
Gl’Indignati e la Sfida 
 
La necessità di ripulire la classe politica così si viene reclamando da qualche tempo e 
come trattato nei mie ultimi articoli, a parte di appartenere all’insieme dei problemi 
morali o estetici, corrisponde più esattamente a una urgenza che investe in pieno e 
contemporaneamente la dignità e gli interessi economici di tutti i cittadini. 
Va precisato che parlando qui di dignità non intendo un qualcosa di trascendentale o 
filosofico di cui, come spesso succede, si può fare a meno, bensì di qualcosa che 
offende e manipola le stesse persone; e che assume aspetti ancora più gravi quando i più 
pregiudicati sono persone che, non importa per quali ragioni, non si rendono conto di 
esser stati “calcolati” per motivi o interessi estranei alla propria conoscenza. Chiedere il 
voto, ossia compiere un atto nell’esercizio dei propri diritti e con piena fiducia, per 
politici che possono, in seguito, comportarsi liberamente e impunemente contro il 
votante stesso arrivando persino a ignorarlo e insultarlo è un’azione fraudolenta e 
altamente criminale. 
Detto questo, però, non bisogna cadere nella trappola dei discorsi populisti o 
superficiali; se la riflessione si ferma qui, si potrebbe credere che la soluzione sarebbe, 
in sé, facile e, soprattutto, possibile. Purtroppo, così non è. I sistemi di potere installati 
oggigiorno in tutte le democrazie occidentali  (le uniche) non sono sistemi “malati” e 
creatori di crisi, che ci sono capitati addosso dopo periodi di sistemi “buoni”; al 
contrario: tutti questi sistemi sono il risultato più avanzato – qualcuno non se la rida lì in  
giro - dell’evoluzione sociale e storica. Proprio così; dopo cinquemila anni di poteri 
autoritari, spesso abusivi e discrezionali, cinque rivoluzioni e guerre sanguinose, i paesi 
“democratici” si sono dotati di egregie Carte Costituzionali che riconoscono abbastanza 
ampiamente i diritti umani, le libertà fondamentali e persino, come p.es. in USA, il 
diritto alla felicità. E il nucleo fondamentale del problema sta proprio qui; gli uomini 
che scrissero quelle “Carte” furono grandi uomini con visioni ampie oltre che 
profondamente colte e documentate, i quali, però, erano pochi ed erano attorniati da 
molti altri uomini “allevati” dai precedenti sistemi e, soprattutto, avevano a disposizione 
meccanismi statali il cui “rodaggio” era avvenuto durante secoli e secoli di 
autoritarismo.  
Per questo, risulterà immediatamente chiaro come in quei momenti pur fatidici delle 
proclamazioni democratiche, risultasse praticamente impossibile trapassate interamente 
ed immediatamente tutto il potere a quel “popolo sovrano” menzionato negli atti 
ufficiali. E così si crearono i filtri; si crearono le suddivisioni dei poteri, la – attenzione 
che questo è un punto molto cruciale – suddivisione fra proprietà pubblica e privata, le 
Banche nazionali (sempre indipendenti e quella americana addirittura privata), le Borse 
(sempre private); e si misero le basi per un sistema elettorale che lasciando 
(ingannevolmente) il potere nominale al “popolo” permettesse ai partiti (che avrebbero 
dovuto essere espressione del popolo) una cera libertà di manovra. In pratica tutti i 
sistemi elettorali di tutti i paesi democratici, USA compresi, permettono ai partiti e ai 
gruppi di potere più o meno occulti una discrezionalità molto vicina a quella dei poteri 
assoluti che si vollero eliminare; mentre un tam-tam mediatico molto ben orchestrato e 
le sue megafonie piene di parole altisonanti sulla libertà, la democrazia, il bene del 
popolo si incarica di coprire la realtà e di convincere meticolosamente le masse.   
 
Per cui, due sono i punti importanti che bisogna tenere in conto: 
 



− È certamente vero che fin dall’inizio fu praticamente impossibile instaurare 
sistemi democratici interamente democratici comprendenti il diritto di eleggere 
direttamente (ossia senza i filtri dei partiti) i propri rappresentanti e quindi 
rendere gli eletti direttamente responsabili verso i propri votanti; il retaggio 
storico e le componenti umane non si possono cambiare così, radicalmente e con 
un colpo di spugna; per cui nacquero quelle che da allora fino ad oggi 
chiameremo democrazie incomplete. 

− Però è anche vero che nel frattempo sono passate decine e decine di anni, si sono 
sperimentate ogni genere di formule e quindi è più che mai arrivato il momento 
per fare un ulteriore passo verso democrazie più reali. 

 
Per concludere, si può dire che ci sono molti motivi per reclamare una urgente revisione 
dei nostri sistemi democratici. Il primo di tutti è senz’altro quello di completare la 
stupenda iniziativa presa a suo tempo dagli uomini che vollero dare agli uomini governi 
democratici e rispettosi dei propri cittadini; e quindi una profonda revisione dei sistemi 
elettorali nello spirito vero e reale dello spirito costituzionale. 
Il secondo motivo è senz’altro quello della enorme crisi che attanaglia tutti i paesi; la 
situazione economica, la disoccupazione, il lavoro malissimo retribuito, la 
redistribuzione della ricchezza, le speculazioni immobiliari, finanziarie e ambientali e la 
dilagante corruzione possono solo esser affrontate con politiche e politici decenti (non 
dico puliti perché già si sa che è impossibile). 
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