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Nota sullo statuto del Pd 
approvato in assemblea nazionale il 21-22 maggio 2010 

 

Milano 14 giugno 2010 

Caro Maurizio Migliavacca, 

riportiamo di seguito e ti sottoponiamo alcune valutazioni sullo statuto del Pd emerse dalla discussione del 
nostro circolo tematico sulla forma partito. 

Ci farebbe piacere avere la possibilità di aprire una discussione allargata sulle questioni esposte nella nota, 
perché pensiamo che molte delle difficoltà del Pd siano dovute all’inadeguatezza della riflessione culturale 
su alcuni aspetti legati alla forma partito a cui sono strettamente connesse identità e capacità di 
narrazione, elementi ancora di grande debolezza nel Pd.  

In attesa di un tuo riscontro, ti salutiamo e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed iniziativa si 

voglia proporre. 

Circolo Pd Milano forma partito  

circolopdmilano@gmail.com 

--- § --- 

Lo statuto approvato dall’assemblea nazionale lo scorso 22 maggio non presenta modifiche sostanziali alla 

forma partito del Pd: si conferma un modello di tipo tradizionale, accentrato, professionale e burocratico.  

L’assetto è di tipo territoriale, con l’organizzazione ancorata ai consueti livelli comunale, provinciale, 

regionale, nazionale, senza alcun tentativo di ripensamento volto all’eliminazione di livelli di governo o di 

analisi verso una ragionata multilevel governance che ripensi le funzioni di ciascun livello. 

L’ambito decisionale è ancora legato alle figure del segretario nazionale e regionale, ruoli monocratici, 

inadeguati a recepire l’evoluzione in senso moderno e democratico delle sempre più pressanti istanze di 

potere diffuso.  

Anche l’aspirazione alla democrazia paritaria rimane inevasa, relegata al livello di buona intenzione da 

perseguire, ma non da praticare con azioni conseguenti: una segreteria costituita da un uomo ed una 

donna, avrebbe il duplice scopo di costituire un ambito decisionale di tipo collegiale e pure paritario a 

livello di genere. 

L’altro aspetto preliminare di promozione della partecipazione politica viene legato alla condizione di 

cittadinanza, italiana o europea o al possesso del permesso di soggiorno. Si tratta qui dimostrare attenzione 

e sensibilità per un tema di grande attualità: la possibilità che gli stranieri presenti in Italia entrino a far 

parte della vita politica del nostro paese attraverso la partecipazione ad un partito, il Pd, è un elemento di 

innovazione politica e di vera attenzione al tema della cittadinanza. La crisi economica ha avuto numerose 

conseguenze, fra le altre, anche quella di far entrare nella condizione di illegalità molti stranieri i quali, 

perduto il lavoro, si ritrovano a perdere pure il permesso di soggiorno. Come molti costituzionalisti 

ritengono, la partecipazione alla vita politica deve invece considerarsi un diritto fondamentale proprio della 

persona umana più che della condizione di cittadinanza. Pertanto è necessario ripensare la soggettività del 

Pd comprendendo al suo interno anche gli stranieri. 
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Positiva è l’introduzione di elementi volti ad attenuare il professionismo politico (riconosciuto dal codice 

etico come patologia politica da evitare) che riguardano i limiti dei mandati, il loro cumulo e la separazione 

fra l’ambito del partito e quello delle istituzioni. Tale distinzione, che è nettamente richiesta per i livelli 

inferiori, è invece contraddetta dalla prescrizione che il segretario nazionale sia anche il candidato alla 

presidenza del Consiglio. L’opportunità di tenere distinta la sfera delle istituzioni dalla sfera del partito è 

propria del costituzionalismo e della sua separazione dei poteri, che garantisce la reciprocità del controllo. 

Ma al di là della teoria politica, è la crescente regressione verso forme di concentrazione del potere che ci 

dovrebbe suggerire maggiore attenzione e cautela nel sovrapporre partito e istituzioni. 

All’interno quindi dello schema statutario precedente, sostanzialmente riconfermato, ci sono pochi gradi di 

libertà: gli iscritti contano poco, ancor meno gli elettori, soprattutto nella selezione della rappresentanza. 

Partecipano, è vero, all’elezione diretta del segretario, ma non scelgono i candidati alle cariche elettive. A 

volte neppure quelli alle cariche monocratiche, se la dirigenza del Pd decide di non fare le primarie. La loro 

capacità d’incidenza nelle decisioni è quindi esigua, limitata ai soli istituti di partecipazione diretta, vale a 

dire l’elezione del segretario ed i referendum. Non sono previste forme strutturate di partecipazione, 

magari tematiche, che abbiamo diritto di voce e di voto nell’ambito decisionale del livello corrispondente. 

Da ripensare è l’esclusione degli elettori dalla possibilità di sottoscrivere candidature ad incarichi 

istituzionali. Uscire dal recinto del partito per sviluppare le relazioni con altri ambiti politici e/o sociali è 

l’unica strada per aumentare consensi, in particolare, chi andrà a rivestire incarichi monocratici (sindaco, 

presidente di regione e provincia) ha bisogno di costruirsi una credibilità e legittimità che superino quella 

del partito.  

L’assetto centralizzato si riflette anche sul versante finanziario, poiché è prevista la figura del solo tesoriere, 

sia pur coadiuvato da un collegio di sindaci, mentre una maggiore trasparenza si avrebbe con un consiglio di 

amministrazione. 

Lo statuto non prevede quorum per la validità delle assemblee, sarebbe invece importante introdurli, 

perché questioni significative per la vita del partito non possono essere decise da ambiti ove è presente 

solo una percentuale esigua dei componenti. 

Infine, ma non ultima, l’impossibilità di sottoporre a referendum lo statuto: sappiamo bene che tale norma 

costituisce per le carte fondative una clausola di salvaguardia a presidio dell’integrità originaria, ma ci pare 

che avere la possibilità di sottoporre ad una verifica allargata una proposta che ripensi lo statuto ad 

esempio prevedendo una gestione collegiale e paritaria, insieme alla separazione degli ambiti e la 

partecipazione degli stranieri, possa essere un modo per capire che tipo di sensibilità ed inclinazioni 

abbiano iscritti e simpatizzanti.  

 


