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Panel 7. Democrazia e rapidità: la rappresentanza immediata e la crisi dei corpi intermedi
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Le più recenti analisi sulla democrazia non dimenticano di sottolineare come queste privilegino, sempre più
frequentemente, forme di «immediatezza» basate su un progressivo indebolimento dei corpi intermedi. Le
«vittime» di una tale tendenza sono, in primo luogo, i partiti politici, ma anche i sindacati, le associazioni di
categoria, i movimenti sociali. Eppure, può una democrazia sopravvivere senza una rete di enti intermedi
capace di connettere stabilmente le élite e i cittadini, di creare momenti di aggregazione e di
partecipazione al processo decisionale, di elaborare e di rappresentare in maniera unitaria gli interessi
frazionali presenti nella società?
Una domanda così vasta non ha una risposta unitaria, ma l’insieme delle eventuali reazioni che può
suscitare potrebbe definire un quadro teorico capace di focalizzare meglio un concetto sfuggente come
quello di «disintermediazione» e di analizzare, con uno sguardo originale, la natura e le funzioni dei «corpi
intermedi», i quali possono (e devono) avere un ruolo anche quando a prevalere sono logiche determinate
dalla «rapidità». Com’è ovvio, tutte queste trasformazioni si inseriscono all’interno del processo di continuo
mutamento della democrazia e sono talmente incisive da determinare una sorta di «rappresentanza
immediata» che indica, con ogni probabilità, una delle frontiere più interessanti della ricerca politica
contemporanea.
I paper che vengono sollecitati dovranno analizzare queste particolari tendenze del sistema democratico,
articolandole secondo differenti modulazioni. A titolo di esempio, si indicano i seguenti temi: la crisi dei
partiti come canali di mediazione; le conseguenze della disintermediazione sui processi di circolazione e
selezione delle élite politiche; l’indebolimento della funzione dei corpi intermedi come attori sociali
(sindacati, associazioni di categoria, movimenti, …), i mutamenti nelle forme della leadership sociale e
politica.
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