
 

 

COMUNITA’ DEMOCRATICA 
 

Bozza del manifesto fondativo 
 

L’Italia deve uscire velocemente dalla lunga crisi politica, sociale ed economica che la sta 

martoriando da troppi anni. Crediamo che il Paese possa farcela e riesca a stare al ritmo di un 

mondo che cambia sempre più in fretta, a recuperare e migliorare i suoi livelli di vita, se accetterà 

di affrontare, nell’Europa e con l’Europa, le sfide globali, con slancio, coesione e fiducia. 

L’Italia oggi deve essere all’altezza delle sue ambizioni e delle sue possibilità. Può invertire la 

direzione del declino su cui si è pericolosamente avviata, sciogliendo i fattori di blocco che da 

troppi anni determinano rigidità, ritardi e rinvii. 

C’è chi ha visto nell’involuzione della nostra politica la ragione principale della caduta della crescita 

economica del nostro Paese in questi ultimi venti anni, dopo che per circa un secolo eravamo 

riusciti a recuperare le distanze che, in termini di reddito procapite, ci separavano dagli altri Paesi 

più ricchi. E' una visione solo parzialmente corretta. Le radici dei problemi sono purtroppo più 

profonde. In ogni caso, dopo un secolo di continua rincorsa per chiudere queste differenze, il 

ventennio berlusconiano ci lascia sul campo un processo di divergenza che ci vede di nuovo 

allontanare dai Paesi più ricchi, persino da quelli a noi più vicini in Europa. 

In questa cornice si inserisce la vicenda politica italiana, e il ruolo del Partito Democratico, il cui 

congresso è finito e per il quale si tratta ora di prendere atto degli esiti e dei risultati per utilizzare 

al servizio del Paese la forza espressa con una straordinaria partecipazione popolare. 

L’appello del Segretario-Premier, come da previsione statutaria non modificata dall’Assemblea del 

Partito, ad andare oltre le opzioni congressuali nonché a superare le sterili divisioni correntizie ed a 

volgere invece lo sguardo al merito dei problemi ed all’urgenza delle questioni va meditato e 

ragionato, per accoglierne la spinta propulsiva e riformatrice.  

Il Parlamento si trova nelle condizioni favorevoli per rafforzare e concretizzare quel processo 

riformatore che ha stentato a realizzarsi negli ultimi decenni e che richiede una forte accelerazione. 

Le riforme che ci apprestiamo a discutere (sia quelle nel campo istituzionale e costituzionale, sia 

quelle nel campo economico e sociale), non possono più essere rinviate  e rappresentano una 

opportunità importante per rilanciare la cifra identitaria del PD, rinnovandone aspirazioni e 

volontà rinnovatrice. 

Vogliamo, con questo spirito, contribuire a rinnovare la politica e la società italiana, con la 

speranza di influenzare anche il dibattito in vista dei temi europei, dando vita ad una “comunità 

democratica”  

(nella quale si possano rispecchiare tutti coloro che, riconoscendosi nei valori di libertà, 

uguaglianza, pace e pari dignità che ispirano la Costituzione repubblicana hanno le loro radici più 

profonde nel cristianesimo e nell’illuminismo e nel loro complesso e sofferto rapporto.) 

Pensiamo che tutti i democratici che traggono la propria ispirazione sia dal pensiero liberale, sia da 

quello cattolico, sia da quello socialista ed ambientalista possano oggi ritrovarsi, in un quadro di 

rispetto e valorizzazione del pluralismo degli orientamenti culturali e dei convincimenti morali, per 

elaborare una analisi adeguata e una azione politica conseguente (rispetto a temi focali oggi sul 

tavolo.) 



 

 

Il passaggio tra il governo Letta e il governo Renzi può scontare campi di oggettiva difficoltà, ma 

sappiamo che nelle condizioni date l’attuale esecutivo è l’unico strumento per riuscire nell’obiettivo 

di riformare le istituzioni e di coniugare politica e popolo. Esso è guidato dal segretario del partito, 

e su di esso il Pd investe tutta la carica riformatrice e tutto il capitale politico accumulato con le 

primarie dell'8 dicembre. Per questo la sua azione andrà sostenuta, difesa e rafforzata, non dentro 

una logica aprioristica, ma in un contesto nel quale portando sul merito delle questioni e delle 

riforme le nostre opinioni e il nostro contributo riusciremo a influenzarne la dimensione 

riformatrice ed evitare che le suggestioni conservatrici e le scorciatoie populiste condizionino la 

riuscita della politica di cambiamento reale e non gattopardesco dell'Italia. 

L’adesione al PSE, inoltre, rischia di non far cogliere l’inadeguatezza delle famiglie tradizionali 

europee di fronte al prorompere delle nuove istanze populiste e alla crisi della rappresentanza. Non 

possiamo accontentarci di una semplice classificazione novecentesca della nostra identità, quando 

oggi appare chiaro che il terreno del CONFRONTO politico del futuro non è più tra conservatori e 

progressisti, ma tra sostenitori della democrazia rappresentativa (che per noi deve riformarsi se 

non vuole trasformarsi in simulacro) e profeti della democrazia individualistica e neo-populista 

oltre che tra euro-ottimisti ed euro-scettici (i primi desiderosi di integrare ulteriormente 

un'Europa che così com’è non basta più; i secondi che, strumentalmente, trovano nell'Europa 

l'unico capro espiatorio delle nostre responsabilità). 

Dentro questa cornice storica, L’ADESIONE AL (tradizionalismo politico del) PSE (che peraltro 

come bacino elettorale non riesce in ogni paese europeo ad andare oltre un quarto o addirittura un 

quinto dell’elettorato, e che negli stessi paesi scandinavi vive una sua fase di profonda rivisitazione) 

DEVE porsi l’ambizioso tentativo di proseguire lungo la strada dell’innovazione, dell’europeismo 

del futuro e del Partito Democratico Europeo. 

Siamo alla fine di un ventennio, nel quale l'egemonia culturale berlusconiana lascia sul terreno uno 

scenario politico dentro cui la destra non si è evoluta a naturale paradigma di area 

liberalconservatrice e la sinistra non si è ancora evoluta alla sua dimensione liberaldemocratica. 

Riteniamo che a sinistra non si debba abbandonare la sfida della ricerca innovativa lanciata 

dall'Ulivo e culminata nella nascita del Partito Democratico, per rinchiudersi in tradizionale recinti 

o ritrovarsi nelle parole d'ordine identitarie. 

Per farlo, una “Comunità Democratica”, che si richiami alle esperienze riformiste in un contesto 

storico come il nostro, è funzionale a conseguire un obiettivo decisivo: rimeditare in maniera 

profonda le pratiche  dell'elaborazione politica perseguite negli ultimi decenni. 

Abbiamo un compito preciso, un orizzonte politico: recuperare la dimensione collettiva dell'agire 

politico, per far compiere al sistema una sua evoluzione fisiologica in grado di prosciugare, dentro 

un arco di tempo certamente non breve, il grande mare del populismo anti-istituzionale che sta 

montando. 

Una evoluzione che dovrà vedere, alla fine del processo nel quale le riforme economiche e 

istituzionali sono essenziali, la nascita di una naturale e fisiologica alternanza di governo tra una 

destra liberalconservatrice e una sinistra liberaldemocratica, che si rifanno ad un comune sistema 

di valori condivisi e sanciti dalla prima parte della Costituzione e che rifuggono dai modelli 

plebiscitari o oligarchici. 

Sono due per noi le parole chiave: solidarietà e anche responsabilità. 

Per questo il nostro contributo culturale, politico e organizzativo sarà essenziale. 



 

 

Riforma del mercato del lavoro, nuova legge elettorale, riforma della Costituzione, costruzione di 

un rapporto diverso - e finalmente responsabile - con un'Europa che pure vogliamo cambiare: sono 

i primi punti dell'agenda di un lavoro di merito che dovremo compiere con competenza e capacità, 

coinvolgendo in maniera stringente i territori, gli amministratori locali e i quadri periferici del 

partito, ma anche i mondi esterni al Pd che pure sentono l'esigenza di un protagonismo. 

In questo, il dibattito sulla forma di partito, su come costruire un nuovo modello di rappresentanza 

democratica che non ricada nelle storture burocratiche, ma che neppure sia sostituito da una 

generica espressione che lo avvicini alla logica del comitato elettorale, dovrà vederci protagonisti 

con idee innovative, proposte concrete, persone disposte alla sfida dell'impegno. 

Sarà così che sconfiggeremo i populismi di chi punta alla dissoluzione della democrazia 

rappresentativa. investendo con forza su noi stessi, nella consapevolezza che passa attraverso di 

noi, soltanto da noi, la salvaguardia di un'idea di democrazia alla quale non siamo disposti a cuor 

leggero a rinunciare, e chiedendo a chiunque la pensi come noi di compiere insieme  questo 

importante tratto di strada insieme. 
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