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La crisi economica del 2008 ha mutato “la struttura delle opportunità politiche” del sistema politico
europeo favorendo spesso le forze antiliberiste. L'esigenza dei partiti di contrastare la profonda
sfiducia dei cittadini nei loro confronti, assieme alla volontà di alcuni movimenti sociali contro
l'austerità di aumentare la propria efficacia politica, ha trovato sintesi in una forma ibrida di
organizzazione a cavallo tra movimento e partito. La letteratura parla, appunto, di “movimenti
partito” tracciando la fisionomia concettuale e organizzativa di questa forma organizzativa che
unisce pratiche “convenzionali” (partecipazione elettorale) e non “convenzionali”(partecipazione
conflittuale).
In particolare in Italia, Spagna e Grecia sono emersi nuovi soggetti politici, o hanno incrementato il
loro consenso soggetti già esistenti, capaci di stabilire un rapporto con i movimenti sociali
variamente declinato (dall'influenza alla rappresentanza, dall'incorporazione a forme ibride di
organizzazione). L'obiettivo di questo lavoro è approfondire le caratteristiche organizzative di
Syiriza, Podemos e Movimento 5 Stelle, focalizzandomi sul rapporto con i movimenti sociali e i
repertori della partecipazione adottati, e analizzare le loro proposte politiche in merito alla crisi
verificando se i tre partiti possano corrispondere alla definizione di “partiti movimento” e a quale
orientamento ideologico possano essere associati.
L'ipotesi è che le diseguaglianze e le criticità sociali prodotte dalla crisi impongano una
trasformazione organizzativa a quelle forze politiche critiche verso l'austerità attraverso l'adozione
di pratiche politiche e forme dell'azione collettiva tipicamente movimentiste (democrazia
deliberativa, conflitto, mutualismo) nel tentativo di ricomporre la frattura tra politico e sociale.
La ricerca è basata sull'analisi della letteratura scientifica in merito al concetto di “partiti
movimento” in relazione alla crisi e si avvale di un'analisi testuale (statuti, piattaforma online, siti),
analisi del discorso e delle policy proposte.
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