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Panel 2.10 I partiti politici oggi: come ripensarne funzioni, organizzazione e
scopo dal punto di vista teorico.
I partiti politici sono un dispositivo del passato o uno strumento del presente? La democrazia
contemporanea può fare a meno dei partiti? Senza partiti come strutturare diversamente una
partecipazione politica capace di condizionare le scelte dei governanti? Importanti studi empirici sui
nuovi modelli partitici, le ricerche sulla crisi organizzativa, le analisi elettorali e gli studi sulla
membership non esauriscono la domanda legata all’importanza e alla intercambiabilità dello
strumento partito all’interno dei meccanismi di regolazione democratica.
A partire da tali considerazioni il panel si propone di accogliere una riflessione teorica sullo stato
dei partiti, oggi, sulle loro possibili evoluzioni e sul rapporto con l’ambiente esterno in regime di
economia globalizzata. In particolare, l’interesse prevalente è orientato ad approfondire il tema
della trasformazione dei partiti, le funzioni ad essi ancora riservate e quelle andate perdute, il
rapporto con le forme della democrazia post-ideologica e con i meccanismi più recenti della
partecipazione politica. L’obiettivo è descrivere lo scenario del cambiamento, per cercare di capire
se lo strumento partito, comparso sullo scenario politico internazionale in determinate condizioni
storiche, può sopravvivere anche in regime di profondi cambiamenti politici, in che modo e in che
misura.
Può in generale, si avverte l’esigenza di tornare a interrogarsi sul piano teorico sull’idea stessa di
partito, in una fase storica che sembra registrare il loro declino funzionale e la loro crescente
delegittimazione come strumento di partecipazione e rappresentanza. Su questo versante, si
ritiene utile proporre, accanto ad analisi e ricerche più orientate in senso empirico-descrittivo,
anche una rilettura critica dei classici del pensiero politico che, a partire dalla Settecento, hanno
cercato di rispondere alla domanda (tornata evidentemente d’attualità) “cos’è un partito?”.
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