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Dal gennaio 2002, da quando cioè abbiamo cominciato 
a chiedere  ai politici locali del centrosinistra di risolvere 
il problema della candidatura alle elezioni comunali con 
l’esperimento delle primarie (con i successivi esiti positivi che 
sappiamo), quasi ogni numero di questo giornale ha affrontato 
i temi delle primarie, appunto, e più in generale i temi legati a 
un rinnovamento della partecipazione democratica dei cittadini 
alle scelte politiche, sia a livello nazionale che locale. Da allora, 
editoriali, approfondimenti, interviste, singole opinioni o semplici 
trafiletti, scandiscono i tempi di una ininterrotta discussione fra 
redattori e collaboratori su questi argomenti.
Per cui abbiamo visto con favore sette o otto mesi fa l’istituzione, 
a livello comunale, di un assessorato alla “democrazia 
partecipata”, anche se ancora non conosciamo lo specifico 
programma (se lo desidera, l’assessore Pinto quale titolare 
della delega, potrebbe illustrarlo ai lettori di Isonzo Soča sin dal 
prossimo numero).

Da più di dieci anni si parlava di primarie (da quando si cominciò 
a votare col maggioritario) e in qualche città si cominciò a 
farle. Ma senza convinzione. Nella coalizione di centrosinistra 
qualcuno le proponeva ma moltissimi erano gli scettici o coloro 
che non le volevano proprio. A molti, anche se non lo dicevano, 
puzzava questa deriva “americaneggiante” (ma le primarie USA, 
lo si è visto dopo, sono tutt’altra cosa).
Una prima svolta si è avuta con la vittoria di Vendola in Puglia. Ha 
fatto clamore, anche all’estero, un po’ anche per il personaggio, 
comunista, credente, omosessuale...
Ma questa esperienza, seppure di significato enorme, ancora 
non è bastata a convincere i più. Tanto che lo stesso Prodi, 
dopo la vittoria delle regionali, ha detto subito - pressato 
dall’establishment - che le primarie ora non sarebbero state più 
necessarie. Si è ritornati allora al tira e molla fra capi e capetti 
(Rutelli e altri), fra i piccoli e grandi partiti della coalizione. 
E qui si è imposta la personalità di Prodi.

Ora, dopo lo straordinario successo del 16 ottobre (finalmente 
dall’Italia un messaggio positivo e originale all’Europa) 
possiamo affermare con certezza che ci voleva uno fuori dai 
partiti a essere  determinato nel proporle e nel volerle queste 
benedette primarie. Ma diciamo anche che quegli stessi partiti 
le hanno infine accettate. E questo va a loro merito (vuol dire 
che un’anima, in fondo, in fondo ce l’hanno ancora). Le hanno 
accettate anche se gli editorialisti, i commentatori, gli analisti 
delle grandi testate giornalistiche, da Diamanti a Pansa, a 
Sartori, Maltese, Scalfari, tutti senza eccezioni, erano anch’essi 
molto tiepidi, in vari modi, con questo esperimento.
E questo fa pensar male, oltre che intaccare la credibilità 
dei politologi. Fa pensare anche a come è diventato difficile 
intercettare l’orientamento degli italiani. 

Dei 4.311.139 italiani che sono andati a votare. 
Una sterminata avanguardia di persone che si sono “iscritte” 
all’Unione sottoscrivendone pubblicamente il programma e 
pagando un non indifferente contributo. 
E non è detto che questi italiani - come hanno ripreso a 
discutere capi e capetti - vogliano un grande partito o un partito 
democratico o un partito riformista. Probabilmente vogliono 
che chi ancora non ha perduto l’anima faccia uno sforzo 
d’intelligenza e trovi i modi e le forme per coinvolgerli finalmente 
in una “democrazia partecipata”.

Od januarja 2002, odkar smo začeli postavljati levosredinskim 
lokalnim politikom zahtevo, da se problem kandidatur na 
občinskih volitvah reši z eksperimentalno izvedbo primarnih 
volitev (s pozitivnim izidom, ki ga vsi poznamo), smo skoraj v 
vsaki številki tega časopisa pisali o tej temi in, bolj na spošno, 
o temah vezanih na obnovo demokratične soudeleženosti 
državljanov pri političnih izbirah, bodisi na vsedržavnem kot 
na lokalnem nivoju. Od takrat, uvodniki, daljša razmišljanja in 
članki, posamična mnenja ali krajše objave pričajo o tem, da 
se uredniki in sodelavci nenehno soočamo s temi zadevami. 
Zaradi tega nas je, pred dobrimi sedmimi meseci, prijetno 
presenetila ustanovitev odborništva za »soudeleženo 
demokracijo«, čeprav še ne poznamo njegovega specifičnega 
programa (če si tega želi, nam ga pristojni odbornik Pinto lahko 
oriše v naslednji številki našega časopisa).
O primarnih volitvah je govora že več kot deset let, (odkar je v 
veljavi večinski volilni sistem) in v nekaterih mestih so postale 
vstaljena praksa, čeprav brez pravega prepričanja. Nekateri 
posamezniki v levosredinski koaliciji so jih večkrat ponudili kot 
rešitev, toda še več je bilo takih, ki so bili skeptični, ali jih sploh 
niso marali. To zahajanje v ameriški sistem mnogim ni dišalo 
(kasneje smo lahko odkrili, da so ameriške primarne volitev 
čisto nekaj drugega). 
Prvi korak v to smer smo storili, ko je Vendola zmagal v Apuliji. 
Dvignil je veliko prahu, tudi v tujini, ker je komunist, vernik, 
homoseksualec...
Toda ta izkušnja ni prepričala večine, čeprav je veliko pomenila. 
Tudi zaradi tega in zaradi hudega notranjega pritiska je Prodi 
po zmagi na deželnih volitvah rekel, da primarne volitve niso 
več potrebne. In spet smo padli v dinamiko malih vojn med šefi 
in šefiči (Rutelli in drugi), med velikimi in malimi koalicijskimi 
strankami. 
Takrat se je postavil Prodi.
Po izjemnem uspehu 16. oktobra (končno je iz Italije pronicnil v 
Evropo pozitiven in originalen znak) lahko rečemo, da je samo 
nadstrankarski človek bil lahko dovolj odločen, da je predstavil 
in izvedel te tako pričakovane primarne volitve. Seveda teh ne 
bi bilo, če jih stranke ne bi sprejele. Toliko pa smo jim dolžni 
priznati (pomeni, da nekje imajo še kanček duše). Sprejele 
so jih kjub temu, da so velika novinarska imena kot Diamanti, 
Pansa, Sartori, Maltese in Scalfari hranila zelo mlačno držo do 
tega eksperimenta. 
Zaradi tega se porojevajo slabe misli in ugled politilogov 
upada. V nas pa se porojeva misel, da je postalo vse težje 
razumeti težnje Italijanov. 
Tistih 4.311.139 Italijanov, ki so so šli glasovat.
Nepregledna avantgarda ljudi, ki so se »vpisali« v Unijo, se 
javno podpisali pod njenim programom in vplačali znaten 
prispevek. 
In ni rečeno, da si ti Italijani – ker so šefi in šefiči ponovno 
začeli debatirati – ne bi želeli velike stranke, ali demokratične 
stranke, ali reformatorske stranke. Mogoče si želijo, da se tisti, 
ki še ni izgubil duše potrudi in najde način, da jih končno vplete 
v soudeleženi demokratični proces. 
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