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IL LIBRO

"Le sfide della democrazia"
Partecipare per sopravvivere

Cassese a pag.23 I
"Le sfide della democrazia" (Editori Laterza): tredici interventi per entrare nella complessità dei tempi moderni
Nel saggio introduttivo, i fattori di crisi della società contemporanea e i passi da compiere per superare gli ostacoli

Imbarcati anche noi
nel mare in tempesta

Pubblichiamo il saggio
"La democrazia è in crisi?"
di Sabino Cassese, giurista

e giudice emerito della Corte
Costituzionale, che apre
il volume "Le sfide della

democrazia. La paura e la
lusinga" (a cura di Annarita

Corrado, Mariano Longo,
Rosario Tornesello e Alberto

Vannucci -Editori Laterza), che
sarà presentato domani a Roma.

Sabino CASSESE

ome le democrazie fini-
scono. Le democrazie
muoiono. Il fallimento

delle transizioni democratiche.
Risorgono gli autoritarismi.
Questi sono solo alcuni dei titoli
degli scritti di questi ultimi anni
sulla crisi della democrazia.
Sono passati trent'anni dalla

caduta del Muro di Berlino —
quando le speranze di una acce-
lerazione dei processi di demo-
cratizzazione divennero più for-
ti — e tali speranze sembrano
tradite. Basti pensare a quello
che accade negli Stati Uniti: im-
migrati inglesi, irlandesi, tede-
schi, che combatterono e vinse-
ro, due secoli fa, i nativi norda-
mericani, impediscono, ergen-
do muri, ai messicani di entrare
in una terra che loro stessi han-
no sottratto agli indigeni. Ha ra-
gione lo storico americano
Charles Mayer, secondo il quale
«le barriere cadono solo quan-
do vengono meno le disegua-
glianze»?

Se ci si guarda in giro, si nota
che le democrazie incontrano
molte difficoltà. Nel Regno Uni-
to la decisione di uscire
dall'Unione Europea ha blocca-
to il sistema politico e ha dato
luogo a molti conflitti di caratte-

re costituzionale. Negli Stati
Uniti — il modello delle demo-
crazie moderne — il potere è sbi-
lanciato a favore del capo
dell'esecutivo e il sistema non
sembra capace di scegliere una
classe dirigente all'altezza dei
compiti della nazione più po-
tente del mondo. Russia e Cina
non evolvono verso ordinamen-
ti democratici. In Brasile, in Ar-
gentina e in India si segnalano
bonapartismi e peronismi risor-
genti. In Paesi europei come
l'Ungheria e la Polonia si affac-
ciano ordinamenti democratici
illiberali.
La democrazia è andata di pa-

ri passo con la pace. Le maggio-
ri crisi delle democrazie, come
quella italiana degli anni Venti
e quella tedesca degli anni Tren-
ta del secolo scorso, si sono ac-
compagnate a ecatombi, come
la prima e la seconda guerra
mondiale, con circa 60 milioni
di morti (è scomparsa, quindi,
una nazione delle dimensioni
dell'Italia, o della Francia, o del
Regno Unito di oggi). La demo-
crazia, dunque, è in crisi? Dob-
biamo preoccuparci per la de-
mocrazia e per la pace? Vi sono
elementi che fanno sperare in
una reversibilità della crisi?
Cercherò prima di elencare gli
indicatori della crisi delle demo-
crazie moderne, poi i fattori che

possono far sperare in un loro
superamento.

Indicatori
di crisi
Il primo indicatore della crisi

delle democrazie sta nella dimi-
nuzione della partecipazione
politica attiva dei cittadini. La
partecipazione elettorale italia-
na è passata dal 93% del secon-
do dopoguerra, al 73%, e di re-
cente è scesa di altri venti punti,
al 53%. L'ISTAT ha calcolato
che solo l'8% delle persone con
più di quattordici anni prende
parte attivamente alla vita poli-
tica. La partecipazione sociale è
tre volte superiore e la parteci-
pazione politica passiva rag-
giunge il 70%. Francesco De
Sanctis, nel 1877, parlava di apa-
tia politica, «impotente a fare,
attivissima a demolire». A que-
sta apatia politica corrisponde
la crisi dell'offerta politica, cioè
l'incapacità dei partiti e delle al-
tre forze politiche di proporre
programmi che suscitino l'inte-
resse dei cittadini e servano a
mobilitarli.

Il secondo indicatore della
crisi delle democrazie sta nel
declino dei partiti come orga-
nizzazioni sociali (non come or-
gani statali). Come osservava
nel 1928 il grande storico tede-
sco Friedrich Meinecke, i parti-
ti sono «un primo centro di rac-
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colta e di filtraggio delle confu-
se aspirazioni popolari, una pri-
ma sintesi degli interessi con-
trastanti, fondata sul terreno di
comuni ideali politici». Questa
funzione di raccolta e di filtrag-
gio è venuta a mancare. Quale
sintomo della crisi dei partiti in
Italia si può segnalare il fatto
che il numero dei loro iscritti è
fortemente diminuito, mentre è
aumentato il numero degli abi-
tanti. (...) Una sola delle forze
politiche presenti in Parlamen-
to usa nella propria denomina-
zione la parola partito; solo sei
delle trentadue forze politiche
presenti nel Paese, ma non rap-
presentate in Parlamento, usa-
no il termine partito nella loro
denominazione. La democrazia
dei partiti vive ogni cinque an-
ni, quando si svolgono le elezio-
ni. L'ex sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio dei mini-
stri, Giorgetti, ha dichiarato che
«nella Lega non c'è dibattito,
non c'è democrazia, decide un
capo». La situazione è solo par-
zialmente diversa nelle altre
forze politiche. La conseguenza
è che i partiti, strumento della
democrazia della nazione, non
sono essi stessi, al loro interno,
democratici. Quindi, non rie-
scono ad agire da intermediari
tra la società e lo Stato.

Il terzo indicatore della crisi
della democrazia è costituito
dalla scarsa comunicazione tra
i due modi prevalenti di forma-
zione dell'opinione pubblica.
Da un lato, vi è quello studiato
dal politologo e giornalista ame-
ricano Walter Lippmann nel
1922, nel suo libro Public Opi-
nion. Dall'altro, vi è quello in-
trodotto dopo la diffusione di
Internet, con una strumentazio-
ne digitale che si vale di sondag-
gi e di rilanci, dicendo alla gente
quello che la gente vuol sentirsi
dire, con una molto maggiore
semplificazione. Ne deriva una
separazione del corpo elettora-
le e della nazione tra digitali e
non digitali, tra followers e sem-
plici elettori.

Il quarto indicatore della cri-
si della democrazia è costituito
dalla continua perdita d'impor-
tanza del «deliberativismo» a
favore del decisionismo. La de-
cisione prevale sulla delibera-
zione. I processi deliberativi so-
no fondati sull'informazione,
sul dibattito, sull'ascolto, sul
tentativo di convincere e sulla
disponibilità a farsi convincere,
prima di giungere a una decisio-
ne finale. Ricordo che Tomma-
so Moro nell'opera Utopia, ov-
vero la migliore forma di Stato,
del 1516, scriveva: «nulla che ri-

guarda il pubblico interesse
può essere confermato e ratifi-
cato se non si è discusso in con-
siglio per almeno tre giorni». E
aggiungeva: «nel consiglio vige
anche l'abitudine di non discu-
tere alcun argomento il giorno
stesso in cui viene esposto, ma
di rimandare alla seduta succes-
siva. Questo affinché nessuno,
dopo aver dato un giudizio af-
frettato, si ingegni per trovare
argomenti che supportino una
sua frase stupida, invece che
per il bene della Repubblica».

Il quinto indicatore di crisi
della democrazia sta nell'inqui-
namento del sistema della de-
mocrazia rappresentativa con
elementi o aspettative propri
della democrazia diretta. Più
volte si è sentito dire che si vor-
rebbe, la sera delle elezioni, sa-
pere quale sarà il governo. Ma
in una democrazia rappresenta-
tiva la formazione del governo
dipende dal Parlamento, non
dal popolo. Parlamentari si pro-
nunciano in Parlamento, ma
non per altri parlamentari, ben-
sì indirizzandosi direttamente
all'elettorato. Ma in una demo-
crazia rappresentativa i parla-
mentari debbono dialogare tra
loro, cercando di trovare una
soluzione ai loro contrasti, non
appellarsi direttamente al popo-
lo. (...) Si contrappongono così
due concezioni della democra-
zia, una secondo la quale il go-
verno è eletto dal popolo, l'altra
secondo la quale il governo de-
ve avere la fiducia del Parla-
mento. La seconda soltanto è
prevista dalla Costituzione ita-
liana.

Il sesto indicatore di crisi del-
la democrazia sta nelle difficol-
tà e nella lentezza delle decisio-
ni dei sistemi politico-costitu-
zionali democratici. Regimi au-
toritari o comunque non demo-
cratici possono, ad esempio,
realizzare opere pubbliche mol-
to più rapidamente perché i re-
lativi parlamenti non canoniz-
zano interessi ambientali, sani-
tari, di sicurezza del lavoro, sin-
dacali, e così via, rendendo i
processi di decisione più sem-
plici e rapidi, ma, nello stesso
tempo, non tutelando interessi
collettivi che i parlamenti de-
mocratici cercano, con le leggi,
di proteggere.

Resilienza
delle democrazie
In presenza di questi fattori

di crisi, occorre disperare, op-
pure vi sono elementi che fanno
sperare in una capacità di rea-
zione delle democrazie?

I fattori che alimentano spe-
ranze nel futuro della democra-

zia sono numerosi. Il primo è
costituito dall'esistenza, all'in-
terno degli ordinamenti demo-
cratici, di più tipi di democra-
zie. In quasi tutti gli ordinamen-
ti moderni il popolo non sceglie
soltanto i rappresentanti nazio-
nali, ma anche quelli locali e re-
gionali, nonché i propri rappre-
sentanti in altri ordinamenti, di
carattere sovranazionale. Quin-
di, gli ordinamenti democratici
mettono astutamente democra-
zia locale contro democrazia
nazionale, democrazia sovrana-
zionale contro democrazia na-
zionale. Le diverse democrazie
sono destinate a contrapporsi e
a tenersi tra di loro sotto con-
trollo.

Il secondo fattore di speranza
sta nella diversità della durata
nelle cariche pubbliche. Gli or-
dinamenti democratici hanno
tutti introdotto mandati di du-
rata diversa. Ad esempio, in Ita-
lia, il Parlamento dura un mas-
simo di cinque anni, mentre il
presidente della Repubblica ha
un mandato di durata settenna-
le. Il sistema della durata dei
mandati nel governo federale
degli Stati Uniti è molto più
complicato. In questo modo, il
passato corregge il presente, e
viceversa.
In terzo luogo, quasi tutte le

costituzioni moderne, in molti
Paesi del mondo, prevedono
quella correzione epistocratica
della democrazia che consiste
nelle corti costituzionali. Que-
ste non applicano le leggi, ma le
giudicano e possono annullar-
le.
In quarto luogo, le costituzio-

ni, per proteggere alcuni valori
di base (ad esempio, in Germa-
nia, la dignità dell'uomo) con-
tengono clausole eterne, cioè
princìpi che non sono emenda-
bili. Questo vuol dire che le leg-
gi devono rispettare le costitu-
zioni, ma che le costituzioni, a
loro volta, debbono rispettare
alcuni princìpi che hanno una
forza superiore alle stesse nor-
me costituzionali ordinarie.
Poi, al di sopra delle costitu-

zioni nazionali, vi sono ora nor-
me costituzionali sovranaziona-
li, quali la Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell'Uomo e il
Trattato dell'Unione Europea,
che si impongono alle stesse co-
stituzioni nazionali. Inoltre,
con la globalizzazione, alcuni
diritti umani sono tutelati a li-
vello universale, con norme-ac-
cordi che si impongono agli
stessi Stati. I diritti dei rifugiati,
il rispetto della democrazia e
persino il diritto alla democra-
zia, il diritto a un giudice indi-
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pendente e il rispetto dell'indi-
pendenza dei giudici sono im-
posti non solo da costituzioni
nazionali ma anche dall'alto,
cioè da organismi sovranazio-
nali. (...) Questa pluralità di con-
trolli sul rispetto della democra-
zia può apparire singolare a chi
pensa che essa muova soltanto
dal basso verso l'alto, e non nel-
la direzione opposta, dall'alto
verso il basso.
Un ultimo elemento di spe-

ranza nella sopravvivenza delle
democrazie è costituito dalla re-
cente rivincita dei parlamenti.
Agli eccessi di autoritarismo
del presidente degli Stati Uniti,
la Camera dei rappresentanti
ha reagito avviando una proce-
dura di accusa. Nel Regno Uni-
to, alla pretesa del primo mini-
stro di sospendere l'attività del
Parlamento per numerose setti-
mane, ha reagito la Corte supre-
ma dichiarando inesistente la
decisione del governo. In Italia,
alla richiesta di un membro del
governo di avere pieni poteri e
di sciogliere il Parlamento, que-
st'ultimo organo ha trovato nel
suo interno una diversa mag-
gioranza che ha consentito la
sopravvivenza del Parlamento
e la formazione di un altro go-
verno.
La condizione alla quale la

democrazia può sopravvivere è,
però, soprattutto, la partecipa-
zione dei cittadini. Termino
con un brano del De Rerum Na-
tura di Lucrezio: «bello, quando
sul mare si scontrano i venti / e
la cupa vastità delle acque si
turba, / guardare da terra il nau-
fragio lontano: / non ti rallegra
lo spettacolo dell'altrui rovina /
ma la distanza da una simile
sorte». Il grande matematico e
filosofo Blaise Pascal ha com-
mentato questo brano di Lucre-
zio con tre parole: vous êtes em-
barqué. Siamo anche noi su
quella nave.
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Sabino Cassese

Già nel 1877
De Sanctis parlava
di apatia politica,
impotente a fare
e attivissima
nel demolire

La condizione
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la democrazia
può sopravvivere
è la partecipazione
dei cittadini
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