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Pd, edeccochenel-
a sinistra tedesca si comincia a correre molto più rapida-

mente, più spavaldamente che in Italia. In gioco non è piùMkNÜNOpochigiornia11eprimariedel
soltanto la designazione del leader: pratica che s'è estesa in Euro-
pa, tranne nella destra italiana, senza però fermare il degrado dei
partiti.
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-irelle prossime settimane, i
475mila iscritti del partito so-
cialdemocratico (Spd) vote-
ranno sul programma di go-

verno che i propri dirigenti hanno con-
cordato con Angela Merkel, e il 14 di-
cembre emetteranno la loro sentenza:
sì o no alla Grande Coalizione, sì o no al-
le singole politiche, sì o no a un'allean-
za diversa da quella promessa in cam-
pagna elettorale. La sentenza sarà ac-
colta sevoteranno almeno 95.000 mili-
tanti (il 20% dei consultati).

Le nostre primarie sbiadiscono, di
fronte a un salto di qualità che con vi-
gore rimette al centro gli iscritti. La cri-
si dei partiti è riconosciuta, la loro per-
sonalizzazione è giudicata calamitosa.
L sulla sostanza delle politiche che si
vota, non su leader più o meno pro-
mettenti. L come se i socialdemocrati-
cidicessero: sappiamo che c'è stato tra-
dimento, che il piano negoziato con la
Merkelnon è quello chevolevamo rea-
lizzare con i Verdi (giustamente Guido
Rossi lo chiama piano non della Gran-
de Coalizione ma della GrandeStagna-
zione. C'è il salario minimo, ma nessun
progresso sull'Europa). Ma non ci ap-
pelleremo alla Necessità - dicono i
vertici Spd - non celebreremo la Sta-
bilità comevalore assoluto. Potete dire
no, siamo davanti a un bivio e non a un
vuoto di alternative. Nel mare dellaNe-
cessità, voi iscritti avete una libertà, e
una responsabilità, che per annivi ave-
vamo negato.

Questa libertà, l'economista
Amartya Seri la chiama capacitazione,
empoiverment. Specie in tempi di ma-
lessere economico e democratico, oc-
corre dare ai cittadini il senso di avere
un potere, tale da influenzare la politi-
ca: «La capacitazione è una sorta di li-
bertà: la libertà sostanziale (...) dimet-
tere in atto più stili di vita alternativi».

La socialdemocrazia sa perfetta-
mente i rischi: fiuta il sì della base, ma
non può esserne del tutto certa. La de-
mocrazia rappresentativa che vuol sal-
vare potrebbe guastarsi ancor più. Se
ha deciso di correre pericoli così vasti è
perché b en maggiore gli è apparso ilpe-
ricolo della stasi, delle cerchie partiti-
che sempre più lontane dalla base. li
voto sulla Grande Coalizione è un atto
di consapevolezza, un conosci te stesso
al contempo umile e astuto: se patteg-
giamo con chi abbiamo avversato sen-
za consultare la base rischiamo il tra-
collo, l'illegittimità democratica. Ac-
cadde nella Grande Coalizione del
2005-2009:23% di voti in meno, subito
dopo. Non si violano impunemente i
patti con l'elettore.

Dunque si torna alla prima fonte di
legittimità che sono gli iscritti, troppo a
lungo esautorati, dando loro nuovi di-
ritti-poteri ma anche nuova voglia di
far politica, di governare. Dice Sigmar
Gabriel, presidente Spd:
«L'intera responsabilità è

nelle mani del singolo
iscritto». li partito deve ri-
spondere alla base di quel
chefa, eviceversa.Dapro-
mettenti che erano, i capi
si fanno rispondenti.

Per questo le vicende
tedesche sono così im-
portanti per le nostre pri-
marie. Dice Pippo Civati,
pensando alla Spd: «Da
noi abbiamo un partito
ben diverso, che non si fa
mai vivo con i suoi eletto-
ri». Il Pd declina, mentre
Grillo sale. Non basta in-
coronare il capo, se non si
sa bene cosa farà.

Non ammettere la crisi
dei partiti, e in genere del-
la democrazia rappresen-
tativa, è la via più sicura
per svilire ambedue. Co-
me partito hai un potere
dilatato al centro, più da-
naroso, ma in cambio im-
moli la fiducia degli elettori e le perife-
rie. Lo spiega con nitida crudezzail po-
litologo Piero Ignazi: il partito diventa
un «cartello elettorale statocentrico»
-parte dello Stato, non più contropar-
te-ma perde legittimità scansando la
società (Forza senza legittimità, Later-
za 12). La forza persuasiva di ricostrut-
tori come Fabrizio Barca (il suo candi-
dato è Civati) nasce da analisi simili.

Adottare il conosci te stesso è colmo di
insidie, non ignote alla Spd. Nella de-
mocrazia rappresentativa entrano ele-
menti di democrazia diretta, e secondo
alcuni la Costituzione ne soffre. Lo so-
stiene il giurista Chri stoph Degenhart,
sul giornale Handelsblatt, e non è il so-
lo: se gli iscritti possono disfare le poli-
tiche dei propri capi eparlamentari, ca-
de un principio nodale della Carta:
quello che vieta, in Germania e Italia, il
vincolo di mandato. Barca ricorda tut-
tavia i dissensi tra i padri costituenti.
PerRuggero Grieco, l'esclusione divin-
colifavoriva«il sorgere delmalcostume
politico».

Secondo Degenhart, il referendum
prefigura un mandato imperativo, as-
sente nella Carta: la base detterebbe
legge ai rappresentanti. Non solo: an-
che il principio del popolo sovrano ver-
rebbe eluso (art. 1 della nostra Costitu-
zione. In Germania l'art. 20 include il
«diritto alla resistenza» se la Carta èvio-
lata). Non sarebbe il popolo a decidere,
ma infime sue porzioni. «La maggio-
ranza votai rappresentanti dellapoliti-
ca, una minoranza vota sui contenuti»
(Jasper von Altenbockum, Frankfiurter
Allgemeine 23-11).

A queste obiezioni, Gabriel replica
segnalando il degrado della democra-
zia rappresentativa: il popolo sovrano
nonhavotato la Grande Coalizione (da

noi nonhaeletto leLarghe
Intese). Consultare i mili-

tanti è forse l'unico modo
per frenare la dilagante ri-
pugnanza-in Germania
si chiamaBasta-Politik-
per la politica e i partiti.
Incostituzionale è esclu-
dere i corpi intermedi fra
popolo e Stato (o gover-
no): la vera sovranità ap-
parterrà a ristrette élite di
tecnici o parlamentari de-
finiti Saggi. La Carta pre-
scrive infine partiti demo -
cratici: anche quest'ordi-
ne va rispettato. «Il refe-
rendum farà scuola in Fu-
ropa», aggiunge Gabriel.

L'ascesa del M5S è frut-
to di un deterioramento
oligarchico della rappre-
sentanza specialmente
acuto. Accentuato da un
Porcellum cui l'oligarca

dî dëmócrazia d rê$á e deliberativa.
Poco chiaro resta l'orizzonte che pro-
pone, e se le ambiguità di una demo-
crazia più referendaria siano percepi-
te. Tutto dipende da comevengono po-
stele domande, nelnuovo ordinamen-
to. Prendiamo ilreferendum sull'Euro-
pa, voluto o sognato da5 Stelle. L un'u -
scita benefica dalla crisi della
rappresentanza sei cittadini sono mes-
si davanti a precisi propositi alternativi
(nel caso della GrosseKoalition: salario
minimo per tutti a partire dal 2017; età
pensionabile che scende in alcuni casi
da 65 a 63 anni). Non è benefica se la
scelta è fra euro o non euro: sarebbe ca-
dere da un guaio aun altro, dall'illusio-
ne tecnocratica a quella nazionalista, i
cui disastri son noti.

Ben altra prospettiva se il referen-
dum di M5S contenesse la domanda
essenziale: «Visto che l'austerità euro-
pea non ha legittimità democratica,
siete favorevoli o no a un'altraEuropa,
che mantenendola moneta unica scel-
ga come fondamento la solidarietà, ge-
stiscainsiemeidebiti, abbiaunaBanca
centrale prestatrice di ultima istanza,
aumenti il bilancio comune per finan-
ziare una collettiva ripresa ecososteni -
bile, si dia unavera costituzione demo-
cratica, non partecipi più supinamen-
te a guerre esterne?». E la linea di Tsi-
pras in Grecia, invista delle elezioni eu-
ropee di maggio, e in Italia di Virgilio
Dastoli, presidente del Consiglio italia-
no del Movimento europeo. Allora sì
varrebbe la pena indire un referen-



di-un: non solo inItaliamanell'Unione.
Non è la strada di 5 Stelle, ma quel che
resta delle sinistre potrebbe imboccar-
la.

Grillo a parte, solo la sinistra ricono-
sce, quando vuole, la forza ormai ille-
gittima dei partiti. In Italia le destre so-
no mute, e altrove seguono arrancan-
do. Enorme è la sua responsabilità, se
mancherà l'occasione di reinventare
sia la democrazia, sia l'Europa.
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