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L’INTEGRAZIONE POSSIBILE
*

 

di Salvatore Cannavò
**

  

 presentatori di questo libro sono stati molto generosi e hanno manifestato 

apprezzamenti che vanno molto oltre le mie capacità. In realtà in questo 

volume ho cercato di rendere divulgabile, con il taglio proprio del 

giornalismo, che è la mia professione, gli argomenti più scottanti del diritto 

costituzionale e della rappresentanza in campo politico, per usare la definizione del 

prof. Lanchester, che occupano l’attenzione di giuristi e politologi da almeno un 

secolo. 

Il titolo del libro ne restituisce l’idea di fondo, riuscire a connettere l’antefatto 

della “piattaforma Rousseau”, sul piano delle idee, spesso sconosciute anche ai 

promotori di questo supporto tecnologico, alle sue applicazioni pratiche. E la 

discussione che si è avuta alla Camera dei deputati attorno al progetto di legge per 

l’iniziativa popolare rinforzata, cioè il referendum propositivo – dibattito, in 

particolare per quanto riguarda le audizioni dei costituzionalisti, che occupa una 

parte consistente del libro – ha costituito l’occasione per dare conto di una ricchezza 

di considerazioni che sarebbe stato opportuno pubblicare nella sua interezza (ma 

l’editore, che va ringraziato per il contributo a questo dibattito, ovviamente non me 

l’ha consentito). Il confronto è stato così “de-partitizzato” dal contributo dei 

professori intervenuti in quelle audizioni – tra l’altro disponibili integralmente sul 

sito della Camera dei deputati – e si è potuto mettere a disposizione di un dibattito 

che purtroppo è assente, ma che qui cerchiamo di tenere acceso. 

La rappresentanza oggi gode di una certificata usura al pari delle Assemblee 

legislative che, schiacciate da istituzioni sovranazionali e oggetto della sfiducia e 
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dello scetticismo popolare, si ritrovano sempre più emarginate dall’indirizzo 

politico e, in ultima analisi, dall’inserimento nel circuito della distribuzione 

autoritativa dei valori. Il problema di come affrontare la crisi della democrazia 

rappresentativa, specialmente in una fase in cui grande spazio ha conquistato 

l’evocazione della democrazia diretta, sia pure su base digitale e informatica, come 

quella espressa dalla piattaforma Rousseau va preso con molta serietà. Non basta 

sottolineare con insistenza la superiorità della prima rispetto alla “barbarie” che 

proverrebbe dalla seconda. Invece di un atteggiamento che ricorda i nostalgici della 

democrazia liberale oligarchica di fronte alla irruzione delle masse sul finire dell’800 

e a inizio ‘900, bisognerebbe invece oggi offrire una duttilità istituzionale e politica 

di cui si vede poca traccia e una capacità di affrontare con il giusto respiro il tema 

della rappresentanza politica che non può essere fissata una volta per sempre al 

modello costituzionale del ‘900, ma che invece va arricchita e fatta progredire. 

Anche il tema del vincolo di mandato, ricorrente nel dibattito politico, potrebbe, ad 

esempio, istruirsi alle considerazioni che Costantino Mortati faceva attorno alla 

“clausola cecoslovacca”, la legge del 1920 che demandava al Tribunale elettorale di 

decidere se un componente dell’Assemblea che avesse lasciato il proprio partito, 

dovesse ancora far parte dell’Assemblea stessa. Il dibattito, come si vede, esiste, è 

lecito e andrebbe quindi affrontato con la stessa apertura di spirito. 

Il punto di come stabilire una relazione tra istanze che provengono dalla società 

civile e che, in quanto tali, si caricano di significati “anti-politici” e le prerogative di 

una democrazia funzionante, è troppo importante per tralasciare suggestioni o 

sollecitazioni, magari alzando il sopracciglio della supponenza istituzionale. E’ 

quanto ha fatto invece la quasi totalità della classe politica negli ultimi dieci anni, a 

partire dalle più alte cariche istituzionali. Il senso del libro, invece, è di aprire le 

porte a questa riflessione e costruire momenti di confronto, anche aspri, ma in grado 

di produrre avanzamenti. 

Nella sua introduzione, Lanchester è stato molto dettagliato sulla mia biografia 

politica che, in realtà, appartiene a un’altra vita. Ma il fatto di ricordare la mia 

esperienza parlamentare nella XV legislatura, quella breve del 2006-2008, consente di 

riportare l’attenzione a un passaggio cruciale in cui le istanze di cambiamento, non 

solo democratico, ma anche sociale e politico, si infrangono rapidamente. Dopo un 

quinquennio berlusconiano che non solo si era scontrato con significativi 

movimenti di massa – dai girotondi al movimento altermondialista fino al 

sindacalismo di Sergio Cofferati – ma aveva visto anche il tentativo di un 

cambiamento spropositato della Costituzione e l’avventata e avventurosa opera di 

modifica della legge elettorale (dal “mattarellum” al “porcellum”), sulla nuova 
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maggioranza politica si sedimentavano attese di cambiamento radicale così come di 

civilizzazione dello scontro politico al tempo del bipolarismo coalizionale che ha 

rappresentato il sistema italiano dal 1994 in poi. Magari con interventi regolatori 

dell’annoso “conflitto di interessi” importato da Silvio Berlusconi nell’arena politica, 

o del sistema dell’informazione politica televisiva, ma anche per il ripristino di una 

legge elettorale più seria di quella riforma, il “porcellum” appunto,  che qualche 

anno più tardi la Corte costituzionale avrebbe considerato illegittima. 

L’effetto della nuova formula politica del centrosinistra, l’Unione, che vedeva 

governare insieme l’Ulivo di Romano Prodi e Rifondazione comunista di Fausto 

Bertinotti, ma anche altre altre sigle politiche, come i Radicali o i centristi di 

Clemente Mastella o Lamberto Dini, fu invece quello di deprimere e allontanare 

dall’arena politica settori consistenti dell’elettorato una gran parte dei quali iniziò a 

migrare verso l’allora nascente movimento dei 5 Stelle. Il “Vaffaday” di Beppe Grillo 

si svolge nel 2007, in piena era prodiana, quando si giunse al paradosso di un 

presidente della Camera, Fausto Bertinotti, dalla storia sindacale e comunista 

rigorosissima, e che quindi si presumeva estraneo al più tradizionale notabilato 

politico, che diventa mediaticamente uno dei simboli della “casta” (dal nome del 

celebre libro di Stella e Rizzo) avversato dall’ormai innescato movimento di 

contestazione della politica di Palazzo. 

Ancora per tre anni la conquista del governo da parte di Berlusconi e della sua 

alleanza politica – comunque non del tutto coesa, come si evidenzierà in poco tempo 

– riesce a garantire la tenuta del quadro politico bipolare, ma l’irrompere della crisi 

economica, la precipitazione finanziaria dell’Italia, i vincoli europei e 

l’inadeguatezza delle strutture politiche che stanno alla base della transizione 

italiana, produrranno prima l’emergenza del governo Monti e poi lo shock politico 

del 2013: la vittoria di un movimento considerato “populista” che sconvolge il 

tradizionale bipolarismo e costringe il “palazzo” a cimentarsi con istanze radicali dal 

punto di vista democratico e populiste. Il distacco tra popolo e politica è ormai 

certificato elettoralmente. 

La tesi del libro, dieci anni dopo, è l’integrazione tra democrazia rappresentativa e 

istanze più estese di partecipazione democratica, non solo è possibile ma necessaria. 

Non si tratta di una difesa d’ufficio della “piattaforma Rousseau” di cui, anzi, 

vengono messi in evidenza limiti e difficoltà, ma dell’importanza di saper 

interloquire con una “moltitudine” che ormai è estromessa dal circuito politico e che 

esprime istanze che non hanno più connessione con i partiti protagonisti della storia 

italiana.  
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Questa integrazione può essere una strada che da risposte a quella crisi viscerale e 

drammatica a cui risposte ancora non si danno? I partiti dovrebbero essere i soggetti 

deputati a rispondere al problema della rappresentanza, la Costituzione italiana li ha 

indicati come i canali della partecipazione democratica dedicando loro un articolo, il 

49, mai veramente coltivato dalla riflessione politica e parlamentare (non è mai 

esistita, infatti, una legge sui partiti). Sarebbe forse il caso di cominciare da qui anche 

se proprio durante questa discussione assistiamo alla convocazione di un congresso, 

quello della Lege, che assomiglia al ritrovo di un’organizzazione armata clandestina.  

Aggiungo poche cose sulle sollecitazioni avute dal dibattito. Sul referendum 

propositivo e sull’esistenza di un doppio testo, problema presentato dall’onorevole 

Ceccanti, il tema esiste, ma esiste anche il problema di Camere rappresentative che 

quando  legiferano in seguito a referendum abrogativi non rispettano pienamente la 

volontà popolare, come è successo nel caso del referendum sull’acqua del 2011. Il 

Parlamento ha di fatto disatteso quella indicazione ed è questo che spinge a 

rivendicare forme di iniziativa popolari maggiormente garantite, come nel caso del 

referendum propositivo da sottoporre al voto popolare, sia nella forma del quesito 

iniziale che in quello della eventuale legge nel frattempo approvata dal Parlamento, 

quando questa legge si distanzi in maniera significativa dalle reali intenzioni dei 

promotori. Il sistema è ripreso dalla Svizzera, ha una sua efficacia e non credo che 

l’argomento di possibile delegittimazione della democrazia rappresentativa sia così 

forte, perché lo stesso varrebbe in caso di un referendum abrogativo. Nel 2011 i 

sostenitori del referendum ambientalista non erano nemmeno rappresentati in 

Parlamento, ma la loro vittoria non provocò una delegittimazione delle aule 

parlamentari che, invece, si erano schierate a larga maggioranza, nelle deliberazioni 

dei gruppi parlamentari, contro le ragioni di quel quesito. 

Quanto al “recall” e ai problemi che pone il vincolo di mandato parlamentare, si 

tratta di questioni che andrebbero affrontate in una riforma complessiva e non 

risolvibili di volta in volta. Penso, ad esempio, che in un sistema elettorale come 

quello vigente tra il 1947 e il 1993 al Senato in grado di garantire sia la 

rappresentanza territoriale, sia quella partitica -  in forza della soglia posta al 65% 

per far scattare un solo deputato che di fatto permetteva di eleggere più senatori in 

uno stesso collegio  – permetterebbe di immaginare un rapporto diretto tra 

rappresentante ed elettori di quel collegio molto produttivo in cui una forma di 

“recall” o di pressione diretta potrebbe essere istituita. 

Infine, la piattaforma Rousseau: è uno strumento a disposizione di un partito 

politico e quindi andrebbe regolata con criteri pubblicistici ma a condizione di una 

legislazione complessiva che riguardi i partiti, la loro vita interna, i criteri di 
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selezione delle candidature, le forme di finanziamento. Ma se ogni volta che si 

affronta il tema lo si fa solo in rigida difesa delle prerogative della democrazia 

rappresentativa, non si produrranno passi in avanti, nemmeno dal punto di vista 

delle ragioni di quest’ultima. Nel nostro odierno dibattito, ad esempio, un 

esponente importante del M5S, come l’onorevole Francesco D’Uva, ha ammesso 

che nella piattaforma c’è il rischio del plebiscitarismo confermando che la 

discussione è possibile e andrebbe sollecitata ancora più decisamente.  

Il governo Conte, formato dall’alleanza tra Pd e M5S, se vuole reggere non potrà 

aggirare questo problema e se lo farà sarà ricordato come l’ennesimo governo che 

non affronta il problema della stabilizzazione della democrazia italiana. Per farlo in 

profondità, però, non basta la volontà istituzionale, serve un soggetto politico 

adeguato, partitico o coalizionale, che possa proporsi una nuova stabilizzazione della 

lunga transizione italiana iniziata nel 1993. Non ho fiducia che ci si riesca o che 

esistano dirigenti illuminati in grado di proporsi obiettivi così alti, mi pare però 

condivisa da tutti noi la necessità di continuare a offrire stimoli e idee. Lavorare per 

integrare democrazia rappresentativa e democrazia diretta, accogliendo in questo 

senso riflessioni di grande portata come quelle di Hans Kelsen, Norberto Bobbio o 

Costantino Mortati, su cui il libro si basa, può essere una strada innovativa e 

finalmente produttiva. 

 

 


