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Un parlamento sotto attacco 
e in crisi di identità

   
di Vincenzo Lippolis 

Professore di Diritto costituzionale italiano e comparato  
Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT 

 

Non sono tempi facili per i parlamenti e la democrazia rappresentativa. Sono sottoposti a critiche serrate 

e spesso acrimoniose, se ne mette in discussione la funzionalità e si prospetta un loro superamento o, 

quanto meno, un ridimensionamento.  

Intendiamoci, nella letteratura costituzionalistica si parla da tempo e ricorrentemente di crisi dei 

parlamenti. Solo per fare qualche accenno che giustifichi l’affermazione, si può ricordare che già Bryce in 

Modern Democracies del 19211 scriveva di una decadenza e di una patologia dei parlamenti. E Lasky parlava 

di decadenza delle istituzioni rappresentative nel suo libro Democracy in crisi all’inizio degli anni Trenta2. 

Ma questi rilievi derivavano da un confronto con il modello descritto da Bagehot nel suo The English 

Constitution, che descrive quella che si può definire una mitica età dell’oro del parlamentarismo realizzatasi 

nell’Ottocento3. 

In realtà, ogni parlamento vive in uno specifico ecosistema socio-politico-istituzionale, che ne condiziona 

ruolo e funzioni, amplificandoli o deprimendoli. L’unica regola è quella dell’adattamento e della 

trasformazione nella salvaguardia dell’essenza dell’istituto. Quando quest’ultima è messa in pericolo allora 

si deve parlare di crisi e non di trasformazione. 

Il Novecento ha segnato, a partire dalla fine della Prima guerra mondiale, una sempre maggiore 

importanza del ruolo dell’esecutivo e il correlativo appannamento dell’immagine dei parlamenti. Tra le 

democrazie europee, solo in Italia, per la particolare situazione politica del nostro paese, abbiamo avuto 

negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale e in particolare negli anni Settanta del secolo passato, 

un regime incentrato sulla “centralità” del parlamento. Ma già negli anni Novanta tutto era cambiato e il 

governo è divenuto il perno dell’attività politico-istituzionale. 

In questo primo scorcio del nuovo secolo la condizione dei parlamenti e della democrazia rappresentativa 

sembra subire un ulteriore deterioramento. Con preveggenza sul dibattito che è seguito negli anni 

                                                           
1 J. BRYCE, Modern democracies, London, Macmillan, 1921. 
2 E. LASKY Democracy in crisis, London, George Allen & Unwin Ltd., 1933.  
3 W. BAGEHOT, La Costituzione inglese, (ed. or. The English Constitution, 1867, 1872), Bologna, il Mulino, 1995. 
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successivi - e che è di stringente attualità – nel 2001 Dahrendorf affermò: «Forse la democrazia non è 

morta, ma i parlamenti decisamente sì»4.  

In effetti, in questi anni i parlamenti hanno dovuto affrontare una nuova sfida che è molto più insidiosa 

(almeno ai miei occhi) di quelle precedenti, che deriva dalla combinazione di due elementi: lo straordinario 

sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa unito all’emergere di movimenti politici populisti. 

La rete di internet ha influito pesantemente sulla politica, le sue modalità di esplicazione, le sue istituzioni. 

Come ha evidenziato uno storico israeliano, Yuval Noah Harari: «Al crescere del volume dei dati e della 

velocità con cui si diffondono, venerabili istituzioni come le elezioni, partiti politici e i parlamenti 

potrebbero diventare obsolete – non perché esse non si ispirino a principi etici, ma perché non elaborano 

i dati in maniera efficiente. Queste istituzioni si sono sviluppate in un’epoca in cui la politica si evolveva 

più in fretta della tecnologia […] Le rivoluzioni tecnologiche adesso avanzano più in fretta dei processi 

politici, determinando quella perdita di controllo che parlamentari ed elettori sperimentano da qualche 

tempo»5. Si può condividere o meno questa analisi, ma è certo che dopo la radio e la televisione, la 

rivoluzione tecnologica di internet ha sconvolto la politica e le sue istituzioni.  

Oggi la velocità della comunicazione in rete ha mutato il dibattito politico. Le modalità, i tweet, hanno 

inciso sulla sua essenza esaltando l’aspetto dell’annuncio puro e semplice (quale sarà il seguito è il più 

delle volte difficile dirlo) e riducendo drasticamente, se non annullando i processi di confronto e 

mediazione propri del parlamentarismo. Se una mediazione deve essere trovata è questione che riguarda 

i leader politici, rispetto alla quale i parlamentari sono spettatori. 

Per altro verso, la rete consente al cittadino “telematico”6 di esprimersi in tempo reale, di far conoscere i 

suoi orientamenti, dandogli l’illusione di incidere sugli avvenimenti. Il cittadino telematico non è integrato 

in una comunità, è solitario. La sua figura assomiglia a quella di un consumatore sul mercato della politica 

ed è volubile come spesso accade ai consumatori, attratti dalla novità del prodotto. 

In questo contesto di una nuova era tecnologica, è riapparso (per ragioni che non si possono qui 

analizzare) un fenomeno non nuovo, ma che ha trovato nella rete uno strumento prezioso per il suo 

rinnovamento e la sua affermazione: il populismo. 

Il populismo è figura sfuggente ad una definizione precisa come è dimostrato anche dall’abbondante 

letteratura ad esso dedicata in questi ultimi anni. Tuttavia, andando all’essenziale di quello che interessa 

                                                           
4 R. DAHRENDORF, Dopo la democrazia, intervista a cura di A. Polito, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 77. 
5 Y. N. HARARI, Homo Deus. Breve storia del futuro (ed. or. Homo Deus. A Brief History of Tomorrow', 2015), Milano, 
Bompiani, 2017, p. 457.  
6 F. RIMOLI, La democrazia e la sua crisi, in F. BILANCIA - F.M. DI SCIULLO - A. GIANELLI - M.P. PATERNÒ 
- F. RIMOLI - G.M. SALERNO (a cura di), Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013, p. 209.  
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ai nostri fini, si può dire che esso si manifesta come contrapposto alla democrazia rappresentativa e al 

parlamentarismo. Il populismo esalta il rapporto diretto tra il leader politico e il popolo visto come 

un’entità organica. Il populismo è disintermediazione della decisione politica, mentre la democrazia 

rappresentativa costruisce per gradi il processo decisionale. Il populismo propugna la c.d. “democrazia 

diretta” e il parlamento è visto in prospettiva come un qualcosa di inutile che si frappone allo stretto 

legame tra il capo e il suo popolo. Lo strumentario informatico fornisce oggi un mezzo pratico per credere 

di poter realizzare il mito “russoviano” anche in una dimensione politica di grande scala e non solo in 

situazioni circoscritte. 

Il parlamento è quindi sottoposto ad una sfida più aggressiva di quelle del passato. 

In Italia, in questa legislatura, stiamo assistendo ad un attacco diretto all’istituzione parlamentare che si 

sviluppa su tre direttrici: un tentativo di valorizzazione del referendum con una correlativa restrizione 

degli spazi di decisione delle Camere; un’accentuata compressione del confronto parlamentare; un 

tentativo di restringere, e in prospettiva di sopprimere, la libertà di mandato dei singoli parlamentari 

sancita dall’art. 67 della Costituzione. 

La Camera dei deputati ha detto il primo sì alla riforma costituzionale che introduce il c.d. referendum 

propositivo. Se la riforma giungerà ad una definitiva approvazione, non saremo di fronte ad un mero 

rafforzamento degli istituti di democrazia diretta all’interno della democrazia rappresentativa voluta dai 

nostri costituenti, ma di un vero e proprio mutamento di sistema, che potrà condizionare pesantemente 

il ruolo del parlamento. 

Nonostante alcuni miglioramenti apportati al progetto iniziale durante l’esame in commissione, 

permangono troppi aspetti negativi su punti specifici e rimane la pericolosità dell’idea di democrazia che 

lo anima.  

In primo luogo, in nessun paese di democrazia avanzata è previsto un referendum approvativo di leggi 

ordinarie statali o federali che originano dall’iniziativa popolare. Una ragione ci deve pur essere. Un 

istituto del genere si pone in concorrenza con la funzione legislativa del parlamento e può delegittimarlo, 

compromettendo uno dei cardini della democrazia rappresentativa. 

Ma anche le modalità procedurali previste dalla riforma non sono condivisibili. Di fronte ad un’iniziativa 

legislativa popolare, le Camere saranno obbligate ad esaminarla e non potranno evitare il referendum su 

di essa se non adeguandosi o, al più, apportando “modifiche meramente formali”. Se non decidono o se 

approvano un testo diverso nella sostanza si va alla prova referendaria che, di fatto anche se non 

formalmente, contrappone l’iniziativa popolare all’orientamento dei parlamentari. La funzione legislativa 

parlamentare ne risulterà pesantemente condizionata anche perché non è fissato un limite massimo al 
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numero di iniziative proponibili, ma si rinvia una tale determinazione ad una successiva legge ordinaria 

di attuazione. 

Nonostante la previsione di un giudizio preventivo della Corte costituzionale sulla costituzionalità 

dell’iniziativa, non sono esplicitamente precisati limiti di materia che pure sono necessari. Consentire una 

tale procedura per leggi di spesa, tributarie, in materia penale oppure in materie che richiedono 

conoscenze tecniche approfondite e specifiche è un evidente azzardo perché l’emotivo umore popolare 

può prevalere in decisioni che esigono ponderazione ed una valutazione ad ampio raggio degli interessi 

in gioco.  

Il referendum, con la sua contrapposizione binaria tra un sì e un no sull’intero progetto di iniziativa 

popolare, è uno strumento che fa tabula rasa della dialettica maggioranza – opposizione che si instaura 

all’interno delle aule parlamentari, impedisce il compromesso tra diverse visioni, che è una delle 

caratteristiche della democrazia rappresentativa. 

È questo il nocciolo della questione indipendentemente dai singoli, negativi aspetti specifici della riforma 

costituzionale. Dietro lo specchietto per le allodole di favorire la partecipazione dei cittadini e di dare 

voce al “popolo”, si nasconde, e nemmeno tanto, un disegno volto a mettere in ginocchio il parlamento 

e scardinare la democrazia rappresentativa, un principio fondamentale della nostra Costituzione. Come 

infatti ha affermato la Corte costituzionale, la Costituzione ha instaurato una democrazia parlamentare 

(sent. 154/85) e nel parlamento si esprime la rappresentanza politica nazionale (sent. 106/02). La riforma 

che introduce l’istituto del referendum propositivo ha invece l’obiettivo, non detto apertamente, di aprire 

la strada ad una mitica “democrazia diretta” in cui è il popolo a decidere e non le élite. In realtà, in ogni 

regime politico la formazione delle élite è un dato di fatto inevitabile e ciò accadrebbe anche in una 

democrazia caratterizzata da istituti di c.d. democrazia diretta. Gruppi ristretti, lobby finanziariamente 

potenti potrebbero condizionare l’esito dei referendum dando all’istituto una connotazione plebiscitaria, 

che è quanto di più lontano dalla vera democrazia. Nei referendum formulazione della domanda e 

tempistica influenzano il risultato e tutto ciò è in mano ai movimenti politici o gruppi organizzati che 

sono in grado di raccogliere le firme per attivare il procedimento. Non si tratta di rifiutare l’istituto del 

referendum in quanto tale, ma di circoscriverne la portata a temi per i quali esso sia adatto e definire 

modalità che non si prestino ad abusi. 

Come affermava Ralph Dahrendorf nel libro-intervista prima citato, la pratica dei referendum (se 

eccessiva, preciserei dal mio punto di vista) è un’abdicazione della politica dal suo dovere di dibattito 

democratico, al quale si sostituisce “un’istantanea” dell’opinione popolare, che i promotori sperano sia 
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quella giusta per i loro interessi7. Ancor più reciso il giudizio di Sartori, che nel suo volume Homo videns 

del 1999, ancor prima dell’avvento di internet e riferendosi ad una politica condizionata solo dalla 

televisione (un condizionamento evidentemente minore), affermava: «chi in queste condizioni invoca e 

promuove un demos che si autogoverna è un truffatore davvero senza scrupoli, o un puro irresponsabile, 

un magnifico incosciente»8. 

Quanto al secondo aspetto menzionato all’inizio, la compressione del confronto parlamentare, è 

sufficiente ricordare il persistere e l’aggravarsi della pratica della fiducia su maxi-emendamenti governativi 

presentati all’ultimo momento. La discussione del bilancio per il 2019 ha assunto toni surreali con i 

parlamentari impegnati a dibattere un disegno di legge che non rispondeva più alla realtà perché il governo 

stava ancora trattando con l’Unione europea. E l’esito della trattativa è poi confluito nel 

maxiemendamento. 

Il ricorso alla decretazione d’urgenza non ha avuto rallentamenti significativi, nonostante le lamentazioni 

sul punto dei partiti ora al governo quando erano all’opposizione. Per di più, l’esecutivo sta 

predisponendo una serie di disegni di legge di delega su materie ampie e sensibili. 

Intanto, è stata prospettata un’altra importante compressione delle capacità del parlamento di incidere su 

una questione vitale dell’assetto della nostra Repubblica. Mi riferisco alla procedura di approvazione delle 

intese tra governo e regioni in attuazione dell’articolo 116 della Costituzione per un’autonomia regionale 

differenziata e rafforzata. Come è noto tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) hanno 

avviato con il governo le trattative per giungere a tale tipo di intese. 

Quel che è grave è l’idea in base alla quale il parlamento, nell’approvare la legge necessaria per sancire 

l’autonomia differenziata possa solo approvare o rigettare nella sua globalità l’intesa senza alcun margine 

per modificarla. Come se si trattasse dell’autorizzazione a ratificare un trattato internazionale. Si è 

ipotizzato cioè un parlamento tagliato fuori da un reale coinvolgimento nei diversi aspetti specifici di una 

decisione così complessa e messo di fronte all’alternativa tra accettare o mandare a monte ogni intesa. È 

stato necessario che i presidenti delle Camere ponessero il problema al capo dello Stato per aprire una 

breccia in questa impostazione e far iniziare a circolare ipotesi che in varie forme rendano effettiva la 

partecipazione del parlamento a decisioni che incidono sulla stessa forma di stato e sull’unità della 

Repubblica. Ad oggi comunque, il procedimento è bloccato per divergenze politiche trai due partiti di 

governo. 

                                                           
7 R. DAHRENDORF, Dopo la democrazia, p. 81 ss. 
8 G. SARTORI, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 95. 
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Infine, quanto al divieto di mandato imperativo, è nota la propensione del M5s a circoscrivere la libertà 

nell’esercizio delle funzioni che l’articolo 67 della Costituzione assegna ad ogni singolo parlamentare ed 

è stato prospettato anche un regressivo passaggio al mandato imperativo.   

Una tale visione trova concreta espressione nei regolamenti dei gruppi parlamentari del M5s. Questi non 

possono autonomamente eleggere i propri presidenti, ma solo ratificare, a maggioranza assoluta dei propri 

componenti e a scrutino palese, la nomina del presidente del gruppo proposta dal capo politico del 

movimento, che è eletto in rete dagli aderenti al movimento. Identica procedura si segue per tutti gli altri 

membri del comitato direttivo del gruppo.  

Altrettanto grave è la disposizione statutaria interna secondo cui il parlamentare “che abbandona il 

gruppo parlamentare a causa di espulsione ovvero abbandono volontario ovvero dimissioni determinate 

da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al M5s, entro dieci giorni dalla data di 

accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di 100.000,00 euro” (art. 21.5 St. M5S). 

Indipendentemente dalla azionabilità in concreto di una simile norma, è evidente la lesione in via di 

principio della libertà del singolo parlamentare. 

È inoltre opportuno evidenziare il fatto che il M5s per decidere l’atteggiamento da assumere circa 

l’autorizzazione a procedere richiesta nei confronti del ministro dell’interno Salvini, abbia tenuto una 

consultazione tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau, affermando la vincolatività per i parlamentari 

dell’orientamento emerso da quella consultazione. Una sorta di referendum su un quesito la cui 

formulazione ha suscitato polemiche quanto alla sua chiarezza e che è stato poi modificato. Un 

referendum tenuto su una piattaforma informatica gestita da una società privata, senza alcun serio 

controllo della veridicità del risultato, con una partecipazione ridotta rispetto al numero di coloro che 

hanno votato M5s alle elezioni politiche e, comunque, esigua in termini assoluti. In definitiva, un segno 

poco rassicurante se non inquietante circa i pericoli che corre la democrazia rappresentativa.  

Che il parlamento sia nel mirino dei populisti non è un mistero. Davide Casaleggio, in un’intervista al 

Corriere della sera del 27 settembre 2018, ha detto «che con il progressivo sviluppo degli strumenti di 

partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica, molte delle funzioni tradizionali del parlamento 

verranno meno e si trasformerà in qualcosa d’altro che ancora non siamo in grado di immaginare»9. Come 

è noto, Casaleggio non è un libero pensatore. È il presidente della Casaleggio associati, società di 

consulenza su strategie web, e della associazione Rousseau. In pratica, da privato cittadino e imprenditore 

è al vertice del M5s e determina le strategie della forza politica maggiormente rappresentata nelle Camere.   

                                                           
9 Casaleggio e il summit «riservato» in Sardegna: app e diritti digitali, pubblicheremo tutto, intervista a Davide Casaleggio di 
Emanuele Buzzi, Corriere della Sera, 27 settembre 2018. 



 

 
253                    federalismi.it - ISSN 1826-3534      |numero speciale. 3/2019 

 

 

 

  

Certo non è da oggi che il parlamento italiano ha visto scemare il suo ruolo. Come notava il presidente 

della Camera, Luciano Violante, in un saggio di qualche anno addietro, «Il parlamento ha perso il 

monopolio della legislazione e ha perso il ruolo di principale regolatore degli interessi sociali. Quote 

sempre crescenti di potere normativo sono state trasferite… in primo luogo al governo e ad altri attori 

istituzionali». E Violante aggiungeva che il parlamento ha una capacità di gestione diretta sempre più 

ridotta e che diviene fondamentale nelle decisioni che riguardano la distribuzione dei poteri. La 

legislazione parlamentare di rilievo politico è principalmente finalizzata all’organizzazione di 

procedimenti decisionali complessi che coinvolgono una pluralità di soggetti esterni10. 

Un deperimento ancora più accentuato è stato registrato nella funzione di indirizzo politico la cui 

determinazione è nelle mani del governo con l’uso della questione di fiducia11. 

Quasi a compensare la perdita di peso nell’esercizio della funzione normativa e di quella di indirizzo, 

secondo una visione molto diffusa e non nuova, il parlamento dovrebbe rafforzare l’esercizio di quella di 

controllo. Già Bernard Crick sosteneva che i parlamenti devono «badare a informare l’elettorato e influire 

sul governo con inchieste, dibattiti, e con la sorveglianza dell’amministrazione»12. Oggi si parla anche della 

“valutazione delle politiche pubbliche” come di una nuova frontiera dell’attività parlamentare. In 

definitiva, il parlamento potrebbe, secondo la visione di Manzella, nello scritto prima citato, acquisire una 

più intensa centralità nel sistema attraverso le funzioni di controllo e di coordinamento. 

I fatti però sono ostinati nel mostrare che il nostro parlamento non mostra una propensione all’esercizio 

del controllo e la valutazione delle politiche pubbliche non ha assunto alcun concreto e significativo 

contorno nell’attività parlamentare. I parlamentari ancora oggi concentrano il loro interesse nella funzione 

legislativa. Per quanto essa possa aver perso la centralità del passato, ottenere l’approvazione di un 

emendamento alla legge di bilancio che favorisce il proprio elettorato è considerato più importante che 

analizzare il rendimento effettivo di una legge o il comportamento della pubblica amministrazione.  

La spiegazione è nel fatto che le assemblee elettive sono organi politici i cui componenti si impegnano 

nell’esercizio di determinate funzioni se vi è, per così dire, un ritorno di natura politica. Non è 

immaginabile che esse operino la valutazione delle politiche pubbliche, esprimano pareri o esercitino il 

controllo della qualità della legislazione, quasi come se fossero organi tecnici che agiscono in maniera 

                                                           
10 L. VIOLANTE, Il futuro dei parlamenti, in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia, Annali 17. Il Parlamento, Torino, 
Einaudi, 2001, pp. LXV ss. 
11 A. MANZELLA, Prefazione. Dieci anni dopo a L. GIANNITI – N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, il 
Mulino, 20183, pp. 9-14. 
12 B. CRICK, voce Parlamento, in Enciclopedia del Novecento, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1980, p. 87 (ora, 
reperibile anche al seguente indirizzo : http://www.treccani.it/enciclopedia/parlamento_%28Enciclopedia-del-
Novecento%29/). L’autore aveva già affrontato questi temi in The reform of parliament, London, Weidenfeld and 
Nicolson, 1970. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/parlamento_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parlamento_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/
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politicamente asettica. Il fatto è che in attività di questo tipo, che pure sarebbero preziose, i parlamentari 

non vedono particolari vantaggi politici, salvo casi che hanno forte risonanza nell’opinione pubblica. La 

funzione di controllo per essere vitale deve avere una finalizzazione politica chiara ed immediata, per i 

partiti o per i singoli parlamentari. E ciò dipende dall’assetto complessivo del sistema politico.  

Perché un senatore americano, anche del partito del presidente in carica, esercita energicamente il suo 

ruolo di controllo? Perché deve rendere conto del suo operato agli elettori del suo collegio uninominale 

e da quello che fa o che non fa in senato può dipendere la sua rielezione! Se invece un sistema politico è 

complessivamente strutturato (sistema elettorale compreso) in maniera tale da non rendere rilevante per 

le forze politiche e per i singoli l’attività di controllo questa non potrà mai irrobustirsi.   

Posto in difficoltà dall’emergere della centralità del governo nel sistema istituzionale, scavalcato nel 

dibattito politico quotidiano dalla travolgente efficacia dei nuovi mezzi di comunicazione, messo sotto 

attacco dal populismo che sogna una irrealizzabile “democrazia diretta” nella quale la volontà (vera o 

presunta) del popolo si afferma senza alcuna intermediazione, il nostro parlamento fatica a darsi una 

precisa identità al passo con il mutare della realtà con la quale si trova a confrontarsi e alcune critiche al 

suo modo di operare non sono ingiustificate. 

Ma non per questo si deve pensare che il parlamento sia ormai un ingombro inutile. Anche guardando 

ad altri regimi parlamentari si può individuare – a meno di ipotizzare una fuoriuscita plebiscitaria - un 

ruolo essenziale delle assemblee elettive.  

Innanzi tutto, permane un potere dei parlamenti nella formazione e nella caduta dei governi. Si pensi alle 

sfiducie votate nei confronti dei due governi Prodi dalla Camera dei deputati nel 1998 e nel dal senato 

nel 2008. Ma si pensi anche alla mozione di sfiducia costruttiva mediante la quale la Camera spagnola, nel 

giugno del 2018, ha posto fine all’esperienza dei governi guidati dal partito popolare e dato vita ad un 

esecutivo a premiership socialista. 

Vi è poi un essenziale ruolo del parlamento nelle decisioni che segnano le svolte che incidono sulla storia 

di un paese. Un esempio lo abbiamo sotto gli occhi nei dibattiti alla Camera dei comuni sulla Brexit. Ma 

non va dimenticata la funzione di garante dei principi su cui si fonda la democrazia tedesca riguardo al 

processo di integrazione europea, attribuito dal tribunale costituzionale di Karlsruhe con le sentenze sul 

trattato di Lisbona e sull’OMT. 

Naturalmente il futuro di un parlamento non dipende solo regole e procedure giuridiche. Un elemento 

essenziale è la qualità della classe politica parlamentare. La sua preparazione e la consapevolezza del 

compito che le è stato affidato. 

Se è vero che in questa contingenza storica il rendimento delle istituzioni parlamentari e della democrazia 

rappresentativa può essere discusso e criticato, esse rappresentano tuttavia un patrimonio prezioso per la 
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nostra convivenza civile, che non può essere liquidato per avviarsi verso un confuso populismo dietro il 

quale può nascondersi il volto di un “autoritarismo informatico”.    


