
Metodi e strumenti esistenti per indurre a 
realizzare modifiche nel sistema politico che 
rafforzino la democrazia.

Premessa: Sulla base dell’esperienza storica possiamo constatare che nuovi strumenti 
e forme di democrazia non vengono introdotte dai partiti a meno che questi non siano 
spinti a farlo da movimenti popolari. L’azione de movimenti popolari  può riuscire ad 
attivare la concorrenza tra i partiti ed allora i detentori del potere legislativo 
possono introdurre modifiche e miglioramenti del sistema democratico.

Nel seguito esaminiamo una lista degli strumenti esistenti in Italia per 
“farsi sentire” (se conoscete altri strumenti indicateceli).  La lista e gli 
argomenti sono frutto di discussioni collettive avvenute vie rete:

1-Descrizione Manifestazioni di piazza.

Vantaggi Possono rappresentare momenti di propaganda dei temi sia tra 
i cittadini come anche possono avere un impatto mediatico 
utile allo scopo.



Svantaggi Possono essere taciuti dai media ed anche descritti in modo 
diverso e “falsato” da questi, il pericolo aumenta se la 
manifestazione non raccoglie un numero dei partecipanti 
sufficiente.  

2-Descrizione Agire sui media e diversi canali di informazione.

Vantaggi Media e canali di informazione, anche via rete, sono gli 
strumenti appropriati ed efficaci per la propaganda di idee.
Possono essere usati sistematicamente per diffondere proposte
ed eventuali risultati positivi.

Svantaggi I media ed i canali di informazione sono sotto controllo dei loro 
gestori pubblici e/o privati, questi possono dimostrarsi molto 
ostili a propagandare idee ed anche fatti oggettivi che loro 
trovassero sconvenienti.
Questi mezzi sono più efficaci quando a usarli e stimolarli e’ un 
“personaggio famoso”, questo però comporta l’inconveniente 
della personalizzazione delle proposte.

3-Descrizione Raccolta di firme per petizioni.

Vantaggi Possono rappresentare momenti di propaganda dei temi tra i 
cittadini. 

Svantaggi Sono poco incisive ed hanno scarso impatto mediatico.

4-Descrizione Raccolta di firme per Leggi di Iniziativa popolare.

Vantaggi Possono rappresentare momenti di propaganda dei temi tra i 
cittadini. 

Svantaggi Una volta raccolte le firme ( operazione non semplice ) 
dovrebbero essere quanto meno discusse dai legislatori, ma i 
regolamenti del Parlamento consentono il fatto che vengano 
trascurate nella maggioranza dei casi. Hanno anche scarso 
impatto mediatico.

5-Descrizione  Creare un partito e farsi elegge.

Vantaggi Un partito può utilizzare direttamente gli strumenti della 
democrazia rappresentativa per promuovere le riforme. Inoltre 
il partito per farsi eleggere propaganda i suoi programmi e 
questo può contribuire alla propaganda dei temi  che si 
diffondono tra la popolazione.
Un nuovo partito crea maggiore tensione tra i partiti gia’ 
esistenti e la concorrenza tra di loro si accentua.

Svantaggi  Anche quando in origine il partito prevedeva obiettivi 
democratici ha poi la tendenza ad abbandonarli o snaturarli 
utilizzandoli solo all’interno del partito ( per “farsi bello”). La 



tendenza ad abbandonare gli obiettivi democratici iniziali e’ 
tanto più forte man mano che il partito diventa più importante 
e gestisce di più il potere. Anche gli individui eletti, una volta 
eletti, hanno la tendenza ad assimilare e replicare il cattivo 
ambiente democratico presente nel parlamento.

6-Descrizione Stimolare e sostenere rappresentanti eletti e che si 
manifestano come autonomi ed indipendenti a sostenere 
iniziative. Propagandare le loro iniziative. 

Vantaggi Singoli rappresentanti possono manifestare una autonomia di 
pensiero ed azione rispetto alla tendenziale “degenerazione 
oligarchica” dei partiti anche quelli grazie ai quali sono stati 
eletti. Tramite loro possono arrivare in parlamento delle 
proposte. Un movimento democratico esterno può 
propagandare queste iniziative e diffondere la coscienza della 
necessità e possibilità della loro introduzione.

Svantaggi Spesso questi parlamentari sono isolati e non fanno parte di 
partiti determinati per le scelte: le loro proposte facilmente non
vengono approvate.

7-Descrizione Agire a livello locale e creare esempi positivi localmente.

Vantaggi A livello locale può risultare più facile realizzare gli obiettivi. 
Una volta realizzati questi si prestano ad essere propagandati 
altrove ed a livello nazionale.

Svantaggi Anche a livello locale si incontrano le difficoltà presenti a livello 
nazionale. Una vittoria locale può restare locale.

8-Descrizione Sciopero della fame.

Vantaggi Può avere molta risonanza mediatica.

Svantaggi Pericolo di morte per chi si impegna nell’uso dello strumento, 
anche senza la sicurezza di ottenere il risultato.  

Proponiamo di proseguire la discussione:

Sabato 16-07 a partire dalla ore 10h30 (durata massima prevista: 2 h),
sulla piattaforma: https://meet.jit.si/piudemocraziaitalia 

Per vedere una lista di possibili punti  per una migliore democrazia:
https://www.piudemocraziaitalia.org/wp-content/uploads/2021/04/FareIlCambiamento-
27punti-v8.pdf 

https://meet.jit.si/piudemocraziaitalia

