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DEMOCRAZIA
UN POCO
ALLA VOLTA

PUÒ MORIRE
(li BAPPE FACCHETTI

Sui fatti di Washington, il
giudizio di condanna dei
commentatori è stato

unanime, ma siamo sicuri

che davvero le lamentele per la
democrazia violata siano così

largamente condivise
nell'opinione pubblica? Non è
detto che la democrazia

parlamentare sia indigesta solo
agli inguaribili seguaci
dell'autoritarismo. Renderle

omaggio e denunciarne
l'oltraggio, per molti, è solo una
forma di buonismo conformista,

legato a ciò che è politicamente
corretto e scorretto. Il successo

di Trump, che gli sopravviverà, è
stato proprio quello di coagulare
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Noi italiani non possiamo però stupirci.
Non c'erano da noi piazze che plaudivano tra
grandi risate lo slogan del Parlamento daaprire
come una scatoletta di tonno? Non era, quella,
unalegittima richiestadi trasparenza, l'invoca
zione di un Parlamento conpareti di vetro. La

scatoletta di tonno è fatta per essere buttata
via, non saràpiù riutilizzabile. E quindi sarebbe
l'oradi ragionare sugli applausi nelle piazze del
vaffa, ma anche sui troppi silenzi, quando si

lascia correre sui principi. La sola condanna
della violenzaè pura ipocrisia. Ci sono, è vero,
le responsabilità di chi sta dentro quel Palazzo
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Perché si tace sul fatto che il Parlamento non

fapiùle leggi dibilancioe iDpcmnonpossono
limitare le libertà costituzionali più elementa
ri? I casi di politici assolti dopo anni con una
sentenzache parla di accanimento giudiziario
immotivato (come per l'ex presidente della
Calabria) o casi clamorosi come quelli di Man
nino, oltre un quarto di secolo alla gogna, odi
Bassolino, 17volte assolto, lasciano comunque
uno sfregio reputazionale. E fatale che la de
mocraziaeil parlamentarismo ne siano colpiti.
E se viene in Italia il consigliere politico di

verso la vita grama della gente comune.

pasoliniano.Sonograndiecolpevoli: usiamo,
non quello di scambio. Ma vogliamo parlare

presein attesadiprebende, aziende pubbliche
in cerca di protettori, burocrazia che frena.
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Trump,invisitaapartitiamici,perchéintervi

starlo

inginocchio

mentre

teorizzalasuperio

ritàmoraledelpopulismo dicasanostra,prima
di finire in galera, salvo cauzione milionaria,
a casa sua? E perché non sollevare obiezioni
sulla riduzione del numero dei parlamentari,
facendolapassareperunapunizionedellapoli
tica,senzapreoccuparsidiuncontestocostitu
zionalecoerente?Soloesempitraitanti. Intac
care

la

democrazia

eia

suacredibilitàè

unagocciachescavaognigiorno.

E

come

allafine,

che

saràmai,mettereipiedisullascrivaniadiuno
della

Il

Casta,

ci

.•¦

sta

anche

¦¦¦

bene.
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La Guardia nazionale presidia il Campidoglio a Washington foto ansa

CENTRO EINAUDI

2

