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D
opo il volontario allontana-

mento di Romano Prodi 

dalla vita politica italiana, 

fino alla decisione di non 

ritirare la tessera del Pd e 

non partecipare alle prima-

rie dell’8 dicembre, Arturo 

Parisi rimane il più auten-

tico interprete attivo dell’idea originaria delle 

primarie all’interno del partito. Con lui abbiamo 

voluto ricordare la nascita di questo strumento e 

provare a immaginarne l’evoluzione negli anni a 

venire.

A otto anni dalle prime elezioni primarie in Italia, 
quanto è rimasto dell’idea originaria sua e di Roma-
no Prodi?

Anche se la meta è ancora lontana, penso che la 

strada fatta sia molta. Ma soprattutto, penso che 

a questo punto sia complicato tornare indietro. 

Seppure sia difficile non vedere i ritardi, le con-

traddizioni, le finzioni, diciamo pure gli imbrogli, 

resta come minimo che la parola “primarie” si è 

ormai affermata nell’immaginario e nel lessico 

della nostra cultura politica e nella prassi della 

nostra democrazia.

Dove potranno portarci le primarie?
Riconoscere e offrire ai cittadini la possibilità di 

scegliere i candidati a guidare il governo nelle 

elezioni secondarie significa ribadire che anche 

nelle elezioni finali saranno loro a scegliere diret-

tamente la guida del governo, come appunto ac-

cade già da tempo per le elezioni comunali e re-

gionali. Se non è ancora consentito per il governo 

nazionale, significa annunciare implicitamente 

che prima o poi lo sarà.

C’è chi accusa le primarie di aver aperto la strada 
alla delegittimazione del ruolo dei partiti. È stato 
davvero così?

Nella crisi dei partiti le primarie non c’entrano. 

Potrei dire che i partiti hanno fatto tutto da soli e 

soprattutto molto prima che le primarie apparis-

sero sulla scena. Non è certo all’oggi che bisogna 

guardare per trovar traccia all’interno dei partiti 

del correntismo e al loro esterno della crescente 

frammentazione. Non è certo all’oggi che bisogna 

guardare per scoprire i pacchetti di tessere e gli 

elenchi delle anime morte.

Quanto all’oggi, chi potrebbe mai sostenere che 

il Pd, il partito che più di ogni altro attraverso le 

primarie si è aperto ai cittadini, sia più in crisi 

degli altri? O, al contrario, non è vero che proprio 

il servizio che, aprendosi all’esterno, il Pd ha de-

ciso di svolgere a favore della democrazia è la 

funzione che più di ogni altra dà senso alla sua 

esistenza di partito? E poi, anche a limitarci al Pd, 

come si fa a non vedere che dentro lo stesso pro-

cesso politico la fase riservata ai soli iscritti è 

quella che registra la sua crisi presente, di certo di 

più che la fase successiva aperta ai cittadi-

ni? Basta guardare ai dati di questo con-

gresso.

Prego, guardiamoli.
Gli iscritti che hanno partecipato al voto 

per le primarie di quest’anno sono meno di 

300mila, solo un po’ più della metà degli 

iscritti che nel 2009 votarono nella consul-

tazione comparabile immediatamente pre-

cedente. Un dato sconcertante se si pensa 

invece che questo è l’esito di una segreteria 

come quella di Bersani, scesa in campo 

proprio contro i gazebo, per la ricostruzio-

ne di un partito tradizionale, in nome del 

primato del collettivo.

Immaginiamo che non dovessero esser-

ci le primarie dell’8 dicembre, nelle quali 

immaginiamo che i votanti si contino a mi-

lioni. Considerato che il vincitore di questa 

fase ha alle sue spalle un consenso di appe-

na 130mila voti, c’è qualcuno che potrebbe 

sostenere che un paese di più di 60 milioni 

di abitanti possa essere guidato con una 

base certificata di consensi così esigua? 

Ma, spostandoci sul piano qualitativo, possia-

mo forse sostenere che, rispetto alla massa degli 

elettori che parteciperanno alle primarie, gli 

iscritti al partito possano essere per caso consi-

derati come una minoranza eletta? O non è forse 

vero che è proprio tra gli iscritti che si concentra 

in questo momento il malcostume maggiore, quel-

lo associato ai pacchetti di tessere e ai loro pa-

droni?

Quindi le primarie favoriscono non solo un compi-
mento della democrazia rappresentativa, ma anche 
del ruolo degli stessi partiti?

Esatto. Non sono le primarie ad aver distrutto i 

partiti, né la salvezza sta nel rinchiudersi tra gli 

iscritti. Semmai, all’origine delle difficoltà attua-

li, è la resistenza che ad esse hanno opposto i 

vecchi dirigenti. Non la resistenza a viso aperto in 

nome di un’idea alternativa, ma la resistenza fur-

ba del giunco che si piega sotto la piena del fiume, 

con l’illusione di potersi rialzare dopo che è pas-

sata. La loro scelta di reagire alle pulsioni e alle 

sfide che vengono dall’esterno, illudendosi di esor-

cizzare la domanda di democrazia con l’accusa di 

populismo, invece di costruire nella quotidianità 

quel partito nel quale a parole dicono di credere. 

Paradossalmente, più che le primarie, a distrug-

gere il partito sono state le strategie con le quali 

le hanno aggirate per piegarle ai loro disegni, per 

trasformarle in riti di celebrazione pubblica di 

decisioni già prese in sedi private.

Secondo lei, c’è bisogno di un “tagliando” alle regole 
utilizzate finora per le primarie?
Una cosa sono le “primariette” per i parla-

mentari, un’altra cosa sono le primarie per i se-

gretari, che non sono altro che elezioni dirette 

aperte a cittadini non iscritti, un’altra sono infi-

ne le primarie per i sindaci, i presiden-

ti di regione, il premier. Per queste 

ultime generalizzerei il principio 

dell’apertura a tutti e solo agli eletto-

ri che hanno diritto a votare alle se-

condarie, senza altro adempimento 

che la dichiarazione e l’iscrizione pub-

blica nel registro degli elettori al mo-

mento del voto.

Quindi escluderebbe i sedicenni e gli immi-
grati?
Non voglio escluderli, potrebbero sem-

pre essere coinvolti con iniziative di-

stinte. Ma limitando il diritto di voto 

alle primarie a chi poi potrà votare 

alle secondarie, si ribadirebbe che le 

primarie sono parte integrante del pro-

cesso elettorale e quindi sottoposte 

alle stesse condizioni e garanzie delle 

elezioni pubbliche.

Altri suggerimenti?
Prevederei sempre il ballottaggio tra i 

primi due candidati, in assenza di un 

vincitore già al primo turno. Eviterei al 

massimo le candidature strumentali o di mera 

testimonianza, con barriere di ingresso. Ma so-

prattutto cercherei il modo per chiarire che quan-

do uno è sconfitto è sconfitto e, per il bene suo 

oltre che di tutti, è bene che stia fermo un giro, a 

tutti i livelli, non solo a quello per il quale si è 

candidato. Esattamente come farei per i vincitori, 

alla fine dei turni pieni di mandato. 

Nella politica come nella vita abbiamo bisogno 

più che mai di sperare di poter ricominciare. E ri-

cominciare è difficile quando almeno nelle posizio-

ni di guida le facce sono sempre le stesse, di pro-

fessionisti o surfisti che esse siano.  @rudyfc

“Il Pd è stato 
distrutto da 
chi ha voluto 
aggirare o 
neutralizzare
i gazebo”

Il libro

Anticipiamo un estratto 
dell’intervista ad 
Arturo Parisi, inserita 
nell’ebook “Lezioni 
primarie”, che si può 
scaricare da oggi sul sito 
di “Europa”

Le mie primarie

«C’è il tempo del sangue e il tempo 

della riconciliazione. Nelle pri-

marie si è divisi finché si deve lottare per 

avere un leader e uniti il giorno dopo, in 

modo da vincere assieme le elezioni poli-

tiche. È un metodo abbastanza complica-

to, ma permette di chiudere la discussio-

ne sulla leadership. L’esperienza in Euro-

pa mi ha insegnato che servono organismi 

e regole per la federazione. Io credo che 

sia un grande passo avanti per la nostra 

democrazia». Era il 26 luglio 2004. Ro-

mano Prodi, ospite a Padova di un conve-

gno organizzato dalla Margherita, lancia-

va per la prima volta una proposta che 

avrebbe cambiato la storia della parteci-

pazione politica nel nostro paese. A scri-

vere quel discorso era stato il suo amico e 

braccio destro, Arturo Parisi.

Nove anni dopo, quel metodo «abba-

stanza complicato» suggerito da Prodi e 

Parisi non si è ancora districato del tutto, 

proprio perché non è stato ancora chiari-

to il rapporto tra i partiti e i loro elettori. 

Non si sono trovate in Italia nuove forme 

di partecipazione che, affiancate alle pri-

marie, segnino un’evoluzione della for-

ma-partito più adatta a una società mol-

to cambiata, rispetto a quella che vide 

nascere i partiti di massa. L’unica alter-

nativa a quel modello sperimentata nel 

nostro paese è quella del partito persona-

le, mentre i recenti tentativi di democra-

zia diretta realizzati dal Movimento 5 

stelle stanno rivelando tutta la loro in-

consistenza ed enormi contraddizioni.

Se, dunque, al centrosinistra italiano 

va riconosciuto il merito di aver quanto 

meno imboccato la via del cambiamento, 

è anche vero che il cammino in 

corso è stato contraddistinto 

da molti stop and go. Il “Parti-

to” e gli “elettori” sono consi-

derati ancora due entità sepa-

rate: al primo spetta il compi-

to di prendere le decisioni; ai 

secondi, al massimo, quello di 

valutarle. Le primarie non so-

no considerate uno strumento 

“degli” elettori, come dovreb-

bero essere, ma restano salda-

mente in mano al “Partito”, 

che di volta in volta decide se “conceder-

le” o meno. Tanto che esse sono puntual-

mente rimesse in discussione ogni qual-

volta rischiano di ribaltare le posizioni 

espresse dai dirigenti al potere.

La decisione di delegare a tutti gli 

elettori e non solo agli iscritti la nomina 

del leader del Pd fu assunta nel 2007. Un 

segnale di apertura e partecipazione che 

rimase, però, isolato. Il Pd, infatti, si 

strutturò immediatamente con correnti 

interne, tessere, circoli, un contorto mec-

canismo congressuale e tutti quegli stru-

menti tipici dei partiti che lo avevano 

preceduto. Altre forme di coinvolgimento 

degli iscritti e degli elettori, come i refe-

rendum interni previsti dallo Statuto, non 

sono mai state praticate. Così come non 

c’è mai stato un reale ricambio al vertice 

della classe dirigente, ereditata quasi to-

talmente dai partiti promotori.

Al prossimo segretario del Pd spette-

rà il compito di completare il cammino 

intrapreso a Padova nel 2004. Dovrà 

chiarire, una volta per tutte, se le prima-

rie sono uno strumento a disposizione 

degli elettori o in mano al partito. Dovrà 

dimostrare rispetto per gli elettori e per 

gli iscritti, ma consapevole del fatto che 

le forme di partecipazione alla vita pub-

blica sono molto cambiate rispetto al se-

colo scorso. 

Lezioni primarie, l’ebook pubblicato 

oggi su www.europaquotidiano.it, prova a 

dare un contributo in tal senso. Riper-

correndo le principali tornate di primarie 

(sia in senso tradizionale, sia quelle 

“congressuali”) che si sono tenute finora, 

abbiamo provato a trarne degli insegna-

menti, delle “lezioni”, che potranno es-

sere utili per evitare di ripetere gli errori 

del passato. @rudyfc

Per un partito
al servizio
degli elettori

“LEZIONI PRIMARIE”
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dem, alla luce 
dell’esperienza 
di questi anni
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