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. OCIET A E CUL TURA 

Qlf.Cl~~elri~~.~limiti del comunicare nella metropoli con le moderne tecnologie 

eledemocrazia, un sogno pericolos 
. I 

di MARCO FRATINI le dove Ia tv si collcga al com
put r, il computer si coli ga al 

\1ILANO - . Sempre piu satellite, il tclct'ono si collega 
··so si parla (c str-dparla) di alla tv, c. - ha (virtual mente) 
'democra:z:ia. Ci si c abituati est.eso Ia partccipazionc demo-
Lcncl"la un pun to d'arrivo, Ia cr-alica dci citladini e Ia raziona-
llimazione di un processo di lizzazion dei processi dccisio-
·ificaJjone della · politica. nali c amministrativi. E questa 
topia di un potere g stito di- ha maturato Jegittime aspetlati-
amente dal citt.adino senza ve. 0 forsc soltanto illusion.i. 
jiatori. Un sogno (o il biso- See vera che a ogni progrcs-
) di prendcrsi tutto il bello so (industrial , t.ecnologico) 
a politica, senza il peggio corrisponde un cambiamcnto 
:)()litici. II fatto ~ che I' imp(>- sociale, il futuro (imminente) 
te crescita che si e registr-dta riserva sorprese. Certamente 
'i ultim.i anni ncl campo de- · esistono limiti. .:Sid ve ricono
;trumenli , della comunica- ~ · scere che Jo stesso fatt.q di pro- · 
e - l'universo multimedia- - muovere una riflessione sulla 
--------~~·· ,_ ~ J 

• 

comunicazionc nell'ammini
strazionc pubblica si giustifica 
con I persi t nti c g~-avi in tn
cienze che Ia caratlcrizzano ... », 
scrive Paolo Ceri (ordinaria di 
Sociologi~ a Torino) autorc con 
Raimondo C\:ltanzaro (dir ttore 
del Dipartimento di sociologia 
all'Universita di Trento ) del 
volume .:Comunicare nella 
metropoli» (U~Tclccom Ita-
Jia). Una racco saggi dove 
si tenta di esplo le condizio-

. ni cuJturali, poli he e profes-
sionali che nel nostro Paese 

· possono favorire (rna piuttosto 
sembrano ostacolare) l'avvento 
di una realt.a democratica mo-

derna, piu partecip::1t.a, cfficien
t.c c organizzata. 

Le tccnologie di per se non 
risolvono tutti i problemi, e il li
bra lo chiarisce. In ltalia si 
sconta come al solito qualch 
ritardo. D l. rcsto qui l'irnpatto 
d lie nuove tecnologic dj co
municazione e coinciso con il 
complesso, faticoso e travaglia
to passaggio dal sistema eletto
rale propon.ionale a qucllo 
maggioritario. Evento che ha 
trascinato con se, dopo la crisi 

. del modello partitico, Ja ridcft
nizione dei criteri di lcgittima-· 
zione della classe politica., 

~ ~ L'cseml?io dei sondaggi for-

niscc la misura del 
menlo del r-apporto lra ci 
nj- I ttori c candidati 
solo un assaggio della 
crazia dir lta (gli amcri 
chiamano t''l l PT11Prin.oc'7'ru""'l ll• 

L'approdo dovrebbc 
referendum perma.nente, 
Ia dccisione e allidata ogn.i 
ta dir ltamente ai cittadini. 

L'idea racchiude un certo 
sci no. Di questa c di mol to al 
si parla nellibro. Con un 
tenza: i'n democrazia 
corre il rischio di c:nrnfonrt:~rP• 
verso forme di demotCJCJlZia 
biscitaria. Che di dernoc:ratico~• 
non hanna granche. , ~ ·.; ' , 
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