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La realtà mette a nudo l'inganno:
la democrazia diretta ha fallito
Salvatore Curreri

uclipeitdentetnente dal suo esi-
to (ignoto mentre scriviamo). la
votazione indetta sulla piattafor-
ma Rousseau circa 1-eventuale

apporto' al governo Draghi tra gli
'scritti al 05s aventi tirino (I 19.551
sui 188.220 iscritti certificati. al ner-
o quindi dei cosiddetti dortrtien-
li), induce già a (ria moltepliciric di
riflessioni.
nnanzi lutto, è certamente apprez-
zabile che i militanti di un partitto si
ano chiamati a pronunciarsi su una
scelta politica fondamentale, come
'appoggio a un nuovo governo. lanl-
o più se presieduto. da colui che nel
manicheo immaginario ,grillino per-
onilicava più di ogni altro l'odiata
Europa liti bmncrri e delle banche.
Tanto pii' se si paragona tale scel-
ta alla (ben più radicale e intprovvi
sa conversione a U della Lega per
Salvini, frutto di tuta decisione ver
licistica i cui effetti, anche a livello

-~ Quesiti sbilanciati, l'abitudine a scaricare on line solo decisioni imbarazzanti, rappresentatività
inesistente: può lo 0,1% decidere per 110 milioni di votanti dei 2018? La dirigenza 5S rifletta su Rousseau

di collocazione all'interno dei ri ig I
pi poliuti c uropei, dovranno ancora
essere valutati.
Ma le buone notizie finiscono qui.
innanzi trino non vi ë chi non ceda
che siamo in presenza di un quesito
chiaramente sbilanciato ira sensu fa
vorevole. 001 non c'e dubbio che la
dirigenza (li aut partito abbia tino il
diritto anzi il dovere di prendere
posizione perché l'assecondare pas
sivame te gli umori. anche peggiori.
della base significherebbe abdica
re al suo ruolo. Ma questo doveroso
esercizio di leadership pali giusti
Virare iena l'onnulaztone del quesi-
to tale da far partire con un vistoso
handicap la minoranza contraria?
Ne dubito.
lui secondo luogo, si ripropone ima
volta aurora all'interno del MMo-
Vimento (irrisolto problema del
rapporto tra democrazia diretta e

democrazia rappresentativa. Pro -
pio le vicende di questi giorni le
suumniano in modo quinto mai
emblematico, e forse per taluni
iscritti esistenzialmente dramma
fico. la rivincita della seconda sulla
prima. L'illusione della democrazia
'in tempo reale esercitala dai citta-
dini digitale che Munite Rousseau
prende decisioni di cui gli eletti so-
no meri portavoce si e oggi come
non mal rivelata quel che è sempre
stasa per politologi e costituziona-
listi: una fascinosa ma grossolana
semplificazione e falsificazione del
la rappresentanza politica. destina
tu in evita bitmen re a infrangersi sugli
scogli della complessità e impreve

ili ti delle decisioni parlamentari.
f qui veniamo alla terza, ma non ul-
tiina considerazione. Al di la delle
fondale perplessitá sulla sicurezza
e regolarità delle modalità di volo su

Rousseau (oggetto di gravi e orso o-`,
stanziali rilievi citi Garanle della pri-
vacy) possono poco più di 1(10mla
iscritti prendere decisioni vincolanti
per un partito che nelle ultime ele
zioni politiche ha preso circa 10 mi-
lioni ili voti? Già il basso numero di
attivisti. da tempo sostanzialmen-
te fermo. dimostra quanto si sia-
no rivelate l'Insorte e sovrastint;ue
le aspettative per un cittadino tul-
io dedito alla vita politica e in grado
di potervi partecipare direi [animi -
te. Inoltre, per quatto sia nell'online
delle cose che tra iscritti ed eletto-
ri ci sia una sensibile differenza, qui
siamo di fronte a ama notevolissima
sproporzione numerica, per citi a
decidere sono lo 0,1 dei volami (al
aro che uno vale uno!) che rende ine-
vitabilmente ili scarsa rilevanza il
significato politico di tale votazio-
ne. Dimostrazione una volta anco-

ra di mine Il ricorso alla piattalbnita1
Rousseau e considerato non trita fon
ma di elfettivapartecipazione (nien-
le a che vedere dunque con il ben
più approfondito e complesso pro
cedinlenlo con cui la Spd ha sotto-
posto ai suoi iscritti l'alleanza con la
Ctlul ma conte ima comoda uscita di
sicurezza per anuuarttare di pretesa
democraticità scelte imbarazzanti di
cui non ci si vuole assumere la re-
sponsabllitd conte classe dirigente.
Da questo punto di vista il processo
di maturazione che il M5s sta attra-
versando non potrà che passare at-
traverso tifi serio ripensamento ciel
rapporto tra dirigenza e iscritti, ri-
flesso al suo interno dì quello più
vado tra democrazia ra'ppresenlati-
va e democrazia diretta. allo scopo
di valorizzare entrambi tali compo
❑ctni all'interno ali Gnu scenario di
più sostanziale equilibrio_

ROUSSEAU: SÌ A DRAGHI
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