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Quadro Politico e la nuova funzione dei Partiti 

Quanto accade in queste giornate nei mercati internazionali pone ciascuno di noi e naturalmente le forze politiche, 
sociali ed economiche, di fronte ad una grande questione. Il nostro Paese,  il mondo occidentale nel suo insieme sta 
conoscendo infatti una delle sue più ampie crisi di sistema. Di sistema, perché legata appunto alla essenza del modello 
liberale che conosciamo.  
Entrano cioè essenzialmente in difficoltà due elementi strutturali: un capitalismo vittima della sua evoluzione 
finanziaria e le conseguenze che tale evoluzione produce all’interno dei contesti democratici nazionali. 
La sostanza è che nel breve periodo pochi operatori finanziari internazionali hanno deciso di attaccare pesantemente 
le economie dei principali Paesi industrializzati del mondo e la più significativa area monetaria del pianeta, 
modificando strutturalmente gli assetti economici delle democrazie moderne e dunque, al fine, la vita democratica dei 
cittadini che popolano questi paesi. 
 
Tutto questo a poche settimane dalle elezioni  amministrative e dai referendum, i quali ci hanno consegnato una 
fotografia del paese e della nostra Provincia che non corrisponde esattamente all’idea che ci eravamo fatti. 
Ad alcune settimane dal voto, dopo aver toccato con mano l’evidente crisi politica esplosa nel centro destra dal 
governo nazionale a quello della città di Mantova, dopo i segni tangibili di una speculazione finanziaria molto attiva nel 
nostro paese e di una manovra economica inadeguata, debole, provvisoria nella visione, iniqua e dal corto respiro,  
quella nostra sensazione preelettorale d’incertezza intrisa di pessimismo ci appare molto lontana. 
Ma i partiti esercitano una funzione che non è solo quella di rispondere all’immediatezza della cronaca politica. Essi 
devono svolgere una funzione storica. 
 
Proviamo allora a esercitarla nel nostro piccolo, questa funzione, alzando lo sguardo per allargare il nostro orizzonte.  
Proprio per collegare tra loro i vari accadimenti ritorniamo al documento approvato dall’assemblea provinciale del 
partito dell’aprile 2010. Scrivevamo allora:  
Siamo una forza politica che ha radici lontane e dobbiamo quindi interpretare la questione di fondo che le ultime 

elezioni ci hanno posto: riuscire a parlare ad un corpo elettorale più largo di quello riferibile al centrosinistra,  perché 

buona parte dei cittadini, fuori da schemi precostituiti, guardano alla politica per le soluzioni, la credibilità, 

l’entusiasmo e la vitalità con cui la politica si presenta. 

Proviamo a esercitarla, questa funzione, ritornando a far presente a noi stessi quell’analisi e quella lettura della 
società mantovana a cui abbiamo lavorato e che abbiamo elaborato noi tutti, solo qualche mese fa, in occasione del 
Seminario di Suzzara. Un patrimonio comune, quello emerso in quell’occasione, che ha arricchito di contenuti nuovi la 
nostra azione politica, che ha innervato il programma elettorale della coalizione di centro sinistra e sostanziato le linee 
programmatiche per il governo della Provincia. 
 
Più in generale, fino a poche settimane fa eravamo convinti che la cosiddetta “rivoluzione conservatrice”, e cioè quel 
fondamentalismo di mercato che separa l’individuo dalla società, che sostituisce il cittadino con il consumatore e che 
“crea l’anti politica, l’abisso tra i partiti e la gente e quindi il populismo di Berlusconi”, (una cultura della cittadinanza 
molto distante dalla nostra: solidaristica e di conciliazione), potesse fare un ulteriore passo avanti nel nostro paese.  
Così non è stato. 
Naturalmente ciò non significa che in Italia si è bloccata quella spinta conservatrice. Ma i risultati conseguiti al nord, 
ed in particolare a Milano e con i Referendum, sono fatti non solo importanti in sé, ma portatori di un forte 
cambiamento reale e caratterizzati da un chiaro significato simbolico: cambia il governo della città capitale 
dell’economia italiana e si afferma la visione moderna di una società civile determinata, che difende a spada tratta 
alcuni dei propri fondamentali diritti.  Lo stesso ritrovato accordo tra le parti sociali siglato nella primavera scorsa si 
inserisce in un quadro mutato delle relazioni così come le avevamo intese sino ad oggi. 
Il segnale è chiaro: nella nostra società, a partire dai territori dove quella cultura conservatrice si è affermata e 
consolidata negli ultimi 20 anni, c’è un bisogno nuovo che emerge, che oggi è in gran parte figlio di una profonda 
delusione per le politiche messe in atto in questi anni dai governi Berlusconi, per gli scarsi risultati della partecipazione 
leghista al governo nazionale e locale, per la deriva di carattere etico che il Premier ha impresso all’immagine del 
paese e del suo governo. Un bisogno nuovo, una volontà riformatrice che dobbiamo interpretare sicuramente con 
maggior forza.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Il nostro stare nella società e il contesto mantovano  

In questo quadro, quali sono allora le ragioni e il senso della nostra vittoria nella Provincia di Mantova e a Viadana? 
Abbiamo fatto innanzitutto quello che avevamo deciso di fare. Siamo stati coerenti. E non in astratto, ma nelle 
risposte che abbiamo dato al problema politico che avevamo, all’altezza del nostro progetto. Ed il partito, per una 
serie di congiunture, ha dato prova di un “normale” livello di conflittualità, e con ciò si intende non paragonabile a 
quello che ha accompagnato la campagna elettorale del 2010.  Queste, in estrema sintesi, le ragioni di 
un’affermazione che abbiamo già avuto modo di commentare nelle scorse settimane. 
Se le approfondiamo, ci rendiamo però anche immediatamente conto della portata politica della nostra vittoria, che si 
innesta su una scelta che, come abbiamo affermato un anno fa, deve guardare oltre le elezioni provinciali.  
La tenuta elettorale del nostro partito, in una situazione politica molto diversa dal passato è il dato importante da cui 
partire.  I cittadini mantovani hanno capito che questa nostra proposta era seria perché teneva insieme il buon 
governo di cui abbiamo dato prova negli anni passati e un cambio di registro necessario; veicolava contenuti ancorati 
alla realtà ma li proiettava in un arco temporale decennale per fare della nostra provincia un ente capace di 
confrontarsi con i bisogni reali (il lavoro, la formazione, uno sviluppo economico sostenibile, l’attenzione alle famiglie 
e alle comunità) sapendoli collocare in un contesto che guardava a Mantova come ad un territorio di eccellenze. E 
hanno premiato il Partito Democratico e una coalizione che hanno saputo individuare in Alessandro Pastacci un 
candidato presidente in grado di rappresentare al meglio questo nuovo profilo politico del centro sinistra mantovano. 
Questo dato segna una differenza tra il nostro percorso e quello compiuto in altre parti d’Italia. 
Perché seppure ogni singola elezione amministrativa faccia un po’ storia a sé e siano naturalmente sempre molte le 
ragioni che concorrono a determinare un risultato elettorale, nel nostro caso quella spinta, che con buona capacità 
comunicativa è stata denominata  “vento del nord”, è stata accompagnata da un partito che ha saputo fare un passo 
avanti sul piano della proposta politica, un passo avanti con la proposta di candidatura a presidente, un passo avanti 
con le candidature di collegio per il Consiglio provinciale. Abbiamo saputo fare un passo avanti e anche un passo 
indietro. Perché non è facile per nessuno, e tantomeno per noi, rinunciare a ricoprire, con le competenze, le 
esperienze politiche e le professionalità che possiamo esprimere, alcuni degli snodi fondamentali attraverso i quali le 
culture politiche che hanno dato vita al Partito Democratico hanno espresso in passato la loro capacità di guida delle 
istituzioni mantovane. Ma è stato un passo indietro che i mantovani hanno capito molto bene, perché funzionale al 
raggiungimento di un obiettivo più alto. 
 
Cos’è allora questo civismo, che nella sua emersione politica nuova abbiamo battezzato in questa nostra esperienza 
mantovana? Qualcosa di antico e di nuovo insieme. Qualcosa che John Locke, uno dei grandi fondatori del pensiero 
liberale, espresse nel ‘600 come una società pre-politica o non politica, intermedia tra l’individuo e il governo e 
comunque segno di una società in cui si agitano opinioni e contrasto di interessi che nel pluralismo dell’ordine politico 
liberale può ambire alla rappresentanza. Quello che oggi, nell’epoca che Colin Crouch definisce della post-democrazia, 
rappresentano i movimenti civici e democratici, che si costituiscono per discutere di temi specifici e agiscono 
utilizzando gli strumenti democratici; che hanno bisogno di ancorarsi ai partiti per fare in modo che quella particolare 
attenzione assuma il proprio specifico rilievo in una più complessiva azione politica; che in generale non intendono far 
parte dei partiti ma svolgere una funzione di stimolo attivo verso gli stessi e che in molte realtà locali, anche della 
nostra provincia, hanno assunto, molto spesso insieme a noi, funzioni e ruoli di governo.  
 
Ora, non si tratta solo di prendere atto di questa novità, di questa nuova presenza. Perché ciò che emerge all’interno 
della nostra società è il segno di un’attenzione vitale, sana, di una disponibilità ancora presente di partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica. E molto spesso tale presenza si connota per un modo diverso di vedere le cose, un modo 
rispetto al quale non dobbiamo e non possiamo chiuderci.  
Come dice Pierluigi Bersani, “il nostro è un partito che mette insieme orgoglio e umiltà, che sa riconoscere i confini 

della sua azione e si pone perciò il problema di avere strutturalmente un rapporto aperto con la società, un rapporto 

cioè di affiancamento e collaborazione con movimenti democratici e civici, che pretendono politicità senza per questo 

pretendere di sostituirsi alla politica. Questo è il tema di domani, perché queste autonome soggettività di cui parliamo 

vanno naturalmente condotte a non sfociare nell’anti-politica, ma resteranno un dato strutturale della società di 

domani”.  
 
Quella di Mantova è stata quindi una scelta che ha anticipato ciò che Bersani definisce “il tema di domani”, e proprio 
per questo il nostro impegno non può che andare nella direzione di consolidare il percorso compiuto, a partire dai 
passaggi elettorali della prossima primavera, sostenendo l’azione dell’Amministrazione Provinciale e mettendo il 
partito nelle migliori condizioni per farlo.   
Nella discussione che si è sviluppata immediatamente dopo la vittoria elettorale, in diversi Circoli è emersa una 
importante valutazione del modo in cui il partito è uscito dalle elezioni e dalle trattative per la definizione della 
squadra di governo della Provincia. 
È stata posta la questione del superamento delle correnti che, a Mantova come altrove, si interseca con quella delle 
nostre divisioni interne e di una visione a volte personalistica dello stare dentro ad un soggetto plurale come il nostro. 



È una questione non nuova,  evidenziata poco tempo dopo il congresso e che oggi si ripropone con una rinnovata 
consapevolezza e volontà: quella di andare a costruire un partito in cui le diverse culture e sensibilità politiche 
svolgano una funzione attiva. Sia durante il Seminario “Il PD e le trasformazioni del sistema democratico” dello scorso 
aprile che nella discussione della Direzione nazionale del partito dello scorso 24 giugno il segretario nazionale ha posto 
con forza il tema del partito, di come migliorarlo nel quadro più generale del modello di democrazia che vogliamo per 
l’Italia. I due modi di pensare al Paese e al partito si devono tenere. 
 
La conferenza del Partito e la comunità mantovana 

Che cos’è che da senso al nostro stare insieme come comunità politica? Che tipo di società umana si sta formando? 
Una società può esistere se è solo una somma di individui? E soprattutto: che cosa dovrebbe essere la politica nel 
mondo nuovo? 
In questo senso la discussione è stata avviata e  si prevede sarà larga, partecipata, di massa, per arrivare alla 
conferenza sul partito nel prossimo autunno. La discussione mantovana, come nelle altre realtà, si svilupperà nei 
circoli, nelle zone anche prevedendo forme aperte di dibattito. 
Si tratta insomma di ripensare la funzione del partito come costruttore di democrazia nell’Italia di oggi, come 
protagonista della ricostruzione civile del dopo Berlusconi. I contributi che verranno ci aiuteranno in questo cammino 
ma anche, appunto, a collegare meglio valori e contenuti. 
La nostra discussione, quella che avviamo a partire da oggi e che ci accompagnerà nelle prossime settimane, muove da 
questo contesto. Dall’idea quindi di democrazia che immaginiamo di ri-costruire e dalle relazioni umane ed 
economiche che essa è in grado di generare. Dalla democrazia dei partiti che ha caratterizzato il nostro Paese, alla 
definizione di nuovi soggettività politiche della II° Repubblica con il fenomeno della crescente personalizzazione della 
politica piuttosto che l’affermazione di leadership riconosciute.  
Massimo Salvadori in un recente lavoro ci invita a riflettere sul “rapporto che corre tra la democrazia come ideale e le 

sue forme di attuazione e di come l’ideale è entrato in rotta di collisione con la realtà”. Possiamo forse spingerci fino a 
dire che il paradigma democratico è svuotato nell’era dell’economia globalizzata dalle nuove èlite-economico-
tecnocratiche? Si è cioè lacerata l’equazione capitalismo-democrazia liberale fino al punto di evidenziare una netta 
contraddizione? 
 
Prende forma dunque una contestualizzazione nuova dei processi politici che si interroga su questioni centrali quali:  

- la reputazione dei partiti in particolare sul versante della credibilità dei gruppi dirigenti e la loro  
legittimazione;  

- la rappresentanza;  
- il tema dell’identità e della partecipazione. 

 
Si colloca qui la relazione del segretario Bersani in vista della conferenza del Partito. Una relazione densa che affronta, 
al cuore, l’essenza stessa della vicenda democratica nel nostro Paese. Il bisogno, l’urgenza di una riforma della politica 
affinché vi sia una risposta alta, di lungo periodo, legittimante e condivisa da parte del popolo italiano.  
E’ di questo che stiamo parlando. 
 
Diversi sarebbero gli elementi da segnalare all’interno di questa discussione, che sono stati posti come temi sui quali 
siamo tutti chiamati ad interrogarci nelle prossime settimane e mesi:  

- il tema della democrazia italiana dopo il populismo berlusconiano;  
- di cosa dobbiamo intendere per partito popolare e riformatore, nazionale e autonomistico, unito e plurale, 

laico ma non agnostico;  
- come strutturare il partito per permettergli un’elaborazione politica autonoma, una capacità di veicolare il 

suo progetto e di formare e selezionare i nuovi gruppi dirigenti;  
- il grande e discusso tema delle primarie, che confermiamo con forza ma che occorre salvaguardare dal 

pericolo che vengano utilizzate per fini di parte;  
- la selezione dei gruppi dirigenti, dai livelli territoriali a quello nazionale accanto alla questione della 

partecipazione attiva alla vita del partito intesa come servizio;  
- l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione e la più ampia questione della riforma della politica;  
- il rapporto tra partito e amministratori locali e il tema dell’architettura del partito connessa alla questione 

delle correnti.  
Proviamo a sviluppare gli ultimi due punti, per collegare il lavoro che dovremo compiere alla discussione già avviata al 
nostro interno ed in contemporanea sui giornali in queste settimane. 
 
Circa il rapporto tra partito e amministratori, la proposta di tenere annualmente una conferenza programmatica sulle 
prospettive amministrative è già nelle nostre buone pratiche con i due Seminari realizzati a Suzzara. Si tratta quindi di 
proseguire sulla rotta tracciata, continuando a dare a questo appuntamento un senso di concretezza nello scambio di 



visioni e di esperienze tra amministratori e gruppo dirigente diffuso del partito ed inserendo la discussione a carattere 
provinciale nel più largo contesto nazionale ed europeo. 
 
In merito alla questione delle correnti il segretario nazionale è molto chiaro: le correnti verticali non sono 
l’architettura del partito. Un’idea che si accompagna alla volontà di valorizzare il pluralismo culturale interno e che 
deve trovare il punto di equilibrio tra il rafforzamento del profilo politico-culturale del partito e la necessità di evitare 
la verticalizzazione correntizia che si muove da Roma fino ai territori. 
Soffermiamoci su questo punto, perché è lo stesso che nella sostanza solleva il Circolo di Pegognaga con il suo 
documento, sul quale si manifesta una sensibilità diffusa degli iscritti e di diversi circoli della provincia e che abbiamo 
vissuto affermarsi in questi pochi anni di vita del partito. Anche in questo caso è necessario un ulteriore passo in 
avanti mettendo in campo una nuova generazione, investendo su nuove intelligenze e liberando creatività 
nell’impegno della vita del Partito attraverso una riorganizzazione degli organismi dirigenti. 
 
In questo contesto si sostanzia il tema del “dentro/fuori” rispetto all’arena politica ed ai partiti. La politica, o meglio i 
partiti, devono riconoscere la ricchezza della vita sociale, la disponibilità ad un impegno nuovo che si è manifestata da 
parte dei cittadini e pensare quindi a quali forme della politica per dare vita alle grandi scelte collettive.  
 
Questa ritrovata vitalità civica interroga i partiti nel nome di una politica esigente; netta nei contenuti, eticamente 
intransigente. La risposta referendaria si colloca in questo orizzonte parlandoci di beni non negoziabili,  di un 
rinnovato rapporto con la natura, di uguaglianza di fronte alla legge. Le questioni sulle quali gli uomini si interrogano 
da sempre. 
Il rischio è che questa tensione così alta espressa dai cittadini non sia raccolta e rigenerata proprio dai partiti come 
invece pretende quella funzione a loro attribuita nella società descritta magistralmente nella Costituzione. Quella 
“connessione” che può, con giusta ambizione, essere artefice di una nuova vicenda politica italiana alla quale 
dobbiamo dare speranza collocando i partiti immediatamente all’altezza delle aspettative suggerite prepotentemente 
da cittadini elettori. Una prospettiva di qualità, di etica, di valori, di merito e fondata su un progetto: i fondamentali 
della politica. 
 
Proprio partendo dall’esperienza accumulata nei territori della Lombardia, l’urgenza, la necessità ed anche 
l’opportunità di una democrazia a partecipazione diffusa, che entra in relazione con gli organismi intermedi, col 
civismo diffuso senza paure. Tutti soggetti che vivono un’idea condivisa di comunità e di progresso. Non le antiche 
“cinghie di trasmissione” ma il riconoscimento di soggettività diffuse, che animano il dentro/fuori della politica e coi 
quali è necessario ritrovare un punto di connessione.  
Il termine “connessione”, proprio come accade oggi con la rete, rappresenti con efficacia il significato più profondo 
dell’azione che si deve intraprendere per la soluzione di problemi collettivi che sfuggono alle vecchie identità e che si 
modulano su scala ampia. Questa l’altra matrice di lavoro che immaginiamo debba caratterizzare il Partito 
Democratico di Mantova in modo assolutamente originale, posizionandosi ancora una volta in avanti rispetto al 
dibattito generale. 
 
In questo percorso vogliamo affermare il nostro partito come quel soggetto che, anche corrispondendo ad una analisi 
cruda dei propri limiti ed errori, può rispondere alle lacune di un Paese che si sta riscoprendo fragile e debole perché 
nascosto dietro un’illusione: sembriamo ricchi perché una società di vecchi ha difeso corporazioni, rendite e privilegi 
attorno al secondo debito del mondo ma in questo divenire si sono impoveriti le vere essenze rigeneratrici di una 
Nazione. Il capitale umano, il potenziale produttivo, la capacità di intraprendere, la fantasia, il desiderio di futuro. 
L’impegno che ci assumiamo è ricco di stimoli, appassionante perché collocato dentro ad un inedito storico, ad un 
crocevia complesso della vita politica del nostro paese. 
Naturalmente, tutto questo vale anche per la nostra realtà.  
Questo nuovo momento di iniziativa politica dovrà trovare radici e affermarsi nella comunità mantovana e  dovrà 
essere condiviso con tutte le forze e soggetti che si riconoscono nei valori del centro sinistra.  
 
Offriamo il nostro pensiero e la nostra passione ad una missione unica per quanti amano la politica: mettere in 
relazione i cittadini, rigenerare i partiti, cambiare le cose.  


