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«DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE» 

PROF. ACHILLE ARDIGO' 

Sappiamo tutti, sin dai banchi di scuola, che 
democrazia è partecipazione di tutti i cittadini, in 
ciò tra loro eguali, alle decisioni politiche, sotto la 
regola della maggioranza. L'ideale democratico sem
pre rinascente è la partecipazione diretta. Ma esso 
ha un pre-requisito severo nel numero ristretto e 
nell'omogeneità dei partecipanti. « Minore l'unità 
(o comunità politica) - ha scritto il Dahl - mag
giore l'opportunità per i cittadini di partecipare 
alle decisioni del loro governo » ( 1 ) e viceversa. 

« Più vasto ii! luogo di residenza e meno pro
babilità vi sono che il cittadino sia implicato co
me partecipante attivo ... ». Se spostiamo a livello 
sincronico tale processo storico, osserviamo che, se 
la partecipazione politica si misura a livello del si
stema locale di decisioni, quanto più cresce l'urba
nizzazione tanto più la partecipazione locale ( diret-

( 1) Cfr. ROBERT A. DAHL, The City m the Future of the 
Democracy; Amer Political Science Review, dic. 1961, n. 61, v. 
pag. 900. 
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ta o quasi diretta) declina. Perché, rilevano gli stu

diosi, si sposta l'orientamento politico prevalente 

dei cittadini: da locale a nazionale. Ma questo spo

stamento di livelli, da cui nasce la cosiddetta de

mocrazia rappresentativa, implica un venir meno 

dell'uguaglianza, almeno fra rappresentati e rap

presentante. 

Per questo si è arrivati a contendere ora se il 
criterio rappresentativo sia davvero democratico o 

non appartenga piuttosto allo stadio liberale-costi

tuzionale della trasformazione dello Stato. Non a 

caso, il bisogno di una partecipazione, anche al di 

là dell'espressiOne del voto, e dei rapporti cliente

lari col rappresentante, è a fondamento della vita 

associativa e dei partiti moderni. 

Se democrazia è partecipazione di uguali sotto 

la .regola della maggioranza, le decisioni della mag

gioranza (o prese in nome di essa) sono state sot

toposte a limiti e a vincoli. La storia contempora

nea delle lotte politiche è storia di costituzioni, di 

Stati costituzionali, di guarentigie ·scritte che difen

dono i diritti delle minoranze e certi diritti indivi

duali e collettivi quali la libertà di parola, di reli

gione, di stampa, ecc. Ma l'uguaglianza giuridica 

sempre più estesa a classi ,ceti, ruoli dei cittadini, 

davanti allo Stato, ha coperto l'inuguaglianza e il 

dominio nei rapporti entro la società civile. La ri

vendica di una democrazia anche nelle decisioni 

maggiori della produ~ione e della distribuzione, sen

za . àutoritarisini è senza dominii dell'uomo sul

l'uomo, ha assunto una sua forza da che i 
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rapporti di produ~ione poggiano sul macchinismo 
industriale e. sul mercato internazionale dei capitali 
privati. Democrazia diretta, democrazia costituzio
nale e rappresentativa, democrazia economica e 
sociale, sono termini che indicano differenti forme 
e qualità di partecipazione, analiticamente con
siderate. 

La chiave interpretativa dei rapporti fra demo
crazia e partecipazione va comunque ricercata in 
ultima istanza nella realtà dei rapporti fra Stato 
e società, e in specie tra politica ed economia. 

Fondamentalmente tre sono i tipi di rapporti 
che hanno avuto rilievo storico nella democrazia 
moderna. Il primo corrisponde all'avvento innova
tore (rivoluzionario) della borghesia mercantile e 
industriale da cui è stato sconfitto l'assolutismo mo
narchico nella misura in cui si è affermato lo Sta
to costituzionale del laisser faire. Il secondo tipo 
corrisponde ad una società in cui i rapporti fra bor
ghesia moderna e lavoratori dipendenti sono dive
nuti antagonistici (lotta di classe): si tratta di un 
tipo di democrazia con limitati, eccezionali momen
ti di tensione, che ha dato luogo alla crisi dello Sta
to del laisser faire. Il terzo tipo è contrassegnato 
dalle garanzie costituzionali democratiche utilizza
te anche dai lavoratori e dalla canalizzazione del 
pluralismo con tensioni conflittuali della realtà so
ciale, entro lo Stato riformistico. 

Ciascuno di questi tre tipi costituisce un mo
mento ideale nel progressivo espandersi della par
tecipazione democratica. 

9 



Tre tipi di rapporti, tre situazioni ideali. . 
Vi è la situazione in cui la partecipazione poli

tica quale scelta individuale è solo delle forze emer
genti della borghesia, che si pongono come obiet
tivo il rovesciamento di un sistema di valori e di 
potere: quello della monarchia assoluta, del feudo, 
delle corporazioni e degli stande, nonché dei pri
vilegi monopolistici conferiti dal Sovrano in cam
po economico. E' la partecipazione rivoluzionaria 
della borghesia contro l' ancien régime. Storicamen
te essa è stata movimento per la dissociazione in
dividuale dai corpi istituzionali e per la libertà in
dividuale dall'arbitrio del sovrano assoluto; è sta
ta lotta politica per far avanzare, contro ogni pri
vilegio, ma anche contro ogni difesa tradizionale 
del povero, il libero mercato. Partecipazione indi
viduale e volontaria, di uguali di fronte alla legge, 
significava però la legittimazione giuridica e politi
ca del dominio capitalistico nei rapporti dì lavoro, 
sui lavoratori, anch'essi inclusi sotto presunzione 
di libertà individuale dal signore feudale e dalla 
corporazione nell'apparente democrazia (in realtà 
anarchia) del libero mercato. 

Fin che la spinta partecipativa della borghesia 
è stata rivoluzionaria, la partecipazione politica au
tonoma dei proletari « liberati » dai vincoli pro
tettivi della corporazione urbana e del feudo, è 
stata nulla. Cioè, si è trattato di una democrazia 
ristretta, con complementarietà di rapporti fra Sta
to e società, nel prevalere delle istituzioni civili: il 
mercato e la fabbrica. Il proletariato era fuori del-
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lo Stato. Ma, grado a grado, moltitudini di lavora
tori dipendenti, con l'aiuto di intellettu:;ili hanno 
cominciato ad accedere alla partecipazione politica 
attraverso proprie associazioni, a rivendicare le 
guarentigie democratiche costituzionali conquistate 
dalla borghesia, ad entrare insomma nello Stato 
anche se per difendersi dal dominio autoritario e 
sfruttatorio del capitalismo industriale e cercare di 
rovesciare il sistema di potere economico. 

In questo senso, anzitutto è vera la legge so
ciologica che un forte incremento nel livello gene
rale della partecipazione politica è strettamente as
sociato con lo sviluppo economico ( 2) . Occorre un 
progresso tecnologico, delle comunicazioni, delle 
condizioni di vita perché la partecipazione indivi
duale si allarghi nel popolo. 

All'inizio del processo che introduce le masse 
popolari della società industriale e mercantile, nello 
Stato costituzionale e nella democrazia rappresen
tativa vi è un cambio di ruoli. Quanto più avanza 
la partecipazione popolare organizzata in rapporto 
alla condizione oggettiva di dominio e di sfrutta
mento del lavoratore nell'impresa capitalistica, tan
to più la partecipazione della borghesia proprieta
ria dei mezzi di produzione da movimento rivolu
zionario diventa moderatrice e conservatrice, an
che con l'impiego delle superstiti istituzioni del-

(2) N.H. NIE & G.B. POWELL jr., KENNE1H PREWITII, 
Social Structure and Political Partecipation: Devdopmental Rela
tionships, part. 1; Amer. Pol. Science Revìew, giugno 1969, v. 
pag. 368. 
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l'ancien regime. Contro le minoranze organizzate 

dei lavoratori soggetti a- rapporti di produzione ca

pitalistici, lo Stato rappresentativo e in esso la 

dirigenza politica ed economica liberale, e altre 

forze sodali, religiose e culturali non capitalistiche, 

ma interessate alla crescita civile nella pace sociale 

e ai valori a torto o a ragione considerati solo tra

dizionali, rispondono con l'allargamento del suf

fragiq ad altri strati e gruppi popolari rimasti mar

ginali rispetto al procedere del capitalismo, chiusi 

in subculture popolari arcaiche e perciò in appa

renza conservatrici. Si _allarga il suffragio univer

sale, ma la misura si rivela solo a breve tempo fa
vorevole a quella parte della borghesia che si è 

posta ormai in diuturna lotta per contrastare il po

tere politico e sociale crescente attraverso vie costi

tuzionali, delle forze non capitalistiche esplicita

mente antagoniste del capitalismo. 

Ma la lotta di classe, la spinta antagonistica dei 

movimenti rivoluzionari a base operaia contadina e 

intellettuale, non la spuntano, nell'Occidente mo

dernizzato, sulla borghesia e viceversa. 

Comincia, così, la lunga stagione della demo

crazia e dello Stato pluralisti, il cui compito, con 

un corrispondente tipo di partecipazione politicà, 

consiste nel cercare, consolidare e di continuo ri

creare un equilibrio politico sull'equilibrio della so

cietà civile, dell'intera conflittualità sempre viva, 

per continui mutamenti sociali e non mai risolutiva. 

E' un assetto politico all'inizio fragile e comun

que instabile. In seguito alla prima guerra mondia-
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le e alla grande crisi economica esso fu travolto 
dalle alternative reazionarie, dai regimi fascista e 
nazista e dal sovietismo. E tuttavia la sua ripresa, 
nei termini storici del riformismo, è stata vigorosa. 
L'avvenire della democrazia pluralista, anche al di 
là del riformismo, è prevedibilmente lungo, nella 
misura in cui la conflittualità sociale, canalizzata 
entro vie istituzionali, non verrà meno e si accom
pagnerà al costante progresso tecnologico ed eco
nomico dalle profonde incidenze nella stratificazio
ne sociale. 

La rHevanza storica di tale rapporto pluralisti
co fra Stato e società civile ha peraltro inciso sul 
concetto di democrazia e sul ruolo della partecipa
zione politica. La democrazia è stata vista, in tale 
contesto, da numerosi studiosi, da una parte cospi
cua della scienza politica contemporanea, specie 
nord-ame11icana solo come metodo attraverso il qua
le meglio ottenere e consolidare l'equilibrio politi
co sullo squilibrio e sulla conflittualità sociale, e 
non come fine, o come processo verso un fine. 

Il fine - in tale interpretazione - non_ è tan
to il governo del popolo da parte di tutti i citta
dini, ma l'equilibrio del sistema politico-statuale, 
sulla varietà e contradditorietà delle forze sociali 
da mediare. La partecipazione politica, allora, di
venta essenzialmente uno strumento per l'equilibrio, 
in funzione del medesimo. Vi è ciòè, secondo tale 
interpretazione, per ogni sistema politico e per ogni 
livello di equilibrio in esso, una « misura ottima-
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le » di partecipazione; vi è una soglia massima, e 

non solo una minima, oltre la quale un ulteriore 

crescere della partecipazione politica, potendo ave

re conseguenze squilibranti, va deliberatamente 

sconsigliato e impedito. Di qui la conclusione secon

do la quale, « se è vero che_ una diffusa indiffe-

1 renza ostacola il processo di formazione democra

tica della volontà, non meno pericolosa può risul

tare anche la mancanza di un certo grado di apatia ». 

Sempre sul filo di tale reinterpretazione della 

democrazia, nella società di persistenti conflitti so

ciali, ma non cumulati, è stato paradossalmente af

fermato che «in una libera società il sistema edu

cativo deve produrre una feconda indifferenza po

litica, perché solo in questo modo si possono im

pedire gli accessi cui può portare un'esagerata par

tecipazione » ( 3 ) . 

Uno degli strumenti per garantire che la par

tecipazione non varchi la soglia ottimale per l'equi

librio politico è secondo vari critici, la politica in

dustriale della « pace sociale nelle aziende, degli 

alti consumi privati e del tempo libero ». 

Ma le inclinazioni culturali e scientifiche, e le 

pressioni sociali e politiche rivolte alla cristallizza-

( 3) Queste sono le tesi attribuite ai politologhi MORRIS JA

NOWITZ e AROLD D. LASSWELL da JURGEN HABERMAS 

nel suo saggio Riflessioni sul concetto di pariecipazione politica; 

L'università nella democrazia; De Donato, 1968, Bari, pagg. 8-96, 

ved. pag. 12. Sull'apatia politica dr. anche: GUIDO MARTINETTI, 

Le caratteristiche dell'apatia politica; Quaderni di sociologia; XV, 

3-4 luglio-dicembre 1966, pagg. 288-310. 
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zione dell'equilibrio in termini più vicini allo Sta
to liberale e al dominio capitalistico nella produ
zione, sono destinate ad avere la meglio solo per 
limitati periodi e quindi ad indebolirsi e a venir 
meno per le necessità stesse del fine politico da 
raggiungere. 

Infatti, la pressante sollecitazione a fondare po
liticamente le condizioni della coesistenza e della 
democrazia sulla conflittualità di forze sociali ( nes
suna delle quali avente la meglio sulle altre) nasce 
allorché il meccanismo del mercato si rivela in
sufficiente ad ottenere (da solo) il potere d'impor
re un ordine nella gerarchia dei ruoli sociali. In al
tri termini chi dice politica riformistica volta al
l'equilibrio, dice intervento dello Stato non solo 
come mediatore, ma anche come centrale :finanzia
ria, poi come organizzatore di servizi diversi da 
quelli tradizionali, dell'ordine pubblico e della 
scuola, poi infine come ind~striale, per impedire al
meno che le disuguaglianze e gli squilibri sociali si 
aggravino, sino a far esplodere l'unità nazionale 
del ·sistema. 

L'intervento dello Stato riformistico cresce an
zitutto in quelle direzioni ove sono guasti e vuoti 
di potere lasciati dalle contraddizioni, dalle crisi, 
dalle insufficienze d'espansione del libero mercato 
il quale da un lato è requisito necessario, almeno 
parziale, di sviluppo economico, e dall'altro è ga
ranzia dell'autorità assoluta padronale o manage
riale nelle aziende. L'azione dello Stato riformisti-
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co, prima del momento della programmazione indi

cativa, è rivolta a introdurre in modo spesso rapso

dico un nuovo tipo di garanzie ai cittadini, questa 

volta in positivo, le quali seppelliscono lo Stato del 

laisser faire, ma insieme con esso le distinzioni nette 

fra autonomia privata e sfera pubblica, tra Stato e 

società civile. 

Se l'efficacia di tale intervento statale nella so

cietà civile si innesta sullo sviluppo economico con 

un non troppo sperequato conto profitti e perdite 

per ciascuna forza sociale, classe o ceto, la parteci

pazione politica, attraverso partiti e associazioni e 

gruppi, tende ad esprimersi, secondo diverse pro

porzioni, con una fondamentale ambivalenza. Essa 

partecipazione è di consenso alla ricerca dell'equi

librio del sistema politico e insieme è sforzo per 

una maggiore o minore perequazione sociale, verso 

una riduzione o meno del dominio della proprietà 

privata. 
E' partecipazione che accetta di dover acquisire 

l'equilibrio del sistema politico e insieme persegue 

lo spostamento delle basi sociali dell'equilibrio me

desimo. Se ci poniamo dalla parte di coloro, partiti, 

gruppi associati, individui, che con la partecipazione 

politica perseguono il fine della crescita della de

mocrazia sia nella politica che nella vita sociale e 

produttiva, il problema della partecipazione è 

quello, come ha scritto il collega Pizzerno, « dei 

modi in cui si attua concretamente il consenso con

sapevole di una popolazione nelle istituzioni sta

tuali che la reggono; ed il problema dei modi di 
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organizzazione collettiva che consentono di agire 
su una struttura di disuguaglianze » ( 4). 

L'ambivalenza consenso-lotta per l'eguaglianza 
sociale caratterizza la migliore e più ardua azione 
politica nel contesto delle società democratiche. Es
sa caratterizza il declino dei partiti di classe. Il 
ruolo dei partiti, quale sollecitato dal sistema e 
funzionale ad esso, non è più di diretta rappresen
tanza della conflittualità civile, e quindi della con
tradditorietà della volontà popolare immediata
mente espressa, ma quello del vaglio e della media
zione propriamente politica di tale rappresentanza. 

Così, in luogo di una partecipazione come mo
vimento sociaie alternativo, vi è una partecipazio
ne in cui la dialettica sociale passa attraverso ~l fil
tro del consens.o politico alla ricerca dell'equilibrio 
del sistema anche se del più avanzato possibile. 

Tale equilibriio del sistema politico, in società 
di pluralismo conflittuale ma non antagonistico, 
non solo varia secondo proporzioni continuamente 
diverse, ma varia, sostengono alcuni, lungo un idea
le « continuum » che porta dallo Stato liberale di 
diritto allo Stato di ispirazione democratica anche 
in campo sociale ed economico, verso la riduzione 
al minimo della contraddizione tra uguaglianza giu
ridico-politica e alienazione sociale. Ma la asserita 
variazione degli equilibri del sistema politico lun
go un ideale « continuum » ha anche il suo reci-

( 4) ALESSANDRO PIZZORNO, Introduzione allo studio della 
partecipazione politica; Quaderni di Sociologia; XV, 3-4 luglio-clic. 
1966, pagg. 235-287; v. pag. 247. 
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proco: la situ~zione sociale e politica avanza verso 

una democrazia non contraddittoria oppure la ten

denza si rovescia: dallo Stato liberale di diritto allo 

Stato autoritario, sia esso frutto di una borghesia 

che ritira le guarantigie democratico-costituzionali 

per colpire l'ascesa politica di forze sociali e strut

ture di partito con essa alternative, sia esso frutto 

di un movimento rivoluzionario che, se vittorioso, 

sopprima le garanzie democratico-costituzionali a 

torto ritenute un mero strumento di difesa della 

borghesia capitalistica. 

La partecipazione politica funzionale all'equili

brio delle società pluralistiche conflittuali, ardua per 

l'ambivalenza dei suoi obiettivi (partecipare al con

solidamento dell'equilibrio del sistema politico cui 

va il consenso; spostare l'equilibrio in senso con

trario all'alienazione nel lavoro, alle disuguaglian

ze da dominio ecc. ) ha dunque una sua legge di 

tendenza. 
V'è, peraltro, chi preferisce porre l'accento più 

sulla necessità dell'equilibrio che sulla tendenza al

la riduzione delle disuguaglianze da dominio e del

le condizioni alienanti. V'è chi sostiene « che la. 
questione dell'eguaglianza investe un problema di 

equilibrio » e chi per contro sulla questione del

l'equilibrio apre il problema dell'eguaglianza. Ma 

al di là di ogni astratto ragionamento, noi sappia

mo che nella condotta politica dell'ambivalenza si 

rivela la qualità e l'intrinseca natura del far politica 

e la partecipazione politica ~i vari livelli trova la 
sua efficacia e la sua validità. Sappiamo anche che 
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l'enfasi piuttosto sull'equilibrio o piuttosto sulla 
uguaglianza, caratterizza la vicenda delle democra
zie a pluralismo conflittuale. 

S'è ripetuto, prima, che lo sviluppo economico 
influenza positivamente la partecipazione a questo · 
tipo di società politica e di Stato democratico. Tale 
è la generalizzazione di molte indagini sociologiche. 
Lo sviluppo economico a partire da un dato pro
gresso delle tecnologie industriali, riduce il numero 
dei lavoratori dipendenti occupati in ruoli elemen
tari, in pratiche manuali pesanti, ripetitive senza 
interesse per gli operatori ridotti spesso a servi 
alienati delle macchine. Lo sviluppo economico, a 
a partire da un certo livello produttivo, fa crescere 
la domanda di lavori specializzati, aumenta gli ad
detti agli uffici e ai servizi, espande sempre più i 
ceti medi dipendenti in ambienti urbani, in società 
sempre più complesse e perciò necessitanti di asso
ciazioni volontarie e di organizzazione. La crescita 
dei ceti medi, del livello medio di istruzione, la 
crescita del lavoro extra domestico delle donne, fa 
espandere il numero dei cittadini accessibili e inte
ressati alle informazioni e alle decisioni politiche, 
fiduciosi di poter influenzare la vita politica, sia 
pure attraverso la funzione delle organizzazioni vo
lontarie e il peso dell'opinione pubblica. Diversi 
sono i modi di esprimersi della partecipazione po
litica: tenersi informati dei fatti politici, mostrare 
interesse e impegno emotivo ai medesimi, esprimere 
giudizi, opinioni, fiducia o sfiducia, nelle istituzioni 
e nelle vicende politiche, entrare attivamente nella 
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sfera politica anche solo con l'iscrizione ad un par

tito. Orbene, se noi diamo rilievo all'informazione, 

all'interesse, alla espressione valutativa articolata, 

non c'è dubbio che la partecipazione cresce con il 

livello di istruzione e con la posizione professionale. 

Le persone più istruite tendono ad essere più 

informate, a interessarsi, a dare giudizi politici arti

colati. A parità di altri requisiti, è la differenza di 

livelli di istruzione, anche se solo misurata dal 

grado di scolarità, a operare uno scarto tra persone 

con alto e persone con basso indice di partecipa

zione. Secondo le risultanze di una ricerca italiana 

nell'area di Milano, è soprattutto fra le donne e i 

giovani che il maggior livello d'istruzione si associa 

con maggior partecipazione. 

In riferimento all'occupazione, sempre secondo 

i dati dell'indagine italiana sulla popolazione mila

nese, « tanto per gli uomini quanto per le donne, 

la percentuale dei non partecipanti a livello d'inte-

. resse e conoscenze polit.lche è superiore fra gli inter

vistati con un'occupazione manuale che non fra gli 

intervistati con occupazione non manuale » ( 5). 

Insomma, in generale, in sistemi politici del 

tipo considerato, ove la partecipazione per movi

menti di classe rivoluzionari declina, o è assente, « i 

cittadini con istruzione, ricchezza e con occupazione 

(5) Cfr. GUIDO MARTINOTTI, Le car:itmistiche dell'apatia 

politica; 1 cit., v. pag. 303. La ricerca di cui aatt.isi è quella curata 

dall'Istituto Lombardo per gli studi economici e sociali ( ILSES), 

pubblicata col titolo Ricerca sull'integrazione l'.JCiale in cinque quar

tieri di Milano; ILSES, Milano, 1964, 4 voll. pclicop. 
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specializzata partecipano alla vita politica in una 
proporzione maggiore dei cittadini senza istruzione, 
non abbienti e non specializzati dal punto di vista 
occupazionale ( 6) . A parità di stato sociale, di red
dito e di occupazione, una differenza di istruzione 
comporta una sensibile differenza di livello di par
tecipazione politica. 

La legge sociologica tendenziale: « Lo sviluppo 
economico aumenta la rata di partecipazione politica 
delle masse » ha trovato conferme anche in inda
gini sociologiche comparatrici di campioni di inter
vistati di varie nazioni. Secondo le risultanze in una 
di queste ricerche comparate, svolta attorno al 1960 
su campioni di nord-americani, britannici, tedeschi 
occidentali, italiani e messicani, risulta che gli ita
liani avrebbero rivelato, in media, « una più gene
rale inabilità » a perseguire insieme comuni inte
ressi e a svolgere partecipazione civica. 

«Mentre la Germania e il Messico hanno al
cune delle componenti della cultura civica, scrivono 
gli autori della ricerca Gabriel A. Almond e Sidney 
Verba, l'Italia manca sia della soddisfazione pas
siva per l'operato amministrativo del governo, rive
lata dai tedeschi, sia della soddisfazione che nasce 
dall'aspirazione comune ad un impegno politico, dei 
messicani. Il potenziale per lo sviluppo della cultura 
e della partecipazione civica registrerebbe dunque 

( 6) Cfr. N.H. NIE & G.B. POWELL jr. & KENNETH PRE
WITH, Social Structure and Political Partecipation; ecc., 1 cit., v. 
pag. 365. 
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le punte più basse, nel nostro Paese, tra i cinque 

considerati ( 7). 
L'indagine sulla Civic Culture è, peraltro, mol

to efficace nel farci constatare come coloro che 

sono membri di qualche organizzazione, specie di 

associazioni volontarie, anche senza scopo e ruolo 

politico, hanno in media più competenza politica dei 

non iscritti ( 8). 
. Ora, la bassa quota di iscritti ad associazioni 

volontarie è stata, almeno per gli anni passati, un 

tratto distintivo del nostro Paese. 

Malgrado lautorità e la frequenza di tali consta

tazioni, non ce la sentiamo, tuttavia, di considerare · 

definitiva la sentenza né intendiamo avviarci a con

cludere il nostro ragionamento solo rinnovando il 

lamento sullo scarso grado medio di partecipazione 

politica dell'italiano, e traendo dai nostri precordi 

l'appello ad un risveglio del volontarismo politico 

per la crescita della democrazia. 

Poiché siamo portati a non imputare i fatti so

ciali al caso, dobbiamo chiederci come mai uno dei 

più avanzati sistemi politici d'Occidente, il solo 

rimasto a regime democratico costituzionale nel ba

cino del Mediterraneo, cioè il sistema politico ita

liano, sussista con un livello di partecipazione rite

nuto e misurato inferiore a quello che sarebbe da 

attendersi in ragione dello sviluppo socio-economico 

complessivo del Paese. 

(7) Cfr. GABRIEL A. ALMOND & . SIDNEY VERBA, The 

Civic Culture; Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 

1963; v. pagg. 494, 495, 497. 
(8) Ivi, v. pag. 309. 
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La questione è complessa e richiede di affron
tare, per una risposta, molte aree di investigazione, 
dalla storia sociale e politica del Paese fino agli 
strumenti e ai criteri con cui nelle ricerche sociolo
giche si definisce e si accerta il contenuto e la fre
quenza della partecipazione politica, o all'opposto, 
dell'alienazione politica. 

Inoltre, occorre storicizzare l'analisi giacché in 
ogni società, tempi di prevalente mediazione stati
ca si succedono a tempi in cui la pressione delle 
disuguglianze e delle contraddizioni sociali, etniche, 
culturali, preme ben oltre i canali ristretti della 
sintesi politica. 

Due ipotesi di risposta mi sembra, in ogni caso 
plausibile prospettare. La prima riguarda la conce
zione che molti sociologi e scienziati politici hanno 
della partecipazione; la seconda ipotesi tende a 
nascere dalla prima alla luce delle esperienze poli
tiche e delle condizioni sociali intuitivamente accer
tate dal nostro Paese in questi ultimi anni. 

Il concetto di partecipazione largamente preva
lente tra gli studiosi è che si ha partecipazione poli
tica quartdo si ha identificazione e azione a sostegno 
degli obiettivi del sistema politico concepito soprat
tutto come sintesi, equilibrio dotato di autorità ordi
natrice sulla società civile contraddittoria. 

Un tale concetto di partecipazione implica la 
enfasi sull'informazione, sull'azione, possibilmente 
diretta e personale, d'influenza attraverso gli stru
menti dell'opinione pubblica o l'influenza operativa 
per linee interne al sistema. E' comprensibile che 
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tale partecipazione sia tanto più alta quanto p1u 
vicina alle centrali decisionali ·è la persona o il 
gruppo partecipanti. Partecipare in questa visione 
implica anzitutto giudizio politico personale equili
brato; significa accesso alle informazioni specie sulla 
politica governativa, contatti e comunicazioni che 
rendano all'individuo rilevante, positivamente o 
negativamente, la politica governativa, per gli inte
ressi ideali e pratici, del singolo ( 9). Una tale con
cezione implica una sottoestimazione, quando non 
un giudizio negativo, della stessa partecipazione al 
voto di masse popolari periferiche nella scala socia
le, perché impreparate; si assume che tale parte
cipazione è eterodiretta, frutto di passioni organiz
zate in nome di elementari stimoli di disagio eco
nomico, di risentimento, di solidarietà difensiva 
religiosa, etnicà, locale e di miti d'uguaglianza so
ciale. E' con questo schema di riferimento che un 
sociologo statunitense pure socialmente aperto come 

(9) Cfr. SEYMOUR MARTIN LIPSET, L'uomo e la politica, 
ed., Milano, 1963; data dell'opera originale: 1960. Secondo il Lipset, 
quattro ordini di fattori, sociali, in ordine decrescente d'importanza 
influenzano il tasso di partedpazione al voto politico. Essi sono: 
1) Rilevanza della politica governativa per l'individuo; 2) Accesso 
alle informazioni; 3) Pressione a votare da parte del gruppo; 4) Pres
sioni esterne. Il primo ordine di fattori comprende: a) la dipendenza 
dal governo come proprio datore di lavoro (assunta come massimo 
incentivo al voto); b) l'essere esposti a pressioni economiche che 
richiedono un'azione di governo; c) l'essere esposti alle restrizioni 
economiche del governo; d) il possedere valori morali e religiosi 
colpiti dalla politica governativa; e) disponibilità Ji rilevanti alter
native in fatto di politica; f) situazione generale di crisi. Come si 
sarà notato, il nostro sociologo non riconosce molta importanza al 
voto come espressione di idealità o come meditata scelta politica al 
di sopra dell'immediato calcolo dell'interesse. 
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Seymour M. Lipset giustifica la bassa partecipa
zione elettorale negli Stati Uniti degli operai e dei 
ceti inferiori come segno in sostanza positivo della 
integrazione del sistema sociale e politico e guarda 
con sospetto l'alta partecipazione elettorale dei di
stretti operai in Europa ( 1 O ) . 

Possiamo a questo punto esplicitare la nostra 
prima ipotesi in questi terminj: il basso livello di 
partecipazione politica attribuitp da numerose risul
tanze di ricerche sociologiche agli italiani degli anni 
cinquanta e inizi degli anni sessanta è deformato al 
ribasso in qualche misura dall'uso di strumenti e di 
criteri che privilegiano la partecipazione funzionale 
alla conservazione dell'equilibrio raggiunto, la par-

(10) «E' possibile scrive sempre S.M. LIPSET ne L'uomo 
e la politica - che oggigiorno l'astensione dal veto, almeno nelle 
democrazie occidentali, rHletta la stabilità del sistema, sia cioè una 
conseguenza dell'attenuarsi dei conflitti sociali, e un effetto delle 
pressioni esterne, a favore dell'astensionismo, elle vengono esercitate 
soprattutto sulla classe operaia». Op. cit., ed. c1t., v. pag. 191. Più 
avanti, l' A. distingue due motLvazioni alla partecipazione elettorale: 
«La norma sociale che impone di votare "da buoni cittadini" e la 
pressione di "molti gruppi di interessi che chiedono ai loro membri 
di recarsL a votare per il bene del gruppo" o della classe » (Op. 
cit., v. pag. 214). 

I lavoratori americani si conformerebbero solo in parte alla prima 
motivazione e non avendo « organismi di classe veramente efficienti, 
né ... rigide norme politiche loro proprie » non producono partedpa
zione da pressione organizzata di gruppo, Il che significa che le 
elezioni nordamericane studiate dal LIPSET non hanno avuto 
l'apporto massiccio di un elettorato popolare impreparato, poco infor
mato in relazione alle scarse letture di materiale « serio» (libri e 
riviste), e con inclinazioni autoritarie ... 

Insomma, « un aumento della partecipazione pcìitica è indubbia
mente una buona cosa ner la democrazia... a condizione che le 
classi inferiori siano inserite gradualmente nel g:uoco elettorale ... » 
(v. pag. 232) . 
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tecipazione-identificazione a scapito delle altre for

me di partecipazione politica pur confluenti alla di

namica e all'equilibrio del sistema. 

La seconda nostra ipotesi è che la stessa diffi

coltà e serietà dello sforzo da compiersi, da parte 

degli operatori politici, non solo italiani, per realiz

zare l'equilibrio sulla contraddittorietà e conflittua

lità sociali, produce effetti disfunzionali alla parte

.cipazione popolare. Le degenerazioni burocratiche, 

verticistiche, centralizzate dei sistemi politici rifor

mistici non sono un processo generato da malvagità 

o da sete di potere dei governanti e dei dirigenti di 

partito. 
La dialettica fra governo e vertici dei partiti di 

maggioranza, con tutte le articolazioni industriali, 

amministrative di servizi sociali, dello Stato rifor

mistico, da un lato, e vertici dei partiti d'opposi

zione dall'altro, non può non produrre alla lunga 

una sorta di « concordia discors », nella misura in 

cui i partiti di minoranza,, specie · i più influenti 

canali di rappresentanza delle pressioni sociali, ri

nunciano alla diretta alternativa rivoluzionaria. Non 

è allora il Parlamento l'area più adatta al raggiungi

mento dell'equilibrio del sistema. Lo spostamento 

dal Parlamento all'Amministrazione statale ai ver

tici dei partiti, specie di maggioranza, processo me

diante il quale si realizza la « progressiva fusione 

fra Stato e Società » diventa un passo obbligato 

per realizzare la sintesi politica nell'ambivalenza 

dei fini. Ma tale processo che consente i faticosi, 

ardui e meritori equilibri politici, produce l'assetti-
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gliamento delle interazioni tra vertice e periferia, 
agli occhi della quale l'ambivalenza diviene non di 
rado ambiguità. 

Non a caso il tipo di partecipazione politica fa
vorito da tale svolgimento del sistema forte quanto 
più ci si trova vicini al centro, e debole quanto 
più ci si trova verso la periferia. La sclerotizzazione 
del rapporto vertice-base si accompagna con l'au
mento delle situazioni e circostanze nelle quali il 
cittadino della periferia si incontra con lo Stato, 
datore di lavoro, di pensioni, di identità, di assi
stenza medica, controllore economico, banchiere, 
ecc. oltre che organizzatore dell'istruzione scolasti
ca, raccoglitore di imposte e tasse, ecc. 

Ciò che in teoria è diritto del cittadino, di par
tecipare alle maggiori scelte politiche, si restringe, 
per le popolazioni periferiche, all'alternativa tra 
cercare di ottenere l'intervento privilegiato dall'alto 
mediante influenza per linee interne oppure rivol
gersi alla negativa rivendicazione contro lo Stato 
per ogni e qualsiasi evento dannoso della vita lo
cale e nazionale. Laddove la partecipazione di base 
è ancora viva nelle forme istituzionali politiche, ciò 
talora avviene perché si è instaurato un processo 
chiamato della partecipazione subculturale. Il grup
po locale, di soci e simpatizzanti, esprime una buona 
partecipazione attiva di gruppo al prezzo di ridursi 
in una subcultura che conserva miti e costumi del 
tempo eroico, rifiuta di aggiornarsi perché ciò signi
fica demoralizzarsi, e però rinuncia ad ogni capacità 
di influenzare la vita politica che si è andata cen-
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tralizzando e rinchiudendo, quanto a centri di deci

sione. Così tra le sezioni di periferia e i vertici na

zionali dei partiti, si apre un fossato sempre mag

giore che inceppa lo scambio non a senso unico di 

informazioni, di comunicazioni, di processi deci

sionali frequenti e induce i vertici dei partiti a mani

polare la base e l'elettorato. Le correnti interne rie

scono per vie oblique a superare in parte tale fos

sato, creando opportunità per un tipo di partecipa

zione non subculturale che è forse il solo consentito. 

In tali situazioni, lo sforzo della mediazione po

litico-statuale su una realtà sociale ricca di contrasti 

e di tensioni contraddittorie e conflittuali, si è 

risolto in un equilibrio raggiunto a spese della mino

re incorporazione nel sistema delle spinte verso il 

superamento dell'alienazione e delle disuguaglianze 

sociali ascritte. In altre parole, il sistema si stabi

lizza, in tali circostanze, assorbendo almeno in parte 

la rappresentanza politica delle spinte sociali egua

litarie al prezzo di una riduzione della presenza di 

coloro che avrebbero più bisogno di tale rappresen

tanza. La mediazione politica anche ardita non in

corpora, cioè, la corrispondente forza sociale, per 

l'incepparsi della funzione democratizzante · dei 

partiti. 
Il che presto o tardi produce alienazione poli

tica da scontento ( 11) cioè una spoliticizzazione, 

(11) L'alienazione politica da scontento è ;iistinta dall'Olsen dal

l'alienazione per incapacità. Da una ricerca su un piccolo campione 

di americani di due classi sociali diverse è emerso che lalienazione 
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nel senso della perdita di interesse per il sistema e 
la sua ambivalenza. 

La spoliticizzazione « come disgusto per i valori 
dominanti, ma non elaborazione di valori alterna
tivi che guidino a un diverso tipo di partecipazio
ne » ( 12 ) può condurre in due direzioni se non 
recuperata per tempo. Le due direzioni sono: la 
apatia o il passaggio alla partecipazione in direzione 
alternativa al sistema, cioè la « militanza rivoluzio
naria » extra sistema ( 13 ) . 

La prima direzione sembra forte nei Paesi ove 
è più antica la democrazia o la politica del consumi
smo e degli alti livelli di redditi delle masse ha 
avuto più efficacia nel trasformare il pluralismo 
conflittuale in « pluralismo della distribuzione » 
come è stato scritto. La secqnda direzione disfun
zionale sembra associata più di frequente con so
cietà ove il consumismo non ha potuto svolgere il 
suo ruolo per la presenza di forti squilibri territo
riali, etnici, categoriali, generatori di accentuate 
pressioni sociali. 

In ogni caso, è sintomatico che le alternative 
extra sistematiche facciano riemergere i temi della 

da scontento « è più frequente tra... persone cil,: possiedono le tre 
caratteristiche dell'età anziana, della bassa educaz10ne e dell'occupa
zione di status relativamente elevato », specie tra persone proprie
tarie di piccole imprese e le loro spose anziane e di basso livello 
di istruzione. Cfr. MARVIN E. OLSEN, Two Categories of Poli
tica! Alienation; Socia! Forces: marzo 1969, 47, 3, 288-299; v. 
pag. 296. 

(12) Cfr. NICOLETTA STAME, Divisione .ùl lavoro politico 
o partecipazione?; Classe e Stato; primavera 1%i, 3, 78-103; v. 
pag. 98. 

( 13) Ivi, v. pag. 101. 
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uguaglianza sociale e della comunità di destini, il 

rifiuto della rappresentanza in nome di un leader 

carismatico o invece di un diretto autogoverno 

popolare. 

E' la situazione più vicina al momento presente. 

Spinte di vertice verso una cristalizzazione dello 

equilibrio politico e un assorbente processo di me

diazione, hanno ritardato la stessa opera di inter

vento perequatore e riparatore dello Stato e la

sciato che il « gap », proprio delle fasi centraliz

zate, si approfondisse. Dall'apatia alla spoliticizza

zione, all'insorgenza di nuovi nuclei anti-sistemi, 

nel senso dell'egualitarismo e del rifiuto della rap

presentanza e della moltiplicazione dei gruppi oriz

zontali di partecipazione: il passaggio è avvenuto. 

Per la prima volta, da anni, rivendicazioni esplici

tamente ugualitaristiche e contrarie al dominio as

soluto nella gestione dell'azienda della proprietà 

da parte privata dei mezzi di produzione sono sta

te introdotte nei programmi rivendicativi delle cen

trali sindacali alle scadenze contrattuali. Dalle aule 

universitarie la spinta ugualitastica e antirappre

sentativa, che rifiuta uno dei poli dell'ambivalenza 

del sistema, quello più valorizzato dai vertici dei 

partiti e del governo, si diffonde nella società con 

effetti per molti imprevisti. I temi sociali tornano 

di conseguenza ad avere la meglio su queÌli pro

priamente politici. Rivolte popolari, anche incon

sulte, esplodono in zone di larga partecipazione

identificazione ed apatia. Sono fenomeni che han

no concomitanze e connessioni internazionali e mon-
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diali. Dall'interno di qualche formazione politica e 
sindacale, comunque facente parte del sistema, 
emergono in Europa e in specie in Italia voci di 
alternativa rivoluzionaria. 

Ma è nostra convinzione che la frattura attuale 
è ricomponibile in un equilibrio che rifletta un più 
avanzato ed effettivo spostamento in direzione del
la minor sperequazione sociale, della partecipazio
ne aperta a gruppi e società locali, della correzione 
in senso ugualitaristico dei rapporti nei partiti, del
le riforme di autogestione e di non alienazione del
la dignità umana e civile del cittadino utente. Sa
rà un processo contrastato e difficile, in ragione del
le stasi, delle compiacenze sugli equilibri già rag
giunti, delle conseguenze stesse della meccanica 
politica di vertice necessaria all'equilibrio. Ma è 
in :fin dei conti la storia del recente passato del 
nostro Paese a farci pensare a ciò. 

Se è vero che manca agli italiani un diffuso 
compiacimento passivo per l'operato amministrati
vo del governo, questa mancanza di autocompiaci
mento e di partecipazione-identificazione ha, tutta
via, anche servito all'avanzamento del sistema po
litico. Meno che altrove, in I~alia ha avuto presa il 
cosiddetto « pluralismo » della distribuzione, l'ad
dormentamento delle spinte espansive della demo
crazia sotto il benessere dei consumi privati. 

In conclusione, pur non negando i vizi e i li
miti degli italiani, quanto a partecipazione civile e 
politica, dobbiamo concludere che la stessa minor 
diffusione della partecipazione proporzionale alla 
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centralità delle posizioni, la stessa presenza di for

me sempre rinascenti di conflittualità sociale che 

minaccia di essere politicamente antisistema, sono 

il segno di una vitalità informata e ordinata, pos

siamo cogliere in essi nell'insieme una disponibilità 

alla partecipazione democratica che è alquanto mi

gliore di quella assai modesta attribuita da quanti 

non avvertono la propensione degli italiani più alla 

democrazia come processo espansivo verso dati fini 

che alla democrazia come metodo. 

L'attualità del tema « democrazia e partecipa

zione » è forse connessa al maturare in quest1 tem

pi della crisi dell'equilibrio politico e dello Stato 

riformistici, che non è in ogni caso, la crisi del plu

ralismo. La soluzione riformistica del problema del

l'equilibrio politico ha fatto giganteggiare l'inter

vento statuale, senza dotare i cittadini di efficaci 

strumenti di controllo sulle crescenti necessarie dif

fusioni di potere pubblico-privato statuale. Il ri

formismo è intervenuto nel mercato del iavoro e 

nei rapporti di produzione industriali, agricoli, com

merciali, per combattere come ha meglio potuto lo 

sfruttamento, ma il problema della partecipazione 

dei lavoratori, specie nei grandi complessi produt

tivi alla gestione delle imprese è rimasto fuori dal

l'orizzonte politico e sindacale. E così può dirsi per 

l'università e per la sicurezza sociale, ecc. Si dirà 

che ogni stagione ha i suoi problemi da affrontare 

e la stagione del riformismo nel nostro Paese è 

stata una stagione ricca di acquisizioni e di pro

gressi. 
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Un nuovo modello di sistema politico sul plu
ralismo conflittuale sta ora al centro della nostra 
attenzione e del nostro assillo. Il nuovo equilibrio 
non sarà facile a raggiungersi. E però la capacità 
della classe politica italiana, malgrado i suoi mol~i 
limiti ed errori, ed in essa della D .C. come perno 
e centro di responsabilità nel cuore dell'ambivalen
za, nonché la raggiunta crescita dello sviluppo eco
nomico e del progresso tecnologico, sono, insieme 
con il crescere della partecipazione popolare e gio
vanile, elementi tali da far cadere come vano, an
cora una volta, ogni catastrofismo, sperato e te
muto. 
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