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Lo streaming uccide la democrazia
Ironie sul consigliere grillino che si fa la doccia in diretta durante una commissione
Ma il vero problema è che votazioni e discussioni online calpestano l'Aula e i partiti

di MATTEO FORTE
Consigliere comunale di Milano

Il pentastellato «desnudo»
ha fatto molto discutere. La
diffusione delle immagini del
consigliere comunale di Mila-
no, nonché ex candidato sin-
daco del M5s, intento a farsi la
doccia mentre è collegato con
una commissione di Palazzo
Marino ha trovato commenti
tra l'ironico e l'indignato per
la modalità non adeguata di
partecipare a una seduta pub-
blica. Eppure voglio spezzare
una lancia a favore del collega
che ha dimenticato la web-
cam accesa. Un po' perché
dallo scorso marzo durante le
sedute online se ne sono viste
e sentite di ogni (da chi in tem-
pi estivi si collegava descami-
sado dalla sdraio del giardino
a chi prendeva la parola men-
tre spadellava ai fornelli). Un
po' perché è capitato a chiun-
que - compreso chi scrive - di

dimenticare accesi camera e
microfono mentre inevitabil-
mente impegnato in altre mo-
mentanee conversazioni o af-
faccendato in altre faccende.
E sottolineo l'avverbio

«inevitabilmente». Le com-
missioni consiliari, infatti,
non sono luoghi decisionali e
dove si votano provvedimen-
ti; è dunque inevitabile che si
trasformino in lunghe chiac-
chierate sul più e sul meno e,
come accade a chiunque passi
molto tempo al telefono men-
tre sta rassettando casa o si
ritrova dietro ai figli, l'atten-
zione quindi si concentra su
altro.
Ma non è tanto il comporta-

mento dei singoli che mi inte-
ressa affrontare. Ciò che
emerge dalle innocue imma-
gini che ritraggono il collega
sotto la doccia è ben altro. Co-
me ha acutamente osservato
lo scrittore Alessandro D'A-
venia, «remoto» è il participio
del verbo «rimuovere». Da

quando a causa del Covid il
Cura Italia ha previsto la pos-
sibilità (anche se non ne ha
prescritto l'obbligo) di convo-
care da remoto le assemblee
rappresentative, nei fatti è
stata rimossa la politica. O
meglio, le sedute da remoto
hanno accelerato quel pro-
cesso già avviato di rimozione
della politica. Del resto la «sa-
cralità dell'Aula» per la quale
in ogni regolamento assem-
bleare è previsto un certo ab-
bigliamento, un certo lin-
guaggio, l'obbligo di esposi-
zione della bandiera naziona-
le nel giorno di seduta e addi-
rittura l'impossibilità di vio-
lare il luogo stesso da parte
delle forze dell'ordine se non
su esplicita richiesta di chi
presiede pro tempore l'as-
semblea, non è vuota retori-
ca. Si tratta di regole che ren-
dono possibile uno spazio li-
bero di confronto, in cui ci sia-
no sempre le condizioni per
l'esposizione del proprio pen-
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siero in un contesto plurale in
cui non domini l'arbitrio.
«Causas populi teneto/vis

abesto» ricorda l'esergo cice-
roniano attorno all'emiciclo
di Palazzo Marino: tenete a
mente il popolo senza usare la
forza. Avere regole codificate
e che non ammettono ecce-
zioni circa emendamenti e
subemendamenti, che di nor-
ma vengono presentati nel
corso del dibattito perché le
possibilità di modifica nasco-
no nel vivo dialogo e guardan-
dosi negli occhi, non è uguale
ad anticipare il deposito dei
primi a una data di volta in
volta comunicata via mail e a
sacrificare i secondi. Ne va
dell'esercizio stesso della
funzione di chi è legittimato
dal voto dei cittadini. Qui di
ironico non c'è la doccia «da
remoto» del consigliere co-
munale, ma che l'involontaria
denuncia della rimozione
della politica arrivi proprio
da un eletto dei 5 stelle.
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