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Democrazia e sicurezza

Appunti nel corso di una pandemia
Franco Cazzola

Università degli Studi di Firenze

Due parole (democrazia e sicurezza) molto usate e anche abusate. Soprattutto la seconda ha avuto un grande successo negli ultimi anni nei vari
mass media. Non sempre però il significato di queste parole è chiaro e
condiviso anche perché, nel tempo, hanno avuto connotazioni e denotazioni diverse. In questo articolo si parla di: brevissimo excursus con il supporto di alcuni classici sul significato della parola democrazia; come sono
cambiati e ampliati il δῆμος (demos) e il κράτος (kratos); le contraddizioni
della democrazia; quando parliamo di sicurezza (oggi) di cosa parliamo?
Quali e quante sono le sicurezze in democrazia; i principi costituzionali
che garantiscono i vari diritti alle varie sicurezze; il problema del possibile
contrasto tra diritti costituzionali: alcuni esempi sul caso italiano; i diritti e
lo stato di emergenza in un regime democratico.
The words democracy and security are terms that are both frequently used
and abused. The second has been particularly successful with the media in
the recent years. The meaning of these words isn’t always clear or shared,
because, they have had various connotations and definitions. This article
calls on classical scholars to give a brief overview of the meaning of de
mocracy. How did the demos and the kratos change over time? What are
the inherent contradictions of democracy? When we (today) talk about security, exactly what do we mean? What are the safeguards in democracy,
the constitutional principles that guarantee rights to various safeguards?
The article offers some examples from the Italian experience, including the
question of rights under a state of emergency in a democratic regime.
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1. Premessa

“Noi, maggiorenni di tutte le età, di tutte le religioni,
‘razze’, generi, noi certificati come ‘cittadini’ e quindi
costituenti il demos, eserciteremo il kratos con politiche regolative, distributive e redistributive, per garantire a tutti in modo uguale tutte le sicurezze desiderabili”. Non è una citazione di qualche autore classico
ma, semplicemente, la trasposizione di un pensiero
18
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che accomuna tutti noi, ‘maggiorenni di tutte le età’
ecc. ecc. Frase impegnativa, molto bella. Realizzabile? Più o meno è quanto pensiamo noi cittadini del
XXI secolo, di Paesi democratici, sviluppati, civili, ricchi, occidentali.
Nei regimi non democratici è una frase che non è
pensabile, in nessuna delle sue parti. Nei regimi democratici è ovviamente plausibile fino alle parole “a
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tutti in modo uguale tutte le sicurezze desiderabili”,
dopo le quali si entra in un mondo tutto da esplorare.
Per i regimi non democratici il discorso è molto semplice: la sicurezza di cui si parla in questi casi è essenzialmente la sicurezza per la stabilità del regime, ma
per i regimi democratici di quale/i sicurezza/e parliamo? E in quali momenti? Il discorso è valido (come
modello, speranza, impegno) anche nelle emergenze?
Anche nei periodi di crisi, di rischio per la tenuta della
stessa democrazia? Nei periodi di crisi mutano le preferenze nella ‘voglia’ di sicurezza?

2. Usi e abusi delle parole

Se in genere Le parole sono pietre, come titolava un
suo bellissimo libro Carlo Levi diversi anni or sono, le
parole ‘democrazia’ e ‘sicurezza’ sono, ciascuna, una
quantità notevole di pietre, una valanga di pietre con
significati diversi. E le valanghe, si sa, creano almeno
confusione se non peggio.
Oggi quasi nessuno si definisce anti-democratico
(anche se ancora ieri venivano considerati democratici anche regimi come quello del Sudafrica all’epoca
dell’apartheid) e nessuno persegue in-sicurezze, ma
si fa uso e abuso di queste due parole. Esempio: Securitate è Sicurezza dello Stato in Romania dal 1948;
NKVD è Direzione generale per la sicurezza dello Stato
in URSS; Securitè in Francia; Pubblica sicurezza in Italia; sicurezza sociale uguale assistenza, ecc.
Bene o male, oggi, quando usiamo la parola ‘democrazia’ sappiamo all’incirca che cosa intendiamo
dire. Certo esiste ancora una dose di ambiguità, nel
senso che quando il presidente Orban in Ungheria usa
questo termine si riferisce a qualcosa di piuttosto diverso da quello che intende dire, invece, un politico
come il Presidente della Repubblica italiana. “La storia delle democrazie è imbarazzante. Sono due i fatti storici sorprendenti. In primo luogo, oggi, quasi tutti si dichiarano democratici indipendentemente dalle
loro opinioni politiche. Regimi politici di ogni genere
si descrivono come delle democrazie. E tuttavia ciò
che ognuno di questi regimi dice e fa è radicalmente diverso. La democrazia sembra legittimare la vita
politica moderna: governi, leggi, politiche e decisioni
sembrano giustificati e appropriati quando sono democratici” (Held 1997, 13).
A ben vedere è necessario anche ricordare che
oggi nessuno si dichiara anti-democratico e che in
nessun Paese vige un regime auto proclamatosi totaCazzola | Democrazia e sicurezza. Appunti nel corso di una pandemia

litario o autoritario o dispotico. Al massimo, per citare di nuovo il su nominato Orban, ci si dichiara ‘democratici illiberali’.
Qualche dubbio quindi ci coglie, ma è roba di poco
conto rispetto ai dubbi che ci sommergono quando
sentiamo usare la parola ‘sicurezza’. In Internet oggi
digitando su un motore di ricerca la parola in questione troviamo al 13 aprile 2020 più di 174 milioni di indirizzi (una quantità enorme rispetto a ‘democrazia’
circa 13 milioni, ‘libertà’ 67 milioni, ‘giustizia’ 29 milioni, ‘uguaglianza’ poco più di 5 milioni); al 20 aprile ‘sicurezza’ 141 milioni, ‘democrazia’ 13 milioni e
300 mila. A fine maggio gli indirizzi ‘sicurezza’ sono
diventati 808 milioni, ‘democrazia’ solo 10 milioni e
900 mila.
Il successo di questa parola, o dell’ambiguità della parola stessa, è confermato dal suo uso e abuso nel
linguaggio giornalistico. Prendiamo La Stampa: tra
il 1867 e il 1944 ‘sicurezza’ appare 2.332 volte (cioè
meno di 30 volte all’anno); tra il 1945 e il 2004 ecco
che le occorrenze salgono a più di 88 mila (cioè 1.470
volte ogni anno in media). Solo la parola ‘libertà’ fa
una certa concorrenza: 2.200 negli anni della monarchia e del fascismo, poco più di 70 mila nel corso della
Repubblica. Cambiamo quotidiano, passiamo a la Repubblica per la quale è facile avere le occorrenze anche per gli ultimi anni: tra il 2005 e il 2019 ‘sicurezza’
appare poco meno di 44 mila volte (frequenza media
annuale pari a 1.760) e la parola ‘libertà’ 30 mila e
500. Se si volesse essere ancora più curiosi si potrebbero guardare i dati anno per anno: si vedrebbe allora la ‘splendida’ cavalcata verso il tutto (e il nulla) della ‘sicurezza’.
Problema reale con il passare degli anni? O ‘costruzione sociale della realtà’?
Inoltre: sicurezza di che cosa? In che cosa? Nei
giornali questa parola viene accostata ad almeno altre
20/25 occasioni: Sicurezza della democrazia (4 articoli
negli ultimi venti anni); Sicurezza nella/della abitazione (65); Sicurezza nella/della informazione (15); Sicurezza nel/del lavoro (nel 104; del 902); Sicurezza nel/
del diritto (7); Sicurezza nel/dell’ambiente (288); Sicurezza nella/della integrità della persona (29); Sicurezza nella/della pena (1); Sicurezza stradale (5.597); Sicurezza alimentare (2.732); Sicurezza sanitaria (219);
Sicurezza informatica (1.585); Sicurezza nella/della privacy (6); Sicurezza negli/degli stadi (367); Sicurezza
aerea (311); Sicurezza pubblica (3.841); Pubblica si19
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curezza (4.029); Sicurezza in famiglia (91); Sicurezza a
scuola (298); Sicurezza nello sport (12); Sicurezza urbana (1.325) e così via.
Grande successo della parola anche alla Camera
dei Deputati. La crescita nell’uso di questo termine è
impressionante: i dati (che purtroppo sono comparabili solo a partire dal 1976) sono i seguenti: 96 atti l’anno nell’VII Legislatura (1976-1979), 137 in quella successiva, 95 tra il 1983 e il 1987, 101 nella successiva
legislatura, e poi al galoppo: 695, 707, 824, 775, 831,
931, 1.257 e, infine, in questa legislatura 1.400 l’anno
(fino al 20 maggio 2020). Ancora più evidente appare
il successo della parola se si calcola l’incidenza delle
interrogazioni sulla sicurezza sul totale delle interrogazioni: si passa così da un misero 2,1% della fine degli anni Settanta al 5,5% dei primi Novanta, al 13,5%
dei primi Duemila, al 17,4% della XVI Legislatura, al
21,9% della XVIII, arrivando al record in questi ultimi
anni: 23,5%. Sarebbe interessante analizzare anche
in riferimento a quale problema si parla di sicurezza1.

3. Due parole, due storie parallele
e convergenti

Quando Aldo Moro introdusse nel dibattito politico
l’espressione ‘convergenze parallele’ venne sommerso da un’ondata di commenti critici più o meno seriosi: “le parallele se sono parallele non possono convergere”; “se due linee convergono non sono parallele”;
“è il solito linguaggio astruso, politichese”. Forse avevano ragione i critici, ma sta di fatto che due parole
(o due forze politiche) in concreto possono avere due
storie parallele che a un certo momento si incontrano. Il che è quanto cercherò di argomentare.

Comincio con il ricordare che le due parole possono essere accostate in diversi modi: la democrazia
nella sicurezza, la sicurezza in democrazia, la democrazia della sicurezza, la sicurezza della democrazia. In
qualunque modo lo si voglia fare è necessario innanzitutto chiarire il ‘di che cosa stiamo parlando’.

Democrazia

Si usa normalmente contrapporre alla democrazia i
regimi autoritari o totalitari o dittatoriali. Questi ultimi sono caratterizzati da: mancanza di regole certe,
invisibilità del potere, ecc. ne risulta, ovviamente, che
nei regimi non democratici non può esserci sicurezza,
tutto è incerto, dettato esclusivamente dalla volontà
di chi detiene il potere. Parlare di sicurezza nei regimi non democratici appare quindi un non senso, una
contraddizione in termini.
La parola democrazia ha cambiato connotazione e denotazione: da disvalore (i filosofi greci e romani) a valore positivo. Sappiamo bene che per gli
antichi la parola era sinonimo di dittatura, di caos,
e preferivano di gran lunga la formula ‘repubblica’.
In breve per ‘democrazia’ si è soliti distinguere tra
quella degli antichi e quella dei moderni (Finley), e
quella dei contemporanei (Held); tra quella formale
e quella sostanziale; tra quella ‘protettiva’ e quella di ‘sviluppo’ (ancora Held)2. Per chiarire meglio
la storia della parola saccheggerò Norberto Bobbio
e Giovanni Sartori con alcune lunghe citazioni in
quanto preferisco riportare fedelmente quanto già
affermato, piuttosto che, come avviene frequentemente, riscrivere gli stessi concetti in modo certamente più brutto.

1 Un piccolo assaggio facendo la media annua in tre periodi diversi della vita politica italiana (1987/1992, 1996/2001,
2013/2018 e dal marzo 2018 al marzo 2020:
Sicurezza e

1987/1992

1996/2001

2003/2018

2018/2020

Pubblica/servizi di

36

620

1.212

739

Lavoro

12

347

594

449

Salute

2

122

551

391

Ambiente

2

199

540

315

2 David Held propone una serie di modelli di democrazia, pensati o realizzati nel corso dei secoli: Democrazia classica (Atene) o Repubblica di sviluppo (Rousseau) – Repubblica protettiva (Roma) (Machiavelli) – Democrazia protettiva (Costituzione USA – Liberalismo inglese) – Democrazia di sviluppo o Democrazia rappresentativa Liberaldemocratica – Democrazia diretta (Marxismo – Comune di Parigi) – Democrazia d’élite (Schumpeter) – Democrazia pluralista (Poliarchia) (Dahl)
– Democrazia partecipativa – Autonomia democratica (Arendt).
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Il problema della democrazia, delle sue caratteristiche e del suo pregio (o della mancanza di pregio) è
antico quanto la stessa riflessione sulle cose della politica, ed è stato in ogni epoca riproposto e riformulato
[…]. Delle cinque forme di governo descritte da Platone nella Repubblica, aristocrazia, timocrazia, oligarchia,
democrazia, tirannide, una sola, l’aristocrazia è buona.
Distinte le forme di governo buone da quelle cattive in
base al criterio della legalità o dell’illegalità, la democrazia vi è considerata la meno buona delle forme buone e
la meno cattiva delle forme cattive: ‘Sotto ogni aspetto è fiacca, e non combina gran che di buono né di dannoso, in paragone dell’altre forme, perché in essa sono
sminuzzati i poteri in piccole frazioni, tra molti’ […]. Nella tipologia aristotelica, che distingue tre forme pure e
tre forme corrotte […] il nome di democrazia è assegnato alla forma corrotta, la quale viene definita come il
governo a vantaggio dei poveri […] e quindi governo di
una parte contro l’altra. Salvo poche eccezioni, la tripartizione aristotelica fu accolta in tutta la tradizione del
pensiero occidentale almeno fino a Hegel (Bobbio 1983,
296-297).
Il termine democrazia appare per la prima volta in Erodoto e sta per dire, traducendo letteralmente dal greco, potere (kratos) del popolo (demos). Ma
dal III secolo a.C. al XIX secolo ‘democrazia’ ha subito
una lunga eclisse. L’esperienza delle democrazie antiche fu relativamente breve ed ebbe un percorso degenerativo. Aristotele classificò la democrazia tra le cattive forme di governo, e la parola democrazia divenne
per oltre duemila anni una parola negativa, derogatoria. Per millenni il regime politico ottimale venne detto
‘repubblica’ (res publica, cosa di tutti), non democrazia. Kant ripeteva una comune opinione quando scriveva, nel 1795, che la democrazia ‘è necessariamente un dispotismo’; e dello stesso avviso erano i Padri
Costituenti degli Stati Uniti. Nel Federalista Hamilton
parla sempre di ‘repubblica rappresentativa’, mai di
democrazia (salvo che per condannarla). Anche la Rivoluzione francese si richiamava all’ideale repubblicano, e solo Robespierre, nel 1794, usò ‘democrazia’ in
senso elogiativo, assicurando così la cattiva reputazione della parola per un altro mezzo secolo […] Oggi ‘democrazia’ è una abbreviazione che sta per liberal-democrazia. […] Il discorso sulla democrazia dei moderni
è complesso. Separiamone tre aspetti. Per un primo rispetto la democrazia è un principio di legittimità. Per
Cazzola | Democrazia e sicurezza. Appunti nel corso di una pandemia

un secondo, la democrazia è un sistema politico chiamato a risolvere problemi di esercizio (non soltanto di
titolarità) del potere. Per un terzo la democrazia è un
ideale. 1. La democrazia come principio di legittimità è
anche elemento di continuità che collega il nome greco con la realtà del XX secolo. La legittimità democratica postula che il potere deriva dal demos, dal popolo,
e che si fonda sul consenso ‘verificato’ (non presunto)
dei cittadini. La democrazia non accetta autoinvestiture, e tantomeno accetta che il potere derivi dalla forza […] 2. Finché un’esperienza democratica si applica a
una collettività concreta, di presenti, di persone che interagiscono faccia a faccia, fino a quel momento titolarità ed esercizio del potere possono restare congiunti.
Ma in quanti ci possiamo davvero autogovernare? […]
Inutile illudersi: la democrazia ‘in grande’ non può che
essere una democrazia rappresentativa che disgiunge
la titolarità dall’esercizio per poi ricollegarli a mezzo di
meccanismi rappresentativi di trasmissione del potere […] 3. A questa constatazione si può rispondere che
la democrazia come è (nel fatto) non è la democrazia
come dovrebbe essere, e che la democrazia è, prima di
tutto, un ideale. Come ideale: posto che senza democrazia ideale non vi sarebbe democrazia reale, il problema diventa: com’è che gli ideali si rapportano alla
realtà, com’è che un dover essere si converte in essere? (Sartori 1992, 742).

Il dover essere si converte in essere in modi e tempi diversi, ci insegna la storia. Guardiamo a uno dei
massimi politologi statunitensi:
L’analisi più semplice ed efficace della prima democratizzazione individua due processi fondamentali al
centro del cambiamento che sono all’origine dell’emergere dei diversi aspetti istituzionali che caratterizzano
una moderna democrazia di massa. Si tratta dell’ammissione del dissenso e, conseguentemente, opposizione
e competizione tra le diverse forze politiche (o politicamente rilevanti); e della inclusività cioè della proporzione della popolazione che ha titolo a partecipare e a controllare la condotta governativa. La prima dimensione
[…] è legata alla nascita dei diritti civili, quali la libertà
di associazione e riunione, la libertà di pensiero e parola, libertà di stampa […]. La seconda dimensione riguarda la partecipazione e soprattutto l’estensione dei diritti politici (elettorato attivo e passivo) (Morlino 2007,
263-264).
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Un processo in divenire, non lineare, tuttavia, un
processo complesso3, difficile in quanto “l’idea di democrazia non rappresenta un solo valore, tra molti,
come la libertà, l’uguaglianza o la giustizia, ma il valore che può legare e mediare tra principi prescrittivi in
competizione” (Held 1997, 413).
Legare e/o mediare tra principi, tra valori in competizione e quindi tra diritti sanciti, ma di questo si parlerà più avanti, prendiamone solo nota per il momento.
Di recente Nadia Urbinati ha tratteggiato le caratteristiche della democrazia in queste poche parole:
La città democratica antica era come una cipolla:
con strati di libertà, di subordinazione e di servitù. Sopra stavano i cittadini maschi autoctoni e sovrani. Poi
venivano le donne autoctone assoggettate al governo
patriarcale degli uomini. Sotto erano i semi-visibili (gli
immigrati liberi, lavoratori e commercianti). Sotto ancora, gli invisibili, gli schiavi (catturati nelle guerre o comprati). La libertà era dei liberi […]. La civiltà democratica che noi celebriamo, spesso con fastidioso orgoglio,
e nella quale ci identifichiamo per varie ragioni, laiche
o religiose, riposa su una concezione universalistica del
diritto primario che fa dell’eguaglianza una semplice relazione giuridica e politica (Urbinati 2020, 37).

Domande:
La democrazia implica uno stato in cui sia presente una qualche forma di uguaglianza politica tra i cittadini. Il ‘governo del popolo’ può sembrare un concetto
privo di ambiguità, ma le apparenze ingannano. La storia dell’idea di democrazia è in realtà complessa ed è
caratterizzata dalla presenza di differenti concezioni tra
loro in conflitto. Numerosi sono gli aspetti controversi.
Ogni elemento della definizione anzidetta solleva molti problemi: ‘governo’? – ‘governo del’? – ‘popolo’? Iniziamo dal ‘popolo – chi dobbiamo includere nel ‘popolo’? – quale tipo di partecipazione è prevista per esso?
– quali sono le condizioni che si presume favoriscano
la partecipazione? O disincentivi e gli incentivi, i costi
e i benefici della partecipazione devono essere eguali?

L’idea di ‘governo’ a sua volta evoca molteplici interrogativi: – la sfera di azione del governo deve essere interpretata in termini ampi o ristretti? Oppure: quale è
il settore appropriato dell’attività democratica? – se il
‘governo’ deve includere il ‘politico’, che cosa si intende con questo? Comprende A) la legge e l’ordine? B) le
relazioni tra gli Stati? C) l’economia? D) la sfera familiare o privata? Il ‘governo del’ implica l’obbligo di obbedire? – Si deve obbedire ai governi del ‘popolo’? Qual è lo
spazio dell’obbligazione e del dissenso? – Quali meccanismi sono creati per coloro che apertamente e attivamente ‘non partecipano’? – in quali circostanze le democrazie hanno il diritto, se mai lo hanno, di far ricorso
alla costrizione contro una parte del popolo o contro coloro che sono al di fuori della sfera del governo legittimo? (Held 1997, 14).

Il demos

A ben vedere, si è ampliato il demos e si sono moltiplicati gli ambiti in cui veniva esercitato il kratos: non
troppi anni or sono venivano etichettati come democrazie anche quei regimi in cui ad avere diritti politici
era solo un essere umano su cento, e il potere esercitato si occupava esclusivamente di far pagare le tasse, di non intaccare i diritti della minoranza e di evitare sconfitte militari.
“La democrazia è questione di gradi: non è un soggetto o uno stato immobile, bensì un processo più o
meno avanzato o sviluppato. Al fine di valutare tale
sviluppo occorre dunque stabilire con quali modalità, da un minimo a un massimo, si presentano nella collettività osservata una serie di proprietà variabili” (Gallino 1978, 219) relative ai principi di libertà (di
e da), controllo, uguaglianza di opportunità, garanzie,
ecc. Si tratta di proprietà tutte inserite oggi nelle varie carte costituzionali dei sistemi post-weimariani, e
quindi anche in quella italiana, e sono tutte riconducibili, in stato di normalità della collettività, ai criteri
base della trasparenza o visibilità dei processi, della
non discrezionalità nel trattamento dei soggetti-cittadini (è il criterio, cioè, delle aree di uguaglianza stabilite a priori dalle regole del gioco generali).

3 Come hanno sottolineato studiosi come Bobbio, Dahl o Zolo, per parlare di democrazia è necessario avere diverse garanzie costituzionali: “Libertà di associazione e organizzazione; libertà di pensiero (ed espressione); diritto di voto; diritto
dei leader politici di competere per il sostegno (elettorale); fonti alternative di informazione; possibilità di essere eletti a
pubblici uffici (elettorato passivo); elezioni libere e corrette; esistenza di istituzioni che rendono le politiche governative
dipendenti dal voto e da altre espressioni di preferenza” (Morlino 2007, 276).
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La democrazia si fonda su almeno tre valori: libertà, giustizia e uguaglianza. Da questi valori discendono i diritti sanciti nella Costituzione e attuati mediante
leggi, regole, con comportamenti concreti delle istituzioni, degli apparati e della cittadinanza (per dirla con
David Held).
Facendola breve: democrazia significa potere del
pubblico, in pubblico (Bobbio 1980, 182)4 e implica responsabilità, responsiveness, visibilità, universalità. E
allora le domande sono quelle classiche: chi, come,
quando, dove, perché?

Il kratos (gli ambiti di esercizio)

Nella democrazia classica ateniese il potere veniva
esercitato dall’assemblea dei cittadini su tutti i temi
più importanti “come la struttura giuridica volta a
mantenere l’ordine pubblico, la finanza e la tassazione diretta, l’ostracismo, gli affari esteri (incluse le valutazioni della condotta dell’esercito e della flotta, la
formazione di alleanze, la dichiarazione di guerra, la
conclusione della pace” (Held 1997, 38).
Nella democrazia liberale teorizzata da Locke “lo
Stato esiste per salvaguardare i diritti e le libertà dei
cittadini che sono in ultima istanza i giudici migliori
dei propri interessi; lo Stato è il fardello che gli individui devono sopportare se vogliono proteggere i propri fini; lo Stato, infine, deve avere una sfera d’azione ristretta e deve essere concretamente limitato se
si vuole garantire il massimo di libertà possibile a ogni
cittadino” (Held 1997, 414).
Salvaguardare i diritti: quali? Quanti? Di chi? Nel
Dizionario dei diritti (Flores 2007) ho potuto contare
35 tipi diversi di diritti, da quelli universalistici a quelli più particolari, da quelli solo enunciati a quelli più
garantiti e attuati, da quelli di più antica memoria a
quelli di più recente individuazione (e da qui la teorizzazione delle diverse età o generazioni dei diritti di
cui, per tutti si veda Bobbio 1997).
Più di recente Anna Maria Cesano ha così ricostruito le diverse fasi della storia dei diritti: diritti di
prima generazione che riguardano per l’individuo lo
spazio di autonomia e di iniziativa libero dall’interfe-

renza dei pubblici poteri (le libertà civili cioè quella
personale, di pensiero, religiosa, ecc., nonché i diritti di ‘parificazione’ formale di tutti gli individui, quali quello al giusto processo, di partecipazione politica,
di associazione, ecc.); i diritti di seconda generazione
(quelli economici, sociali o culturali cioè i diritti positivi o di ‘prestazione’ che presuppongono un intervento attivo dello Stato quali il diritto al lavoro, all’abitazione, alla salute, ecc.); i diritti di terza generazione o
di solidarietà o diritti dei popoli quali quello all’autodeterminazione, allo sviluppo, alla pace e alla sicurezza, all’integrità del proprio patrimonio biologico, ecc.)
(Cesano 2007, 599-603).
Ma sul collegamento tra i vari diritti credo che sia
fondamentale ricordare quanto scrisse settantacinque anni fa Piero Calamandrei:
I diritti di libertà non devono concepirsi, in regime
democratico, come il recinto di filo spinato entro cui il
singolo cerca scampo contro gli assalti della comunità
ostile, ma piuttosto come la porta che gli consente di
uscir dal suo piccolo giardino sulla strada, e di portare
di lì il suo contributo al lavoro comune: libertà, non garanzia di isolamento egoistico, ma garanzia di espansione sociale […]. L’elenco dei diritti di libertà è pertanto un
elenco aperto, che non si può scorciare senza regredire
verso la tirannia, ma che viceversa è destinato ad arricchirsi di altre voci quanto più si innalza il livello dell’educazione politica di un popolo o si affina il sentimento della dignità morale dell’uomo come elemento attivo
della comunità […]. Caduti, con la proclamazione teorica dell’uguaglianza politica di tutti i cittadini, gli ostacoli giuridici che sotto l’ancien régime avevano riservato
a ristrette categorie sociali la partecipazione al governo della cosa pubblica, la libertà incontrò i suoi ostacoli
non più sul piano politico, ma sul piano economico […],
una nuova categoria di diritti del cittadino sono stati denominati come ‘diritti sociali’: la cui funzione è essenzialmente quella di garantire ad ognuno, a integrazione
delle libertà politiche, quel ‘minimo’ di giustizia sociale, ossia di benessere economico, che appare indispensabile a liberare i non abbienti dalla schiavitù del biso-

4 “Si può definire il governo della democrazia come il governo del potere pubblico in pubblico. Il bisticcio è solo apparente
perché pubblico ha due significati secondo che venga contrapposto a privato, come nella classica distinzione tra ius publicum e ius privatum, trasmessaci dai giuristi romani, oppure a segreto, nel qual caso ha significato non di appartenere
alla cosa pubblica o allo Stato, ma di manifesto, palese, per l’appunto visibile. Allora: uno spettacolo pubblico può benissimo essere un affare privato, una scuola privata non può sottarsi alla pubblicità dei suoi atti”.
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gno e a metterli in condizione di potersi valere anche di
fatto di quelle libertà politiche che di diritto sono proclamate come uguali per tutti (Calamandrei 1995, passim 124-134).

Diritti e doveri, dunque: dello Stato in primo luogo
in quanto “l’esigenza di giustizia sociale è stata sempre più consapevolmente concepita come un’esigenza di libertà, come affrancamento da quegli ostacoli
di ordine economico che ancora impediscono all’uomo, come già un tempo gli ostacoli di ordine politico,
di partecipare liberamente alla vita della comunità e
di affermarvisi come persona” (ivi, 138). Doveri dello Stato certamente, ma a ben vedere anche di quanti sono titolari di diritti nei confronti degli altri. Prendiamo ad esempio il diritto alla libertà personale o se
si preferisce all’integrità della persona (diritto, cioè,
alla sicurezza almeno in una delle tante accezioni che
questa parola ha): certo lo Stato ha l’obbligo di agire
per garantirla, ma come negare che sia valida la famosa ‘legge’ in base alla quale la mia libertà ha il vero limite nella libertà altrui? E quindi, come la mia sicurezza non può mettere in dubbio la sicurezza dell’altro
(chiunque esso sia).

Sicurezza

Il termine sicurezza ha ampliato i propri ambiti di riferimento, passando da semplice beneficio ecclesiastico (‘sinecura’) (per coloro che non avevano obbligo di
curare le anime) attribuito in genere ai non primogeniti delle famiglie aristocratiche, a titolo onorifico per
ex politici (Regno Unito) o per i ‘cortigiani’ del potere
(sottogoverno retribuito e senza responsabilità o impegni). Per una platea più ampia si dovranno, in sostanza, aspettare le carte costituzionali.
Per certi versi, parallelamente a questi fenomeni
relativi alla democrazia, si sono moltiplicate le securitas: in che cosa si cercava di essere sicuri ieri? E in
che cosa oggi? All’epoca del feudalesimo gli abitanti,
la grande massa dei lavoratori nei feudi cercava e aveva in sostanza una sola sicurezza: il feudatario, il padrone garantiva loro ‘protezione’ da pericoli esterni,
dalle incursioni degli ‘altri’, un tetto, un po’ di cibo. In
cambio: lavoro, lavoro, lavoro; obbedienza, obbedienza, obbedienza. Si dirà: questo accadeva in regimi non
democratici, ma poi …, ma poi con le semi-democrazie dell’800 le cose cambiano poco: pensiamo ai contadini italiani per i quali ‘sicurezza’ significava ancora
24

la protezione del padrone da pericoli esterni. E queste
cose ce le raccontano non solo i libri di storia, ma la
narrativa, il cinema ecc. Ad un certo punto, non è questa la sede per ricostruire il come ci si è arrivati, questa ‘sicurezza’ non bastava più: si voleva ben altro e, a
poco a poco, le sicurezze, le sinecura, sono aumentate
di numero, di ampiezza sino a comprendere qualunque aspetto della vita pubblica e privata almeno sulla
carta e nelle aspettative.
Quindi per ‘sicurezza’: siamo passati dalla ‘sine
cura’ di romana e medioevale memoria ecclesiastica alla difesa dei sacri confini della patria e dell’ordine pubblico, alla safety society, al ‘diritto alla vita’ per
tutti. O almeno per coloro che fanno parte del demos,
per i cittadini riconosciuti e quindi non per i migranti, ad esempio.
È bene ricordare che:
È ancora sostanzialmente vigente il patto hobbesiano stipulato al momento della nascita dello Stato moderno, tra il sovrano e i sudditi. In cambio del controllo assoluto del prelievo fiscale e dell’uso della forza, il
sovrano ha offerto protezione e sicurezza tanto verso
l’esterno – l’esercito – che verso l’interno – la polizia
[…]. L’andamento del problema ‘sicurezza urbana’ ha
avuto in Italia un decorso estremamente interessante.
Da una parte la domanda di sicurezza si è progressivamente e rapidamente diffusa e consolidata, collocandosi, ai primi posti dell’agenda politica sia locale che
nazionale. Dall’altra parte, con corrispondente e persino superiore velocità, il problema ha subito una profonda mutazione. In meno di sei/sette anni si è passati
da un’impostazione prevalentemente – talvolta anche
eccessivamente – sicuritaria e poliziesca, a politiche a
vasto spettro aventi come oggetto non tanto la criminalità in quanto tale, quanto la serenità dei cittadini e
la ricostituzione dell’ordine e della vivibilità della città
(Amendola 2004, 59).

4. Le sicurezze democratiche

Vivere in sicurezza vuol dire sapere che cosa si può
fare e che cosa no, quali sono le conseguenze del nostro comportamento, poter prevedere in linea di massima (è probabile che...) il comportamento degli altri,
sapere che cosa può causare conseguenze negative e
che cosa no. Tutto ciò significa regole, conoscenze, informazione. E in una democrazia ciò significa, riepilogando ancora una volta, che:
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Democrazia = il potere viene esercitato dal pubblico
(responsabilità)
= per il pubblico (universalismo)
= in pubblico (visibilità, trasparenza)
= in base a diritti sanciti dalla Costituzione.
Sicurezza = quali sicurezze vengono sancite e/o fattualmente garantite
= chi le garantisce (soggetti pubblici e/o privati) e a chi
= come vengono garantite (le diverse forme, gli strumenti)
= realtà e percezione (essere e/o sentirsi sicuri).
Questo implica anche il problema della ‘sicurezza
privata’ nel senso delle organizzazioni private che ci
dovrebbero garantire sicurezza (sostituendosi quindi alla sicurezza garantita dallo Stato, unico detentore del potere legittimo di uso della forza, appunto per
garantire la sicurezza secondo tradizione storica). Il
che dovrebbe far riflettere sul fatto che lo Stato ha rinunciato alla sua stessa essenza di base (più soggetti
legittimati all’uso della forza) (ma questo ci porterebbe troppo lontano).

Essere e/o credere di essere sicuri

Le due cose non sempre vanno di pari passo. In democrazia c’è libertà di espressione, di informazione, tutti possono dire la loro (ancor di più oggi con i social
media). Ricordiamo i dati Istat sulla criminalità? I reati diminuivano (realtà), l’insicurezza invece aumentava (percezione).
Le statistiche storiche sulla criminalità ci dicono che
il numero dei delitti, in particolare di quelli contro la
persona – omicidi, risse, violenze, lesioni –, è diminuito,
in proporzione alla popolazione, rispetto a qualche decennio fa e ancor più rispetto a un secolo fa […]. Eppure,
in Italia, come del resto in quasi tutti i Paesi occidentali, è cresciuta la percezione dell’insicurezza, enfatizzata
e sollecitata da quella fabbrica della paura che è diventata la televisione. Si tratta di una paura in gran parte
costruita dalla politica e dai media. In contrasto con la
diminuzione oggettiva della criminalità, le statistiche
ci dicono infatti che la paura è andata crescendo progressivamente, tanto quanto è cresciuto il tempo dedicato dai telegiornali alla cronaca dei delitti: un tempo
Cazzola | Democrazia e sicurezza. Appunti nel corso di una pandemia

più che raddoppiato negli ultimi quattro anni (Ferrajoli 2010, 115).

Essendoci ‘libertà di …’ ciascuno gioca in proprio
e ‘informa’ come vuole, che cosa vuole. Esempio:
Trump all’inizio della pandemia: non c’è problema;
Trump un mese dopo: se ci saranno solo 100 mila
morti saremo stati bravi. Mascherine sì, mascherine no.
Ovvero: le politiche di sicurezza non possono contare solo sulle decisioni scritte, ma anche sulla capacità di dare una comunicazione unica, convincente. E
qui nasce un primo problema. In un regime democratico si possono far tacere le fonti di informazione non
corrispondenti all’intento di una politica di sicurezza?
Secondo problema: in democrazia si possono dissimulare o simulare realtà, verità, fenomeni che creano insicurezza? Esempio: non comunicare il numero
di morti nelle case di riposo. Al contrario: in democrazia si possono ‘nascondere’ verità di insicurezze? (problema del ‘segreto in democrazia’).
Se la democrazia è questione di gradi (Morlino et
al. 2013), anche la/le sicurezza/e lo è/sono. Semplificando, si può essere o sentirsi sicurissimi, molto sicuri, sicuri, quasi sicuri, poco sicuri, insicuri su tantissime cose delle quali per molte non nutriamo un
grande interesse e per altre invece riteniamo che siano fondamentali per la nostra vita (attuale, futura)
(attenzione: queste possono variare nel tempo, possono essere più o meno importanti a seconda della percezione individuale, collettiva, autonoma, costruita socialmente, politicamente). Si realizza così
un processo che parte dall’interesse che implica conoscenza del fenomeno interessante, che comporta
individuazione delle fonti a cui credere (in cui avere
fiducia). Fermiamoci qui per il momento: il problema
nasce dal fatto che in democrazia, per definizione, le
fonti sono tante (libertà di), quale scegliere? Come
scegliere? La ricerca di conoscenza per raggiungere la sicurezza in qualcosa può creare molto facilmente ‘insicurezza’ nel credere a qualcuno. Qualche
settimana fa uno spot pubblicitario in TV invitava i
telespettatori a fidarsi dei professionisti dell’informazione al fine di conoscere la realtà dello stato della pandemia. “Fidatevi dei professionisti dell’informazione” era lo slogan dei canali Mediaset. Per quei
giornali che pochi giorni prima avevano titolato le
prime pagine con l’esaltazione della politica delle re25

SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche | Anno X | n. 2/2020 | Rivista quadrimestrale dell’Inapp

gioni Lombardia e Veneto, e la bocciatura delle politiche invece di Toscana e Lazio. Tutto bene? Beh,
qualche problema in realtà c’era: alla prova dei fatti Lombardia e Veneto risultavano le regioni che avevano saputo contrastare meno bene (se non male)
la pandemia, e le altre due regioni quelle che erano
riuscite a fare meno peggio comparativamente parlando. E ancora, sempre per gli stessi giornali: muore
Luis Sepulveda e il Coccodrillo ha per titolo “Muore
l’autore di ‘Cent’anni di solitudine’”. Con buona pace
di Gabriel Garcia Marquez. Fidarsi dei professionisti? Certo, ma quali? Dei medici? Certo, ma anche
in questo caso la scienza ha presentato tante verità.
In sostanza: siamo di fronte a un ulteriore paradosso: più democrazia (cioè più libertà di informazione)
uguale più rischio di non sicurezza (percezione anche se non reale).

5. Paradossi e contraddizioni della democrazia
Bobbio e Germani anni fa hanno sottolineato come il
processo ‘democrazia’ porti in sé paradossi o promesse mancate od ostacoli alla sua realizzazione (Bobbio
1976 e 1991) e con sé contraddizioni (Germani 1980)
che vanno in senso contrario alla democratizzazione e costituiscono, in genere, un fenomeno storico di
come la democrazia fino ad ora è stata per lo più realizzata dalle diverse collettività (si veda anche Eisenstadt 2002).
Il primo paradosso consiste nel fatto che democrazia chiede sempre più democrazia mentre le condizioni ambientali diventano sempre più sfavorevoli per la democrazia. Vale a dire: il sistema sociale
si ristruttura sempre più in grandi organizzazioni e,
come ben si sa, è ben difficile far rispettare le regole
democratiche alle grandi organizzazioni. Contemporaneamente – grazie proprio ad alcune grandi organizzazioni – si allargano i confini della democrazia (si
amplia il demos attivo e l’ambito di esercizio del kratos), i processi voice interessano sempre nuovi strati
e gruppi, il ‘diritto di cittadinanza’ coinvolge sempre
nuovi soggetti. Il persistere di questa contraddizione è sotto gli occhi di tutti: è sufficiente pensare alla
vita di grandi partiti in cui al di là delle regole scritte
è il leader o il cacicco quello che decide le strategie,
le svolte e le giravolte.
Il secondo paradosso è strettamente legato al primo e consiste nel fatto che più democrazia significa più burocrazia, ovvero che alle domande di ugua26

glianza, di diritti, di sicurezze, di controlli, di più kratos
si è risposto creando Agenzie, Autorità, uffici, strutture a garanzia del soddisfacimento dell’uguaglianza, del godimento dei diritti. Apparati burocratici per
nulla democratici. Moltiplicazione degli ambiti in cui
si esercita il kratos dato in mano ad apparati tecnici.
Pensiamo alla moltiplicazione degli apparati per garantire la sicurezza ‘fisica’ nelle città, oppure alla moltiplicazione degli strumenti di controllo per il rispetto
delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. Tutta burocrazia
(in molti casi benemerita), ma certamente non democratica (per definizione).
Il terzo paradosso consiste nello sviluppo della tecnica ovvero: più ambiti di democrazia uguale maggiore necessità di soluzioni tecniche, complesse, uguale crescita del potere dei tecnocrati. Ma tecnocrazia
e democrazia ‘fanno a pugni’. Più democrazia uguale più tecnocrazia e il linguaggio della tecnica non è
sempre facilmente comprensibile, si presta a verità
misteriose per i più. Provare per credere: leggete il testo di una legge a garanzia del diritto al lavoro di cinquant’anni fa e una degli ultimi governi. “Abbiamo la
crescente ‘tecnicizzazione’ della conoscenza relativa
al processo politico, unitamente alla tendenza sviluppata dagli esperti e dai leader politici a considerare i
settori più vasti della società incapaci di comprendere
un tale sistema di informazione. Questo processo potrebbe condurre all’apatia politica e minare la partecipazione, e il potere crescente dei media può, come
è stato spesso sottolineato, risultare cruciale nel rafforzare o meno questo tipo di tendenza” (Eisenstadt
2002, 130).
D’altronde “leggi oscuramente scritte non solo richiedono l’intermediazione sapienziale degli esperti,
ma consentono anche a quegli esperti una più ampia
– e soggettiva – interpretazione […] La celebre espressione (attribuita a Giovanni Giolitti) per cui la legge si
applica ai nemici e s’interpreta per gli amici rischia, allora, di diventare qualcosa più di una battuta” (Carofiglio 2015, 56).
Quarto paradosso: in democrazia tutti possono affermare, gridare, protestare, il che anziché garantire sicurezza sull’oggi e sul domani crea incertezza sul
quotidiano e sul futuro in quanto la pluralità di fonti
di informazione rende oscuro ciò che si può fare e ciò
che non si può fare. Esempi a iosa: più autorità preposte a informare la cittadinanza sullo stato di una malattia, sulla validità di una medicina o di una cura. Più
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fonti di informazione, più incertezza sulla verità; più
conoscenza uguale più insicurezza5.

Diritti in contrasto fra loro

Si può parlare di effetti perversi della democrazia? Nel
senso che: più democrazia = più diritti = più contraddizioni tra di essi = possibile annullamento di uno o più
diritti in nome della difesa di un altro diritto. “Ogni
valore acquista rilevanza (come Georg Simmel osservava molto tempo fa) nella misura in cui, per poterlo ottenere, si devono abbandonare e sacrificare altri
valori. D’altra parte, quanto meno un valore è disponibile e tanto più si fa intenso il suo bisogno. Il valore
della libertà esercita il fascino maggiore quando deve
essere sacrificata sull’altare della sicurezza. Quando è
la sicurezza a dover essere sacrificata nel tempio della libertà individuale, essa assorbe tutto lo splendore della sua precedente vittima” (Bauman 1999, 10).
Qualche esempio, scorrendo i quotidiani, a partire dal caso Orban in Ungheria che sospende la libertà
di opinione per evitare le fake news e quindi il panico
collettivo che ne può derivare.
1. Diritto alla salute vs. diritti di libertà. È noto quanto si è verificato in occasione della pandemia da Covid-19: restrizioni di alcune libertà in nome del diritto alla salute, per salvare i non malati dai malati. In
quell’occasione si sono creati due partiti: uno pro diritto alla salute e uno pro libertà (di movimento ecc.):
Quale diritto è più fondamentale del diritto di tutti alla
vita e alla salute […] cerchiamo, come giuristi, di non fare

gli azzeccagarbugli. Intanto la Costituzione prevede che la
libertà di circolazione e la libertà di riunione possano essere ristrette per motivi di salute, sicurezza, incolumità pubblica. In ogni caso, la Costituzione consente l’adozione di
decreti d’urgenza in casi ‘straordinari di necessità’. Non siamo forse in uno di questi? (Zagrebelsky 2020, 37).

Contra:
Primo: l’eclissi delle libertà costituzionali. A cominciare dalla libertà di circolazione, protetta dall’articolo 16.
Per motivi di sanità può venire limitata, afferma la Costituzione; però soltanto dalla legge, e solo ‘in via generale’. Stavolta, viceversa, interi territori sono stati segregati
per decreto, con disposizioni specifiche e puntuali. Mentre subisce ulteriori restrizioni la libertà di riunione (nei
musei, negli stadi, nelle piazze). Quella di culto (anche le
chiese sono ormai tabù). Il diritto-dovere d’istruirsi, con la
chiusura delle scuole. E ovviamente va in fumo la privacy,
quel po’ che ne restava (se hai soggiornato nelle zone a
rischio devi dichiararlo, idem se frequenti un contagiato, altrimenti t’arrestano per tre mesi) (Ainis 2020a, 37)6.

2. Diritto alla privacy vs. diritto alla sicurezza (contro
il terrorismo). Pochi esempi saranno sufficienti. Pensiamo alla proliferazione delle telecamere a circuito
chiuso nelle strade o davanti ai supermercati:
Queste hanno di per sé un apprezzabile effetto di
deterrenza e servono se non a eliminare i reati, quantomeno, a riallocarli in aree meno protette. Detto, però,
tutto il bene possibile degli impianti a circuito chiuso

5 Altro fenomeno (inquietante): il privato si sostituisce ufficialmente al potere pubblico nel decidere che cosa si può far sapere e che cosa no. Esempio: Facebook censura. Mark Zuckerberg dichiara che rimuoverà dalla piattaforma tutti i gruppi
e gli eventi che esortano le persone a non rispettare il distanziamento sociale […] non bloccherà invece i post e tutte le attività di coloro che discutono del tema Covid-19 nel rispetto delle leggi governative e delle disposizioni sanitarie ufficiali.
6 “I provvedimenti adottati con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio costituiscono una limitazione delle libertà fondamentali previste dalla Costituzione? L’interrogativo ripropone l’antica questione del rapporto tra interesse generale e
diritti individuali. […] va difeso un bene ‘vitale’ come la salute, senza però dimenticare che altri beni sono anch’essi ineludibili, e indispensabili per la ‘vita’ come noi la concepiamo nelle democrazie compiute. La libera circolazione, come i diritti
di espressione e di organizzazione, sono connaturati a una società democratica. In condizioni particolari, eccezionali, alcune libertà possono essere limitate o coartate per un bene superiore […]. La via cinese, invocata e applicata, ha un corollario che gli esperti trascurano: è stata adottata in un sistema totalitario, in cui l’individuo non vale nulla rispetto al potere
e non in uno Stato di diritto dove, oltre al bene primario della salute vanno salvaguardate anche le libertà individuali […].
Questa situazione eccezionale introduce un sottile veleno nel nostro sistema di cui meglio essere coscienti fin d’ora: quello dell’invocazione di uno Stato, forte nonché etico, che veda e provveda per tutti noi […]. L’eccezionalità del momento […]
deve essere limitata nel tempo e non prorogabile qualunque cosa succeda, in quanto intacca i diritti alienabili della persona. Il coprifuoco che ci è imposto, perché di questo si tratta, va messo tra parentesi come evento irripetibile, proprio per
evitare che si radichi l’idea di uno Stato che possa limitare la vita democratica ‘per interessi generali’” (Ignazi 2020, 37).
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va considerato che questi possono entrare in immediata frizione con le esigenze della privacy dei cittadini. La
sindrome del Grande Fratello si va diffondendo anche
per il rapido aumento del grado di controllabilità dell’intero sistema sociale se solo si considera che nelle aree
centrali di molte grandi città inglesi e nordamericane almeno la metà dei percorsi giornalieri del cittadino medio viene a trovarsi sotto l’occhio delle telecamere ed è
registrato ed archiviato (Amendola 2004, 71).

A distanza di anni da noi:
Sicurezza contro privacy, 1 a 0. Oggi alla Camera,
nella partita tra tutela della privacy e allarme sicurezza, vince la sicurezza. Perché ottiene il definito via libera
la norma che consente di conservare per sei anni i soli
dati numerici del traffico telefonico, niente conversazioni, solo le chiamate, comprese quelle senza risposta,
e i dati delle consultazioni su Internet. ‘Un tempo indispensabile’ dicono i magistrati. ‘Un inaccettabile sacrificio della privacy’ ribattono negli uffici del Garante (della
privacy) […]. Due posizioni opposte. Una polemica che
si è trascinata per tutta l’estate (Milella 2011).

A proposito di differenze tra sicurezze democratiche e non: in Russia (democrazia?) i dati vengono
conservati per soli sei mesi, ma sono compresi anche i contenuti delle telefonate; in Francia (democrazia) la legge sui data retention è stata poi impugnata per dubbia legittimità; in Germania (democrazia) i
dati vengono conservati per un massimo di dieci settimane ma, sono escluse le conversazioni via e-mail che
erano invece state incluse in una legge precedente poi
giudicata incostituzionale.
3. Diritto all’ambiente vs. diritto al lavoro. Così è stata per mesi presentata la questione dell’ILVA di Taranto, con decisioni e contro decisioni dell’una o dell’altra
autorità in genere in contrasto tra di loro. Finale della storia? Non c’è ancora, ma nel frattempo l’ambiente non risulta risanato e il lavoro non è garantito. Da
ricordare: “Dove c’è potere dev’esserci responsabilità,
recita l’aurea massima delle democrazie. In Italia, viceversa, agiscono mille potentati, senza che nessuno
renda mai conto dei fatti o dei misfatti. Colpa d’un sistema che non distribuisce in modo chiaro né i poteri né i doveri, sicché le colpe ricadono perennemente
sulle spalle altrui” (Ainis 2020b).
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4. Diritto al lavoro vs. diritto alla salute. Simile alla
contraddizione precedente, estesa sul territorio, ripetuta negli anni. Poco meno di 40 casi nell’ottobre 2017
(Patucchi 2017).
5. Libertà di espressione vs. diritto alla giustizia:
Su una nostra pagina social (Instagram, Facebook,
Twitter) o su una pagina social del nostro partito o sindacato o associazione yoga o confessione religiosa o circolo
del burraco possiamo scrivere ‘Ebrei al forno?’ o altre simili scelleratezze? E se non fosse possibile, chi è titolato a
proibirlo? E in quali sanzioni incorreremmo in caso di violazione del divieto? E ancor prima: proibendo e sanzionando la manifestazione di quel pensiero immondo non
stiamo forse limitando la piena libertà di espressione?
Sono, come si vede, domande e dilemmi tutt’altro che
recenti, ma che assumono oggi una ben maggiore importanza, a causa dello sviluppo irresistibile del sistema della
comunicazione. Il che rende, sì, urgente un dibattito pubblico senza pregiudizi e senza censure, ma esclude, allo
stesso tempo, che ne possano derivare risposte certe e
rassicuranti”. Siamo di fronte al contrasto tra principi fondamentali: la libertà di espressione, da una parte, la giustizia e la pace, dall’altra (Manconi e Fiorillo 2020).

6. Libertà di espressione vs. sicurezza delle responsabilità. Uno slogan pubblicitario qualche tempo fa garantiva “la spesa in sicurezza”. Che cosa significava?
Che si poteva/doveva fare la spesa con guanti e mascherine (responsabilità dell’acquirente)? Che i prezzi
sarebbero rimasti gli stessi, senza aumenti (responsabilità del venditore)? Che non ci sarebbero stati scippi o furti dentro il negozio (responsabilità delle istituzioni preposte all’ordine pubblico)? O che altro? Frase
ambigua che usava una parola ambigua, poliforme.
7. Libertà di religione vs. diritto alla salute. È il caso dei
testimoni di Jehovah: trasfusione di sangue contro la
volontà dei pazienti.

6. Infine: può andare diversamente?

Probabilmente sì. La presenza di una catena di comando precisa, chiara, rende visibili, nel bene come nel
male, le responsabilità. Crea, eventualmente, consenso e rafforza la sicurezza della democrazia. Al contrario,
la coesistenza di una moltitudine di centri decisionali,
non gerarchizzati favorisce, da un lato, il classico gioco
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dello ‘scarica barile’, la colpa eventuale è sempre degli altri. Dall’altro lato impedisce ogni forma di fiducia,
rende visibile solo la competizione tra semi verità e realizza forme di comunicazione contradditorie, oscure e,
infine, mina alle basi la legittimità fondata sulla conoscenza sul sapere. In compenso tutto sembra avvenire
su un palcoscenico (teatralizzazione), la spettacolarizzazione dell’informazione è quotidiana e quanto è più
ampia tanto più si presta ad essere solo simulazione o
dissimulazione. Informazioni multiple, continue, ad effetto, ma senza mai chiarire realmente lo stato dell’arte.
Catena di comando unica o coordinamento tra le
varie autorità al fine di avere una voce univoca. Hanno
fatto scuola le dichiarazioni di un Ministro dell’Ambiente di diversi anni fa. A chi lo accusava di non avere una
politica univoca, chiara, precisa per l’ambiente, rispondeva ricordando a tutti come di quella policy se ne occupassero in contemporanea e in perfetta autonomia,
ben sette Ministeri, ciascuno dei quali aveva a disposizione persone, uffici, sedi, risorse, capitoli di spesa per
realizzare ‘missioni’ (per usare il gergo del bilancio pubblico) a protezione dello stesso, medesimo ambiente.
Nel nostro Paese, chi è responsabile se crolla un ponte?
I vertici dell’ANAS? I vertici della Società Autostrade?
I tecnici ministeriali? Provinciali, comunali, regionali? I
magistrati di controllo? Sempre nella nostra penisola:
fallisce una banca, di chi è la ‘colpa’, chi deve pagare per
omessa vigilanza? Chi è il responsabile? La Banca d’Italia? I vertici bancari? Il Ministero del Tesoro? L’assemblea dei soci? Si è già detto che democrazia implica, fra
l’altro, visibilità delle responsabilità. Il che vuol dire che
se questo non avviene è difficile avere una democrazia
in buona salute, mentre si facilitano coloro che perseguono l’idea dell’uomo solo al comando.
Differenze tra ieri e oggi. Oggi più informazioni, più
regole, più conoscenze. Uguale più certezze o insicurezze? Qualche esempio banale, di vita quotidiana. L’altro ieri sono uscito con l’ombrello: era stata emanata
l’allerta meteo. Ho fatto bene, ha diluviato. Ieri nuovo allarme meteo, sono di nuovo uscito con tanto di
ombrello, impermeabile ecc., ma non è piovuto. Hanno sbagliato le previsioni e allora come ci si può fidare? Non ci sono sicurezze neppure con le previsioni del
tempo. Prima, quando non esistevano tutte queste organizzazioni che scrutano le nuvole, sapevo di essere
insicuro e vivevo tranquillamente nell’incertezza, oggi
sono deluso per le promesse non mantenute dalle istituzioni, dalla scienza, dai maghi della pioggia. Non c’è
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alcun dubbio: oggi a differenza di ieri vogliamo tutto,
tutte le sicurezze di questo mondo, sia possibili, che impossibili. Vogliamo essere sicuri di poter […] ed essere
sicuri di non dover […]. Su questo non abbiamo tentennamenti. Il problema è che molte, se non tutte, sicurezze ‘costano’. Costano in termini di risorse (soldi), impegno (partecipazione) ecc. E purtroppo in molti casi, a
fronte dei tanti che si assumono personalmente il peso
di queste richieste, in non pochi sovente si gioca a scarica barile: voglio la sicurezza delle fonti energetiche,
non posso mica stare al freddo in inverno o senza gas in
cucina. Voglio avere, ma non voglio essere io a pagarne
il prezzo. È la sindrome NIMBY (non nel mio giardino,
non da me) portata alla generalità delle richieste. Certo che voglio il gas, ma che le ricerche non avvengano
nel mio comune. Certo che voglio che la scuola, la sanità siano pubbliche e funzionino bene (che le scuole non
crollino sulle teste dei miei figli o nipoti è il minimo)
(che ai pronto soccorso non si debba aspettare otto ore
per un’emergenza è chiedere la luna?), ma non voglio
che le tasse mi colpiscano troppo, anzi mi piace l’idea
della percentuale (aliquota) unica uguale per tutti.
Da ultimo sulla situazione che da questa primavera del 2020 stiamo vivendo vorrei ricordare le parole
di una nota filosofa:
Il messaggio che sentiamo ripetere insistentemente
è: ‘State tutti a casa’. Nessuno lo accompagna, però, con
un quadro chiaro della situazione. Qualcosa che spieghi
alle persone perché devono fare quello che gli si ordina.
Ognuno dice la sua. I comitati di esperti, i capi dei partiti, i vertici delle istituzioni, sia nazionali, sia locali. Il risultato è una babele di messaggi che costringe a obbedire
alla cieca. Senza avere una limpida e reale conoscenza di
ciò che sta succedendo (intervista di N. Mirenzi a Roberta De Monticelli, per Huffpost del 19 aprile 2020).

Siamo in uno stato di emergenza? Siamo in guerra
(come si è sentito dire da tanti attori)? Se sì, chi è il sovrano? Non siamo in guerra, la guerra è un qualcosa
molto diverso da una pandemia. In guerra il sovrano
è il Parlamento. Di situazioni di emergenza (pandemia
ad esempio) nella nostra Costituzione non se ne parla
punto, e quindi, se il sovrano non è individuato fra gli
organi esistenti l’unica soluzione è rifarsi alla Costituzione stessa che è l’unico sovrano (in assenza di figure
concrete più o meno collettive o individuali). Però un
chiarimento sarebbe auspicabile.
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