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Editoriale Quante idee circolano nella mente di donne e uomini ogni giorno. 

Quante idee rimangono prigioniere dentro di noi e non trovano una via di 
espressione esterna.

Quanti progetti non si trasformano in una realtà concreta.

Quanti ragionamenti non trovano modo di essere espressi nelle giuste sedi.

Omissis nasce per ospitare queste idee, questi ragionamenti, queste analisi.

Leggerete argomenti di attualità e troverete anche uno sguardo al passato per 
ricordare e approfondire cose quasi dimenticate.

In questo numero troverete un approfondimento sul Glass-Steagall  Act leg-
ge introdotta negli Stati Uniti  nel 1933 in piena crisi per tentare di frenare la 
speculazione, un secondo articolo sull’adeguatezza del  linguaggio sindacale 
in tempo di mail sms e facebook, ed infine un ragionamento su come gli uma-
ni, politici e non, esercitano il potere. 

Approfondimento, cultura, storia, queste le parole chiave di questo nuovo 
progetto.

Auguriamo ad Omissis un lungo futuro e a voi il piacere di una buona e rifles-
siva lettura!

Paolo Cirillo
Dipartimento Comunicazione 
Fisac Roma e Lazio

15 Novembre 2012
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La nostra storia

ii

“... Non abbiate mai paura de!e novità, non rifiutate la realtà perchè vi presenta incognite nuove 
e non corrisponde a schemi tradizionali, magari profondamente radicati in voi. Sappiate che que-
sti sono comodi, magari, ma sicuramente ingannevoli. Non rinunciate a!e vostre idee almeno fin-
tanto che non ne riconoscete altre migliori e in quel momento ditelo!...”

# # # # # # # # # # # # Luciano Lama



Ritorniamo al 
Glass-
Steagall Act
Per la separazione delle banche com-
merciali di credito ordinario dalle 
banche d’affari o d’investimento.

1 Cos’è il Glass-Steagall Act

Il Glass-Steagall  Act è la legge introdotta  nel 1933 negli Stati Uniti  per por-
re un freno alla speculazione, causa della grande depressione.
Sancì la separazione fra attività bancaria tradizionale e quella di investimen-
to, vietando allo stesso intermediario di esercitare entrambe le attività. 
In caso di default delle banche  di carattere finanziario speculativo, queste  
venivano abbandonate a sé stesse, ma non trascinavano nel baratro l’econo-
mia reale, essendo separate  dalle banche di carattere commerciale. 
Fu il Presidente degli Stati Uniti F.D. Roosevelt a volere la Legge Glass-Stea-
gall, nella foto lo vediamo all’atto della firma.
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Pe n s i e ro d i 
Te d d y Ro o s e-
velt: 
"Dobbiamo tenere 
fuori dalla politica 
gli interessi parti-

colari. I cittadini degli Stati Uniti 
devono controllare effettivamente le 
grandi forze commerciali che essi 
stessi hanno posto in essere. Non ci 
può essere controllo efficace delle 
corporation finché resta in vita la 
loro attività politica."



A ruota legiferarono in tal senso anche gli altri paesi 
del mondo.

In Italia fu introdotta nel 1936 la Legge Bancaria.
La descriviamo con le parole di Anna Maria Tarantola, 
pronunciate a Mosca il 20 luglio 2007,  in qualità di Di-
rettore Centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria:
“ Dalla legge bancaria del 1936, per quasi sessant’anni, 
la disciplina dell’attività creditizia e finanziaria è rima-
sta sostanzialmente inalterata. L’impianto normativo, 
concepito come risposta alle crisi bancarie degli anni 
trenta, si basava sui principi di separatezza tra banca e 
industria e di specializzazione temporale e funzionale. 
La proprietà pubblica di molte banche garantiva la sepa-
ratezza, riconduceva allo Stato la funzione di controllo 
e di indirizzo dei finanziamenti.  Analogamente a quan-
to accadeva in altri paesi (ad esempio negli Stati Uniti 
con il ‘Glass-Steagall Act’) la specializzazione dell’opera-
tività fu ritenuta funzionale a isolare l’attività bancaria 
dalle tensioni che potevano originarsi in altri settori del 
mercato” . 1

1. “Abrogazione delle leggi di tutela dell’attività ban-
caria commerciale

In Italia la legge è stata abrogata molto prima che negli 
Stati Uniti,.

“Con il processo che va dalla Legge Amato (1992) alla 
Legge Draghi (1998), si è passati a un regime in cui, abo-
lite le specializzazioni, le banche sono diventate ban-
che universali, e cioè tutte fanno tutto, compresa l’atti-
vità di banca d’affari. Il Fondo di Tutela dei depositi si 
trova così a proteggere banche che mettono a repenta-
glio i risparmi dei cittadini speculando sui mercati fi-
nanziari con la loro divisione investment.” 2

Negli USA avvenne  nel 1999, fu Bill Clinton, come ulti-
mo atto formale prima di lasciare la Casa Bianca dopo 
il secondo mandato presidenziale, ad abrogare il Glass-
Steagall Act. 
Le abrogazioni delle legislazioni che isolavano e difen-
devano l’attività bancaria commerciale da tutto il resto 
hanno prodotto la costituzione di grandi gruppi, i quali 

al loro interno esercitano tutto, anche l’investment ban-
king e le assicurazioni, generando la frenetica attività 
finanziaria e speculativa, le cui dimensioni sono oramai 
sconvolgenti.

2. Le sconvolgenti  dimensioni  del sistema finanzia-
rio mondiale

Gli attivi finanziari globali nel 1980 erano pari al PIL 
del mondo, nel 2007 erano 4,5 volte il PIL del mondo. 3

I derivati nel 1987 erano il 5,35% del Pil mondiale, nel 
2000 il 195,5%, nel 2011 hanno raggiunto il 1.124,7%, 
sono cioè 11,25 volte il Pil del Mondo. 4 

La dimensione dei derivati rispetto al Pil del Mondo ne! ’im-
magine seguente.

I derivati, pura speculazione finanziaria, come i cds han-
no effetti diretti sugli spread.
I cds, nati come assicurazione contro il fallimento di 
chi aveva emesso il titolo, sono diventati  un gioco d’az-
zardo, soprattutto quelli cosiddetti nudi “naked”, un’as-
sicurazione senza avere il titolo che viene assicurato. 
Rende bene l’idea l’analogia utilizzata da Tremonti: è 
come se qualcuno assicurasse contro l’incendio la casa 
di un altro; poiché più è alto il rischio che la casa bruci 
più vale l’assicurazione, è interesse di chi fa l’assicura-
zione mettere in giro la voce che la casa brucerà.
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L’oggetto preferito dalla speculazione in questa fase è il 
debito pubblico degli stati, cosicché speculando su di 
esso si alzano gli spread.  

In questo quadro drammatico le autorità europee e na-
zionali per:

• ridurre lo spread sui titoli di 
stato, artificialmente creato 
dagli speculatori parassitari;

• immettere liquidità nelle 
banche, che tra l’altro la usa-
no per acquistare titoli di 
stato anziché investirla nel-
l’economia reale;

• salvare il sistema bancario 
nel suo insieme;

hanno imposto misure draconiane, 
che hanno colpito nella carne viva 
milioni di cittadini.

Ci aiuta la comprensione questo 
brano di Gallino: “Poi è arrivato il 
2010. L’anno in cui il finanzcapitali-
smo ha disvelato il suo ultimo capo-
lavoro: rappresentare il crescente 
debito pubblico degli stati non co-
me l’effetto di lungo periodo delle 
sue proprie sregolatezze e dei suoi vizi strutturali, larga-
mente sostenuti e incentivati dalla politica, bensì come 
l’effetto di condizioni di lavoro e di uno stato sociale 
eccessivamente generosi. Dalla primavera 2010 in poi, 
la gran maggioranza  della popolazione UE si è vista 
presentare dai relativi governi il conto della crisi in for-
ma di peggioramento generalizzato della sua situazione 
esistenziale, del suo modo di vita.”5

 
E’ tempo che i giocatori d’azzardo facciano i giocatori 
d’azzardo ma a loro rischio, se vincono incassano, se 
perdono, pagano loro e non intere popolazioni.

3. Iniziative per il ripristino della Glass-Steagall

Quando negli anni 30 furono concepite quelle legislazio-
ni, l’attività bancaria commerciale venne “isolata” da 
ciò che allora era speculazione.

Oggi la speculazione è fatta con altri strumenti e quin-
di l’attività bancaria  deve essere separata da questi nuo-
vi strumenti speculativi.
Da un po’ di tempo si è avviato nel mondo il dibattito e 
sono state prese iniziative per tornare al Glass-Steagall 
Act.

3.1 In USA
Nel maggio del 2009 viene istituita la Com-
missione Parlamentare d’inchiesta  sulla crisi 
finanziaria (FCIC) coordinata dal Presidente 
Phil Angelides. Pur non mostrando la stessa 
determinazione della “Commissione Pecora” 
del 1932-33, riconosce che l’esplosione della 
bolla del debito poteva e doveva essere evitata 
e identifica la principale causa della crisi nel-
l’abrogazione della Glass-Steagall. 
La personalità più significativa che  sostiene la 
necessità di tornare a una “netta separazione 
fra le attività speculative delle banche e la loro 
funzione tradizionale di deposito dei risparmi 
e di erogazione di credito all’economia reale.”6 
è Paul Volcker.  Ora consigliere di Obama, è 
stato capo della Federal Reserve ai tempi di 
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Reagan e della deregolamentazione della finan-
za. 
Il 21 luglio 2010 Obama firma la Dodd-Frank, 
dal nome dei due principali firmatari, due de-
putati democratici. La legge che aveva recepi-
to, annacquandole, alcune indicazioni del Volc-
ker rule, è stata svuotata nell’applicazione dal-
le lobby.
Poi entrano in scena gli indignados americani, 

danno vita al 
m o v i m e n t o 
“Occupy Wall 
Street” . Sce-
gliendo di lo-
calizzarsi nel-
l ’ e p i c e n t r o 

dell’Impero del 
male ricevono un’ elevata attenzione dai me-
dia e rendono consapevoli delle ragioni della 
crisi anche gli americani che votano a destra.
Tant’è che alla recente riunione annuale dei 
banchieri centrali (tenutasi il 31 agosto a Jack-
son Hole, in Wyoming), Phil Angelides richia-

mando anche lo scandalo Libor,  ha sostenuto: 
“sono giunto alla conclusione che sono too big 
to fail, too big da gestire e troppo rischio-
se…distorcono i mercati e la democrazia…c’è 
un coro crescente di voci nel settore finanzia-
rio che chiede la separazione delle grandi 
banche….non è più un piccolo movimento”7

Nella stessa sede il direttore della Banca d’In-
ghilterra, Andrew Haldane ha letteralmente 
tessuto le lodi di Glass-Steagall, aggiungendo 
che i regolamenti bancari dovrebbero essere 
semplici come la Glass-Steagall di sole 37 pagi-
ne, non come la Frank-Dodd  di 30.000 (quan-
do sarà finita) o le regole europee definite “La 
Torre di Basilea” che veleggiano verso le 
60.000 pagine.8 

3.2 In Inghilterra è stata nominata dal Governo 
una Commissione Indipendente per lo studio 
della riforma della regolamentazione sulla fi-
nanza, cosiddetta Commissione Vickers. La 
commissione ha concluso il suo lavoro nel set-
tembre del 2011 ed ha proposto di introdurre 
una separazione fra la banca retail, che racco-
glie depositi ed eroga prestiti, e la banca d’in-
vestimento, che opera in titoli nei mercati fi-
nanziari. La riforma proposta rappresenta un 
cambiamento di rotta enorme per il sistema 
bancario inglese. 
Il 19 dicembre del 2011 il cancelliere dello scac-
chiere (ministro delle finanze)  George Osbor-
ne ha annunciato al Parlamento inglese che 
entro il maggio 2015 sarà approvata la legge 
che costringerà le banche a “isolare” le attività 
della banca commerciale da quelle più rischio-
se  di investment banking, accettando presso-
ché in toto la radicale riforma suggerita dalla 
commissione Vickers.9
Nonostante le pressioni delle lobbies, Osbor-
ne l’ha riconfermato nel tradizionale discorso 
alle Mansion House del giugno scorso qualifi-
candola come “la riforma del settore bancario 
più radicale della storia”.10

Tali riforme strutturali prevedono “la  suddivi-
sione delle grandi banche in non meno di quat-
tro tipi differenti”11, per risolvere i problemi 
alla radice. 

3.3 “In Germania numerosi dirigenti industriali 
hanno preso pubblicamente posizione a favo-
re della separazione bancaria, tanto che le rivi-
ste economiche parlano di “assalto degli indu-
striali alle banche.” I politici hanno preso co-
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raggio e si uniscono al coro, come ha fatto per 
ultimo il leader dei socialdemocratici nello sta-
to dell’Assia, di cui fa parte Francoforte, cen-
tro bancario tedesco europeo.”12

3.4 In Francia il programma per le presidenziali 
francesi di aprile/maggio di Hollande al Punto 
7 prevede: “Separerò le 
attività delle banche che 
sono utili all’investimen-
to e all’occupazione dal-
le loro operazioni specu-
lative. Proibirò alle ban-
che francesi di esercitare 
nei paradisi fiscali. Verrà 
messa fine ai prodotti 
finanziari tossici che ar-
ricchiscono gli speculato-
ri e minacciano l’econo-
mia.” Vedremo nel mese 
di ottobre se Hollande 
proporrà già delle misu-
re concrete nella direzio-
ne indicata nel program-
ma, con la presentazione 
della finanziaria al parla-
mento francese

3.5 Nella UE 
Salvo una proposta di  
risoluzione presentata il 13 giugno scorso per 
“la separazione di funzioni tra le banche gene-
raliste e quelle finanziarie”, non vi è traccia di 
altre iniziative.13

Tanto è vero che l’appello pronunciato nel 
maggio scorso, in una conferenza al Parlamen-
to europeo, da Paul Volcker “è caduto nel 
vuoto”.14

“Non l’hanno ascoltato i governi, la Commis-
sione europea latita, perfino i media si sono 
distratti. Qualche giorno prima, era stata Chri-
stine Lagarde ….a ricordare che la funzione 
che le banche svolgono è da considerarsi co-
me un bene pubblico: non può essere lasciato 
al funzionamento del mercato e richiede un 
intervento pubblico…Ma anche quest’inter-
vento è passato sotto silenzio” 15 

Mentre negli USA e in UK sono i governi in 
carica che affrontano la questione, i governi 
della UE tacciono, come pure le opposizioni.
A muoversi sono solo i cittadini con un “Appel-
lo ai Governi e ai Parlamenti: Glass-Steagall 
subito!”16

3.6In Italia le uniche voci impe-
gnate sono fuori dall’establish-
ment politico istituzionale, salvo 
l’ipercritico Tremonti post gover-
nativo.
Si può segnalare solo il Disegno di 
Legge n. 3112 presentato da Oskar 
Peterlini insieme ad altri senatori 
nel gennaio di quest’anno.17

Gli altri pronunciamenti o iniziati-
ve sono o di intellettuali non orga-
nici, come Luciano Gallino o Lo-
retta Napoleoni, o di cittadini or-
ganizzati in associazioni, come 
NO BIG BANKS18 o MoviSol19.
D’altra parte anche l’abrogazione 
della Legge del ’36 non trovò voci 
contrarie, né fra i partiti conserva-
tori di centro destra, né fra quelli 
progressisti. I motivi sono ben 

spiegati da quanto è avvenuto il 2 agosto scor-
so, durante la conferenza stampa della BCE a 
Francoforte.
Il rappresentante di MoviSol, chiede a Mario 
Draghi se se la sente di ammettere di aver 
commesso un errore e di tornare alla comple-
ta separazione tra banche commerciali e ban-
che d’affari.
Draghi risponde che l’unica separazione che 
c’era era quella tra banche che potevano opera-
re a breve e banche  che potevano operare a 
lungo termine e fu un grande progresso far fa-
re entrambe le cose.
Basta rileggersi la dichiarazione della Taranto-
la, riportata sopra, comunque, la domanda, la 
risposta e la replica a Draghi sono integral-
mente visibili sul sito di MoviSol.
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A commento del recente summit dei banchie-
ri mondiali Marco Onado, - commentando l’at-
tacco a Basilea e alla strategia  della regola-
mentazione finanziaria di Andrew Haldane 
(responsabile della vigilanza della Bank of En-
gland), che  ha fatto risali-
re “i difetti intrinseci di 
Basilea alla filosofia genera-
le della regolamentazione 
che non è affatto cambiata 
dopo la crisi”  -  ha dichia-
rato che : “ sono gli utenti 
dei servizi finanziari, a co-
minciare dalle imprese, 
che devono far sentire la 
loro voce ovviamente per 
il tramite di una politica 
che non vada sempre al 
traino dei regolatori e che 
sia capace di imporre una 
visione nell'interesse gene-
rale, come accadde su en-
t rambe l e sponde de l-
l'Atlantico negli anni Tren-
ta. Come allora, occorro-
no poche regole, ma basate su idee chiare. Al-
tri tempi, a ltra f inanza, ma anche altri 
politici”.20

Allo scetticismo di Onado, sulla capacità e vo-
lontà della politica attuale di affrontare una 
riforma delle regole, saprà invece rispondere il 
sindacato e in  particolare la Cgil con iniziati-
ve e proposte  all’altezza della sfida che pure 
importanti ambienti finanziari pongono come 
necessaria per il paese? 

Isabella Temperelli
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Parlare per 
capirsi: 
il lessico 
sindacale ai 
tempi di 
Facebook

2 Nessuna assemblea di fabbrica e nessuna riunione dove si viene quasi alle ma-
ni per affermare la propria idea potranno mai essere sostituite da una pagina 
Facebook. Mai. Eppure siamo nella cosiddetta era moderna e due conti con 
le nuove tecnologie dobbiamo pur farli, poiché, si sa, una nuova tecnologia 
porta con sé nuove modalità di comunicazione e, di conseguenza, le nuove 
modalità di comunicazione portano con loro un nuovo lessico.

Io non ho mai avuto in gran simpatia l'atteggiamento finto-progressista di 
mettere il timbro di “vetero-sindacale” su parole come lotta di classe, capitali-
smo e coscienza proletaria, anche perché sono parole che hanno saputo fare 
la rivoluzione e non tramonteranno mai: quello che invece credo essere oggi 
il vero ostacolo comunicativo è capire a fondo quale sia il contesto in cui uti-
lizzare certi vocaboli scelti come riferimento.

Mi spiego meglio: se l'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere la platea 
più vasta, inclusa quindi e soprattutto quella giovanile, non si può prescinde-
re dal fatto che la capacità di analisi di un testo e la stessa capacità di ascolto 
si siano ridotti notevolmente nell'ultimo quarto di secolo; i nati dalla metà 
degli anni '80 in poi sono cre-
sciuti a pane e Grande Fratel-
lo televisivo, i loro genitori si 
erano già bruciati le menti 
con Drive in e tutti insieme 
da un pezzo non scrivono più 
lettere d'amore ma “twitta-
no” e inviano sms disprezzan-
do le più banali regole gram-
maticali.

E quindi? Che fare? Dovremmo forse virare anche noi verso una povertà di 
linguaggio, a discapito dei contenuti, al fine di raggiungere una più vasta pla-
tea? No, spero proprio di no. Penso però invece che dovremmo ritornare a 
fare qualcosa che oggi si è un po' persa anche all'interno dei nostri consessi, 
ovvero la sintesi.

Per intercettare chi non è avvezzo al lessico sindacale dobbiamo sforzarci di 
trovare una sintesi, il nucleo del messaggio, che possa stare all'interno di un 
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sms (non mi vergogno a dirlo) e poi sviluppare tutto il 
resto. 

Le parole scelte dovranno essere essenziali, evocative, 
necessarie, e non arzigogolate, piatte o ridondanti.

Vorrei citare degli esempi: 23 marzo 2002, Circo Massi-
mo, Cofferati, il messaggio era la difesa del dell'articolo 
18 e nient'altro. C'era poco da elaborare, troppe parole 
intorno ad "articolo 18" avrebbero offuscato l'importan-
za dell'unica azione da intraprendere, ovvero quella di 
difesa dell'articolo 18. Manifestazione uguale articolo 
18, e da lì tutto il resto, e da lì tre milioni di persone in 
piazza da tutta Italia (si, qualcuno vorrà ricordare che 
la manifestazione venne legata anche alla lotta ad ogni 
terrorismo, ma quella fu una rielaborazione repentina e 
doverosa successiva all'omicidio di Marco Biagi che av-
veniva il 19 dello stesso mese).

Altro esempio? La scelta di una sola parola, non neces-
sariamente moderna, ma in un'accezione diversa da co-
me eravamo abituati a intenderla in passato: fabbrica. 
Parlo delle fabbriche di Nichi, in Puglia ma non solo: 
l'immagine evocativa della fabbrica come un'officina 
della mente, e i giovani arrivano a frotte ad ascoltare 
tutto il resto, ad ascoltare Vendola che sicuramente è 
un oratore che predilige un lessico letterario e a tratti 
aulico, richiedendo al suo pubblico una giusta dose di 
concentrazione decisamente superiore a quella degli 
spettatori televisivi, infischiandone serenamente, anzi, 

non badando proprio a quelli che gli fanno notare che 
talvolta il suo lessico è addirittura arcaico. Colpa sua se 
si è voluto laureare in Lettere e sa padroneggiare parole 

come lotta di classe senza rimanere schiacciato dal loro 
peso.

Guardiamo ancora una volta in casa Cgil: “Se non ora 
quando” è un bellissimo esempio di scelta degli stru-
menti comunicativi e di una riuscita partecipazione di 
piazza. La sintesi è la difesa della donna, della sua figura 
e dei suoi diritti. Non c'è nulla di vetero-femminista, 
c'è l'affermazione di principi di civiltà che passano at-
traverso il femminismo. Il lessico è spontaneo e manife-
sta un'esigenza primaria: se non ora, quando?

Per concludere, parafrasando Manzoni, potremmo di-
re che “uno la comunicazione uno non se la può dare”, 
e così nemmeno la scelta indovinata del lessico, però è 
anche vero che, quando abbiamo qualcosa da dire e di 
cui siamo davvero 
convinti, il lessico 
giusto arriva da sé 
e il nucleo del mes-
saggio è racchiuso 
in una frase o addi-
rittura in un brevis-
simo slogan.

Se una pagina Face-
book o una catena 
di sms possono por-
tare altre persone in piazza per sostenere l'articolo 18, 
Se non ora quando o i referendum su nucleare, acqua 
pubblica e legittimo impedimento, allora vuol dire che 
sono strumenti che vanno conosciuti, compresi e utiliz-
zati: non è una penalizzazione di quelle elaborazioni 
concettuali e teoriche che hanno portato alle conquiste 
dei decenni passati, è soprattutto un'opportunità di sin-
tesi.

Arianna Lana
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Che cosa 
limita il 
potere dei 
politici?

Le democrazie rappresentative 
hanno ideato due importanti 
strumenti per limitare il potere dei 
politici: l'elezione e il partito. Oggi 
questi due strumenti sono in crisi o 
comunque sono incapaci di 
funzionare come strategie di 
limitazione del potere. Quali armi 
hanno allora i cittadini per far 
sentire la loro voce e per influire 
sulle decisioni dei politici?

Intervento di Nadia Urbinati al 
festival dell’Economia di Trento del 
4/6/2011 

Festival dell’Economia 2011 – Trento 

3 Grazie! Grazie a tutti voi per essere qui. Le domande che mi sono state rivol-
te sono molto puntuali e io cercherò di dare risposte altrettanto puntuali e 
brevi. Se avete dei chiarimenti da fare o volete interrompere, per me sarebbe 
anche meglio perché è un dialogo, appunto, democratico ed è sempre molto 
più produttivo che non un'orazione di tipo aristocratico. Dunque, direi che è 
interessante leggere la democrazia, interpretare la democrazia da un punto di 
vista negativo, cioè per ciò che impedisce non per ciò che ci da; anche per-
ché, ce l'hanno detto grandi autori del passato e del presente, due tra questi 
che vorrei citare, italiani, prima di arrivare agli stranieri sono: uno Rosselli, 
Carlo Rosselli, l'altro Norberto Bobbio. Ci hanno detto entrambi una cosa 
molto interessante, ovvero che la democrazia, nonostante faccia delle promes-
se molto importanti, se volete le analizziamo queste promesse, non ci porta 
verso uno scopo determinato, non è una visione teleologica di Governo, per-
ché in effetti un fare e rifare, come una tela di Penelope, un fare e rifare un 
emendamento, un emendare, un cambiare continuo, per che cosa? Per essere 
coerenti ai principi fondativi sui quali la democrazia riposa, che sono l'uguale 
distribuzione del potere politico: una testa e un voto; che sono l'organizzazio-
ne del consenso per vie elettorali, attraverso la libertà di pensiero, di associa-
zione e di religione, cioè la tolleranza; E' il riconoscimento che è possibile 
cambiare Governo, ovvero cambiare maggioranza e che, maggioranza mino-
ranza insieme, costruiscono il telaio, lo scheletro che si chiama democrazia 
costituzionale o democrazia rappresentativa; maggioranza e minoranza insie-
me. Ecco, questa visione, come voi vedete nella descrizione, ha uno scopo 
ben preciso: contribuire a far capire 
che il potere politico, se crea dei pro-
blemi, è per una ragione abbastanza 
semplice, perché chi ce l'ha non lo 
vuole lasciare. Cioè il potere è uno di 
quei... Per Platone era una vera e pro-
pria passione erotica, un eros che ci 
trascina a volere sempre di più, sem-
pre di più, molto simile al sesso in que-
sto, no? Sempre di piu', si chiama pleo-
nexia questo bisogno immoderato di 
avere. Quindi, il buon Governo è quel-
lo che riesce ad usare il potere, poiché 
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il potere serve perchè crea decisioni, fare decisioni, 
cambiare la città, ma farlo in maniera tale per cui quel-
l'aspetto negativo di pleonexia venga limitato, venga 
contenuto; quindi, come è possibile che il potere si 
mantenga con il mutamento dei governanti? Com'è pos-
sibile dissociare il potere da chi lo esercita? Cioè il pote-
re resta come è capace di produrre, nel bene e nel male, 
decisioni importanti per la collettività. Ma chi lo eserci-
ta non è più il potere, chi lo esercita lo esercita per co-
struire qualcosa e poi se ne va. Quindi c'è quest'idea 
che il potere circola, mentre le persone che lo esercita-
no, non lo possiedono più. Lo esercitano ma non lo pos-
siedono piu'. Que- s t o 
è un elemento, è una 
capacità che la de- m o-
crazia costituzio- n a-
l e moder na , ha avu-
to di mettere in p r a-
tica. Perché lo ha f a t-
to, come è stato pos-
s ib i l e ? E ' s ta to pos-
sibile, per una ragione molto semplice, già introdotta 
da Giubilei, che è la seguente: l'introduzione di un siste-
ma di selezione chiamato elezioni. Prima delle elezioni 
che sono state, diciamo nella forma moderna che noi 
conosciamo introdotte in Inghilterra, prima della glo-
riosa rivoluzione ma con l'espressione massima durante 
la gloriosa rivoluzione dopo, prima delle elezioni c'era-
no sistemi di selezione, per competenze territoriali o 
nobiliari. Cioè il nobile... Pensiamo ai... ecco anche 
Trento, questa marca così, chi sono, chi erano i capaci, 
coloro che avevano funzioni direttive dovevano dare 
servizio pubblico. Quindi era una selezione per servi-
zio, per competenza, quasi un peso se vogliamo. Non 
c'era nulla di cui competere, ed era un segno di non cir-
colarità. Circolava tra un gruppo ristretto. Le elezioni 
hanno introdotto qualcosa di assolutamente nuovo: la 
competizione per. La competizione per; nascono infat-
ti non a caso insieme alle società aperte di mercato, in-
sieme allo sviluppo delle economie moderne, c'è un 
osmosi molto diretta tra la formazione dei mercati e 
dell'economia non schiavista o di mercato per produzio-
ne, consumo e scambio, e il potere politico, fondato sul-

le elezioni. Le elezioni sono un fatto di straordinaria 
importanza, perché? Primo: rendono fattuale l'idea del-
la circolazione del potere. Non rimane in nessuna clas-
se, non rimane nessun individuo, il potere diventa 
un'entità, come diceva Cloude Lefort, che uno spazio 
vuoto, è proprio il vuoto non ha una pienezza, non ha 
un luogo, una consistenza, perché chi lo esercita, si sot-
topone al giudizio di chi deve obbedire. Quindi, le ele-
zioni non sono soltanto un metodo per selezionare con 
competizione libertà, una classe dirigente, ma anche 
per selezionarla e renderla accountable, renderla re-
sponsabile, di fronte coloro che l'hanno votata. Quindi, 
l'elezione fa due cose insieme: seleziona, dopo un siste-
ma di competizione, e chiede un reder conto, impone 
un render conto. Le due cose sono fatte insieme nel mo-
mento in cui mettiamo una scheda elettorale. Quindi, è 
un sistema che crea una funzione, la funzione legislati-
va in questo caso, quindi concede alcune potenzialità, 
alcune capacità di potere e nello stesso tempo lo limita. 
L'elezione, quindi è una straordinaria, uno straordinario 
sistema di limitazione del potere; una limitazione del 
potere che avviene in due modi: per intensità e per du-
rata. Per durata perchè l'elezione, non è elezione se 
non si ripete. Se non si ripete, non a discrezione, ma 
secondo norme che tutti coloro che partecipano all'ele-
zione hanno già preventivamente accettato. Quindi è 
una riproposizione circolare, periodica, che non viene 
decisa da coloro che compe- t o n o 
o coloro che eleggono, ma è u n a 
decisione presa a priori, ac- cetta-
zione, e secondo di intensi- t à . 
Di intensità perchè chi eser- c i t a 
il potere deve ritornare poi, dopo 
quattro anni, cinque anni a l-
l'elettore, perché l'elezione, a p-
punto, da una possibilità di e s e r-
cizio di potere, non il pote- r e ; 
che paradossalmente non è da nessuna parte ormai, per-
ché sì, è in noi sovrano, ma noi lo esercitiamo indivi-
dualmente, non collettivamente, anche se noi siamo un 
collettivo, lo esercitiamo individualmente perchè indivi-
dualmente andiamo a votare. Quindi noi rappresentia-
mo noi, ma lo facciamo nel momento stesso in cui an-
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diamo tutti insieme a votare, il momento collettivo, an-
che questa volta temporale, avviene nel momento in 
cui e perchè noi lo esercitiamo nello stesso tempo. 
Quindi, la temporalità la coincidenza di tempo nel qua-
le noi lo esercitiamo, che ci rende collettivo. Noi siamo 
collettivi, perché dalla mattina alle 9, si aprono i seggi 
alle 7, fino al giorno dopo, oppure la sera a secondo, fac-
ciamo la stessa cosa e la facciamo 
nello stesso modo, però lo faccia-
mo individualmente. Quindi, ve-
dete che è un collettivo che è col-
lettivo per un certo numero di 
ore, che fa le stesse cose, in un 
certo numero di ore, ma non è 
un collettivo, nel senso che ope-
ra nello stesso tempo facendo le 
stesse cose nello spazio fisico. 
Quindi c'è, diciamo così, libera-
zione del potere della fisicità; il potere delle democra-
zie moderne non ha fisicità, è un potere di norme, è un 
potere di regole. Ma non c'è nessuno che possa dire: 
"fisicamente questo è il sovrano democratico". non c'è 
un'Assemblea nella quale è visibile... Poi se abbiamo 
tempo magari parliamo di questa forma che oggi può 
essere molto intrigante; alcuni dicono: "ah ma questo è 
vero, non c'è più l'Assemblea in cui tutti sono presenti, 
ma c'è una nuova forma di presenza", che è quella plebi-
scitaria. Per esempio le masse che insieme esaltano un 
capo è una forma di presenza fisica. Quindi l'elezione 
primo mattone di questa democrazia a rovescio, di que-
sta democrazia che deve spiegare come perdere il pote-
re senza rischi. quindi le lezioni sono una straordinaria 
strategia per perdere senza rischio, senza rischio da par-
te di coloro che devono perdere, poiché possono ritro-
vare e sanno di non rischiare nè schiavitù nè morte e 
questi erano i due grandi oggetti di paura del passato. 
Pensiamo alle vecchie repubbliche, quanto fu difficile 
dover regolare la circolazione del potere tra le elite e 
appena l'élite si allargava di numero un po', le contesta-
zioni aumentavano e ciascun membro dell'elite cercava, 
per avere proprio potere, di usare il popolo, ecco le for-
me populistiche, usare il popolo a suo vantaggio, con-
tro un altro. Per evitare questo le elezioni sono state 

un'opera d'arte in qualche modo. Come svolgerle è di-
ventato, d' ora in poi, dal diciassettesimo secolo in poi, 
come possiamo governare noi stessi, senza i rischi che 
provengono dal perde il potere. La seconda parte, non 
so se lei mi vorrà interrompere adesso, riguarderà i par-
titi. - Prima di parlare dei partiti, dicevo prima, che in 
presenza di una connotazione populistica, come lei ha 

appena accennato, forte, 
non c'è rischio che le elezio-
ni perdano questa loro carat-
teristica che si risolvano 
sempre, più o meno, in un 
plebiscito, perlomeno agli 
elettori questo viene chie-
sto? - Questi rischi ci sono, 
però concettualente è diffici-
le dire cosa sia populismo. 
Noi non siamo ancora stati 

in grado di definirlo in maniera coerente, convincente, 
sulla quale tutti possono essere d' accordo. Ci sono mol-
tissime diverse interpretazioni di populismo. Per esem-
pio, nel pensiero americano, il populismo è positivo e 
infatti è nato a metà del 700 come reazione del popolo 
nei confronti dell'aristocrazia che ha costruito gli Stati 
Uniti. Da allora ha sempre avuto, la parola populismo, 
una connotazione positiva, perché rappresenta la riap-
propriazione da parte dei cittadini, nelle forme conve-
nute secondo legge, della rappresentazione di sé come 
popolo sovrano. Uno degli ultimi autori più importanti, 
che ha sviluppato quest' idea, si chiama Bruce Acker-
man, che ha, in effetti, introdotto questo elemento del-
la volontà del popolo nella tradizione americana. In Eu-
ropa la cosa è molto più complicata, perché noi abbia-
mo avuto i fascismi, abbiamo avuto i Napoleone, primo 
e terzo, forme plebiscitarie e populistiche insieme, poi 
abbiamo avuto i fascismi, una leadership attraverso un 
consenso estorto, poiché non c'era libertà di competi-
zione, quindi era un consenso creato che hanno reso, 
diciamo, la piramide della leadership, per noi, un pro-
blema. Le nostre democrazie popolari le nostre demo-
crazie parlamentari, sono state una risposta alle demo-
crazie plebiscitarie col vertice, col capo e sono 
headless, senza testa, le nostre democrazie parlamenta-
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ri, non hanno un capo. Questo è stato sempre un pro-
blema serio per noi, quindi in Europa la parola populi-
smo ha una connotazione negativa, per questa ragione, 
perché è stata sempre associata a forme maggioritari-
ste, intolleranti nei confronti delle minoranze e soprat-
tutto unanimiste, la ricerca di grandi consensi, non sem-
plicemente maggioranza e minoranza, un largo consen-
so, oltre il 50.1%. Ecco, questo è un fenomeno molto 
europeo. Recentemente un autore francese, ma cono-
sciuto molto bene in Italia, si chiama Pierre Rosanval-
lon, ha scritto libri molto belli, la contro democrazia 
eccetera, proprio per spiegare che cos'è il populismo 
nelle democrazie contemporanee. Uno degli aspetti 
che egli metteva in luce, mette -visto che è vivo e vege-
to- è che nasce sulla costruzione del consenso, via liber-
tà nell' uso della libertà d'espressione; questo è un fatto 
nuovissimo, un fatto veramente nuovo. Attraverso la 
libertà di formare le opinioni, si crea un' opinione più 
forte, più rappresentativa delle altre capace, senza nega-
re libertà, di avere una forma di consenso generale, crea-
re un' opinione pubblica che non è più l' opinione pub-
blica liberale, questo neutro concepire l' insieme della 
comunità che sta sotto le opinioni specifiche partigia-
ne. A questo punto l' opinione pubblica diventa la gran-
de partigiana, ma una partigiana ampia, così da com-
prendere più del 50% questa nuova forma di populismo 
oggi. - Da questo 
punto di vista, natu-
ralmente il control-
lo dei mezzi di in-
formazione, svolge 
un ruolo determi-
nante per creare 
queste condizioni. 
- Sì, la questione 
dei mezzi di informazione è una questione molto com-
plessa, poiché come tutti i giornalisti sanno, non è pos-
sibile intervenire per rendere un'opinione più libera o 
meno libera. Diceva Tocqueville, nella democrazia in 
America, che la libertà di stampa, o la libertà di espres-
sione, anche se molto spiacevole qualche volta, perché 
si intrufola nella vita nostra, vuole sapere tutto, vuole 
esporre, vuole portare nel pubblico, nonostante sia qual-

che volta disdicevole e spiacevole, non è possibile la sua 
limitazione. Non è possibile, perché ogni volta che si 
pone il problema di quanto e dove limitare si finisce co-
me nel piano in-
c l inato , non s i 
smette più di li-
mitare; comincia-
to una volta biso-
gna sempre anda-
re avanti a limita-
re, perché nasco-
no sempre proble-
mi ulteriori, quindi si crea un potere superiore, che sta 
sopra il limite e grazie al quale viene controllata l' opi-
nione e a questo punto siamo a fine della libertà com-
pleta. La libertà è fondamentale, il nostro problema è 
come renderla davvero pluralista. Il nostro problema 
non è tanto la libertà, il soffocamento, ma è il plurali-
smo, un pluralismo fatto non semplicemente di molte, 
ma di molte equipollenti. Se noi abbiamo il molte, ma 
alcune veramente potenti e altre minori, è un plurali-
smo non equipollente. Abbiamo bisogno di rendere il 
pluralismo un fatto reale nell' informazione, questa è la 
nostra strategia difensiva, non c'è altro. Non possiamo 
voler di più o di meno dal mondo dell' informazione, 
renderlo più pluralistico, anche se il sistema informati-
vo ci porta a forme insopportabili, per esempio questo 
che si è verificato con la campagna elettorale a Milano, 
che si chiama killeraggio del carattere, gossip, trasfor-
mazione della politica in un sistema, diciamo, da roto-
calco settimanale. Questo è negativo,tuttavia non c'è 
altro modo per neutralizzarlo che opporvisi e crearne 
una forma di risposta; non si può fare altro. Dicevano 
gli antichi che le democrazie sono negative perché è 
come essere governati da un mostro a mille teste inve-
ce che una testa sola. Se voi ci pensate... Uscirà un arti-
colo molto bello, secondo me, nell' American political 
science review, uno dei prossimi numeri, proprio su que-
sto,dice: pensiamo invece di vedere questo mostro a 
mille teste in maniera positiva, poiché mille teste posso-
no limitarsi l'un l'altre e l'una testa sola è invece il gros-
so problema. Quindi che ci siano molti piccoli mostri-
ciattoli, molti piccoli tiranni, non è problematico. Il 
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pluralismo, lo dicevano i padri fondatori americani, è la 
salvezza, non c'è altro da fare che avere una società plu-
rale nelle voci, molte televisioni invece di alcune, molte 
fonti di informazioni invece di alcune, e poi cer-
to, alcune saranno più veritiere di altre, alcune 
saranno più manipolatrici di altre, ma c'è sempre 
la contrapposizione. Il conflitto delle opinioni, o 
il mercato delle idee, è dopo tutto la strada mi-
gliore. - Da questo punto di vista ci sono le nuo-
ve forme di comunicazione, come la rete, che 
stanno dimostrando la loro forza, soprattutto in 
un pubblico giovanile, ma non non più soltanto 
quello. - Sì, la rete l'ha dimostrato a Milano, an-
cora una volta per chi si occupa di scienze della 
politica ed i giovani potrebbero... Chi vuol stu-
diare questo è un tema bellissimo da analizzare, 
non che la rete sia una panacea, la soluzione di tutti pro-
blemi, questo è assurdo, è semplicemente un metodo, 
un mezzo, come altri possono essere usati in maniera 
buona o cattiva, però ha questa caratteristica: 1), è diffi-
cile da monopolizzare. cioè la rete decentrata non c'è 
nulla da fare, ciascuno può incominciare un discorso, 
ciascuno! Quindi è molto particolaristico, molto e si 
spezzetta il discorso, non si unisce. Secondo è low cost, 
costa nulla. Vedete la campagna elettorale della signora 
Moratti e la campagna elettorale di Pisapia e la diversi-
tà di impegno di rifinanziare enorme! E' enorme. Quin-

di il low cost è anche que-
sto un indice di democra-
ticità, perché tutti lo pos-
sono usare. E infine, pe-
rò, questo è un problema 
su cui dovremo discutere 
così introduciamo la se-
conda gamba del mio di-

scorso, i partiti. La rete ha scalzato, ha attraversato e 
ha superato i partiti. E questa sarebbe da discutere tan-
to. - Ecco, allora parliamo dei partiti che sono un'altra 
forma di limitazione del potere dei politici, in quanto 
rappresentano naturalmente tante teste che pensano 
più o meno allo stesso modo. Però anche loro stanno 
attraversando una crisi anche proprio di rappresentati-
vità rispetto - Allora partiamo dall'articolo 49 della no-

stra Costituzione, perché è quello che definisce i parti-
ti come un organo fondamentale della democrazia rap-
presentativa. Articolo 49: "Tutti i cittadini hanno dirit-

to di associarsi libera-
mente in partiti per 
concorrere con meto-
do democratico a de-
terminare la politica 
nazionale". Quando 
Lelio Basso, che con-
tribuì a stendere que-
sti articoli molto im-
portanti, oltre che 
l'articolo 3, questo 
sui partiti, si pose il 

problema della forma-
zione della democrazia rappresentativa. Ha scritto li-
bro meraviglioso che si chiama Il Principe, Il sovrano 
senza scettro o il Principe senza scettro... - Mi pare il 
re senza scettro. - No, il re veramente l'ho scritto io! 
Perché mi sono ispirata a lui. No, si chiamava "Il princi-
pe senza scet-
tro" , perché 
era il sovrano 
democratico 
che non gover-
nava più diret-
tamente, quin-
di aveva i parti-
t i . E qu ind i 
Lelio Basso e 
quest'articolo 
dicevano, so-
stanzialmente che poi tutti gli scienziati, i teologi o po-
litici ci raccontano, ovvero proprio perché è una demo-
crazia che noi pratichiamo attraverso le elezioni indiret-
tamente... La democrazia è un grande sistema di politi-
che indirette, che viene fatta attraverso norme, attra-
verso regole, attraverso istituzioni, e i partiti sono un 
grandissimo metodo per: organizzare il consenso; sele-
zionare le élite, i candidati; a convogliare le proposte 
verso i voti e soprattutto e qui vorrei soffermarmi un 
po', perché sono così importanti. Perché limitano il po-
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tere di coloro che sono stati eletti! Ora coloro che sono 
eletti, poiché c'è, sappiamo bene, non c'è mai dato im-
perativo noi non possiamo dire ai quali eleggiamo: "Io 
ti eleggo e tu fai a, b e c sennò ti revoco" non c'è la pos-
sibilità di revoca! Quindi come controllare? Come fare 
in modo che ci sia una forma di mandato, anche se non 
ci può essere un mandato 
imperativo, ma che su man-
dato politico? Il partito ave-
va questa funzione! Aveva 
la funzione di controllare a 
che coloro che erano rap-
presentati e stati eletti nel-
le loro liste per fare quelle 
cose non le facessero per-
ché poi c'è sempre libertà e 
se non c'è libertà, non c'è 
possibilità di controllo eccetera eccetera, ma che non 
andassero oltre certi limiti, per esempio, saltassero in 
un altro partito. Quindi questo è importante, perchè 
senza un partito che abbia la capacità di... come fanno 
gli elettori a continuare ad avere, nel periodo delle due 
elezioni, tra momento a e momento b delle due elezio-
ni, come è possibile il controllo? I partiti organizzava-
no un'altra forma importante al raccordo tra istituzioni 
e fuori dalle istituzioni. Pensiamo alle riunioni che veni-
vano fatte con i rappresentanti politici, con gli eletti 
questo che John Stuart Miller, nell'ottocento, diceva: 
"La possibilità di un dialogo permanente 
tra dentro e fuori, tra cittadini, comuni-
cazione". Questi partiti lo facevano per 
le ragioni che a noi potevano anche non 
piacere. Erano forme oligarchiche in fon-
do, insomma, avevano forme interne di 
democrazia indubbiamente, così dovreb-
be essere, però erano forme che alcuni 
teorici le definivano "forme moderne di 
oligarchia". Tuttavia erano forme capaci 
di essere fondate sulla partecipazione 
volontaria dei cittadini e controllare! Que-
ste oggi sono in crisi! Sono in crisi per... Meriterebbe 
un'altra conversazione. - Posso interrompere? Adesso 
poi capiamo perché i partiti sono in crisi, ma c'è una 

cosa che mi incuriosisce, rispetto all'eletto, perché la 
Costituzione stabilisce che uno al momento in cui è 
parlamentare interrompe il rapporto con il partito che 
lo ha eletto. Nel senso, poi dopo si sono formati gruppi 
parlamentari, però non non risponde più a nessun parti-
to che lo ha eletto. - Sì, perchè è rappresentante del po-

polo. - Appunto. Cioè è rappresentante 
della Repubblica, è rappresentante del 
Popolo italiano. Quindi dal punto di 
vista formale noi cittadini ci trasferia-
mo dentro il Parlamento, per farle leg-
gi. Vedete, il fare le leggi è una questio-
ne molto interessante, perché significa 
che noi ubbidiamo non tanto alle leggi 
che facciamo noi, le fanno loro, ma ub-
bidiamo in una maniera alle leggi che 

vengono fatte in Parlamento anche quan-
do siamo in disaccordo con la legge, con quelle leggi 
fatte. Quindi è importante comprendere che chi sta in 
Parlamento ci sta come se noi fossimo lì, in qualche 
modo. Affinché maggioranza e minoranza nell'interpre-
tazione della Costituzione in modo che faccia le leggi 
non stravolga la Costituzione, perché altrimenti non 
c'è più senso di maggioranza e minoranza, e nello stes-
so tempo, dia ai responsabili, ai rappresentanti che so-
no in Parlamento quella stessa libertà che noi abbiamo. 
Della loro libertà noi abbiamo bisogno! Perchè abbia-
mo bisogno della libertà dei rappresentanti? Perché lo-

ro devono rendere con-
to a noi, devono essere 
oggetto permanente di 
controllo da parte del-
la legge. Perchè se la 
violano devono essere 
responsabili e se fosse-
ro nostri avvocati tota-
li noi saremo sempre... 
loro non sarebbero 
mai responsabili pieni, 

loro devono essere pie-
namente responsabili per essere oggetto di giustizia sia 
repressiva, retributiva che della nostra politica. Quindi 
è importante che siano non sotto il mandato imperati-
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vo, però una forma di mandato politico ci deve essere, 
altrimenti hanno ragione i teorici della democrazia di-
retta, quando dicono come Rousseau: "Nel momento 
in cui si va a votare, si è come la stella cometa: la demo-
crazia passa e va"! Si ferma al momento del voto e poi 
se ne va e non c'è più fino alle prossime. Quindi per 
quattro anni c'è un sistema non legittimo, ma noi non 
vogliamo dire questo! Io ritengo che la democrazia rap-
presentativa sia una forma di democrazia legittima, ma 
a condizione che ci siano quelle complessità di istituzio-

ni: Costituzione, 
d i r i t t i fonda-
menta l i c ioè , 
pensiamoci be-
ne, a condizione 
che il Parlamen-
to sia non il luo-
go deputato per 
f a re l e l eg g i - 
quelle sono scrit-

te nella Costitu-
zione - quelle sono le leggi, ma per applicare quelle leg-
gi a situazioni ordinarie di vita! Quindi il lavoro del Par-
lamento, se noi ci pensiamo bene, è un lavoro giudican-
te. Cos'è il giudizio? In questo caso è l'applicazione del-
la norma fondamentale rispetto alla quale noi giudichia-
mo se fare o no questo, questa scelta, in questo momen-
to particolare. Quindi il Parlamento non fa le leggi, 
prende decisioni in relazione alla legge fondamentale 
per la soluzione di problemi particolari. È questo che ci 
rende ancora democrazia, nonostante non siamo noi 
direttamente a prendere quelle decisioni! - Stavamo par-
lando della crisi dei partiti. - Dunque, la crisi dei parti-
ti. Secondo gli scienziati politici ci sono molte ragioni. 
Io non voglio dirle tutte, ma alcune in particolare sì pe-
rò! Uno: il problema del finanziamento. La democrazia 
con low cost della rete può essere fatta da tutti, ma i 
partiti sono costosi. Indubbiamente lo sono. Hanno 
problemi di organizzazione. Max Weber e Michels dice-
vano che sono macchine per la formazione di personale 
politico e come tale sono forme burocratiche hanno 
sistemi di decisione, hanno funzionari, hanno una rete; 
sono piccoli stati. Quindi, nel bene e nel male, sono co-

stosi! Quindi il problema del finanziamento, uno. Due: 
il finanziamento significa rapporto con la società civile. 
Quale? Chi? che cosa, noi individualmente o interessi 
organizzati? Se sono interessi organizzati a quel punto 
cos' è il partito? E' ancora un'associazione volontaria 
per la formazione della determinazione della politica 
nazionale, oppure è un megafono, uno strumento nelle 
mani di queste grosse associazioni, o interessi attraver-
so i quali entrano nello Stato. Il problema del rapporto 
con la società civile e il problema del finanziamento ai 
partiti sono due grossi problemi. Terzo, ma primo, di-
ciamo pure il desiderio, che i partiti hanno dimostrato, 
soprattutto nel nostro Paese, per la corruzione, per tut-
te le forme negative alle quali noi attribuiamo oggi le 
responsabilità della crisi della nostra democrazia nel 
nostro Paese. Questo è relativo all' Italia. L'esperienza 
specifica italiana ci ha portato a essere diffidenti. Tutta-
via, nel bene e nel male, io ritengo che i partiti non pos-
sono essere bypassati nella democrazia rappresentativa. 
Noi non sappiamo ancora come costruire una democra-
zia rappresentativa senza partiti, non lo sappiamo. Dis-
se Norberto Bobbio, in questo libro fondamentale, che 
si chiama: "Il futuro della democrazia", scritto nel 
1984, supponete che non ci siano più i partiti, suppo-
nente che noi votiamo il signor Rossi, quando il signor 
Rossi va in Parlamento, chi rappresenta? Se stesso. 
Quindi farà le leggi come signor Rossi. Noi abbiamo 
bisogno che il signor Rossi sia all' interno di un punto 
di riferimento chiamato partito, o come dice Rolls, 
gruppo politico, associazione politica, all' interno della 
quale noi anche ci riferiamo, quindi è un problema di 
costruzione di una visione insieme, di cui abbiamo biso-
gno per impedire che le elezioni siano trasformazioni 
oligarchiche della democrazia, cioè io voto il signor 
Rossi, il signor Rossi poi mi fa le leggi. Questa è oligar-
chia davvero eletta. Paradossalmente, i partiti politici, 
che sono forme oligarchiche, aiutano a realizzare, a 
mettere in pratica una democrazia rappresentativa, 
mentre senza partiti presumibilmente senza le forme 
oligarchiche, noi possiamo più facilmente creare un'oli-
garchia. Infatti il sistema che noi abbiamo in Italia, na-
to con l' attuale Presidente del Consiglio, che entra in 
politica da solo e si fa il partito, ve lo ricordate? Alcuni 
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hanno scritto di lui che rappresentava la post democra-
zia, la post ideologia, perché era lui personalmente, sen-
za un partito di riferimento, senza un' ideologia, ma at-
tenzione, dopo il primo exploit, il primo ingresso in po-
litica, mi pare nel '94, per poter restarci ha dovuto crea-
re un partito; non si può costruire una opinione di lun-
ga durata senza un partito. Magari lo ha creato coi suoi 
soldi per se stesso, cioé ne ha fatto una sua emanazio-
ne, ma ha dovuto farlo perché non è possibile fare diver-
samente. Quindi occorre risolvere questo problema, il 
problema di riorganizzare i partiti, pensare a regolamen-
tare il finanziamento, questo è un problema in tutte le 
democrazie, in America in modo particolare il tema del 
finanziamento privato e pubblico ai partiti è un tema 
scottantissimo, poiché di fatto, altrimenti i partiti sono 
l' espressione di grosse compagnie. L'altro tema è come 
sono questi partiti, sono semplicemente notabilati cioè 
organizzazioni per l'elezioni e la formazione di una clas-
se dirigente e la stesura delle liste, oppure sono basati 
sul territorio e quindi stimolano la partecipazione. Se-
condo Lelio Basso questa seconda doveva essere la solu-
zione migliore per una democrazia - Questo tema... poi 
magari sentiamo il pubblico. C'è intanto un problema 
di legge elettorale nella formazione della classe dirigen-
te, no? Perche’ la legge elet-
torale attuale, non selezio-
na come era in passato, di-
ciamo, attraver- so la macchi-
na dei partiti, il consenso, 
chi prende i l c o n s e n s o , 
ma è un Parla- mento , co-
me si è detto più volte, di 
nominati . Ri- spetto al le 
forme partito un altro pun-
to di crisi, oltre a quelli elencati, è il fatto che almeno 
alcuni partiti costruiti a immagine di un capo, svolgono 
una funzione di mero supporto alle decisioni prese da 
una sola persona invece che essere l'espressione media-
ta, come avveniva nei partiti di massa tradizionali, ri-
spetto a un numero molto vasto di elettori e di cittadi-
ni. - Parliamo della legge elettorale. Io non sono 
un'esperta e non mi sono mai cimentata in queste lotte 
sulle leggi elettorali, anche perché i problemi sono mol-

to più seri che le leggi elettorali, ma in questo caso è un 
problema serio. Con questa legge elettorale, noi lo sap-
piamo bene, nemmeno le segreterie, ma sono proprio 
le. . . i l Gabi- netto parti-
colare del Se- g r e t a r i o , 
l ' a b b i a m o visto nelle 
elezioni a Ro- ma, i l f a-
moso panino che costò 
un' intera... che non fu 
un panino, fu in effetti... 
probabilmente non si mettevano d' accordo su alcuni 
candidati e nomi, quindi da un ufficio nasce la lista dei 
candidati. Questa è una forma, davvero oligarchica di 
organizzazione elettorale e tutti i partiti hanno questo 
problema, con questa legge; molto probabilmente i par-
titi stessi sentono, sanno, poiché sono degli animali che 
amano la conservazione di se stessi, come tutti gli esse-
ri viventi, sanno che quella legge è buona anche per lo-
ro, per ciascuno di loro, destra o sinistra che siano, per-
ché dà alle segreterie un potere notevole nel territorio, 
però ho l'impressione che prima o poi a questa legge 
metteranno mano. Dal punto di vista normativo se uno 
ha, come me, una visione della democrazia come nor-
ma e non semplicemente come sostanziale valore... ma 
ci sono come norme di procedure per competere, per la 
c o- struzione di mag-
g i o- ranze in maniera 
l i b e- ra, affinché le rego-
le del gioco siano rispet-
tate e tutte sentano che 
v a l e giocare. Bisogna 
s a p e- re che ha valore 
gioca- re, entrare nella 
competizione. Questa per me l' intelaiatura procedura-
le della democrazia, in questa condizione. Un sistema 
elettorale deve avere, come il diritto di voto ha, due sco-
pi, il diritto di voto è come se abbia due diritti in uno, 
perché con il diritto di voto noi facciamo una cosa sen-
z' altro, cioè creiamo una maggioranza, quella che go-
verna e la democrazia è regola della maggioranza; ma 
facciamo un' altra cosa, si chiama democrazia rappre-
sentativa la nostra, non democrazia elettorale semplice-
mente. Noi creiamo un sistema di rappresentanza no-
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stra, cioè anche le idee di opposizione, anche le idee di 
minoranza devono trovare rappresentanza. Tanto è ve-
ro che si potrebbe dire che nella competizione elettora-
le - è vero?- la gara sia per entrare in Parlamento e tutti 
debbono avere, in qualche modo, in proporzione al lo-
ro numero, la possibilità di entrarci in Parlamento, per-
ché in quelle idee che siedono là noi dobbiamo ricono-
scere noi stessi. E' molto interessante questo rapporto 
di specularità tra noi e loro. I grandi teorici del pensie-
ro liberale dell' ottocento pensavano che il sistema rap-
presentativo fosse il migliore, propor-
zionale, perché dava quest' idea di ve-
derci nel Parlamento, vedere noi là, 
perchè c'è sempre qualcuno che ha 
un'idea simile alla nostra, e quindi è 
importante che ci sia questa rappre-
sentanza, non soltanto elezione per la 
maggioranza. Due cose fa il voto, dà 
la maggioranza e ci rappresenta. È 
molto importante questo, Hans Kel-
sen diceva che la democrazia è regola della maggioran-
za, proprio perché la minoranza vi contribuisce, senza 
minoranza non c'è maggioranza. La regola della maggio-
ranza presume l'opposizione e la minoranza e quella de-
ve essere rappresentata, perché contribuisce a fare le 
regole, sempre, contribuisce in ogni caso a fare le nor-
me e quindi fa sentire noi che siamo fuori parte del gio-
co; è molto importante questo. Ci deve essere un siste-
ma elettorale e gli scienziati ne discuteranno in tutte le 
forme e cavilli, che dia queste due possibilità, non solo 
una, quindi non solo maggioritarista, diciamo così, pro-
porzionale in qualche modo deve esserci.
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Ma la libidine del potere non tollera nessuna 
soddisfazione possibile. È nel carattere stes-
so e nell'essenza della volontà di potenza il 
fatto di essere inesauribile. Non può mai pla-
carsi; è una sete che non può mai venire 
estinta. Coloro che consumano la loro vita 
sotto il dominio di una tale passione sono 
paragonabili alle Danaidi. Cercano di versare 
acqua in una botte che perde. L'appetito del 
potere è il più chiaro esempio di quel vizio 
fondamentale che, nel linguaggio di Platone, 
è descritto come pleonexia ossia "la fame di 
aver sempre di più". Questa ingordigia senza 
confine eccede ogni misura e distrugge ogni 
misura [...]. 

[E. Cassirer, Il mito dello stato,
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Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, 30 gennaio 1882 – Warm Springs, 12 
aprile 1945) è stato il 32º presidente degli Stati Uniti d'America.

Luciano Lama (Gambettola, 14 ottobre 1921 – Roma, 31 maggio 1996) è stato un sin-
dacalista, politico e partigiano italiano, noto per essere stato il segretario della CGIL dal 
1970 al 1986.

Paul Adolph Volcker (5 settembre 1927) è un economista statunitense.
Era il presidente della Federal Reserve sotto i presidenti Jimmy Carter e Ronald Reagan 
(dall'agosto 1979 all'agosto 1987).
È attualmente presidente del comitato consultivo Economic Recovery Advisory Board for-
mato il 6 febbraio 2009 per il miglioramento della situazione economica sotto il presiden-
te Barack Obama.

Platone (in greco Πλάτων, Pláton; Atene, 428 a.C./427 a.C. – Atene, 348 a.C./347 a.C.) 
è stato un filosofo ateniese. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha po-
sto le basi del pensiero filosofico occidentale.

Theodore Roosevelt, detto Teddy o TR, (New York, 27 ottobre 1858 – Sagamore 
Hill, 6 gennaio 1919), è stato un politico statunitense. È stato il 26º presidente degli Stati 
Uniti e ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. Il suo volto è uno dei quattro scolpiti sul 
monte Rushmore, assieme a quelli di George Washington, Thomas Jefferson e Abramo Lin-
coln
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