficile dalla natura incerta e 
informale che governa l’evoluzione di moti attori. Come conseguenza i leader politici italiani sembrano 
destinati a riproporsi senza una adeguata selezione e senza che il pubblico riesca a giudicare con 
elementi di chiarezza la loro capacità istituzionale. I nostri leader politici sono ( ancora) legati a schemi di 
autoselezione che non premiano doti particolari e che non incentivano al senso della responsabilità:la 
selezione avviene infatti senza adeguate norme condivise, e la scomparsa di partiti e correnti forti come 
quelle che attraversavano il sistema della Prima Repubblica non ha smantellato i fenomeni di 
clientelismo, conta delle tessere e galleggiamento di esponenti del ceto politico che incidono terribilmente 

sulla qualità del vertice della piramide. Le pratiche non trasparenti di selezione e circolazione degli 
aspiranti leader attraverso un mondo del professionismo politico ancora troppo vasto sono elementi 
tristemente noti. 

 
 Quanto alla responsabilità di coloro che sono già giunti alla leadership - quella capacità di rendiconto, che 

dovrebbe consentire loro di mettere in gioco le proprie qualità per rimanere al servizio della cosa pubblica 
- essa rimane una risorsa scarsa perché le competenze non vengono misurate e promosse, con il 
risultato che, pur cambiando negli ultimi anni alcune traiettorie di carriera, la qualità dei politici destinati ai 
circoli più ristretti non sembra cambiata di molto. 

 
 Ma l’elemento che forse determina il più evidente gap della leadership italiana rispetto ai corrispettivi 

vertici politici delle democrazie contemporanee è la sua incapacità di svecchiarsi. Il passaggio dalla Prima 
alla Seconda Repubblica non ha denotato un “salto generazionale”. Al contrario, ha rimesso in 
circolazione molte delle seconde linee già socializzate politicamente prima della crisi degli anni ’90, 
evidenziando tutte le difficoltà di un processo di selezione autenticamente alternativo. Vi sono eccezioni 
tuttavia il profilo generale della leadership italiana si mostra ancora molto anziano, rappresentando l’apice 
di un ceto politico dominato da surfers di lungo corso. (…) 

 
 Anche se non si tratta di un caso deviante di democrazia del leader, sicuramente il nostro sistema politico 

mostra i sintomi di una grave sindrome nei processi di formazione del professionismo politico e di 
controllo sul complesso della classe politica, una sindrome ce porta tra i suoi peggiori effetti l’instabilità e 
l’incertezza nelle forme del confronto politico, e la mancanza di una vera e proficua alternanza tra i leader 
legata alle scadenze elettorali e ai cicli generazionali”. 

 
Luca Verzichelli 
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Letture 
 

Sistema elettorale e democrazia rappresentativa 
 

 “Si arriverà a un nuovo sistema elettorale. Forse. I cui risultati non sono prevedibili. Da nessuno. Neppure 
dai negoziatori e dalle forze politiche che essi rappresentano. Una riforma elettorale "preterintenzionale", 
come altre. (…) Attraverso il voto, nonostante l'autonomia relativa degli eletti, i cittadini possono sentirsi  -  
o almeno "immaginare" di essere - coinvolti nella scelta di chi guida e gestisce lo Stato e le istituzioni. Il 
sistema elettorale è, peraltro, un meccanismo chiave nel controllo e nella riproduzione del potere. A ogni 
livello. Modificare le regole e i criteri delle elezioni contribuisce, infatti, a orientare oppure a modificare i 
risultati e gli esiti.  
 

 Il voto. Il legame più diretto fra cittadini e governo, fra elettori e partiti, nelle democrazie rappresentative. 
Per questo è sempre stato difficile riformare le leggi elettorali senza spargimento di sangue e senza colpi 
di mano. Non è un caso che la "fine" della Prima Repubblica coincida non con Tangentopoli, nel 1992, ma 
con il referendum elettorale del 1991, promosso, fra gli altri, da Mario Segni e dai Radicali. Avversato da 
molti leader politici, per primo Bettino Craxi, che invitò gli elettori ad "andare al mare". Inutilmente. Anzi, 
l'esortazione fornì agli elettori una "buona ragione" in più per votare. Contro i partiti. (…) 
 

 Ciò sottolinea come le tecniche e le norme elettorali siano importanti, ma non sufficienti a garantire la 
qualità della democrazia. E il funzionamento della rappresentanza. Come, inoltre, possano produrre effetti 
diversi, in tempi e contesti diversi. Un'avvertenza che oggi appare utile almeno quanto vent'anni fa. 
Perché, quanto e forse più di allora, è in crisi il rapporto fra cittadini, partiti e Parlamento. Circa nove 
italiani su dieci non hanno fiducia negli attori principali e nel luogo emblematico della democrazia 
rappresentativa. Cioè: non hanno fiducia nella democrazia rappresentativa, che si è tradotta in 
“democrazia del pubblico”, negli ultimi vent’anni. Favorita dalla mediazione dei media e della televisione, 
dalla personalizzazione dei partiti e dai partiti personali. Dalla surrogazione e, in parte, dalla sostituzione 
delle elezioni con i sondaggi. Un plebiscito che si rinnova ogni giorno.  
 

 Questi metodi hanno logorato la legittimazione dei principali soggetti politici. Fino a disegnare una scena 
dove campeggiano leader “non eletti”, sfidati da attori (non solo) politici che usano nuovi canali (new 
media). In nome della democrazia diretta. E in alternativa alla democrazia rappresentativa e ai suoi 
soggetti. Per questo sarebbe utile che la nuova legge elettorale venisse discussa e scritta non tanto  -  
non solo  -  in base agli interessi di partiti e partigiani ma avendo ben chiaro che è in gioco il fondamento 
normativo (e di valore) della “democrazia rappresentativa”. Una questione critica e altamente rischiosa 
per tutti”.  
 

Ilvo Diamanti 
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Letture 
 

Territorio:magma partecipativo 
 

 “Viviamo la fine di un ciclo storico, quello del postfordismo all'italiana. Fatto non solo di distretti e 
capitalismo molecolare ma di una eterna transizione politica che ha fatto del territorio e del locale quotati 
sul mercato elettorale il suo motore politico. E oggi? Nella tenaglia dello spread e della spending review 
proprio il territorio sembra soccombere, sembra essere il grande sconfitto. Oggi la crisi fa da levatrice a 
quella che molti leggono come un inarrestabile centralizzazione e verticalizzazione dei poteri di cui il 
drastico accorpamento delle province è solo il più evidente degli aspetti. È come se si assistesse al 
posizionarsi del Potere rispetto alla microfisica dei poteri. (…) 

  
  Il ridisegno del territorio è allora il campo in cui si gioca una partita tra chi sostiene che la salvezza sia 

data dalla drastica riduzione della dimensione intermedia dei poteri e chi sostiene il territorio come spazio 
di un nuovo patto tra società civile e stato. Il ridisegno dell'architettura dei poteri pubblici non può essere 
allora spending review perché coinvolge, per esempio con i piccoli comuni, nervi e sangue di questo 
paese. E su che base si dovrebbero poi riaccorpare i territori e le funzioni? Sulla base della virtuosità del 
rating dei loro bilanci? Trovo che una classe dirigente "tecnica" molto meglio avrebbe potuto discriminare 
tra ciò che è stato creato come superfetazione istituzionale di un localismo "cattivo" fatto di clientele e 
spoil system e ciò che è rappresentanza "buona" di identità territoriali vere, senza celarsi dietro 
l'apparente asetticità tecnica di parametri statistici. 

  
 Il vero tema all'ordine del giorno è dunque non la scomparsa ma la fibrillazione di un territorio che spinto 

dal basso e dall'alto tende sempre più ad emanciparsi da una connotazione soltanto localistica o 
provinciale. Una fibrillazione dei poteri, di comuni, province, autonomie funzionali, rappresentanze, 
agenzie della governance economica, ma anche una fibrillazione sociale e politica di identità collettive, 
gruppi civici, network e movimenti. Una nebulosa che considera il territorio come lo spazio della politica di 
prossimità di forme di democrazia diretta e di movimenti "a un colpo solo" contro la rappresentanza e 
l'arena della difesa di ciò che viene vissuto come comune rispetto al capitalismo delle reti. (…) 

  
  Oggi, dentro la crisi, mi pare emergere una geografia delle fibrillazioni territoriali che non è più solo quella 

delle tre italie ma non è ancora quella della metamorfosi compiuta. Oggi territorio è anche questo magma 
partecipativo in cui questione giovanile, lavoro della conoscenza e sostenibilità dello sviluppo si mixano. Il 
nuovo territorio è uno spazio che dobbiamo imparare ad esplorare spostandoci da una retorica forse un 
po' trita della coesione sociale alla comprensione delle nuove forme del conflitto, o meglio dei conflitti. Ne 
tenga conto la dimensione della statualità oggi dentro la crisi sempre meno apparato della redistribuzione 
e sempre più apparato dispensatore di regole scritte altrove”.  

Aldo Bonomi 
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Letture 
 

Crisi della rappresentanza e rinnovamento della democrazia 
 

 “L’ introduzione dell’articolo 118 sulla sussidiarietà nella revisione costituzionale del 2001 ha aperto nuovi 
orizzonti, che tuttavia non sono ancora pienamente intesi. Non si insiste mai abbastanza sul fatto che si 
tratta di un indirizzo politico dell’azione pubblica fissato per costituzione. I poteri istituzionali devono 
favorire (accogliere, sostenere, accompagnare, prolungare) le iniziative della cittadinanza attiva che si 
rivelino idonee a realizzare l’interesse generale. Il principio costituzionale quindi ha fissato una politica 
della sussidiarietà, che sta ai cittadini attivi e alle istituzioni di governo centrale e del territorio tradurre in 

interazioni tra loro efficaci e convergenti al fine costituzionale: realizzare interessi generali, formula che in 
senso più immediatamente comprensibile può indicare tutto quanto produce “beni comuni”, li conserva e li 
tramanda a future generazioni. La politica della sussidiarietà si nutre di una dialettica finora sconosciuta 
tra poteri sociali di intervento diretto per la “cosa pubblica” e poteri delegati a istituzioni rappresentative: 
dialettica e collaborazione (“patti di sussidiarietà”) sono aspetti fattuali di un processo di cambiamento 
aperto e più che mai necessario.(…) 

 

 Credo insomma che nella novità del percorso italiano di cambiamento - che si è prospettato anche come 
proposta per una Costituzione europea, ancora da conquistare - ci sia la particolarità di una storia di lotta 
per il diritto e la Costituzione (Palombarini - Viglietta 2011), che ha fatto per decenni passi avanti 
conquistando fasce sempre più avvertite di cittadini e di addetti ai lavori. Questa particolarità, altrove 
blanda o assente, come in Inghilterra, spiega perché chi è sotto il segno di altra cultura stenta a capire 
senso e valenza della cittadinanza attiva che la costituzione italiana ora riconosce. 

 

 Non si tratta di indicare con quella espressione il “cittadino che protesta”: non c’è alcuna novità in tali 
fenomeni. Magari c’è qualche invenzione nella comunicazione e nell’immagine: girotondi, tatuaggi, 
maschere ecc. Ma l’agitazione popolare che prende quelle forme sta sempre in un rapporto di domanda 
rispetto ai governi, e di attesa passiva delle risposte pubbliche (offerta di beni o servizi). La cittadinanza 
attiva di cui all’art.118 Cost. invece non attende, ma autonomamente prende iniziative operative, dà a suo 
modo risposte, cioè produce risultati riscontrabili come guadagno di tutta la comunità, e per questo 
vincola i poteri pubblici a dare spazio e seguito a tale attivismo sociale.(…) 

 

 E’ una grande fase di sviluppo delle democrazie quella che ci attende. La condizione affinché questa 
strada dia risultati è che una cultura dei diritti sociali e dell’autonomia e delle responsabilità anche 
individuali per la loro soddisfazione metta radice in attori sociali capaci di influenzare gli ambienti in cui 
prendono iniziativa. Nuove alleanze possono crearsi, con operatori del diritto e delle amministrazioni, e 
con attori propriamente politici che lottano per la riforma del sistema e contro corruzioni e sprechi. La 
interazione tra questi processi rende possibile che mutamenti, finora percepiti come molecolari, diffusi ma 
deboli, diventino poco alla volta parte di processi di trasformazioni macro, e cioè mutamenti di sistema”.  

 
Giuseppe Cotturri 
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Letture 
 

Partiti e movimenti, diversi mestieri 
 

 “I movimenti sociali su cui intendo concentrare la mia attenzione sono spinti da passione morale o 
ideologica, ma anche dall’interesse collettivo. Organizzatori e militanti giocano un ruolo critico, ma la cosa 
più importante è semplicemente questa: una gran quantità di donne e uomini diventa attiva per proprio 
conto, per il bene reciproco e per quello di una causa più ampia. La causa non è monolitica o esclusiva: i 
suoi sostenitori possono riconoscere che esistono altre cause meritevoli, alcune delle quali sono pronti a 
sostenere. Eppure per via della loro passione morale e della loro stretta attenzione e poiché perseguono 
un bene comune a loro caro, essi tendono ad alimentare tra loro un forte senso di solidarietà e di 
impegno che non accetta facilmente il compromesso. (…) 

 
 I movimenti possono rendere il mondo sociale migliore, ma non possono farlo da soli. Nelle democrazie, 

essi devono lavorare attraverso le istituzioni dello Stato: il successo dipende da un ordine esecutivo o da 
un voto in Congresso. Questo tipo di sostegno istituzionale è mediato dai nostri partiti politici, i quali a 
volte possono essere persuasi o costretti a far proprie le richieste di un movimento. I partiti, però, hanno 
la caratteristica di essere pronti al compromesso rispetto alle loro posizioni dichiarate pertanto ciò che 
ottengono è sempre meno rispetto a quanto sperato dai militanti del movimento. (…) 

 
 I partiti politici non hanno idee forti. Ogni partito mira a mettere assieme la coalizione più ampia possibile 

di organizzazioni, interessi, movimenti, fazioni e personalità e, per farlo, deve spesso adottare un insieme 
incoerente di posizioni che riflette la diversa forza e il differente zelo ideologico dei gruppi che esso cerca 
di tenere insieme. Alcune di queste posizioni compromettono gli impegni vagamente di destra o di sinistra 
del partito e offendono e indignano i militanti del movimento che cercano di spingerlo nella propria 
direzione. I politici sono persone che stringono compromessi; essi sono, di conseguenza, disprezzati dai 
militanti, ma fanno quello che dovrebbero fare: navigano seguendo il favore dei venti. L’obiettivo dei 
militanti è modificare la direzione delle correnti, costringere i politici a riconoscere nuovi elettori e nuove 
preferenze popolari. I partiti raccolgono voti; i movimenti mobilitano potenziali elettori e cercano di 
modificare i termini della raccolta voti. 

 
 I movimenti sono “cause”, i partiti sono macchine. Non confondeteli:non chiedete ai partiti più di quanto 

possano dare. Viviamo in società frammentate e celebriamo la frammentazione perché è il prodotto della 
libertà di associazione. (…) Tutto ciò gioca a sfavore di partiti ideologicamente coerenti. (…) La politica 
dei partiti è modulata dalle scadenze elettorali, quella dei movimenti è un lavoro costante” 

Michael Walzer 
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Letture 
 

Rinnovamento della democrazia : bene comune 
 

 “La ricca esperienza della democrazia nel XX secolo ci ha lasciato un’eredità preziosa che un certo 
pensiero neoliberale rischia oggi di sottovalutare. Si deve però riconoscere che la democrazia del XX 
secolo è stata capace di elaborare in modo compiuto il problema dell’uguaglianza ma non quello delle 
differenze, non solo di genere, come oggi si sottolinea molto, ma anche culturali, etniche e religiose. La 
democrazia appare oggi sollecitata a misurarsi con prospettive più costruttive come quelle del dialogo 
interculturale ed interreligioso e, più in generale, con la necessità di fondare un convivenza pacifica tra 
uomini e donne di etnie, culture e religioni diverse. Su tale terreno, la crisi della democrazia appare 
strettamente collegata alle nuove sfide del XXI secolo e in particolare a quelle della globalizzazione. 

 

 Il confronto con l’esperienza della democrazia nel XX secolo evidenzia anche un altro aspetto della 
attuale crisi della democrazia: l’indebolimento o la scomparsa di soggetti capaci di operare una saldatura, 
cruciale in ogni esperienza democratica, tra elementi culturali, sociali ed istituzionali diversi. Per realizzare 
una buona politica è necessario anzitutto individuare i soggetti in grado di farla. La democrazia 
novecentesca ha rappresentato un’esperienza spesso felice anche perché i suoi diversi aspetti si sono 
sviluppati all’interno di un sistema politico-istituzionale rappresentativo animato da partiti di massa che 
cercavano di collegare i cittadini alle istituzioni, la società allo Stato. Oggi però quest’opera è venuta 
meno. La crisi dei partiti, iniziata ormai da molti anni, non accenna a risolversi tanto che molti auspicano 
apertamente l’affermazione di una “democrazia degli individui”. Ma poiché la democrazia non è mai una 
realtà definitivamente acquisita, è necessario che ci sia sempre chi opera per raggiungere la sintesi più 
riuscita possibile tra elementi diversi che cambiano nel tempo e in base alle situazioni. 

 

 La crisi della democrazia chiede ai cattolici di assumersi nuove e maggiori responsabilità. Tale 
responsabilità si pone in continuità con il passato: si deve in grandissima parte al contributo dei cattolici 
se, nel secondo dopoguerra, la democrazia si è affermata in Italia. Sono stati i cattolici, inoltre, ad 
insistere sul carattere prescrittivo della democrazia, chiaramente presente nel testo costituzionale, e ad 
animare quella dinamica inclusiva che è stata decisiva per una forte crescita dell’intera società italiana. 
Essi, inoltre, sono portatori di un ricco patrimonio di esperienze in grado di facilitare l’approccio alle nuove 
sfide del XXI secolo, come quelle rappresentate dalle diversità etniche, culturali e religiose. Più in 
generale, il fermo ancoramento cattolico all’obiettivo del bene comune appare di grande utilità in fasi di 
transizione come l’attuale, in cui la crisi della democrazia rischia di essere aggravata da dinamiche 
economiche incontrollabili, dalle pressioni di poteri forti ed invisibili, da approcci ideologico - culturali 
unilaterali, dalla burocratizzazione delle istituzioni internazionali e da molto altro”. 

Agostino Giovagnoli 
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Percorsi partecipativi 
 

Il 12 luglio 2012 la Biblioteca dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna ha presentato in rete il Dossier 39 - 
curato da Claudia Antonini, Gianfranco Coda, Stefania Guadagnini, Antonella Oriani, Nadia Vicini, Piero 
Zaniboni - dedicato alla democrazia partecipativa. Il dossier vuole fornire un contributo alla riflessione sui temi 
della democrazia partecipativa, sui dispositivi della partecipazione (strumenti, sperimentazioni ed esperienze), e 
più in generale sui principi della democrazia nel mondo contemporaneo. Si prende in esame la normativa più 
recente della regione Emilia Romagna e di altre Regioni italiane, alcuni documenti delle istituzioni europee, 

bibliografie di libri ed articoli di riviste e una selezione di siti e documenti disponibili in rete. 

Il dossier completo è disponibile sul sito www.assemblea.emr.it/biblioteca/ . Le leggi regionali alle quali si fa 

riferimento nel dossier sono: 

a) Emilia Romagna: L. R. 9 febbraio 2010 n.3 - Norme per la definizione, riordino e promozione delle 
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. 

b) Toscana: L. R. 27 dicembre 2007 n.69 - Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione 
delle politiche regionali e locali. 

c) Umbria: L. R. 4 dicembre 2006 n. 16 - Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in 
ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione. 

d) Calabria: L. R. 28 giugno 2012 n. 29 - Attuazione del comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione sulla 
sussidiarietà orizzontale. 

 
Va segnalato che l’attività in Toscana è consultabile tramite il sito www.regione.toscana.it/partecipazione/ , 
l’Umbria ha attivato da tempo il progetto senso@alternato sulla comunicazione interattiva cittadino - istituzioni 
regionali ( www.consiglio.regione.umbria.it/informazione) e che anche le regioni Lombardia,Liguria Piemonte, 
Valle d’Aosta, Veneto hanno promosso percorsi di promozione della consultazione e partecipazione nel segno 
della e -democracy. Può quindi essere utile verificare la situazione attraverso i siti dei rispettivi consigli regionali. 
 
Tra le letture indicate in questa ricerca va sottolineato che il testo di Lucia Mazzuca Democrazia partecipativa e 
democrazia deliberativa - presentato al XXIV Convegno della Società Italiana di Scienza Politica ( Venezia, 
settembre 2010) ricorda ben 73 esperienze di partecipazione realizzate in Italia. L’autrice ricorda l’utilità della 
consultazione di manuali come Amministrare con i cittadini , realizzato nel 2007 dal Dipartimento della funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, curato da Luigi Bobbio ( Editore Rubbettino ma disponibile in 
rete come pdf ) e l’utilizzo di alcuni siti web, peraltro soggetti a significative intermittenze di consultazione…. 
 
Ulteriore segnalazione per possibili percorsi non solo di lettura ma anche di verifica sul campo è il numero 2.2011 
della rivista Istituzioni del Federalismo ( disponibile in rete www.regione.emilia.romagna.it/affari_ist/federalismo ) 
che pone due questioni micro e macro : le prospettive di processi partecipativi nelle circoscrizioni comunali ( e/o 

consigli di quartiere) dopo i mutamenti legislativi - molto significativi - introdotti più volte al Testo Unico Enti Locali 
( Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e il cammino dell’Unione Europea verso quadri normativi e pratiche 
di democrazia partecipativa. Sul punto può risultare utile consultare anche le attività proposte dal Consiglio 
d’Europa e rileggere la nota del Comitato Economico e Sociale dell’Unione proprio sul tema ( 22 marzo 2011: 
www.eesc.europa.eu).  
 
Resta aperto un quesito: che ruolo giocano - o possono giocare - su questi percorsi i partiti italiani? 
 
 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/
http://www.regione.toscana.it/partecipazione/
http://www.consiglio.regione.umbria.it/informazione
http://www.regione.emilia.romagna.it/affari_ist/federalismo
http://www.eesc.europa.eu/
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Può risultare di particolare utilità una ricognizione che qui semplicemente si avvia: 
 

Partito Sito Web Statuto Bilancio Attività 
territoriali 

 

www.partitodemocratico.it   
x 

 
x 

 
x 

 

www.ilpopolodellaliberta.it   
x 

  
x 

 

www.leganord.org   
x 

 
x 

 
x 

 

www.udc-italia.it   
 

  
x 

 

www.italiadeivalori.it     
x 

 

www.map-italia.it (sito in 
manutenzione) 

   

 

www.alleanzaperlitalia.it   
x 

 
x 

 
x 

 

www.futuroeliberta.it   
x 

  
x 

 

www.radicali.it   
x 

 
x 

 
x 

 

www.partitosocialista.it   
x 

 
x 

 
x 

 

www.beppegrillo.it     
x 

 

www.popolariudeur.it   
x 

  

 

www.verdi.it   
x 

  
x 

 

www.sinistraecologialiberta.it   
x 

 
x 

 
x 

 

www.rifondazione.it   
x 

 
x 

 
x 

 

www.comunisti-italiani.it   
x 

  
x 

 

www.partitoladestra.com   
x 

 
x 

 

 

www.fiammatricolore.com   
 

  
x 

 

www.svp.eu   
x 

 
x 

 
x 

 

www.pri.it   
x 

  

 

www.forzadelsud.it     
x 
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