“Cortina InConTra”- Estate 2009
DEMOCRAZIA DEMODE’
Preservare lo Stato di Diritto

Cortina D’Ampezzo (BL), 19 agosto 2009 – Democrazia demodé. Forza o diritto?
Ragione o passione? Interesse o ragione? Costituzione o legge elettorale? Ne hanno
parlato, a una attenta platea insieme a Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e
responsabile di "Cortina InConTra": Piero Alberto Capotosti, presidente emerito
Corte Costituzionale; Domenico Fisichella, docente Dottrina dello Stato Università
Firenze e Roma, autore de "Elezioni e democrazia"; Dino Cofrancesco , docente
Storia Pensiero Politico Università Genova; Stefano Passigli, docente Scienza
Politica Università Firenze, editore de "Per una moderna democrazia europea".
"La democrazia è il sistema più complesso da tenere in piedi e anche il più innaturale.
Il punto è incanalare l'aggressività ed evitare che diventi distruttiva", ha affermato
Domenico Fisichella.
Fondamentale il rapporto che esiste tra prassi e regole. "La prassi" ha sostenuto
Capotosti, "spesso supera le regole. Allora la domanda è cosa facciamo a fare le
regole? A cosa quindi affidiamo il corretto funzionamento del sistema?”
Stefano Passigli ha provato a dare una risposta individuando, da un lato, fattori
strutturali gestibili attraverso l'ingegneria istituzionale e dall'altro fattori che non sono
gestibili con l'ingegneria istituzionale, ovvero gli attori, le elité politiche. "E' evidente
che le regole non sono tutto", ha affermato "e che la differenza la fa la qualità della
classe politica".
"La classe politica non sta peggio rispetto agli anni '50", ha sottolineato Cofrancesco
alle cui parole Domenico Fisichella ha aggiunto che “la migliore classe politica la fa
quella che sa meglio indirizzare l'aggressività: se questo non è possibile allora la
democrazia non è possibile. Il punto è che oggi c'è una forte convergenza tra i diversi
poteri".

Fenomeno evidenziato in chiusura da Passigli: "Cos'è il liberalismo se non la tutela
dei diritti dell'individuo sullo stato? La nostra Costituzione si basa proprio
sull'equilibrio dei poteri. Oggi ci troviamo di fronte a una pericolosa convergenza.
Pensiamo alla legiferazione: decreti legge, emendamenti concordati per evitare i
controlli del Presidente della Repubblica. Su questi emendamenti se non c'è
soddisfazione si procede con un maxi-emendamento, su questo si mette la fiducia e
non si discute. A essere depotenziato è il Parlamento, la Magistratura finisce sotto
attacco, compresa la Corte Costituzionale. Nostro dovere è preservare l'equilibrio dei
poteri e quindi l'attuale Costituzione".
“La nostra è ancora una Costituzione sana e robusta, ma sono d’accordo che ci sia
bisogno di un aggiornamento”, ha sottolineato a margine dell’incontro Piero Alberto
Capotosti che ha concluso: “E’ stata fatta in un periodo in cui la società italiana era
profondamente diversa, con altre esigenze e un altro scenario mondiale. Però
basterebbero pochi ritocchi”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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