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edere un deputato espulso e trasportato a braccia
fuori dell'aula della Carriera colpisce ancor più dello
spettacolo che l'attore protagonista, alterato e fuori di sé, aveva poco prima rappresentato urlando offese.
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gni parlamentare,come dice la Costituzione,"rappresenta la Nazione"; anche
quando sifa espellere dall'aula in cui dovrebbe esercitare le suefunzioni"con disciplina e onore".La Nazione dunque è
stata espulsa,perché un suo rappresentante hameritato diesserlo.
Il recente episodio non meriterebbe un commento,
chefinisceconil darviulteriorepubblicità,senonconsentisse di allargare lo sguardo a un processo di svilimento
delParlamento cheèin corsoormaidatempo.Chisegue
i dibattiti parlamentari (grazie a Radio Radicale) o anche solo guardaitelegiornali,è costretto ad ascoltare un
livello di interventi spesso molto basso, nei concetti comenellinguaggio,condito daingiurie agliavversarie da
esposizione di cartelli. Messe in scena a uso delle televisionie deitelefonicellulari,chespediscono all'esternoin
temporealele prodezze disingolie digruppi.Quellerecite non avrebbero luogo se le tecnologie ora disponibili
non esistessero o non venissero ammessein aula.In larga misura esse distorcono la condotta dei parlamentari
adattandola allafinalità dipropaganda.L'uso deitelefonicellularièpoioccasionedianche altreriflessioni.Enormale vedere parlamentariin aula chinisulloro telefono
(non tutti naturalmente,ma molti). Qualche volta il teleobiettivo di un giornalista ha fotografato l'immagine
diun videogioco,mail più delle volte sideve credere che
il cellulare sia usato perlavorare,leggere documenti,tenercontatticon glielettori,ecc.Anchealbancodelgoverno,il cellulare è protagonista (talora sotto il banco). A
parte ognialtra considerazione,ciò dimostrache ciò che
in aulasisvolgeèritenutoinutile,tantocheè megliodedicarsi ad altro.E questo è il punto più grave. Non c'è vero
dibattito, non confronto delle idee prima del voto, ma
scontata rappresentazione di posizioni precostituite. E
allora effettivamente ascoltare,comprendere,replicare
è una perdita ditempo.ll Parlamento - o almeno l'aula,
poiché il lavoro delle Commissioni è spesso concreto e
utile-èsvuotato prima ancorachesvilito.Anzisvilito con
sceneggiateindegne,conspettacoli,urliedinvettive proprio perché svuotato del ruolo che gli sarebbe proprio.
Per renderlo utile a qualcos'altro viene trasformato in
palcoscenico da cui lanciare messaggi. Messaggi tanto
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piùefficaci-siritiene- quanto più clamorosi.
E noto che da tempo la produzione legislativa èfrutto diiniziativa delgoverno esolo marginalmente diproposte di parlamentari. E il governo - questo governo
massimamente,ma anche quelli che l'hanno preceduto - procede per decreti-legge. Decreti-legge che si susseguono, con contenuti svariati e eterogenei, senza
che seriamente siano motivati da "necessità e urgenza",come richiede la Costituzione per ammettere attivitàlegislativa delgoverno.In questo periodo ad esempiovediamoilgovernoimpegnato persettimane a definire ilcontenuto diunainiziativa che poisitradurrà,come fosse naturale, in decreto-legge invece che in un
normale disegno dilegge su cuilavoreràilParlamento.
Quando poiil decreto-legge arriva nell'aula parlamentare per essere convertito in legge, gli emendamenti
propostida maggioranza o opposizionesono messinel
nulla con la tecnica della questione difiducia.Il governoblindalasua maggioranzasuunsuotesto.
Accade così che vi siano parlamentari che pensano
inutile la partecipazione ailavori dell'aula del Senato e
della Camerae cercanouna utilità altra e diversarispetto a quella istituzionale.Recitano per unloro pubblico,
estemoalParlamento.Certicomportamentisono criticabili non solo perché espressione di maleducazione,
ma anche perché dimostrano l'opinione che iloro protagonisti hanno del Parlamento e della funzione che
svolge. Tutto ciò è uno stravolgimento del disegno costituzionale ed anche un elemento di crisi della democraziarappresentativa.Spia neè ancheilfatto chela diminuzione del numero dei parlamentari,su cui presto
si andrà a referendum,sia stata presentata come misura diretta a ridurre i costi delParlamento.Esu quelterrenoabbiasuccesso.Spender meno pernonsprecar denaro conilParlamento? C'è unfilo chelega certispettacoliindegnie una crisiistituzionale profonda,che non
portanulladibuono. —
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