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21LA STAMPA

vori in una domenica di lu-
glio, legandola alla festività
di un altro Stato? La data pre-
vista era domani. È stato il
presidente Piñera ad antici-
parla, inneggiando alla gior-
nata dell'indipendenza aure-

i sono gran- ricana. Si è mai visto che la
di speranze, trasmissione dei lavori di
ma anche un'assemblea costituente
forti resisten- sia affidata a broadcaster pri-

ze da parte del blocco di po- vati, quindi a pagamento?».
tere conservatore. Ci sarà Aldilà dei simboli?
da combattere», dice Cami- «La previsione di un quo-
la Vergara, politologa e co- rum dei due terzi dei mem-
stituzionalista cilena, ricer- bri per l'adozione delle de ci-
catrice alla Columbia Uni- sioni è stata studiata per con-
versity di New York, autrice sentire al blocco conservato-
del libro "República Ple- re, che pesa all'incirca per la
beya. Guía Práctica para metà dell'assemblea, di
Constituir el Poder Popu- stoppare ogni riforma radi-
lar" diventato un manifesto cale. Sono da definire le re-
dei movimenti democratici gole di funzionamento
e dei membri indipendenti dell'assemblea: come si for-
dell'assemblea costituente meranno i sottocomitati e
che oggi celebra la sua pri- su quali temi, quali saranno
ma seduta, con il mandato i meccanismi deliberativi,
di riscrivere la Carta fonda- se i lavori saranno segreti o,
mentale ereditata dal regi- al contrario, come saranno
me di Pinochet. Vergara ha pubblicizzati».
tenuto a Torino («a very Qual è il clima nell'opinio-
chill city!») un seminario or- ne pubblica?
ganizzato dallo Iuc (Interna- «Sono nati migliaia di grup-
tional University College) e pi locali per portare istanze
dal Dipartimento di giuri- popolari all'attenzione
sprudenza dell'università. dell'assemblea. E molti can-
Quali sono le speranze? didati indipendenti sono riu-
«L'assemblea ha tre caratte- sciti a farsi eleggere. Una ra-
ristiche inedite e positive: la gazza di 28 anni, con cui tra
parità di genere (anche se gli altri sono in costante con-
sorprendentemente le don- tatto, ha deciso di impegnar-
ne elette erano superiori si dopo aver letto il mio li-
agli uomini, così che si è do- bro, che volutamente abbia-
vuto riequilibrare la rappre- mo venduto a 5 dollari e reso
sentanza al contrario); l'at- scaricatile gratis online».
tribuzione di una quota ga- Che cos'è la democrazia
rantita di seggi agli indige- plebea?
ni; la presenza di decine di «E l'esperimento che stiamo

eletti indipendenti dai parti- provando a fare in Cile, fon-

ti, o che comunque si sono di- dato su assemblee locali. Il

chiarati tali dopo l'elezione. prossimo passo è collegarle

Ma più di tutto, l'esistenza di attraverso un network, per

una forte pressione popola- condividere esperienze e

re in senso partecipativo e proposte. Si tratta di una ter-

democratico». za via rispetto alla democra-

E le resistenze? zia rappresentativa, fondata

«Di ogni tipo, anche simboli- su una delega ormai ridotta

co. Si è mai visto un organo a una specie di autorizzazio-

costituzionale che avvia i la- ne" che produce un popolo

CAMILA VERGARA La politologa: "Batteremo chi vuole boicottare l'assemblea"

"La lotta democratica dei cileni
cancellerà la Carta di Pinochet"
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atomizzato e titolare di una
sovranità dormiente, e a
quella populista, basata su
uno squilibrato rapporto di-
retto tra un leader carismati-
co e un popolo ridotto a mol-
titudine indifferenziata e
ugualmente passiva».
Questo network può essere
telematico? In Italia è stato
sperimentato dal M5S con
la piattaforma Rousseau.
«Non certo in modo preva-
lente. La democrazia virtua-
le è un'illusione di democra-
zia: in realtà la base viene
consultata su quesiti sì/no
dopo che una decisione è sta-
ta presa. Non è una decisio-
ne, è una ratifica». —
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Piñera ci ostacola
Si è mai visto un
organo costituzionale
che avvia i lavori
di domenica?
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