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32CORRIERE DELLA SERA

3 11 corsivo del giorno

di Mario Garofalo

PARLAMENTI A DISTANZA,
LA DEMOCRAZIA DIRETTA
FA UN PASSO AVANTI?

er la prima volta in 230 anni di
storia, la Camera degli Stati finiti ha
deciso di far votare i suoi
componenti da casa. E non è stata la

sola: l'aula di Westminster, culla della
democrazia, si è svuotata per evitare il
contagio, l'emiciclo argentino è stato
avvolto da un maxi schermo con le
immagini degli onorevoli collegati, si fa
politica a distanza nell'Europarlamento.
Con il coronavirus sta nascendo una
democrazia nuova, una «democrazia da
remoto». Negli Usa la modifica del
regolamento (voluta dai Democratici che
controllano la Camera) ha creato più di una
preoccupazione tra gli esperti. La speaker
Nancy Pelosi ha spiegato che è un
meccanismo provvisorio e che serve a tener
viva l'assemblea, ma saranno egualmente
efficaci le trattative al telefono, senza le
pacche sulle spalle e gli incontri casuali?
Non si finirà con il concentrare in definitiva
il potere nelle mani di pochi?
C'è chi ci vede, nel lungo periodo, un passo
verso la democrazia diretta. Se si possono
approvare le leggi da casa, che senso ha
delegare le decisioni ai rappresentanti? Ma
qui nascerebbero almeno altri due rischi.
Un primo causato dai numeri: la
discussione possibile per un numero
limitato di eletti, diventerebbe complicata
se allargata alla totalità dei cittadini. E
senza discussione non c'è compromesso tra
posizioni diverse, salta quella
frammentazione della leadership che per
Hans Kelsen è l'essenza stessa della
democrazia. Il secondo rischio starebbe
nell'eliminazione del principio della
«divisione del lavoro» che sostiene la
democrazia rappresentativa. Gli eletti si
occupano delle leggi a tempo pieno, hanno
modo di approfondirle e di votare in modo
consapevole. I semplici cittadini no:
sarebbero condizionabili da un'oligarchia,
quella che pone i quesiti e li spiega, che
neanche risponderebbe all'elettorato.
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