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Il punto di partenza del dialogo è la seguente affermazione di Francesco Palermo 

nell’intervista di Paolo Morando apparsa sul quotidiano “Alto Adige” il  

 

3 maggio 2013: 

“Come giurista, ha spesso proposto il tema della democrazia dal basso. Lo vede 

incarnato nel modello del Movimento5Stelle? 
Non proprio. Democrazia dal basso, cioè partecipata, e democrazia diretta sono due cose 
diverse, che loro invece confondono, anche utilizzando strumenti discutibili. 

Come le “mail bombing” pro Rodotà presidente ai parlamentari del PD? 

Anche. Io credo che la democrazia diretta in territori sensibili come il nostro, cioè dove 
vivono minoranze, vada, utilizzata con molta prudenza, per non dire il meno possibile. Non 
così quella partecipata, ma facendo chiarezza su che cosa significhi: e quindi ascoltare i saperi 
diffusi nei teritori, attraverso audizioni obbligatorie di esperti negli organismi tecnici, 
chiamati a elaborare pareri obbligatori. Ma anche, perché no, obbligano i funzionari della 
giunta provinciale a intervenire in Consiglio. Anche lo strumento dell’online può essere 
utilizzato in quest’ambito. Ma senza pretendere di dire “sentiamo la gente” per poi affidare le 
decisioni pubbliche a quattro utenti di un oscuro blog.” 
 
 
pubblicato sul quotidiano “Alto Adige” il 9 maggio 2013 

 

Caro Francesco, 

ho letto sull'Alto Adige di venerdì 3 maggio la Tua intervista e mi sono arenato nella Tua 
affermazione che di democrazia diretta in un territorio di convivenza di più gruppi etnici si 
farebbe meglio a meno. 
Sono stupito. Sapevo che eri cauto per quanto riguarda i diritti di codeterminazione della 
politica da parte dei cittadini ma pensavo che la riserva si limitasse a forme non abbastanza 
mediate, come le conosciamo per esempio in California. Detto però così ho la sensazione che 
non auspichi a quel passo verso il completamento della democrazia dando ai cittadini il potere 
di controllo e di iniziativa diretta. 
Soprattutto non comprendo come Tu possa motivare questa posizione proprio con la 
problematica di una situazione caratterizzata dalla convivenza in un territorio di diversi gruppi 
etnici. La cosa più importante in una tale situazione è l'integrazione e l'identificazione con il 
territorio. La possibilità per la popolazione di agire insieme su tematiche concrete che 
riguardino nei maggiori dei casi la qualità della vita, la realizzazione o meno di opere è il 
miglior modo per far sì che i cittadini si incontrino come cittadini a prescindere dalla loro 
appartenenza a un gruppo etnico. Il fatto che la convivenza di più gruppi etnici in un territorio 
non sia affatto una controindicazione alla partecipazione diretta dei cittadini alla politica (mi 
sembra talmente ovvio in quanto a questa possibilità è legato l'incontro concreto, vissuto, 
l'agire impegnato comune e indistinto dei cittadini) viene dimostrato palesemente da diversi 
cantoni della Svizzera che sono contraddistinti dall'esistenza di un gruppo linguistico 
maggioritario e altri gruppi linguistici minoritari. Quello che crea maggior forza di 



integrazione in un territorio è proprio l'identificazione con un sistema politico che dà ai 
cittadini la possibilità di incidere direttamente, di sentirsi sicuri avendo in mano il loro destino 
in quanto dipendente dallo sviluppo della collettività. Non comprendo questa Tua valutazione, 
che non può essere ovviamente quella di un giurista ma dev'essere quella di un sociologo o di 
uno psicologo, proprio a cospetto di una realtà segnata negativamente da una democrazia 
esclusivamente indiretta (togliamoci l'abitudine manipolatoria di chiamare la democrazia 
parlamentare e indiretta democrazia rappresentativa che proprio non lo è per niente) in quanto 
sono stati i partiti, la lottizzazione del potere, l'acuire delle differenze attraverso la 
rappresentanza a tener acceso il focolaio della tensione etnica. L'iniziativa per la salvezza del 
ponte Talvera con 23.000 firme raccolte dalla cittadinanza senza distinzione tra gruppi etnici 
forse per la prima volta a Bolzano ci ha fatto sentire uniti, ha dimostrato ai soggetti tedeschi 
più tradizionalisti che abbiamo anche dei valori comuni. Ma perfino il voto su Piazza della 
Pace è stato salutare in quanto ha messo in evidenza come una cospicua parte della 
popolazione italiana non si vedeva e non si può vedere tuttora rappresentata, non presa sul 
serio con un conseguente forte senso di disagio. È proprio con questo referendum che si è 
manifestato questo disagio che è da prendere sul serio e da considerare - non si può convivere 
dove una parte non si sente a suo agio. 
Mi sembra che manchi una comprensione umana di quello che unisce e di quello che divide le 
persone, ma basterebbe solo prendere esempio dalle realtà che ci insegnano quale gestione 
politica di un territorio sia favorevole al superamento di divisioni etniche e quali le acuiscano. 
Potresti avere ragione che in una situazione come la nostra dove per troppo tempo la divisione 
etnica è stata usata strumentalmente dal potere politico ci sia il pericolo che anche gli 
strumenti di democrazia diretta vengano utilizzati in questo modo. Perciò il disegno di legge 
di Iniziativa per più democrazia prevede un meccanismo di tutela dei gruppi etnici minoritari 
quando sono portate al voto referendario questioni che abbiano una rilevanza etnica. 
E infine: penso che una democrazia partecipata come la auspichi per essere realizzata e 
praticata sul serio abbia bisogno di una classe politica che avremmo soltanto se essa si 
formerà in base a una situazione che preveda l'esercizio agevole di sovranità dei cittadini 
praticata con strumenti di controllo diretto e di iniziativa indipendente dalla rappresentanza 
politica. In parole povere: la democrazia partecipata l'avremo solo in base alla democrazia 
diretta. 
 
 
pubblicato sul quotidiano “Alto Adige” il 9 maggio 2013 

 

Caro Stephan, 

grazie del messaggio e delle critiche, sempre utili. 
La risposta alla domanda sulla democrazia diretta era molto veloce (e tra l'altro l'intervista è 
stata fata in condizioni difficilissime perché la linea cadeva in continuazione), e ovviamente 
non approfondita come avrebbe dovuto, perché era solo un passaggio all'interno di un 
ragionamento più ampio. 
Accolgo quindi la critica riguardo alla superficialità della risposta. Nel merito, come abbiamo 
avuto spesso modo di discutere, resto convinto che i limiti e le perversioni della democrazia 
indiretta (sono d'accordo che sia poco rappresentativa) non si possano curare con la 
democrazia diretta, o almeno non solo con questa, perché il problema di fondo, in entrambi i 
casi, sono le decisioni a maggioranza. E' il principio maggioritario che va superato, non la 
sede della sua espressione. Semplicemente su molti temi, soprattutto quelli "costituzionali" 
della convivenza organizzata di una società, non può valere il principio secondo cui "la 
maggioranza vince", ma servono regole condivise da un insieme più ampio di soggetti. 
Quando poi esiste una democrazia organizzata su base etnica, com'è ancora la nostra, il 
rischio che le maggioranze coincidano con maggioranze etniche è ulteriormente acuito, anche 



se possono esistere dei rimedi, come quello introdotto dalla vosra nuova proposta di legge (se 
ti ricordi, la loro mancanza te l'avevo segnalata ripetutamente nella prima versione, ora 
sicuramente è stato fatto un significativo passo in avanti su questo). 
In definitiva, la democrazia diretta va benissimo, ed è sicuramente utile in molti contesti, 
specie come contrappeso della cd. democrazia rapresentativa. Non però quando si tratta di 
regole fondamentali della vita di una comunità, dove serve uscire dalla logica maggioritaria. 
Per questo è utile guardare a forme decisionali più partecipative, dove almeno in una prima 
fase, non ci sia una decisione a maggioranza ma un ascolto partecipato delle diverse posizioni, 
al fine di deliberare "in corso d'opera", creando insieme le decisioni. Questa secondo me è la 
vera sfida del futuro, se vogliamo superare la frammentazione della società, che si polarizza 
attraverso le decisioni si/no. 
Come detto, questo non significa affatto negare la democrazia diretta e la sua importanza, e 
anzi averne di più ci aiuterebbe. Ma sarebbe sbagliato pensare che possa essere una soluzione 
ai problemi più profondi perché anch'essa sconta la logica dei numeri (e di minoranze ative 
che possono farsi presunte maggioranze), che oggi secondo me in molti ambiti rischia di 
essere il problema più che la soluzione. 
In sintesi: anche la democrazia diretta fa parte del bagaglio di strumenti necessari per una 
democrazia migliore, ma la soluzione dei problemi passa da una riconsiderazione complessiva 
dei processi decisionali e del principio maggioritario. 
 
 
08.05.2013 

Caro Francesco, 

apprezzando molto la disponibilità dell’Alto Adige a dare spazio al nostro dialogo sulla 
democrazia diretta vorrei cercare di approfondire ancora di più il discorso in base alle Tue 
ultime considerazioni. 
Posso benissimo condividere il Tuo scetticismo nei confronti della logica dei numeri e del 
principio di maggioranza secondo i quali funziona la nostra democrazia reale. Vorrei però 
affermare che la democrazia diretta pecca molto meno della logica dei numeri che quella 
indiretta. In primo luogo una proposta che viene portata al voto referendario è di regola molto 
più frutto di un processo partecipativo che un disegno di legge parlamentare. Finché si arrivi 
ad una tale iniziativa parecchi processi partecipativi saranno avvenuti nella società. Ma poi: se 
i numeri in una votazione parlamentare non dicono alcunché sulla accettazione di una legge 
nella società, un voto maggioritario in una votazione referendaria, a patto che l'esito non sia 
distorto dall'esistenza di un quorum, è sempre il frutto di un processo più o meno lungo di 
formazione di un'opinione pubblica sul tema proposto, a partire dalla fase di raccolta delle 
firme. In questo modo la maggioranza è maggioranza effettiva nella popolazione che segna 
non l'avvallo di una risposta assoluta e unica possibile ma stabilisce una base abbastanza 
condivisa, l'accettazione di un gradino come base da poter proseguire la ricerca del meglio da 
una soglia più alta. Sappiamo poi che la stragrande maggioranza delle iniziative popolari (in 
Svizzera) non ha l'avvallo dei cittadini e che in questo modo queste iniziative non sono altro 
che un serio processo di autoeducazione dei cittadini su una determinata questione, che ha in 
ogni modo e spesso attraverso un lavoro parlamentare più attento un riflesso sulle normative 
vigenti. 
Voglio dire: sia la valenza dei numeri che il coinvolgimento della società sono totalmente 
diverse se si tratta di votazioni parlamentari o di votazioni referendarie. Così la critica giusta 
del principio di maggioranza nel contesto parlamentare non può essere la stessa di quella 
riguardante il contesto referendario. Troppo spesso, e soprattutto in Italia, l'iniziativa 
referendaria nel suo valore politico viene ridotta all'atto di voto e non si vede o non si vuole 
vedere che il suo vero valore si sviluppa molto prima, ma si sviluppa solo in vista del voto dei 
cittadini. 



Un semplice esempio: Solo il fatto che a Malles si stia lavorando su una richiesta referendaria 
riguardante l'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei centri abitati ha fatto si che molti cittadini 
che soffrono per questa situazione ma che fin ora non hanno intravvisto nulla che avrebbe 
dato senso a una propria esternazione, si siano sentiti incoraggiati a esprimere il proprio 
disagio. 
La nostra proposta di legge elettorale in corso d’opera temo che in un voto referendario non 
avrebbe la maggioranza dei voti perché rompe in modo radicale con schemi venuti ormai 
troppo abituali e introduce pratiche che possono sembrare troppo spinte verso un voto 
svincolato dai partiti, ma sarebbe in grado di sensibilizzare la popolazione sul fatto che ci 
siano molti modi diversi di concepire le elezioni e soprattutto che si tratti di una questione che 
non dev'essere dominio dei partiti. E con questo avremmo guadagnato già moltissimo e un 
tale lavoro vale la pena di essere svolto. 
Grazie, Francesco, della Tua così immediata e solerte risposta e per l'opportunità che mi dai 
per uno scambio di idee così profiquo! 
 
 
10.05.2013 

Grazie a te Stephan, 

Sono considerazioni interessanti e condivisibili. Certo perché questo processo di maturazione 
accada occorre una società pronta, e non so se venga prima l'uovo o la gallina, ossia se la 
democrazia diretta aiuta la società a maturare o se funziona solo se la società è già matura. 
 
 
11.05.2013 

replica ancora di Stephan Lausch 

La società matura solo sentendosi responsabile e potendo esercitare questa responsabilità 
agendo e non delegando! A nuotare si impara nell'acqua e non all'asciutto! 
 
 
12.05.2013 

replica finale di Francesco Palermo 

A nuotare si impara nell' acqua, ma se chi non ha mai nuotato in vita sua se finisce senza 
salvagente in mare aperto non impara a nuotare, affoga... Gli svizzeri fanno corsi di nuoto da 
secoli, e sanno come reagire anche le volte che bevono. In molti altri casi non si sa nuotare 
nemmeno con i braccioli: vogliamo parlare dei referenda in Lettonia sulla co-ufficialità del 
russo l'anno scorso, di quello ungherese sulla cittadinanza agli ungheresi all'estero, di quello 
macedone sulla riforma dei comuni, tutti salvati dal mancato raggiungimento del quorum, che 
di per sé è una negazione della democrazia diretta? 
Insomma, penso che sia una questione di modi, tempi e garanzie. La democrazia diretta è una 
macchina potente e utilissima, che va usata con attenzione e perfezionata. Ma proprio per 
questo è uno strumento positivo. 
La differenza nelle nostre posizioni mi sembra stare solo nel peso che diamo ai dettagli. Tu 
guardi giustamente al potenziale dello strumento.  Io alle garanzie necessarie, come deve fare 
il giurista, perché le regole servono per quando ci sono dei problemi, non per quando va tutto 
bene. 
Per questo è importante il confronto, perché dalla combinazione di queste diverse sensibilità 
può scaturire un miglioramento di uno strumento che per entrambi è utile. 
 
Stephan 

Per fortuna, noi il salvagente l’abbiamo previsto nel nostro disegno di legge! 
 


