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EDITORIALE

Democrazia tra pericoli e speranze

Rileggere la Costituzione, articolo per arti-
colo, sarebbe oggi un utilissimo esercizio
per tutti i cittadini. Si scoprirebbe così che

essa è “bella”, giusta, valida e soprattutto attuale.
Il problema, semmai, è la sua attuazione piena,
compito difficile, specialmente riguardo ai diritti
sociali (casa, lavoro, ecc.) in un periodo di crisi
economica, da cui si potrebbe uscire, forse, se si
avesse il coraggio di violare alcuni dogmi liberisti.
Questo però non è il tema di cui voglio parlare.

A quanti sostengono che essa debba essere cam-
biata ora, si potrebbe domandare: in quali punti
e perché? I valori democratici non sono una moda.
Quali principi e quali garanzie non sarebbero più
adeguati ai tempi? Forse qualche aspetto tecnico
collegato a recenti cambiamenti peraltro discu-
tibili riguardanti il rapporto Stato-Regioni o leg-
gi elettorali, che in nome della “governance” pe-
nalizzano la rappresentatività e la partecipazio-
ne? In merito mi sembrano ancora valide le os-
servazioni contenute nelle Riflessioni Redazionali
del “lontano” gennaio 2006. Torniamo a tempi
più vicini: c’è già stato un tentativo di stravolgi-
mento che i cittadini hanno bocciato nel Refe-
rendum confermativo, richiesto dall’art. 138.
Eppure si continua ad affermare che i cambia-
menti sono necessari e non solo da parte dell’at-
tuale maggioranza di governo, ma anche da parte
di esponenti del PD. Ricordo una frase in
particolare:“Non mi spaventa una grande coali-
zione con Berlusconi per le riforme istituzionali...

se si arriva a un sistema presidenziale Berlusconi
può concorrere alla massima carica dello stato
perché ci sarebbero i pesi e contrappesi (sic!) che
gli consentirebbero di governare meglio”. Alla
luce di quanto è accaduto e sta accadendo tutto
ciò appare assurdo ed estremamente pericoloso.
L’opposizione sembra essersene accorta... ma gli
ondeggiamenti e le contraddizioni non mancano.

Fortunatamente in difesa della Costituzione, del
suo spirito e delle libertà democratiche si stanno
muovendo autorevoli personalità, movimenti e
cittadini che a migliaia firmano la petizione on
line e a centinaia hanno partecipato alla manife-
stazione tenutasi a Roma il 12 febbraio, caratte-
rizzata dal discorso fermo e coraggioso dell’an-
ziano ex Presidente della Repubblica Oscar Lui-
gi Scalfaro. Sempre più adesioni ottiene poi l’ap-
pello “Difendiamo la Costituzione” sottoscritto
da docenti di diritto costituzionale e discipline
equivalenti, di cui sono primi firmatari Gianni
Ferrara, Gaetano Azzariti e Massimo Lucani. Un
brutto segno dei tempi sono certe stupide obie-
zioni, che invece di entrare nel merito dei
problemi,si soffermano sull’età anagrafica di que-
ste autorevoli personalità!

Il fatto che ha portato a queste iniziative è stato
il doloroso caso di Eluana Englaro, che ha visto
“scatenarsi” tutti i pericoli che incombono sulla
nostra democrazia: integralismo religioso (tra l’al-
tro ignaro di fondamenti scientifici e umani ele-
mentari), manipolazione dell’informazione, arro-

Italia tra pericoli per la democrazia e la Costituzione in un clima di
violenze di varia natura e matrice, in mezzo a mille paure alimentate
da una informazione variamente manipolata
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ganza dell’Esecutivo e dei Parlamentari di maggioranza (eletti
con un sistema iniquo che “regala” alla maggioranza anche
voti mai espressi dagli elettori) nei confronti degli altri poteri:
della Magistratura (cosa purtroppo non nuova!) e persino del-
la Presidenza della Repubblica e violenza verbale, ma anche
minacce repressive contro medici ecc.

Il Presidente del Consiglio ha attaccato il Presidente della
Repubblica che si era permesso di non firmare un suo decreto
legge ed ha minacciato di cambiare la Costituzione in pochi
giorni. Chi crede che siano semplici battute ad effetto e presta
fede alle mezze smentite successive commette un grave errore
ed una grave imprudenza.

Anche fidarsi delle contraddizioni interne alla maggioran-
za non è saggio anche perché, nel bipolarismo, la tendenza
in ciascuno schieramento è purtroppo quella di ricompattarsi
ad ogni costo. Comunque è bene ricordare che le ragioni per
cui Napolitano non ha firmato il decreto, resterebbero valide
anche qualora gli venisse presentata una legge dello stesso
tenore.

Infatti, secondo la Costituzione, egli ha il compito di ema-
nare i decreti e di promulgare le leggi esercitando una fun-
zione di garanzia proprio perché i diversi poteri non esorbi-
tino dalle loro competenze. Il Presidente deve valutare non
solo l’urgenza, ma anche la sostanza dei provvedimenti e, nel
caso specifico, doveva opporsi ad una decisione che impediva
l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

I pericoli per la nostra democrazia riguardano tanti settori:
dalla Giustizia alla scuola, dalla libertà di informazione alla
laicità dello Stato, dalla tutela dell’integrità fisica dei cittadini,
che per varie ragioni abbiano a che fare con le forze dell’ordi-
ne (arresti, permanenza in caserme-carceri e centri di identifi-
cazione ed espulsione, manifestazioni, proteste, violazione di
certe regole del pacchetto-sicurezza soprattutto da parte di
migranti irregolari, ma non solo di essi) alle progettate forti
limitazioni del diritto di sciopero e del diritto di manifestare.
Per non parlare poi delle discriminazioni imposte agli stranie-
ri, ai rom, ai senza dimora ecc. e delle mafie, che non sempre
vengono efficacemente combattute.

Su questi temi molte cose sono state dette negli Osservatori
precedenti e moltissime ce ne sarebbero da citare.

Ecco solo alcuni esempi: la legge che limita le intercetta-
zioni e frena l’operato dei PM giustamente criticata dal
CSM, il controllo ferreo sulla RAI (Gasparri ha testualmente
affermato: “Santoro e Vauro sono sciacalli e la colpa è dei
gestori RAI che per fortuna stanno per essere rimossi”), il
progetto di legge di Maroni sulle manifestazioni (non si po-
tranno svolgere in prossimità di luoghi sacri o di valore sto-
rico e artistico (sic!) e gli organizzatori dovranno versare
una cauzione salatissima per ripagare anticipatamente even-
tuali danni).

Le modalità di certi arresti sono pericolosissime per l’arre-
stato, ricordiamo Federico Aldovrandi, ma non solo lui; l’au-
topsia pare aver accertato che la morte sia stata la conse-
guenza di “un’asfissia da postura”: pancia a terra e una per-
sona sulla schiena che grava su di te mentre ti ammanetta
con le braccia dietro la schiena.

Su un blog di alcuni appartenenti alle forze dell’ordine sono
state trovate affermazioni perlomeno inquietanti, che varrebbe
la pena di leggere. E come se ciò non bastasse, la Lega conti-
nua a riproporre le ronde e le polizie regionali. Intanto già
spontaneamente gruppetti di giovani, politicizzati o semplice-
mente annoiati attaccano i più deboli arrivando talvolta a dar
loro fuoco! Certo, c’è il problema delle risorse da mettere a
disposizione delle forze dell’ordine, ma c’è anche il problema
di una loro formazione democratica e di un clima che non in-
coraggi agenti e carabinieri a sentirsi giustizieri autorizzati ad
ogni comportamento; ciò va detto, pur senza sottovalutare lo
stress prodotto in loro da un lavoro così delicato!

L’informazione e la paura
tra realtà e manipolazioni

Certo non si può ignorare che i fatti gravi, di cui spesso i citta-
dini e le cittadine (soprattutto!) sono vittime, avvengono: si
tratta di scippi, furti, rapine e stupri, che ai più fanno più paura
delle estorsioni mafiose e delle grandi truffe finanziarie o de-
gli incidenti sul lavoro.

Probabilmente questi reati non sono aumentati di molto (è
difficile orientarsi tra le statistiche!), certamente moltissime vio-
lenze avvengono nel chiuso delle mura domestiche e di altre
sono colpevoli delinquenti italiani. Però è difficile sradicare dalle
menti e dai cuori i pregiudizi razzisti e xenofobi inculcati da
anni di cattiva informazione radio-televisiva e giornalistica (pen-
siamo ai titoloni di un giornale torinese: “TORINO CRONACA
QUI” venduto, tra l’altro, a pochi centesimi!) e da iniziative che
fanno leva sugli istinti peggiori: comizi infuocati, fiaccolate che
somigliano molto a spedizioni punitive, ecc.

Le paure si orientano verso lo straniero ed il povero pro-
prio perché, in quanto tali, sono giudicati più propensi a
delinquere per necessità, o, peggio, per loro stessa natura.

Poi, come nella favola del “Lupo e l’agnello”, se un immi-
grato si integra è sempre da alcuni giudicato colpevole di “ru-
bare” il lavoro, la casa ed i servizi sociali. Le iniziative di seria
inclusione (ostacolate tra l’altro dalla scarsità delle risorse, che
però per altri fini meno importanti si reperiscono), i ragiona-
menti pacati su come difendersi senza vendette e giustizie som-
marie (strade più illuminate, presenza delle forze dell’ordine
democraticamente formate, processi più rapidi grazie a mag-
giori risorse e minor carico di lavoro per i magistrati -cfr. le
dichiarazioni e le proposte del magistrato in pensione Tinti e
di altri-) e tutti gli altri ragionamenti seri sul tema non trovano
sufficiente ascolto nelle persone frastornate a pranzo e a cena
da notizie inquietanti magari ripetute più e più volte e condite
da commenti volti ad aizzare gli animi.

Questo clima è pericolosissimo per la democrazia, perché
può spingere la gente ad accettare l’autoritarismo in cambio di
un’illusoria sicurezza e -peggio- spinge alcuni, giovani e non,
a formare ronde e squadre violente che danno direttamente la
caccia allo straniero, al povero e al diverso in genere. Cosa
che purtroppo sta già accedendo in molte località.

È dunque responsabilità di tutti noi, rimanere umani,
conservare lucidità, resistere alla corrente, parlare anche se
il nostro discorso risulta impopolare, e agire in senso
democratico, in tutte le sedi opportune.


