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1. “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo “ (  Ghandi  )  

E’ importante ricordare che ciascuno di noi è interpellato personalmente 
a collaborare nella costruzione della ‘città dell’uomo’, nelle forme e nei modi 
che più si  confanno alle  proprie capacità,  al  proprio talento e alle proprie 
qualità personali. Infatti, la Costituzione introduce subito all’art. 2, là dove si 
riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo (…e non del cittadino…), la richiesta 
dell’ “adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e  
sociale” , richiamando poi ciascun cittadino al “dovere di svolgere, secondo le  
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra  
al progresso materiale o spirituale della società” (art.4). 

E’  dunque  necessario  il  nostro  impegno,  nessuno  escluso,  per 
accompagnare la crescita della Comunità nella quale viviamo. E’ nostra la 
responsabilità  di  porre  semi  di  cambiamento  nella  società  civile  e  nelle 
istituzioni  che  ci  governano,  orientandone,  per  quanto  possibile,  l’azione 
verso il raggiungimento del bene comune.  

2.“Se  si  vuole  influire  moralmente  sugli  altri,  bisogna  cominciare  a 
prendere sul serio la propria morale” (  Etty Hillesum  );  “Prima di quello 
che sai insegni quello che sei” (  don Lorenzo Milani  )  

Non possiamo dimenticare che non basta essere credenti  ma che è 
necessario essere credibili. Le qualità della trasparenza, del rispetto e della 
competenza che desideriamo ritrovare dentro le strutture pubbliche e dentro 
le  istituzioni  rappresentative  e  di  governo  sono  qualità  che  vanno 
‘testimoniate’ prima di tutto nella sfera personale. Devono rappresentare la 
‘cassetta degli attrezzi’ di cui ogni cittadino attivo e responsabile ha la piena e 
consapevole  dotazione,  soprattutto  se  la  sua  cittadinanza  si  esprime  al 
servizio della Comunità.

Anche qui ci sollecita la Carta Costituzionale per la quale “i cittadini cui  
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina  
e  onore”  (art.54).  Peraltro,  non  dobbiamo  spaventarci:  il  rischio  che  chi 
esercita il potere tenda ad abusarne era già stato paventato da Montesquieu 



e  lo  stesso  Vittorio  Alfieri  a  fine  ‘700  scriveva:  “Tutti  sotto  nome  di  ben 
pubblico la propria privata ambizione coonestavano” (  e cioè fanno apparire 
onesto ciò che in realtà non lo è).  

Vorrei riportare una bella riflessione in proposito scritta nel 1953 da uno 
dei  padri  della  Costituzione,  il  giurista  Piero  Calamandrei:  “Democrazia  è 
costume:  è  conquista  di  chiarezza;  è  sforzo  di  intelligenza,  di  coscienza  
morale.  Chi  per  pigrizia  rinuncia  a  capire,  chi  per  non  faticare  preferisce  
affidarsi alla furberia altrui, piuttosto che alla propria ragionata convinzione,  
spinge la democrazia verso il sepolcro; il quale è già lì, aperto, in attesa. Tra  
tutti i conformismi, il più pericoloso e il meno redditizio è quello che si inchina  
alla furberia. Anche in politica, la sincerità e la coerenza, che a prima vista  
possono parere ingenuità, finiscono alla lunga coll’essere un buon affare”. 
Credo si debba tener presente l’assoluta necessità di recuperare una ‘qualità’ 
dell’impegno per trasformare beneficamente, e con pazienza, la società e le 
istituzioni che la rappresentano.

3.  “La  politica  siamo  noi  in  quanto  esistiamo  al  plurale  “  (  Hannah   
Arendt  )  

Proviamo  a  considerare  il  significato  profondo  della  disposizione 
costituzionale che afferma “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita  
nelle  forme  e  nei  limiti  della  Costituzione”  (art.1).   Il  quadro  entro  cui  si 
collocano  i  poteri  connessi  all’esercizio  della  sovranità  che  la  carta 
fondamentale  delinea  per  noi,  è  costituito  da  due  elementi  qualificanti:  la 
democrazia  rappresentativa  –che  si  avvale  del  diritto  di  scelta  elettorale 
attraverso il quale i cittadini selezionano con il proprio voto (universale, libero 
e  segreto)  i  propri  rappresentanti  nelle  istituzioni-  e  la  democrazia 
partecipativa –che si avvale di strumenti giuridici particolari, utilizzando i quali 
i  cittadini  intervengono  direttamente  nell’esercizio  del  potere  legislativo 
(referendum,  iniziativa  di  legge)  e  di  quello  esecutivo  (partecipazione  al 
procedimento,  partecipazione  alla  definizione  delle  politiche  locali)-.  Era 
peraltro già stato ricordato nella relazione di Don Pizzolli che “le istituzioni da 
sole non possono riuscire a cogliere la  dimensione etica delle  scelte;  per 
questo è necessaria <<la partecipazione attiva di tutti i membri di un’entità 
sociale alle decisioni che li riguardano prese dall’autorità sociale>>” (pag.9). 
La democrazia costituzionale ha quindi due gambe, entrambe indispensabili 
al corretto ed efficace svolgersi della vita comunitaria.

La  ‘distribuzione’  della  sovranità  avviene  poi  secondo  i  principi  di 
sussidiarietà verticale e orizzontale, in armonia con il principio di ‘pluralismo 
democratico’ su cui si fonda la nostra Costituzione. Ciò significa che tutti i 
cittadini  hanno  la  possibilità,  utilizzando  gli  strumenti  messi  disposizione 
dall’ordinamento,  di  partecipare efficacemente e  coralmente alla  vita  della 
Comunità e delle istituzioni.  Sottrarsi a questa responsabilità rappresenta un 



tradimento…Ancora faccio riferimento alle parole usate da Calamandrei, in 
un discorso rivolto nel 1955 agli studenti universitari milanesi, che invitava a 
non essere indifferenti  nei confronti  dei  valori  costituzionali  e della politica 
così dicendo: “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in  
moto va avanti da sé; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà  
di  mantenere queste  promesse,  la  propria responsabilità.  Per  questo  una  
delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica”.

4.  “La  caratteristica  fondamentale  di  una  democrazia  è  l’ininterrotta 
disponibilità del governo a recepire le istanze dei cittadini e ad agire 
efficacemente in base ad esse” (  Robert Putnam)  

Possiamo  così  entrare  nel  vivo  del  tema:  cosa  significa  e  cosa 
comporta  definire  le  istituzioni  ‘al  servizio  dei  cittadini’?  La  prima 
osservazione  è  certamente  legata  alla  definizione  della  sovranità  che,  a 
differenza di quanto avveniva in passato (quando la sovranità apparteneva 
allo Stato se non addirittura al Re, svincolato da qualsiasi limite), nel nostro 
ordinamento appartiene al popolo: ciò significa che le istituzioni –emanazione 
organizzativa  e  politica  della  Comunità-  hanno  il  dovere  costituzionale  di 
essere al servizio dei cittadini entro il sistema di limiti e principi sanciti dalla 
Costituzione. Ricordate ad esempio, oltre al già citato art.54, l’espressione 
usata  dall’art.98:  “I  pubblici  impiegati  sono  al  servizio  esclusivo  della  
Nazione”?  E  quella  usata  dall’art.67:  “Ogni  membro  del  parlamento 
rappresenta la Nazione”? E ancora, quella usata dall’art. 101: “La giustizia è 
amministrata in  nome del  popolo”? Ricordiamo anche che tutti,  cittadini  e 
rappresentanti nelle istituzioni, siamo tenuti ad essere fedeli alla Repubblica e 
ad osservarne la Costituzione e le leggi (per questo si chiede ai titolari di 
cariche pubbliche di ‘prestare giuramento di fedeltà’…).

La seconda osservazione è legata al processo di ‘democratizzazione’ 
delle  pubbliche amministrazioni  ovvero dell’apparato  servente  degli  organi 
politico-rappresentativi. Pensiamo, seppur in sintesi, alla stagione di riforme 
degli  anni  ’90  che ha  introdotto  i  principi  di  pubblicità  e  di  trasparenza,  i 
principi  di  procedimentalizzazione  dell’azione  amministrativa  e  di 
partecipazione  dei  cittadini  alla  formazione  delle  decisioni,  i  principi  di 
distinzione  tra  funzioni  politiche  e  funzioni  amministrative,  i  principi  di 
responsabilità dirigenziale e di valutazione dei risultati… Mi riferisco, per chi 
fosse interessato ad approfondire, soprattutto alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 
e 7 agosto 1990, n.241 e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Queste 
riforme hanno comportato una profonda trasformazione del modo di essere e 
di  agire  delle  amministrazioni  e  dei  poteri  (soprattutto)  locali,  ponendo  in 
evidenza i caratteri di ‘servizio’ a favore della comunità e dei cittadini delle 
istituzioni. Ricordo che la maggior forza innovativa si percepisce all’interno 
delle istituzioni più vicine ai cittadini, cioè all’interno dei Comuni.



5.“Dialettica  di  ragionati  contrasti,  è  lo  stimolo  vitale  di  ogni  regime 
democratico” (  Piero Calamandrei  )

La  modifica  del  Titolo  V  della  Costituzione  introdotta  dalla  legge 
costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 ha ‘riscritto’ l’art.114, rafforzando –non solo 
simbolicamente- la posizione dei Comuni dentro il sistema di poteri pubblici 
territoriali. Leggiamo infatti che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle  
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”  , mentre la 
precedente formulazione dell’articolo recitava:  “La Repubblica  si  riparte in  
Regioni, provincie e Comuni”.

E’ ai Comuni, secondo il già richiamato principio di sussidiarietà, che 
devono essere attribuite le funzioni amministrative, entro criteri di equilibrio 
dati dai principi di differenziazione e di adeguatezza. Questo per assicurare 
alle comunità, e dunque ai cittadini, prestazioni e servizi realmente efficaci ed 
il più possibile omogenei su tutto il territorio nazionale (non è un caso che allo 
Stato siano riservate le competenze legislative in materia di “determinazione 
dei livelli  essenziali  delle prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali  che  
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).

Ed è all’interno dei Comuni, attraverso gli strumenti di partecipazione 
disciplinati dagli  Statuti e attraverso la dialettica politica tra maggioranza e 
minoranza  consigliare,  che  si  fa  (o  si  dovrebbe  fare…)  esperienza  di 
democrazia.  I  problemi di  cui  ci  si  occupa e la vicinanza alla comunità di 
cittadini che si sta rappresentando consentono (o dovrebbero consentire…) di 
sperimentare forme e metodi  di  confronto vivaci  ma costruttivi,  destinati  a 
definire le migliori  decisioni  possibili  per il  bene della propria collettività di 
riferimento.

6. “L’  agàpe    –la gratuità- è come il lievito o il sale: se è assente, tutto   
perde sapore.  Se però la  gratuità è  presente nella vita  civile,  questa 
diventa certamente più saporosa e feconda…” (  Luigino Bruni)  

Forse possiamo aprire brevemente una parentesi sui problemi legati al 
‘professionismo’  politico,  che  molti  sostengono  essere  indispensabile  per 
assicurare competenza all’azione dei  nostri  rappresentanti  nelle  istituzioni. 
Personalmente non sono d’accordo. Ritengo che siano ben distinti,  da un 
lato,  il  dovere di  formarsi  e prepararsi  per poter svolgere efficacemente e 
seriamente le  funzioni  pubbliche delle  quali  si  viene investiti  dalla  volontà 
degli elettori e, dall’altro, la necessità di assicurare un ragionevole (in termini 
di tempo e di ruoli) ricambio del personale politico per impedire ogni impropria 
occupazione dei  pubblici  poteri  e  per  assicurare (quasi  pedagogicamente) 
che la delega di funzioni, insita nel meccanismo elettorale, non si trasformi in 



una passività pericolosa per la democrazia. Il limite dei mandati fissato dal 
legislatore diviene uno strumento indispensabile per evitare che le comunità 
di  cittadini  si  trasformino in  ‘feudi’,  nei  quali  si  perde progressivamente la 
passione  per  la  partecipazione  al  governo  del  bene  comune  attraverso  il 
coinvolgimento  diretto,  sostituendo  all’impegno  ed  alla  responsabilità 
personale il passivo affidarsi all’uomo-della-provvidenza di turno… 

7.“La portata di un ponte si misura dalla forza del pilone più debole. La 
qualità di una società dovrebbe infatti misurarsi nella qualità di vita dei 
suoi  membri  più  deboli;  e  poiché  l’essenza  della  morale  è  la 
responsabilità che ci si assume per l’umanità degli altri, quello è anche 
il metro del livello etico di una società” (  Zygmunt Bauman  )

Vorrei  concludere  riprendendo  lo  spunto  iniziale  sul  principio  di 
solidarietà perché sono convinta che nella logica del servizio –delle istituzioni 
verso i cittadini ma anche dei cittadini tra loro- sia questo il principio cardine 
cui non possiamo mai sottrarci. Troppi segnali giungono dalla nostra società 
che indicano un pericoloso allontanarsi  dai  nostri  doveri  di  solidarietà:  se 
perdiamo la consapevolezza che il  benessere degli  altri  (dei miei cari,  dei 
miei  vicini,  dei  miei  concittadini,  del  mio  prossimo…)  dipende  dai  nostri 
comportamenti e dalle nostre omissioni non solo tradiamo la nostra umanità 
ma sacrifichiamo la nostra cultura civica, smarrendo la dimensione morale 
delle nostre Comunità. 

Concludo con un’ultima citazione di Alberto Marradi, uno studioso che 
da anni studia i valori ed i comportamenti degli italiani: “ Una società si forma 
e si distingue da un clan quando gli individui accettano l’idea di avere dei  
doveri  e  delle  responsabilità  non  solo  verso  se  stessi,  non  solo  verso  i  
famigliari, non solo verso gli amici o i componenti del proprio clan, gruppo,  
cricca o simile, ma anche verso un qualsiasi membro ignoto e anonimo di  
quella  società.  Ampliandosi  via  via  l’orizzonte,  si  percepiscono  doveri  e  
responsabilità anche verso gli stranieri, gli  alieni, gli animali non umani, la  
natura…”. Abbiamo molto su cui riflettere.


