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nella Regione Basilicata nell’autunno del 2018, che dovrebbe portare alla “riscoperta” di una lettura innovativa della funzione del controllo indipendente esterno
quale è stata introdotta nel nostro ordinamento, nel lontano 1994, con l’approvazione della legge n. 20.
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La Collana
«Quando da bambini, a Calcutta, eravamo intenti nei nostri giochi, non di rado
giungeva un bambino più piccolo, che
insisteva per unirsi a noi. Fortunatamente
avevamo escogitato un modo per risolvere situazioni come queste: lasciavamo che il nuovo arrivato partecipasse al
gioco; prima, però, bisbigliavamo nelle
orecchie degli altri giocatori le parole di
“elè belè”. Un elè belè è un giocatore che
crede di prender parte al gioco, ma che
in realtà partecipa soltanto in apparenza.
Tutti, tranne lui, sanno che non verrà preso sul serio. Un goal segnato da un elè
belè non è un vero goal [….]» (K. Basu,
L’India e le illusioni della democrazia
globale, Roma-Bari, Laterza, 2008, p.
5). Piace anche a noi utilizzare questa
suggestione dell’elè belè quale metafora dell’odierna crisi della democrazia,
tanto a livello mondiale quanto a livello
nazionale. Da qui nasce l’idea di creare
un nuovo strumento di “dialogo” su tematiche che coinvolgono trasversalmente
il diritto sostanziale ed il diritto processuale, andando talora oltre le tradizionali
partizioni tra le varie branche giuridiche.
Ciò con l’obiettivo tanto ambizioso quanto doveroso di contribuire a stimolare,
attraverso la riflessione giuridica, un rinnovato dibattito sulla nostra democrazia.
Il rischio è che la condizione del cittadino possa regredire a quella di un elè belè,
convinto di partecipare al grande “gioco”
della democrazia dal quale, invero, potrebbe restare escluso. Anche per questo
abbiamo voluto caratterizzare la copertina dei volumi di questa nuova Collana
con l’immagine del dipinto “Giocatori di
palla ovale”, 1908, di Henri Rousseau.
Roberto Martino
Antonio Barone
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