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  A cosa serve la  democrazia ?

              La democrazia aiuta a trovare il 
            MASSIMO BENE COLLETTIVO 

La democrazia consiste nel : « coinvolgere nella 
decisione chi è coinvolto dalle conseguenze della 

decisione » (Andreas Gross)

Una decisione collettiva esige che si identifichi il 
« Massimo bene collettivo » /

 « Massimo bene aggregato »

(Definizioni di : Jeremy Bentham e John Stuart Mill)
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Perchè il sistema solo rappresentativo è 
insufficiente ?

“Ogni partito politico, pur se creato per un nobile 
scopo, tende alla degenerazione oligarchica”: “il 

potere è messo al servizio di interessi particolari”  
quelli necessari al partito  ed alle lobby che lo 

aiutano a vincere le elezioni.

(Moisei Ostrogorski, “La democrazia ed i partiti 
politici”, 1902)

“I partiti sono macchine di potere … I partiti hanno 
occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire 
dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti 
di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli 
istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai 

TV, alcuni grandi giornali. ... Insomma, tutto è già 
lottizzato e spartito o si vorrebbe lottizzare e 

spartire. »

(Enrico Berlinguer,  «La questione morale », 1981)
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Perchè il sistema solo rappresentativo è 
insufficiente ?

“I politici di professione,  vivono di 
politica”

in: “Politica come professione», 1919 

 Commento: sono quindi impiegati statali, hanno quindi interessi di 
categoria comuni.

I partiti politici sono indotti a «degenerare» ( come spiega Ostrogorki) in qualcosa 
di simile a: «sindacati dei politici di professione»

Max Weber
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Perchè il sistema solo rappresentativo è 
insufficiente ?

“Si tratta di un meccanismo 
che non funziona più, perché, 

in realtà, nel lungo periodo 
gli interessi dei cittadini 

confliggono con quelli del 
governante. Per quale 

motivo?”

“Perché l’interesse del cittadino è quello ogni volta di poter eleggere e di 
essere rappresentato dalla persona migliore, quella più qualificata, quella 
più motivata. Mentre l’interesse del governante è quello di mantenere la 
poltrona, di conservare il potere. … l’interesse del governante è quello di 

farsi rieleggere.”  

“Ma come garantirsi la rielezione? Sappiamo infatti che la competizione è 
rischiosa, il merito è rischioso. Per questo motivo nascono meccanismi, 
che possono essere legali o illegali, per cui chi vuole farsi rieleggere si 
garantisce pacchetti di voti facendo gli interessi delle corporazioni o di 

quella lobby che porta in dote i voti. Questo meccanismo è indipendente 
quasi dalla volontà delle persone, perché è istintivo. »

Riccardo Fraccaro :
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   Il sistema politico svizzero

             - democrazia diretta moderna

         - governi collegiali 

- federalismo

               Non è «la perfezione»,
               ma include dei rimedi  importanti 

         ai problemi dei sistemi solo rappresentativi 
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Primo paese  
più 

competitivo al 
mondo 

(2013 e 2014. 
2° posto al mondo 

nel 2015.
 World economic 

forum.)

 5° esportatore 
mondiale di 
macchine 

utensili (2012, 

UCIMU)

La Svizzera: 8 
milioni di abitanti.

disoccupazione: 
3.2%

  presenza 
stranieri 23%

debito pubblico 
38% sul PIL

  Svizzera, Le Locle cantone di Neuchâtel 
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Sala del Consiglio comunale

«... cari colleghi facciamo attenzione : prendiamo 
noi stasera la buona decisione. Altrimenti può 

capitare che i cittadini prenderanno l’iniziativa ...».



     

La democrazia diretta vista da vicino

( breve presentazione della democrazia diretta moderna e 
sistema politico svizzero, fatta da un emigrato in Svizzera)

Leonello Zaquini
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Petizione : obbliga l’organo interessato a rispondere 

Strumenti di democrazia diretta 

Iniziativa popolare a voto parlamentare / 
consiliare (« mozione di iniziativa popolare »)

Iniziativa popolare a voto popolare: l'organo 
legislativo può fare una controproposta.

Referendum facoltativo: abroga una delibera

Referendum obbligatorio: ratifica popolare 
obbligatoria. I legislatori non possono legiferare su di 

loro stessi (vedi : leggi elettorali)  
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     Nota : l’ «iniziativa» appartiene ai cittadini 

Strumenti di democrazia diretta 

Il PLEBISCITO non è universalmente riconosciuto 
come strumento di democrazia diretta. 

 «La democrazia diretta si caratterizza per il fatto che il popolo è un organo dello Stato che esercita,

 oltre alle competenze elettorali classiche, delle attribuzioni specifiche in materia costituzionale,

 legislativa o amministrativa.

Essa è dipendente o ‘addomesticata’ quando l’esercizio di queste attribuzioni dipende dall’intervento

 o dalla volontà di un altro organo dello Stato, Parlamento o capo di Stato.

È indipendente o ‘propria’ quando il momento ed il tema sul quale il popolo

 interviene non dipende che dalla volontà di quest’ultimo, o da un

criterio oggettivo sul quale gli altri organi dello Stato non hanno influenza»

Andreas Auer, Professore di Diritto Costituzionale all’Università di Zurigo e direttore del Centro di studi e di documentazione sulla democrazia 
diretta (C2D):
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la democrazia diretta,
 in grande sintesi : 

          Elimina il monopolio del potere legislativo

          Induce i rappresentanti a fare attenzione :
- ascoltare anche le «minoranze».
- dialogare con gli enti interessati.

       Affianca e risana le democrazia rappresentativa

Rende più difficile il lavoro delle lobby e ne riduce la 
pressione sui partiti  



« La democrazia diretta vista da vicino »             13

Strumenti essenziali che accompagnano la 
democrazia diretta in Svizzera

Raccolta di firme semplificata 
(senza « notaio in piazza »)

L’Italia è stata condannata 
dall’ Onu per la 

complessità della raccolta 
firme 
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Strumenti essenziali della democrazia diretta in 
Svizzera

Libretto di voto : Informazione pubblica,  
pluralista, gratuita. 

Come «Più democrazia 
italia» in occasione del 

referendum sulla 
riduzione dei 

parlamentari, abbiamo 
promosso la redazione 

di un «libretto»:

https://www.piudemocraziaitalia.org/2020/03/0
5/libretto-informativo-referendum-2020-sul-tagli
o-dei-parlamentari

 

https://www.piudemocraziaitalia.org/2020/03/05/libretto-informativo-referendum-2020-sul-taglio-dei-parlamentari
https://www.piudemocraziaitalia.org/2020/03/05/libretto-informativo-referendum-2020-sul-taglio-dei-parlamentari
https://www.piudemocraziaitalia.org/2020/03/05/libretto-informativo-referendum-2020-sul-taglio-dei-parlamentari
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Strumenti essenziali della democrazia diretta in 
Svizzera

Possibilità di esprimere il voto nell’arco di 
diverse settimane, per studiare i temi  
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I cittadini sono attivi politicamente  
CONTINUAMENTE, e non   SALTUARIAMENTE

Sono chiamati ad esprimersi su COSE CONCRETE

La Democrazia Diretta aumenta la coscienza 
civile dei cittadini

Riduce la faziosità e la  genericità della 
« protesta »

Aumenta la coesione sociale e la vita associativa

Migliora la fiducia reciproca ed il dialogo tra 
governati e governanti

Gli effetti sui cittadini

Riduce il « VOTO GREGARIO »
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Perchè, in quanto rappresentante, o « eletto »,  
apprezzo la democrazia diretta ?

La perdita del monopolio del potere legislativo produce i seguenti 
vantaggi nell' esercizio della attività del rappresentante:

2° - Maggiore resposabilità nei confronti dei 
cittadini da parte dei rappresentanti 

1° - Maggiore serietà e competenza nell'attività 

4° - Maggiore cooperazione e dialogo tra i 
rappresentanti di gruppi diversi

3° - Maggiore rispetto e da parte dei cittadini e 
maggiore dignità nella attività del 

rappresentante 
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5° - Maggiore responsabilità individuale dei 
rappresentanti,  necessità di coinvolgimento 

personale e di studio: 

 «COSA VOTI COME IL PARTITO VUOLE SE POI 
TANTO I CITTADINI POSSONO PRENDERE 

L’INIZIATIVA … »

6° - Aumenta l’intelligenza collettiva nelle 
decisioni dell’organo legislativo

Altre ricadute sul sistema rappresentativo :
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  Obbiezioni ricorrenti alla DD

 Obiezione : Funziona solo in piccoli paesi

 Commento :  Esiste anche in California

Obiezione : Consente solo un SI o un NO, non 
ammette mediazione

Commento : stimola la mediazione negli organi 
legislativi / Prevede la «contropoposta»

Obiezione : I cittadini non possono essere preparati, 
si farebbero pilotare dai media

Commento : Esiste il «libretto delle votazioni»
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  PRECISAZIONI NECESSARIE
La democrazia diretta NON È :

« ... I cittadini devono votare sempre su tutto »

« ... Una qualsiasi forma di partecipazione e 
coinvolgimento. La democrazia diretta non è la -

democrazia partecipativa- »

La democrazia diretta è un SISTEMA LEGISLATIVO, 
che affianca e non sostituisce la democrazia 

rappresentativa, ma la risana.

« ... I cittadini devono votare sempre su tutto »

 « ... Un sistema decisionale all'interno di un partito o 
di un' associazione » - e non è « decidere in rete »



« La democrazia diretta vista da vicino »             21

                    Assemblee cittadine 

                    Bilancio partecipativo

Strumenti di 

Democrazia Partecipativa : 

   La democrazia NON È 
la democrazia partecipativa :

  La democrazia partecipativa, serve per 
informare ed informarsi 
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   La democrazia diretta MODERNA
NON È : 

la democrazia diretta MEDIOEVALE

MODERNA : affianca, non sostituisce e risana la 
democrazia rappresentativa

MEDIOEVALE :  L’assemblea cittadina ( Arengo / 
Parlamentum / Concio / Landsgemeinde) sostitituisce 

l’organo legislativo moderno.
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Antica Grecia Ecclesia

 Arengo

  Parlamentum

  Concio

 
Landsgemeinde

 sostitituiscono
 l’organo

 legislativo .

Comuni 
medioevali

2 cantoni 
in Svizzera
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Roma 
Repubblicana

SPQR :
il Senato 
legifera.

i cittadini 
ratificano

La tradizione delle assemblee 
legislative dell’antica Roma 

( «Comizi») si trasferisce ai comuni 
medioevali
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« Le leghe »
(movimento detto del 
« progressivism »).

1890 - 1914

   COME INTRODURRE LA 
DEMOCRAZIA DIRETTA

e altri strumenti di controllo, contro la 
« degenerazione oligarchica »

 « Movimento democratico ».

1848 - 1891

Strumenti di democrazia diretta esistono in 
decine di paesi nel mondo, ed anche in Italia 

dove è opportuno vengano potenziati
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Particolarità del sistema politico svizzero
Oltre alla democrazia diretta :

1° - FEDERALISMO.
Ogni Cantone ha una propria Costituzione.

Ogni Cantone elegge i propri rappresentanti cantonali in base ad un 
proprio sistema elettorale 

NOTA  :  SISTEMA ELETTORALE,
Camera - proporzionale,  e PREFERENZE

voti di preferenza anche a candidati di liste di partiti diversi,
 voto di s-preferenza.

Senato -  in genere maggioritario.  
Possibilità di eleggere “normali cittadini” non presenti in liste di partito. 

2° - GOVERNI COLLEGIALI
Tutti i partiti, o i maggiori, fanno pate dell’esecutivo
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  Per concludere :
Dall’esperienza  di ogni paese del mondo possiamo 
trarre indicazioni per risolvere i problemi italiani.

                    Dalla Svizzera di possono                    
ricavare indicazioni su :

DEMOCRAZIA DIRETTA

       FEDERALISMO
     GOVERNI COLLEGIALI

      
      Leggi elettorali con

PREFERENZE ANCHE DISGIUNTE
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  27 punti per rafforzare la democrazia

https://www.piudemocraziaitalia.org/wp-content/
uploads/2021/04/FareIlCambiamento-27punti-v8.pdf
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LIBRI e TESTI

1) AA VV “Guida alla 
democrazia diretta” Istituto 
Europeo per l'inizitiva ed il 

referendum.

2) Paolo Michelotto, 
“Democrazia dei cittadini”, Ed. 

Troll Libri 

3) Thomas Benedikter; 
« Democrazia diretta più 

potere ai cittadini » - Thomas 
Benedikter    – Sonda

4) Leonello Zaquini; “La 
democrazia diretta vista da 

vicino”, Ed. Mimesis
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SITI e Link

 

 

http://www.paolomichelotto.it/blog/

http://www.dirdemdi.org/

  
www.piudemocraziaintrentino.org

http://www.dirdemdi.org/
http://www.piudemocraziaintrentino.org/
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   ESEMPI IN CORSO

STATUTO ROMA

fare conoscere il nuovo statuto, nei vari comuni italiani

https://www.piudemocraziaitalia.org/wp-content/
uploads/2020/06/RegolamentoRoma-2018-DD.pdf

LISTA CIVICA MILANO CONCRETA
http://www.milanoconcreta.it/
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   ESEMPI In Europa

  DEUTSCHLAND

www.democracy-international.org 

https://europa.eu/citizens-initiative/_it
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  Fine.

domande ?
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https://www.piudemocraziaitalia.org/wp-content/
uploads/2018/09/Gli-intenti-di-Pi%C3%B9-

Democrazia-Italia.pdf

https://www.piudemocraziaitalia.org/wp-content/
uploads/2017/11/Guida_DD-nei-comuni-v4a.pdf

https://www.piudemocraziaitalia.org/
2018/10/17/discorso-del-ministro-riccardo-

fraccaro/

   Approfondimenti 
suggeriti
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https://www.piudemocraziaitalia.org/wp-content/
uploads/2017/11/Guida_DD-nei-comuni-v4a.pdf

https://www.piudemocraziaitalia.org/
2018/10/17/discorso-del-ministro-riccardo-

fraccaro/

   Approfondimenti 
suggeriti
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Modo :
 GRUPPO DI INTERESSE

Si cerca di realizzare 
l’obiettivo mobilitando la 
popolazione e facendo 
pressione su TUTTI i 

partiti 

   I DUE MODI DI FARE POLITICA

    Modo : PARTITO

si cerca di realizzare gli 
obiettivi facendo 

eleggere persone negli 
organi legislativi ed 

esecutivi.

https://www.piudemocraziaitalia.org/2019/06/09/i-due-modi-di-fare-politica-partitico-e-a-partitico/


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38

