
Rosso in Movimento

LE FORME DELL’ORGANIZZAZIONE POLITICA
Spunti dal primo incontro del 13 dicembre 2017 

Nel primo incontro abbiamo scelto di iniziare ad affrontare il tema delle forme dell’organizzazione
politica  a  partire  dalle  narrazioni  autobiografiche dei/delle  partecipanti.  Come  di  consueto
abbiamo pensato ad alcune semplici domande.

 Hai avuto in passato o hai esperienze di attivismo tuttora in corso?

 Se sì, con che caratteristiche (ad es. il rapporto con le istituzioni)?

 Che cosa hai imparato?

 Quali sono stati i limiti e quali i meriti?

Come è facile immaginare, i racconti sono stati articolati e vari; risulta quindi difficile farne una
sintesi. Ci interessa però evidenziare alcuni spunti di riflessione.

 Impensabile non avere alcun tipo di forma organizzativa (anche se leggera e dal basso) per
portare avanti delle lotte. L’organizzazione serve.

 Un  movimento  autorganizzato  di  per  sé  non  è  meglio  di  un  partito:  dipende  dal  suo
funzionamento.  In  altri  termini,  anche  un  movimento  può essere  viziato  da  leaderismo,
personalismi, delega in bianco ai capi, burocratizzazione, “cappelli”, ecc.

 Negli  anni  70  (fase  di  intensa  mobilitazione  sociale)  era  scontato  che  un  membro  di
un’organizzazione politica partecipasse anche al movimento nel proprio ambiente di vita
(scuola, posto di lavoro, quartiere). 

 Chi fa parte di un’organizzazione non deve perdere il contatto con le masse, pena il rischio
di auto-referenzialità.

 La partecipazione a processi elettorali è una delle tante articolazioni dell’attività politica.
Non è la più importante né deve essere un dogma, meglio presentarsi solo se ci sono forze
sufficienti, se serve ad accumularne di nuove e non distrae dalle lotte.

Sintetizzando  ulteriormente,  possiamo  elencare  una  serie  di  questioni-chiave,  che  pensiamo
potranno essere utili per le prossime tappe del nostro percorso di auto-formazione.

 Differenza tra partiti e movimenti e loro rapporto reciproco

 Rapporto con i soggetti di riferimento
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 Rapporto con le istituzioni

 Rapporto con le scadenze elettorali

 Dialettica tra partecipazione e delega

 Dialettica tra leaderismo e democrazia interna

 Presenza della burocrazia e conseguenze sulla vita delle organizzazione.

Per il prossimo incontro del filone tematico sulle forme dell’organizzazione (21 febbraio 2018), ci
focalizzeremo sulle caratteristiche e le trasformazioni della forma partito negli ultimi due-tre
decenni (leadership,  “liquidità”,  strumenti  di  comunicazione,  internet  e  partecipazione,  crisi,
rapporto con economia e istituzioni sovranazionali, ecc.). Per farlo, ci siamo dati come obiettivo la
ricerca di articoli o frammenti di saggi sul tema.
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