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I Diritti del Civis ed il Parlamento Civicratico
Sin dai tempi eroici della “Magna Charta” britannica, il
Parlamento è l’organo che ha rappresentato la prima
essenziale concretizzazione della Nazione che vuole organizzarsi politicamente, rivendicando la sua autonoma
essenza democratica, secondo i principi di sovranità e indipendenza.
Un compiuto assetto teorico dell’organizzazione dello
Stato si ha con il contrattualismo proprio della cultura illuministica. Questa teoria afferma l’idea attraverso la quale
l’uomo esce dallo stato di natura ed entra nella società
civile grazie ad un patto sociale, un contratto tra gli uomini e il potere politico. Hobbes, Locke, Montesquieu,
Rousseau, secondo diverse prospettive, sostengono che
per uscire dallo stato di natura conviene che ci sia un
governo a tutela degli uomini che formano lo Stato. È centrale in questo senso la razionalità dell’ordine comunitario
e l’accettazione della volontà generale e della Legge. Le
grandi scelte politiche e legislative per la vita e lo sviluppo
della comunità nazionale sono, così, prerogative del
Parlamento, istituzione collegiale intermedia tra l’intero
popolo costitutivo di una comunità e coloro i quali di questa comunità hanno la direzione. Il Parlamento, eletto con
voto uguale da tutti i cittadini, appare la vera garanzia
dello Stato di diritto, di quello Stato moderno che è nato
dalla Rivoluzione francese proprio per sostituire il citoyen
al bourgeois, come titolare dei diritti.
La parola “Parlamento” fu impiegata, per la prima volta,
nella Chanson de Roland, sebbene il concetto che esprime
sia un dato comune di antropologia culturale, come testimoniano le assemblee, variamente
denominate, dalle poleis greche
e il Senato Romano.
Va tenuto presente che nel
corso del medioevo e dell'età
moderna il termine “Parlamento” ha assunto anche altri significati. Così in epoca comunale il
Parlamento o arengo era l'assemblea che riuniva tutti i cittadini del comune che godevano
dei diritti politici; invece in
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Francia, durante l'Ancien régime, il Parlement, sebbene sorto con
caratteri non dissimili
dal Parlamento inglese,
finì per diventare un'istituzione non rappresentativa con funzioni prevalentemente giurisdizionali.
Oggi, pur con intensità e
modalità molto diverse,
un po’ in tutti i Paesi dell’
Occidente si ha la sensazione che il Parlamento
sia divenuto inadeguato
di fronte alle esigenze di
rappresentanza politica,
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intrinseci difetti dell’istituzione Parlamento, tra l’altro da
anni al centro del dibattito sulle riforme istituzionali, ma
in larga misura, al comportamento a dir poco irresponsabile dei partiti. Questi ultimi hanno adottato un modus
agendi, quasi coloniale, nei confronti della società e delle
stesse istituzioni, considerandole come loro esclusivo
dominio, il più delle volte senza alcuna preoccupazione di
render conto all’opinione pubblica. Questa crisi non è soltanto crisi di efficienza, quanto crisi di ruolo, e potrebbe
dirsi di identità: si lamenta l’assenteismo dei parlamentari, si critica l’espropriazione delle funzioni decisionali delle
Camere da parte del Governo o da parte dei partiti.
Queste notazioni, non inesatte ma trattate in modi abbastanza superficiali ed approssimativi, raramente sono
accompagnate dalla ricerca delle cause di fondo di tali
discrasie funzionali, che testimoniano il declino della
nostra classe dirigente, incapace di farsi portatrice delle
reali esigenze dei cittadini.
Ecco allora che Civicrazia, la coalizione che vuol rinnovare la vita civile italiana, applicando sul piano sociale i
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