
 

021 
6 aprile 2015 

 
 
 
 

 
 

4 
 

editoriale 

ancora e sempre, limitare il sovrano  
 giovanni vetritto 

 
la relazione di Barca -  il partito buono e il partito cattivo – il partito 
tiranno - coop rosse ormai soltanto di vergogna - il PD è un marchio 
concesso a qualsiasi cupola di interessi economico-affaristici  

 

La Relazione intermedia prodotta il 15 marzo scorso dal gruppo MappailPD di 

Fabrizio Barca sulla situazione del PD romano, nel quadro del commissariamento affidato 
a Matteo Orfini a seguito dello scandalo di “Mafia capitale”, getta una luce sinistra sulla 
questione fondamentale, da molti decenni,  della democrazia italiana: quella dei partiti 
politici. 

 
Sin dalla crisi del centrismo degasperiano è apparso subito chiaro a tutti che il tema 

del potere e della sovranità stava trasmigrando dalle istituzioni costituzionali ai partiti 
politici; e che l’antico fine ultimo del costituzionalismo, quello di “limitare il sovrano”, 
doveva ormai porsi non già riguardo all’Esecutivo nei suoi rapporti dialettici con il 
Legislativo, ma rispetto al nuovo sovrano, costituito dal partito. Sovrano che già negli anni 
’60, nelle parole di un osservatore attento come Giuseppe Maranini, si era purtroppo 
trasformato in “tiranno”. 

 
A farne le spese, sempre secondo la già lucidissima lezione di Maranini, non solo la 

politica, ma anche l’etica pubblica; perché il potere non limitato, in un Paese a traino di 
risorse pubbliche e con borghesie limitate e parassitarie, privo di larghi strati di società 
civile effettivamente autonome della politica, finiva per fare strame non solo delle prassi 
della decisione pubblica, ma soprattutto dell’economia. Insomma, un sovrano dai caratteri 
medievali, dal potere non limitato, iniziava già allora a imporre corvée e balzelli all’intera 
vita economica.  
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È di un partito ormai del tutto “geneticamente modificato” nel senso dell’affarismo e 
della distorsione del potere, preconizzato da Maranini, che Barca deve oggi occuparsi. 
Mentre in tutta Italia si intensificano i segnali di una ormai compiuta inversione del 
radicamento del potere reale all’interno di quello stesso partito, sfuggito del tutto alle sue 
strutture formali e trasmigrato nelle cooperative, nelle camarille locali (in certi casi, come a 
Ischia, perfino di ascendenza del tutto estranea alla storia dell’ex PCI), alle Fondazioni 
addirittura statutariamente previste (con stratagemma illogico e scopertamente 
strumentale di smontaggio del partito novecentesco) per l’organizzazione delle correnti 
interne. 

 
Il rapporto, che si può leggere sulle pagine web dell’ex ministro per la Coesione del 

Governo Monti, nel descrivere la situazione del PD romano, prudentemente narra una 
dialettica tra un “partito buono” e un “partito cattivo” che convivono; e non sempre 
contrapponendosi, ma spesso sovrapponendosi, incastrandosi in maniere non facilmente 
riassumibili e leggibili. Ma non è arduo scorgere, sotto la inevitabile e forse anche utile 
problematizzazione di Barca e della sua nutrita squadra di analisti, che invita a evitare 
facili strumentalizzazioni, una preoccupazione rivelata dagli stessi termini usati.  

 
Il documento infatti senza mezzi termini dichiara che «si vanno delineando, a un 

estremo, i tratti di un partito non solo cattivo ma pericoloso e dannoso: dove non c’è 
trasparenza e neppure attività, che “lavora per gli eletti” anziché per i cittadini e dove 
traspaiono deformazioni clientelari e una presenza massiccia di “carne da cannone da 
tesseramento”»; mentre, alla polarità opposta, non riesce ad andare oltre la individuazione 
di «segni di un partito davvero buono, che esprime progettualità, capacità di 
raggruppamento e rappresentanza, che ha percezione della propria responsabilità 
territoriale, sa agire con e sulle istituzioni, è aperto e interessante per le realtà 
associative del territorio e sa essere esso stesso associazione (inventando forme originali 
di intervento), informando cittadini, iscritti e simpatizzanti». 

 
Difficile sottovalutare, nella Relazione di un uomo come Barca abituato a pesare 

anche le virgole, la differenza tra il peso potenziale di un partito dai tratti negativi che si 
delineano e i soli “segni” che vi si contrappongono. 

 
Ed è di estremo interesse notare come alle 5 variabili di analisi che MappailPD ha 

utilizzato per le sue interviste strutturate sulla realtà politica del PD romano (partito 
«ospitale o autoreferenziale; che lotta o che traffica per gli interessi dei cittadini; che 
controlla/stimola o copre gli amministratori pubblici; che mette in una casa di vetro i 
candidati o li “vende senza garanzia”; che interpreta nei territori le scelte nazionali o ne 
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“chiacchiera”») se ne sia dovuta aggiungere una sesta addirittura più paradossale che 
preoccupante: «esiste o non esiste un’organizzazione? (Sì, perché in alcuni casi non 
esiste)». 

 
Dunque, il PD è, metaforicamente, “uscito dal suo corpo”, come in un orrido B-

movie degli anni ’70, per reincarnarsi in organizzazioni che sono, evidentemente, altro da 
sé. E questo, evidentemente, non solo a Roma, se un quotidiano nazionale ha potuto 
tranquillamente titolare l’articolo sulle recenti primarie del PD ad Agrigento, informando 
che in quella città Forza Italia vince le primarie del PD. Agrigento buona seconda, 
peraltro, almeno dopo Ischia, dove il buon Sindaco Ferrandino aveva vinto per il PD dopo 
aver vinto per quasi qualsiasi altro partito esistente in passato, Forza Italia compresa. 

 
Tra Fondazioni monstre, coop rosse ormai soltanto di vergogna, primarie aperte per 

renderle utili a tutto e a qualsiasi cosa, se si confronta il Rapporto intermedio di un uomo 
onesto ma affezionato alla bersaniana “Ditta” come Barca con il florilegio di notizie che 
piovono da tutta Italia si può formulare il giudizio per cui il PD è ormai ridotto a una sorta 
di vuoto brand, che viene concesso in franchising a qualsiasi cupola di interessi 
economico-affaristici, a qualsiasi aggregazione maggioritaria di interessi di classi dirigenti 
“estrattive”, per dirla con quell’economista turco che tanto piace a Barca. Senza che i Barca 
(e i Bersani, i Cuperlo, i Fassina, i D’Attorre…) riescano a trasformare la presumibile 
indignazione in dissociazione politica aperta, in ripudio di una prassi che purtroppo 
potrebbe forse coinvolgere anche loro, con qualche fondazione, qualche camarilla, qualche 
cooperativa, qualche circolo amicale. 

 
Il cerchio di una crisi ormai vecchia di troppi decenni si sta insomma chiudendo. E 

si sta chiudendo, dopo il prevedibile volatilizzarsi del grumo di interessi coalizzatisi a lungo 
attorno al “partito-azienda” personale della destra, sugli epigoni di quello che a stento si 
può ancora definire centro sinistra (per contenuti politici, gruppi sociali di riferimento, 
scelte concrete di governo, prassi sociali e vezzi esistenziali). 

 
Ma si chiude, è questo il punto, in una misura che non è più nemmeno compatibile 

con le più fosche previsioni che se ne formulavano ai tempi di Antilope Kobler. 
 
Il quadro che emerge dagli interrogatori di questi giorni a Francesco Simone (il deus 

ex machina della corruzione campana della coop rossa Concordia), e agli altri “dirigenti” 
PD (dirigenti di cosa, se spesso, come Braca dimostra, un’organizzazione del partito 
nemmeno c’è più?) stando ai resoconti di stampa, è quello di una totale eterogenesi dei 
fini. Di un riposizionarsi “altrove” delle dinamiche del potere reale. Con buona pace di 
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Barca, appare davvero difficile seguirlo nella sua eufemistica ricalibratura concettuale della 
crisi, volta a riaccreditare quel tanto di “partito buono” che ancora esisterebbe nel PD. 

 
Quello era forse vero negli anni ’70, quando Barca combatteva le sue battaglie nella 

FIGC con quegli individui che hanno poi portato il PD allo sfascio come classe dirigente del 
partito. Ma erano tempi ben diversi. C’era un disegno politico ben preciso anche nel più 
deviante e corruttibile dei gangli del potere: vale per il “socialismo bianco” della sinistra 
Dc, per il tatticismo predatorio dei dorotei, perfino per la “sinistra ferroviaria” che iniziava 
a corrompere l’allora PSI. Il contesto internazionale viveva dello scontro storico tra i due 
blocchi della NATO e del Patto di Varsavia, la società era vivacemente in fermento per 
mille questioni economiche, sociali, di costume. La cultura non era ancora stata sbaraccata 
dal trionfo dei format televisivi, perfino i drammi del malaffare della criminalità comune 
avevano un che di epico e di vitale, da Vallanzasca alla Banda della Magliana. 

 
L’incistarsi della crisi dei partiti faceva però sempre più prevalere gli aspetti di 

squallida routine affaristica su tutti gli elementi in qualche modo politici. Ed è una 
responsabilità storica innegabile quella di Bettino Craxi e del suo PSI di aver dato 
praticamente per scontata questa mutazione genetica, iniziando per di più a scaricare la 
crisi della partecipazione politica, che iniziava ad emergere con chiarezza, su una non 
meglio precisata necessità di una “grande riforma” costituzionale e delle istituzioni dello 
Stato.  

 
Il crollo del Muro, la retorica della “fine della storia”, la crisi delle ideologie, il salto 

tecnologico e massmediatico, poi il completarsi della mutazione con il trionfo elettorale più 
che decennale di un vero e proprio “partito azienda” hanno fatto il resto. 

 
Oggi, Barca lo ammetta, gli individui che si agitano nei partiti con generosità e 

disinteresse sono mosche bianche, utili come foglia di fico quando arrivano un gruppetto di 
analisti seri e a loro volta disinteressati (a proposito, Barca, tutti iscritti al PD? O anche a 
Barca è stato necessario fidarsi di expertise consolidate esterne al partito, di un look from 
nowhere non troppo avvezzo ai suoi veleni?). Ma organigrammi, carriere, decisioni di 
governo non vengono ormai più dal partito, da quell’ectoplasma in franchising che ne è 
rimasto. Vengono da quell’altrove malato, che tante regole mal poste hanno 
istituzionalizzato come luoghi veri del potere. Un altrove dove il brand viene appaltato 
senza remore a quelle “classi dirigenti estrattive” di cui si diceva. 
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Potrà il PD rimettersi sulla via, per quanto un po’ vintage, indicata da Barca e dai 
suoi? O resterà ostaggio dei Ferrandino, del forzitaliota agrigentino, del prossimo raider 
da primarie aperte? 

 
Difficile prevederlo. Su un piano di antropologia politica, chi da quella storia non 

viene può solo limitarsi ad auspicarlo, e a dare un avvertimento: non sarà col solito 
sostanzialismo da materialisti storici che si potrà riuscirne, ma solo recuperando la cultura 
borghese, tanto a lungo vituperata, delle forme, delle regole, dei vincoli. A partire da quelli 
che già negli anni ’30 il massimo esponente del costituzionalismo liberale, Hans Kelsen, 
voleva imporre al partito politico, come nuovo sovrano da limitare, nella forma di uno 
stringente, ambizioso statuto pubblico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


