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LE DEMOCRAZIE
MEGLIO DEI REGIMI
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VIRUS, LA DEMOCRAZIA
FA MEGLIO DEI REGIMI

n'analisi comparata
seria esige che il pro-
blema sia posto in
maniera limpida. So-
no i regimi non demo-

cratici superiori alle democrazie
nell'affrontare/risolvere le emer-
genze? In base a quali criteri? Poi,
è indispensabile esplicitare criteri
e modalità dell'asserita superiori-
tàdi qualegruppodiregimi: tempi,
strumenti, esiti. Sento ripetere os-
sessivamente, al limite del fastidio
che Cina (totalitaria) e Singapore
(autoritario) hanno affrontato e
risolto l'aggressione del Covid-19
meglio delle democrazie, per e-
sempio, degli Usa e, se vogliamo,
dell'Italia.

PRIMA DI PROCEDERE ricordiamo
che il virus fece la sua comparsa in
Cinae lasuaesistenza fu segnalata
con qualche settimana di ritardo.
Coerentemente con una delle ca-
ratteristiche cruciali per i regimi
totalitari,i detentori del potere po-
laico soppressero l'in-
formazione. L'assenza  
di mezzi d'informazio-
ne liberi e indipendenti
consentì l'operazione
di occultamento del
problema per alcune,
forse cruciali, settima-
ne. Una volta costretti
ad accettare e arivelare
l'esistenza del virus, le
autorità cinesi avreb-
bero risposto in manie-
ra più efficiente delle
autorità dei paesi de-
mocratici. Il loro loc-
kdown, "scontato" un
deplorevole ritardo i-
niziale, ma non do-
vremmo "contarlo"?,
ha limitato il numero  
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dei contagi e delle vittime e risolto
il problema.
E possibile accettare senza ri-

serve idati chevengonoforniti dal-
le autorità cinesi e considerarlive-
ritieri? La risposta è "non possia-
mo esserne certi" poiché dall'in-
terno della stessa Cinafiltrano dati
delle vittime quattro volte supe-
riori a quelli ufficiali. Per qualche
settimana iniziale, è sembrato che
il regime autoritario di Singapore
(5 milioni e 535 mila abitanti, circa
la metà di quelli della Lombardia),
avendo immediatamente messo in
atto il suo lockdown, fosse riuscito
a prevenire con successo il diffon-
dersi delvirus.Dati successivi sug-
geriscono di no. Qui interviene la
comparazione. Il lockdown è stato
"imposto" anche da due democra-
zie asiatiche: la Corea del Sud, che
erastatagravemente colpita,e Tai-
w an.In entrambi i casi, i dati dispo-
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nibili e accertabili confermano che
contagi e vittime sono di gran lun-
ga proporzionalmente inferiori a
quelli di Cina e Singapore. Pertan-
to, poiché stiamo paragonando
Paesi molto più omogenei fra loro
di quanto sono i sistemi politici a-
siatici rispetto alle democrazie oc-
cidentali, potremmo chiudere qui
affermando alto e forte che in Asia
le democrazie si sono dimostrate
più efficienti dei regimi non-de-
mocratici. Non per questo possia-
mo automaticamente e conse-
guentemente assolvere tutte le de-
mocrazie occidentali perle moda-
lità con le quali hanno affrontato il
Coronavirus.
La critica prevalente è che nelle

democrazie i lockdown sono stati
decisi con ritardo. Lascio ad altri
definire il "ritardo", rispetto a che
cosa? Chiedo, invece, se il ritardo
dipenda da qualche insuperabile

inconveniente insito
nelle caratteristiche
costitutive dellademo-
crazia oppure dipenda
da ciascun regime de-
mocratico realmente
esistente, da ciascun
assetto istituzionale,

1h~ dalle specifiche autori-
tà attualmente in cari-
ca. La tesi prevalente`' sembra essere che i re-
gimi non-democratici
decidono molto rapi-
damente. Invece, le de-
mocrazie sono lente
farraginose confuse.
Per di più sono anche

o obbligate a tenere con-
to dei rispettivi ParIa-
menti. A questo punto,

però, i critici delle democrazie non
possono, come direbbero gli ingle-
si, have their cake and eat it, vale a
dire piangere le amare sorti dei
Parlamenti altempo stesso che im-
putano iritardieleincertezzedelle
risposte democratiche proprio al-
le procedure parlamentari.

In maniera sostanzialmente si-
mile, non è accettabile gridare alla
perdita dei diritti dei cittadini, a
partire da quello alla libera circo-
lazione, e plaudire allaperentorie-
tà dei lockdown imposti dalle auto-
rità cinesi e di Singapore (ma an-
che coreane e taiwanesi). E possi-
bile sostenere che i lockdown non
democratici "funzionano" meglio
poiché quelle popolazioni sono, da
un lato, assuefatte al controllo po-
liziesco dei loro movimenti,
dall'altro, conoscono la probabili-
tà di una repressione indiscrimi-
nata di loro comportamenti even-
tualmente devianti.
Da ultimo, come valutare gli e-

siti della presunta efficienza dei
regimi non-democratici rispetto a
quelli democratici? Il macabro
conto delle vittime, se le cifre pro-
poste dai regimi non-democratici
fossero attendibili, sarebbe un cri-
terio da utilizzare. Per i tempi, se-
condo criterio, dovremmo atten-
dere la conclusione della pande-
mia. Il terzo criterio richiede una
difficile riflessione preliminare:
quanta libertà i cittadini democra-
tici sono disposti a sacrificare per
ridurre ilrischio del contagio e del-
la morte (loro e, come si dice, dei
loro cari)? Ma, il fatto stesso che i
cittadini democratici hanno la li-
bertà di scelta non è già un indica-
tore della preferibilità dei regimi
democratici rispetto a quelli
non-democratici?
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