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SCUOLA DI PACE – ONLUS

“L’Associazione si fa promotrice di un percorso di educazione alla pace,
finalizzato alla crescita morale e sociale, specie dei più giovani, che vede
coinvolte associazioni del volontariato e parte del mondo della scuola di
Napoli e provincia”. 

“L’iniziativa ha un carattere dichiaratamente laico, non legata ad alcu-
na confessione religiosa, ideologia o partito politico; è nel contempo espe-
rienza “ecumenica” perché luogo di incontro di tutti, nella consapevolezza
che la fede o la non fede, non devono essere elementi di discriminazione o
di prevaricazione. Gli scopi riguardano la formazione di una coscienza cri-
tica e nonviolenta che riconosca la pace come diritto fondamentale di ogni
popolo e di ogni individuo ad una vita dignitosa”. 

“L’Associazione è impegnata sui seguenti temi: diritti umani; libertà
democratiche; difesa popolare nonviolenta; disarmo; rispetto per le diver-
sità culturali; integrazione interetnica; ruolo dell’ONU; produzione, com-
mercio, detenzione e uso delle armi; autonomia e diritto dei popoli; model-
li di sviluppo di riferimento e loro impatto ambientale; problemi ambienta-
li globali; rapporti Nord/Sud del mondo; ruolo delle ideologie e delle reli-
gioni sulle questioni riguardanti pace-ambiente-sviluppo”.

(dallo statuto dell’Associazione “Scuola di pace – onlus”)

Gruppo redazionale:
Aldo Bifulco

Marta D’Auria
Carlo Liparulo

Anna Maffia
Corrado Maffia
Filippo Severino

Lorenzo Tommaselli

Scuola di pace – Onlus

Sede Legale: II Trav. Maglione, 37
80144 Napoli

Segreteria: tel./fax 081.7373462 –081.7364980
www.cdbcassano.it – scuoladipace1@virgilio.it

C.F. 94213410635 - c/c postale 44615276
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Come prefazione di questo quaderno ci sembra doveroso e interessante far conoscere
una piccola parte dell'attività di Michele Del Gaudio. Una personalità bella, colta, dispo-
nibile, che ha fatto del suo lavoro e della sua vita un impegno costante al servizio della
legalità trasmettendo a quanti gli sono vicino la passione per i valori costituzionali che
sono alla base del nostro vivere civile.

Un maestro e un testimone a cui auguriamo ogni bene e ringraziamo di cuore per aver
nobilitato con la sua presenza la Scuola di pace.

Michele Del Gaudio è nato a Torre Annunziata nel 1952.
Si laurea in giurisprudenza nel '75 alla Scuola Normale di Pisa; entra in magistratu-

ra nel '79; nell''81 istruisce il processo Teardo, la prima tangentopoli italiana. 
Dal '90 associa il suo impegno lavorativo a quello sociale girando le scuole di

tutt'Italia, incontrando la gente che studia e lavora, indirizzando il suo messaggio soprat-
tutto ai giovani. 

Nel '92 esce il suo primo libro - “La toga strappata”, Pironti Editore, prefazione di
Raffaele Bertoni - in cui narra la sua vicenda di giudice, che rimane in classifica per sei
mesi, viene diffuso in oltre 100.000 copie, è adottato in molte scuole. 

Nel '94 pubblica ancora con Pironti “Il giudice di Berlino”, con prefazione di Antonino
Caponnetto, che ha come destinatari tutti coloro che si battono per la giustizia. 

Nello stesso anno è eletto deputato indipendente sotto il simbolo dei Progressisti e
diventa membro delle Commissioni Difesa e Stragi. 

Nel febbraio '95 è la volta di “Vi racconto la Costituzione”, con prefazione di don
Giuseppe Dossetti, Editori Riuniti e SEI, per i giovani e i profani che non conoscono la
Carta fondamentale della Repubblica, che viene analizzata attraverso il dialogo fra l'au-
tore ed una decina di ragazzi. I principi costituzionali vengono anche sintetizzati dai
versi più belli di cantautori italiani e stranieri e proposti come consiglio di vita quotidia-
na. Più di 50.000 copie vendute, diviene libro di testo in numerosissime scuole. 

Dello stesso anno “L'imbroglio”, racconto fra reale e surreale dell'esperienza parla-
mentare, raccolta in maniera più analitica in “Due anni nel Palazzo”. Entrambi i testi
sono editi da Pironti nel '96 e '97. 

Esprime ancora la sua vena di scrittore divulgativo con “Costituzione viva”, Donzelli,
1998, che riassume in modo originale una interessantissima esperienza seminariale con
gli studenti delle scuole di Soverato; ed infine con “La Costituzione del Duemila”, Simone,
1999, che tende a rendere consapevoli i cittadini del reale contenuto delle modifiche costi-
tuzionali proposte dalla Bicamerale.

Nel 2001 si cimenta con il linguaggio poetico con “A un passo dalla luna”, ancora edito
da Pironti, con prefazione di Rita Borsellino, un viaggio sincero fra ideali e sentimenti. 

Lasciata la magistratura, si dedica esclusivamente a scrivere i suoi libri, a qualche
collaborazione giornalistica, al dialogo con i giovani di tutte le generazioni, a cui è rivol-
to il recentissimo “A scuola di legalità”, con prefazione di Antonino Caponnetto, Pironti,
che tende a “sistemare” in modo più organico, sempre con la tecnica del racconto, dieci
anni passati con gli studenti italiani per approdare al concetto che rispettare le regole
conviene; non conviene solo a furbi e mascalzoni. 
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LA COSTITUZIONE ITALIANA, DALLA PARTE DEI
DEBOLI

Un anno di attività
Scuola di pace 2007/08 - anno diciottesimo

(Con il Patrocinio morale dell'Assessorato all'Istruzione della Regione
Campania)

Il 2008 è il 60° anno dalla promulgazione della Costituzione Italiana e dalla
Dichiarazione ONU dei Diritti Umani, ed è l'anno europeo del Dialogo Interculturale.
La Scuola di pace 2007/08 si inserisce in questa ricorrenza con un progetto ambizioso,
di respiro regionale, che vuole sottolineare, con testimoni e relatori d'eccezione, come
la Costituzione sia dalla parte dei deboli. L'attenzione degli incontri sarà riservata al
dovere della solidarietà, ai temi della Cittadinanza e della Democrazia, ai “tradimenti”
che essa ha subito.

Pensiamo che la nostra Costituzione abbia ancora da dire, incompiuta e viva;
in parte da riscrivere per attualizzare quei valori di libertà, di pace, di giustizia, di ospi-
talità, di dialogo, di partecipazione, di accesso al lavoro e alle conoscenze, che dopo 60
anni rimangono in tutta la loro “inderogabilità” (art.2) ma vanno resi praticabili nel-
l'attuale situazione storica profondamente diversa da quella dei Padri costituenti.
Con nostra grande soddisfazione la Scuola di pace ha avuto quest'anno come coordi-
natore il Dott. Michele Del Gaudio che, dopo la magistratura e il parlamento, si dedi-
ca con passione ai giovani per trasmettere loro i valori costituzionali. I suoi libri sono
stati un prezioso punto di riferimento per tutti i partecipanti.  
La sezione studenti ha visto l'adesione al progetto del Liceo Scientifico “Brunelleschi”
di Afragola, dell'Istituto “Gandhi” di Casoria, del Liceo “L. Da Vinci” di Caivano e
dell'I.T.C. “Caruso” di Napoli. Dopo un primo percorso di conoscenza della Carta
Costituzionale, fatta con i tempi e le modalità che i docenti delle scuole hanno ritenu-
to più opportuno in relazione anche all'indirizzo delle scuole partecipanti,a gennaio
2008 si sono formati i quattro laboratori che sotto la guida di Rosario D'Angelo e
Andrea Valentino hanno realizzato i quattro spot (famiglia, solidarietà, giustizia e
libertà) che sono stati presentati alla rassegna “Una Canzone di pace 2008”. 

Intanto il gruppo teatro-musica che si era formato lo scorso anno ha continua-
to nella ricerca e anche quest'anno ci ha emozionato per la realizzazione di “Urla!”, un
piccolo spettacolo originale del laboratorio, condotto settimanalmente da Raffaele
Bruno e da Emanuele Aprile, sulla Napoli vista con gli occhi dei ragazzi.
Infine un doveroso ringraziamento ai Docenti che pazientemente ci seguono e ci accor-
dano fiducia e a tutti quelli che si impegnano, sempre gratuitamente e con tanto entu-
siasmo, per le nostre iniziative.

Il Presidente
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PROGRAMMA 2007/08
INCONTRI GENERALI

Questa Costituzione non è un pezzo di carta,
è un pezzo di vita, un pezzo di storia,
il sacrificio di un'intera generazione.

I suoi valori sono i soli per i quali vale la pena di vivere. 
Ognuno di noi deve custodirli in sé e

farsene centro di diffusione verso gli altri.
Antonino Caponnetto

Sabato 24 novembre 2007 ore 18.00
Un nuovo umanesimo

Tonino Palmese, referente Libera Campania

Sabato 26 gennaio 2008 ore 18.00
I sudditi diventano sovrani
Corrado Lembo, magistrato  

Sabato 16 febbraio 2008 ore 18.00
La Costituzione tradita

Geppino Fiorenza, Centro anticamorra

Sabato 15 marzo 2008 ore 18.00
La solidarietà come dovere

Salvatore Prisco, docente di istituzioni di diritto pubblico
Presentazione del suo libro “Laicità. Un percorso di riflessione” (ed.

Giappichelli, Torino, 2007)

Sabato 12 aprile 2008 ore 18.00
La Costituzione da scrivere

Giovanni Franzoni, saggista

Gli incontri si sono svolti presso i locali della Chiesa Battista di via Foria,93 -
Napoli.
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INCONTRI CON GLI STUDENTI

A cura dello staff docenti della Scuola di pace

La nostra proposta vuole fornire conoscenze sulle tematiche proposte ma
anche occasioni di confronto con studenti di scuole diverse e con

Associazioni del volontariato giovanile. 

Giovedì 17 gennaio 2008 
all'I.T.C. Caruso - Napoli

Giovedì 14 febbraio 2008 
al Liceo L. Da Vinci - Caivano 

Giovedì 20 marzo 2008
al Liceo Gandhi  - Casoria

Giovedì 17 aprile 2008

al Liceo Brunelleschi - Afragola

Il corso è a numero chiuso (100 studenti), per gruppi interclasse, e preve-
de attività comuni  e in piccoli gruppi. 

Ogni laboratorio ha l'obiettivo di realizzare uno spot inerente ai temi
della Costituzione che sarà presentato e premiato alla ottava edizione di

“Una canzone di pace”.

UNA CANZONE DI PACE  2008

Ottava rassegna musicale
Martedì 20 maggio

Si è tenuta al Teatro Trianon-Viviani di Napoli
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Il Liceo Scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola (NA)
ha partecipato al progetto 

La Costituzione Italiana, dalla parte dei deboli
con i docenti Nunzia Russo, Aldo Bifulco, e 

con gli studenti del gruppo interclasse:

COGNOME E NOME CLASSE LABORATORIO

CERBONE ASSUNTA 5I
ESPOSITO LUIGI ANTONIO         5I
PUMPO VINCENZA                       3B        
CELIO RITA 3B
CREDENDINO PIETRO 3C
DI BIANCO DAVIDE 3C
FIORE MARIA 3C
NAPOLETANO ADRIANA 3C
RICCIO ANNA 3C 
LONGOBARDI GIOVANNI 4B
ALMANNO LUISA 3G
DE FILIPPO ADELE 3G
NASTI SABRINA                            3G
VASATURO CARLO 3G
SCAFUTO ARCANGELO 3G
SOLE ANTONELLA 4C
RUSSO ESTERINA 4C
FERRARA M.CONCETTA              3E                 
GUERRA VALENTINA 3E
CREDENDINO CARMELA 5D
IAVARONE LORENZA 5D
PAONE GIOVANNI 5C
RAFFAELE TREMANTE 5C

FAMIGLIA
GIUSTIZIA
LIBERTA
LIBERTA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
RITIRATA
LIBERTA
LIBERTA
SOLIDARIETA’
FAMIGLIA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
SOLIDARIETA
SOLIDARIETA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
SOLIDARIETA
SOLIDARIETA
GRUPPO TEATRO
GRUPPO TEATRO
GRUPPO TEATRO
GRUPPO TEATRO
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Il Liceo L. Da Vinci di Caivano (NA)

ha partecipato al progetto 
La Costituzione Italiana, dalla parte dei deboli
con i docenti Angela Fierro, Rossana Palma, e 

con gli studenti del gruppo interclasse:

COGNOME E NOME CLASSE                      LABORATORIO

ANGELINO                 ELSANNA     3A SC.
CIARAMELLA           NATALIA 3A SC.
LANFARDINO           ROSA    3A SC.

CAGNAZZO                MARIA 3B SC.
MARINO                     LUISA             3B SC.
TOSCANO                  MARTINA 3B SC.
D'ANGELO                 GIULIA 3C SC.
PAPACCIUOLI           GILDA 3C SC.
AMBROSIO                RAFFAELE 3D SC.
CIOFFI                       GIUSEPPE 3D SC.
MARZANO                 GIUSEPPE 3E SC.
MONACO                    ANNALIA 3E SC.
GRANATO                  TERESA 3F SC.
GEBOLA                     TOMMASO 3F SC.
PALMIERO                VITTORIA 3F SC.
CASO                          MARCO 3G SC.
D'ANGELO                 MICHELE 3G SC.
LUONGO                    ANNA 3G SC.
FUSCO                       ADELAIDE 3A PED.
MARINO                     CINZIA 3A PED.
SPENUSO                   FEDERICA 3A PED.
CAPASSSO                 A. CARMELA 3B PED.  
ESPOSITO                 ELVIRA 3B PED.
VITALE                      FLORIANA 3B PED.

SOLIDARIETA
SOLIDARIETA
SOLIDARIETA
SOLIDARIETA
SOLIDARIETA
LIBERTA
LIBERTA
LIBERTA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
LIBERTA
LIBERTA
LIBERTA
FAMIGLIA 
SOLIDARIETA
FAMIGLIA 
GIUSTIZIA 
GIUSTIZIA 
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA



11

L'Istituto Sup. Polispec. Statale “Gandhi” di Casoria (NA)

ha partecipato al progetto 
La Costituzione Italiana, dalla parte dei deboli

con i docenti M. Grazia Vitale, Anna Maria Facchiano, 
Michele Salomone  e con gli studenti del gruppo interclasse:

CASTALDO MARIA ELENA
CERELLA VINCENZA
COPPETA AMALIA VALERIA
ESPOSITO CAROLINA
FORMATO MARTA
GANGI VALENTINA
MAZZEI MARIA SARA
PAONE ANGELA
PARASCANDOLO ROSA MARIA
PALELLA GIUSEPPINA CATERINA
RUSSO MARIACRISTINA 
SALACCIONE PAOLA
STENDARDO TANIA
AMATO FORTUNA
ARNONE ANTONIO
BONACCI LIVIO
CARRATURO MIRNA
CIMMINO ANNA
GAROSI CARMELA
GIORDANO FEDERICA
GRECO CLAUDIA
MAIONE ENRICO
UCCELLO MARIA PIA
AMBROSIO CIRO
DIFFICILE TONIA
FERONE EMANUELA
FIORILLO ORLANDO
GRAZIOSO IVANA
MANNA BARTOLO
MOSCATELLI DOMENICO 
PALMIERI SILVIA
PANICO FLAVIO
TORELLA ANNA
VOLPE ANTONIO
DE STEFANO VALERIO FLAVIO

COGNOME E NOME CLASSE                LABORATORIO

3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B

1B
1B
3D
3D
3D
3D
3B
3B
3B
3D
3D
3B
3B

GIUSTIZIA
GRUPPO TEATRO
LIBERTA'
GIUSTIZIA
GRUPPO TEATRO
GRUPPO TEATRO
GIUSTIZIA
SOLIDARIETA'
SOLIDARIETA'
GRUPPO TEATRO
SOLIDARIETA'
LIBERTA'
GIUSTIZIA
FAMIGLIA
SOLIDARIETA'
FAMIGLIA
LIBERTA'
GIUSTIZIA
SOLIDARIETA'
GIUSTIZIA
FAMIGLIA
GIUSTIZIA
SOLIDARIETA'
GIUSTIZIA
LIBERTA'
LIBERTA'
GIUSTIZIA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
LIBERTA'
GIUSTIZIA
FAMIGLIA
FAMIGLIA
GRUPPO TEATRO
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L’I.T.C. “Caruso” di Napoli

ha partecipato al progetto 
La Costituzione Italiana, dalla parte dei deboli

con la docente Rossana Cocca e 
con gli studenti del gruppo interclasse:

TEO MARCO
PAROLA MARIA
DE GENNARO ILARIA
DE VINCENZO CIRO
ZAMBRANO DAVIDE
AMBROSIO ALESSANDRA
CORDUAS GUGLIELMO
CUCCURULLO ANGELA
DI PERNA FLAVIA
LA ROSA ASSUNTA
POCCHIA ANGELA
SILVESTRI ANTONELLA
AGRILLO SALVATORE
CONNOLA GIACOMO
ESPOSITO MARIA 
LOFFREDO GIOVANNA
MONTINI CIRO
MONTINI FRANCESCO
MUROLO VERONICA
PAROLA FILOMENA
RAMAGLIETTA BEATRICE
ROBERTI ALESSANDRA
SERRA ASSUNTA  
SOLOMBRINO ALESSANDRO
STEFANELLI CHIARA
BACIOTERRACCINO ANNA
ESPOSITO ELENA

5B
5C
5D 
5D 
5D 
3G
3G
3G
3G
3G
3G
3G
4G
4G
4G
4G
4G
4G
4G
5C
4G
4G
4G
4G
4G
3G
3G

LIBERTA'
LIBERTA'
LIBERTA'
LIBERTA'
LIBERTA'
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
FAMIGLIA
SOLIDARIETA'
FAMIGLIA
SOLIDARIETA'
SOLIDARIETA'
SOLIDARIETA'
FAMIGLIA
LIBERTA'
FAMIGLIA
FAMIGLIA
SOLIDARIETA'
FAMIGLIA
SOLIDARIETA'
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA

COGNOME E NOME CLASSE                LABORATORIO
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Buon compleanno, Costituzione!
Michele Del Gaudio

Fin da bambino stavo istintivamente col più debole, parteggiavo per chi
perdeva, dal pallone alle figurine, alla vita. All'università mi chiarii le idee:
anche la Costituzione italiana sta coi più deboli! E nel leggere il Vangelo per
scelta, non per tradizione, scoprii che anche Gesù sta coi più deboli. Le mie
intuizioni infantili diventarono convinzioni, comportamenti, impegno per
coloro che perdono. La scelta di fare il giudice fu una conseguenza auto-
matica: tutelare i diritti dei deboli dalle prevaricazioni dei forti.

Nel '92 cominciai a girare le scuole, accanto al giudice Antonino
Caponnetto, padre del Pool Antimafia di Palermo, per testimoniare che
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non erano morti invano. La
Costituzione fu la nostra stella cometa e ci condusse da don Giuseppe
Dossetti, che la Costituzione l'aveva scritta.

Queste due figure straordinarie hanno colorato la mia vita e il mio lavo-
ro. 

Ma cos'è la Costituzione?
Raccoglie i principi che uniscono gli italiani, i fini da conseguire, gli stru-

menti attraverso cui realizzarli: precisa che sono liberi, uguali, democrati-
ci, solidali… che, se non tutti sono liberi, uguali, democratici… la
Repubblica elimina le circostanze ostative attraverso una serie di strumen-
ti: il parlamento, il governo, la magistratura…

Negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata su questi organi, mentre si
è un po' tralasciato il cuore della Costituzione, il perché stiamo insieme.
Dopo la Resistenza, che vede combattere uomini, donne, adolescenti per la
libertà, e il secondo conflitto mondiale, che provoca 55 milioni di morti, i
costituenti capiscono che non possono partorire un incoerente cumulo di
luoghi comuni per accontentare tutti, ma devono scrivere norme solide in
cui ogni cittadino possa riconoscersi. Ecco perché la nostra è la costituzio-
ne più bella del mondo! Non tanto per il sistema istituzionale, ma per i valo-
ri che fonde in una sintesi mirabile delle tre culture più importanti della
storia occidentale: la liberale, la cristiana, la marxista.

È significativa proprio l'analogia fra Vangelo e Costituzione, pur nella
laicità chiara e incontestabile del documento costituzionale.  

Personalmente, sono innamorato di Gesù per la sua umanità, mi affa-
scina quando insegna che la felicità è nell'essere assieme agli altri, nell'ave-
re fame e sete di giustizia, quando caccia i mercanti dal tempio, quando
afferma la centralità umana nel progetto divino. Amo la Costituzione per lo
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stesso motivo: pone al centro la persona, che viene prima dello Stato, della
legge, dei giudici, della polizia… le riconosce dei diritti che non possono
essere violati da nessuno, neanche dagli organi statali. Mi colpisce anche la
trasformazione della solidarietà da vincolo morale in dovere giuridico: è
una vera rivoluzione, a prescindere dalla reale attuazione della norma!

Un'altra novità assoluta è la definizione del diritto alla vita non solo
come incolumità fisica, ma anche mentale, spirituale, progettuale: la
Repubblica “rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale, che…
impediscono il pieno sviluppo della persona…”.

Ecco perché insegnarla! 
Conoscerla permette di passare dall'io al noi, di comprendere che si è

felici non da soli, ma assieme agli altri… che la felicità degli altri è alla base
della nostra. La Costituzione, che il 1 gennaio 2008 ha compiuto ses-
sant'anni, aiuta ad essere felici, a diventare attori del cambiamento, perché
è essa stessa cambiamento, rimozione di ogni ingiustizia; anche se il cam-
mino è ancora lungo. È un modo di essere, pensare, agire… è solerzia non
indifferenza, denuncia non rassegnazione... è informarsi, vigilare, esserci:
nei condomini, nei quartieri, nelle città, nelle scuole, nei luoghi di lavoro,
nelle chiese, nelle associazioni, nei partiti, nei sindacati… È contribuire nel
proprio piccolo al cambiamento.

È una guida, una compagna di viaggio con cui confrontarsi, sempre:
anche quando una piccola danzatrice sta per decidere se fregare la concor-
rente per avere la parte principale, o un giovane calciatore se simulare un
fallo in una partita di calcio, o uno studente se reagire con la violenza alla
violenza, o se dire la verità - ed essere spione - o essere omertoso… La
Costituzione non è un lontano pezzo di carta, ma vita quotidiana; aiuta a
crescere insieme, a fare squadra, a porsi non al centro del cerchio, ma sulla
circonferenza.

Come insegnarla? 
Raccontandola, parlandone senza parlarne, conversando delle vicende

giornaliere, leggendo il giornale, navigando su internet… C'è Costituzione
dal momento in cui ci svegliamo al mattino a quando ci corichiamo la sera;
c'è nel rapporto fra genitori e figli, fra marito e moglie, fra amici… e nei
giochi, nello sport, nelle canzoni… Assieme a un gruppo di studenti abbia-
mo scritto un libro sulla Costituzione con i versi dei cantautori… assieme
ad altri abbiamo elaborato un dvd con spot pubblicitari in cui si promuo-
vono, invece di merendine e cellulari, i valori costituzionali… assieme ad
altri ancora un racconto di ragazzi per ragazzi... 
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La Costituzione è come la fede! 
Bisogna crederci! Se uno non ci crede, è bene che non la insegni. Ed è

opportuno che metta il suo cuore in quello degli studenti e trasmetta il
cuore della Costituzione: il suo aspetto formale è molto meno rilevante. A
tale scopo è meglio usare il linguaggio dei giovani, non il nostro, e la loro
cultura, non la nostra, cercando di operare una sintesi fra i loro atteggia-
menti a scuola, a casa, per strada, che difficilmente coincidono. Senza
dimenticare di dare fiducia, interessarli, appassionarli con un dialogo
intenso che consenta di costruire insieme opinioni e comportamenti: in
un'ora un insegnante può trattare dieci concetti, ma potrebbero rimanere
suoi; col dialogo ne tratterà al massimo tre, ma saranno della classe.
Occorre attivare processi di convinzione interiore che possano tramutarsi
in azioni... anche quando non c'è il controllore: l'insegnante, il genitore, il
poliziotto… 

La Costituzione va praticata!
Fatti non solo parole, da parte di tutti, in particolare gli adulti. 
Quello che a volte manca alla scuola è proprio la capacità formativa;

come se ci si concentrasse sull'informazione, la nozione e si trascurasse la
formazione, per la quale la Costituzione è la chiave d'accesso più efficace;
anche se forse manca in molti docenti proprio la conoscenza del suo conte-
nuto. Le responsabilità sono varie, ma gli insegnanti, pur nelle enormi dif-
ficoltà generali, potrebbero dedicarsi di più alla formazione, a premiare
non solo lo studio ma anche la maturità, a favorire  nei ragazzi la ricerca di
un equilibrio fra la conoscenza teorica e quella della vita, fra le ore da tra-
scorrere in compagnia dei libri e quelle da dedicare alla socialità - in parti-
colare con i coetanei - ad evitare che il sapere prevalga sull'apertura men-
tale. 

La Costituzione aiuta ad aprire la mente, al rispetto della diversità, alla
soluzione pacifica dei conflitti, anche relazionali, alla partecipazione, alla
condivisione, alla convivenza. 

Certo, non è facile ottenere condotte costituzionali dagli studenti in pre-
senza di tanta ingiustizia e tanta illegalità adulta. Si può partire dalla realtà
in cui si vive, analizzarla, pensare, discutere insieme fino a trovare i valo-
ri minimi per tutti, anche per gli insegnanti, i dirigenti, il personale… i
genitori... Si può, ad esempio, esaminare la realtà familiare per individua-
re i principi costituzionali applicati - ed in che misura - e quelli violati. La
stessa indagine si può effettuare per la classe, la scuola, la comitiva, il quar-
tiere… È in questo passaggio che si gioca la riuscita di un progetto sulla
Costituzione. Lo studente si sente partecipe di un percorso suo, non impo-
sto. E aderisce, salvo eccezioni, e assume il ruolo di rigoroso custode della
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regola, più di un adulto. Il terreno è fertile per incarichi di responsabilità;
non necessariamente ai più bravi, ma anche ai più vivaci, in modo che il
trasgressivo si senta notato, stimato, amato senza ricorrere alla bravata,
soprattutto quando si impegna per un fine comune.

Gli strumenti didattici?
Possono essere i più vari, da quelli tradizionali alla musica, al video, al

teatro, al giornalino, allo sport… ai giochi in cui tutti si divertono e nessu-
no vince, perché il fine è divertirsi, non vincere: la Costituzione ama il
divertimento, ripudia i giochi con un eroe e tanti sconfitti, come il
Monopoli, i videogiochi violenti, il Risiko… che educano a far soldi, ad
essere aggressivi, a conquistare il mondo… Più che alla vittoria si può ten-
dere al risultato comune, motivando, coinvolgendo e appagando i ragazzi
con la realizzazione dell'obiettivo: il giornalino, l'opera teatrale, il cd, il
dvd, la canzone rock che canta principi e valori, la costituzione di una par-
tita di calcio, con il suo popolo, i principi, i fini, il parlamento, il governo,
i giudici…

Sicuramente si tratta di metodologie non di impatto immediato ed ecla-
tante, ma di effetti sulla distanza. 

Anche l'attuazione complessiva della Costituzione richiede tempo, ma,
senza, gli italiani non avrebbero proceduto così alacremente nel cammino
della civiltà.

Ed allora, buon compleanno, Costituzione!
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Costituzionalizzare l’umanità
Tonino Palese

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello
Stato italiano. Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre
1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il
27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione
straordinaria, del 27 dicembre 1947.

È entrata in vigore il primo gennaio 19481.

Composizione e struttura

Direttrici fondamentali
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all’intesa e al com-
promesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette l’accento sui
diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad
una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso
un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema par-
lamentare. Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà indivi-
duali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possi-
bile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, ratificare gli accordi
lateranensi e permettere di accordare una autonomia regionale tanto più
marcata quanto più le minoranze erano radicate nelle isole e nelle regioni
con forti minoranze linguistiche.

I principi fondamentali
Secondo la dottrina la Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non
revisionabili fondamentali che ne hanno ispirato la redazione.

Principio personalista

La Costituzione accoglie la tradizione liberale e giusnaturalista2 nel testo
dell’art. 2: in esso infatti si dice che “la Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo”. Tali diritti sono considerati diritti natura-
li, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale
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interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola “riconoscere” che
implica la preesistenza di un qualcosa. Tale impostazione, stimolata dalla
componente d’ispirazione cattolica dell’assemblea costituente, fu il frutto
di una sentita reazione al totalitarismo e alla concezione hegeliana dello
Stato che in esso si propugnava.

Principio pluralista
È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed
indivisibile, sono riconosciuti i diritti dell’uomo nelle formazioni sociali
(art. 2), la libertà associativa (art. 18), la libertà delle confessioni religio-
se (art. 8), dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati (art. 39). È ricono-
sciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non
solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali
meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il sin-
golo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe
intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.

Principio lavorista
Ci sono riferimenti già agli artt. 1 e 3. Il lavoro non è solo un rapporto eco-
nomico, ma anche un valore sociale. Non serve ad identificare una classe.
È anche un dovere, ed eleva il singolo. Nello stato liberale la proprietà
aveva più importanza, mentre il lavoro ne aveva meno. I disoccupati,
senza colpa, non devono comunque essere discriminati.

Principio democratico
Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono
anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi
e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della mino-
ranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) tenden-
zialmente trasparenti.

Parte prima
La parte prima è composta da 42 articoli, e si occupa dei diritti e dei dove-
ri dei cittadini.

Rapporti civili
dall’articolo 13 al 28



Le libertà individuali: gli articoli dal 13 al 28 affermano che la libertà è un
valore sacro, che il domicilio è inviolabile, che ogni cittadino può soggiorna-
re e circolare liberamente.
Le libertà collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani
hanno il diritto di riunirsi e di associarsi liberamente; che ogni persona ha il
diritto di professare liberamente il proprio credo; che ogni individuo è libe-
ro professare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di comunicazione.

Rapporti etico-sociali dall’articolo 29 al 34
la famiglia gli articoli dal 29 al 31 affermano che la repubblica italiana rico-
nosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e afferma
anche che è di dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli.
la salute l’art. 32 afferma che la repubblica tutela la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo.
l’arte e la cultura l’art. 33 afferma che l’arte e la scienza sono libere e libe-
ro ne è l’insegnamento.
la scuola l’art. 34 afferma che la scuola è aperta a tutti.

Rapporti economici e rapporti politici
l’organizzazione del lavoro: gli articoli dal 35 al 47 affermano che la repub-
blica tutela il lavoro, il lavoratore, e le organizzazioni sindacali.
le elezioni: l’art.48 afferma che sono elettori tutti i cittadini italiani; e che il
voto è personale, libero e segreto.
le tasse: l’art.53 afferma che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Nuovo umanesimo
È da considerare umanesimo quella cultura che tiene conto delle seguenti
dimensioni: L’assunzione dell’essere umano come valore è preoccupazione
centrale; L’affermazione dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani; Il ricono-
scimento della diversità personale e culturale; La tendenza allo sviluppo della
conoscenza al di sopra di quanto viene accettato o imposto come verità asso-
luta; L’affermazione della libertà in materia di idee e di credenze; Il rifiuto
della violenza. 
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La dignità della persona
• L’uomo non è l’oggetto, ma il soggetto, il fondamento e il fine della vita
sociale.
• La libertà: valori e limiti, i vincoli con la verità e la legge naturale.
• Il valore dei diritti umani: sono universali, inviolabili, inalienabili.

Il principio del bene comune
• Insieme di condizioni della vita sociale che permettono alle collettività e
ai singoli di raggiungere la propria perfezione.
• Responsabilità di tutti e della comunità politica.
• Destinazione universale dei beni e proprietà privata: priorità, distin-
zione tra mezzo e fine, la funzione sociale.
• La scelta preferenziale dei poveri.

Il principio di sussidiarietà
• Tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di
aiuto rispetto alle minori.
• Difendere il primato della famiglia, associazioni, iniziative private,
minoranze.

Il principio di solidarietà
• Determinazione ferma e perseverante perché tutti siano responsabili di
tutti.
• Principio sociale ordinatore delle istituzioni per eliminare le strutture di
peccato che segnano le disuguaglianze tra i paesi ricchi e quelli poveri nel-
l’era della interdipendenza.

Libertà, Differenza, Solidarietà 
Con Cittadinanzattiva, si intende affermare il ruolo del cittadino non solo
come elettore e come contribuente ma come soggetto attivo nella vita quoti-
diana della democrazia. A tale scopo agisce per rivendicare diritti fonda-
mentali disattesi e calpestati, per aumentare la capacità di autotutela dei
singoli e dei gruppi e per allargare gli spazi per l’esercizio di poteri e
responsabilità civiche finalizzati alla cura del bene della collettività. 
La missione di Cittadinanzattiva trova il suo fondamento nell’art. 118
della Costituzione, che riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse gene-
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rale, vincolando le autorità pubbliche a favorirne lo sviluppo. 
Compito della Cittadinanzattiva è quello di canalizzare il forte senso di
indignazione che accomuna tanti cittadini. L’indignazione fine a se stessa
può produrre frustrazione e in alcuni casi forme esasperate di devianza o
di intolleranza.
È necessario pertanto, passare dall’indignazione al progetto.
L’associazionismo infatti, ha il compito di essere “bocca” per quell’urlo
che va cercando ascolto.
Chi può svolgere una funzione preventiva è certamente la scuola, la fami-
glia e l’associazionismo.
I punti cardine di un progetto di formazione del cittadino sono pertanto i
seguenti:
1. Il cittadino, anche se molto giovane, deve divenire consapevole che
vivere in società procura vantaggi al singolo individuo, e che gli svantaggi
sono ampiamente compensati. 
2. Lo svantaggio più difficile da far accettare è il fatto che in società non
si può fare tutto ciò che si vuole, ma bisogna adattarsi, limitare i propri
impulsi, controllare i propri atti. Per vivere in società l’individuo deve
infatti accettare una limitazione parziale della sua libertà. Ogni membro
della società ha il diritto di godere un uguale grado di libertà; se un solo
individuo avesse totale libertà, gli altri vedrebbero compressa la propria
in modo ingiusto e inaccettabile. Il limite della libertà individuale è quin-
di costituito esclusivamente dal diritto alla libertà degli altri.
3. Occorre riconoscere che tutti gli uomini che esistono sulla terra sono
dotati di diritti naturali uguali, indipendentemente dall’ambiente natura-
le in cui vivono e dalle vicende storiche che hanno modificato nei secoli il
loro paese; hanno gli stessi diritti qualunque sia la loro religione o filoso-
fia e qualunque sia il grado di evoluzione culturale ed economico-sociale
della loro società. Questi sono i presupposti di altri valori da affiancare
alla legalità, alla libertà e all’uguaglianza: la solidarietà e il senso di citta-
dinanza. 
4. In democrazia le leggi non sono immutabili, ma possono essere modifi-
cate mediante procedure appositamente stabilite e rispettose del volere
della maggioranza dei cittadini. La partecipazione politica è quindi fon-
damentale per la democrazia.
5. Le leggi e le norme che regolano il vivere sociale, cominciando dai grup-
pi minori (ad es. il gruppo classe), non devono essere imposte, ma condi-
vise. Devono essere portate a conoscenza di ciascuno, esaminate e discus-
se. Di solito avviene che i giovani, quando hanno partecipato alla elabo-



22

razione delle norme e dei regolamenti e li hanno approvati personalmen-
te, ne diventano custodi fedeli e rigorosi. 
6. Per accettare le leggi e i regolamenti o per discuterli e proporre modi-
fiche bisogna anzitutto conoscerli. La conoscenza dei regolamenti della
scuola e della classe, del codice stradale e di settori particolari di attività,
ma soprattutto la conoscenza meditata e approfondita della Costituzione
Repubblicana è quindi indispensabile per divenire cittadini consapevoli
dei propri diritti e dei propri doveri.
La legalità, come valore positivo, può e deve essere anzitutto considerata
una forma di reciprocità che nasce e si mantiene, si rafforza o si deterio-
ra, all’interno delle esperienze di regolazione di rapporti interpersonali e
di ruolo.

La legalità deve avere come obiettivo la giustizia3. Non sempre le leggi
sono state e sono giuste. Se non si coglie una visione della vita che conse-
gni dignità alle persone, c’è il rischio di restare complici di quelle leggi che
non difendono i diritti di tutti, soprattutto dei più poveri ed emarginati.
Quando si parla di legalità e di giustizia è necessario conoscere non solo gli
effetti, ma prima di tutto le cause che determinano l’ingiustizia. 

Due dimensioni cristiane della costituzione: gratuità e compassione
Bisogna evitare il rischio degli automatismi. La testimonianza della
carità è una strada di evangelizzazione, a condizione che sia «testimonian-
za», ossia che rimandi ad un «altro». 
Particolare attenzione esigono alcune note d’identità, rispondendo ad una
particolare sensibilità del nostro tempo, più facilmente diventano veicolo di
annuncio. La prima e più importante è la 
GRATUITA’.

Il valore della gratuità va inteso nel senso più ampio che abbiamo spe-
rimentato da parte di Dio. Gratuità è:
- amare e donare senza chiedere un contraccambio;
- prevenire l’altro, senza sapere quale sarà il suo riscontro;
- perdonare, a livello individuale e a livello collettivo;
- rendersi disponibili a stare con gli altri, a fare insieme un tratto di cam-
mino (non solo a dare delle cose).

La gratuità è possibile in termini continuativi se si parte dalla convin-
zione che siamo «dono», totalmente dono, per cui ci convinciamo che ci
realizziamo solo se ci apriamo agli altri. Per questo la gratuità è una carat-
teristica essenzialmente religiosa, giacché lo scoprirsi «dono» richiama la
presenza e il riconoscimento di un donatore.

Da evidenziare, in particolare, il valore dell’accoglienza e del perdono,
della condivisione e della corresponsabilità che sono importanti espressio-
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ni della gratuità.
o Accoglienza anzitutto significa accettare le persone come sono e non

pretendere che siano come noi vorremmo. Accogliere significa esprimere
disponibilità all’ascolto, e a regolare la nostra agenda sul bisogno e sulle
richieste degli altri; superare la semplice occasionalità per assumere legami
impegnativi. 
o II perdono. La carta costituzionale pur non facendo esplicitamente un
richiamo sul perdono, promuove però un impegno di tutta la società nel
prendersi cura del “carnefice” per il suo recupero.

o La condivisione è qualitativamente diversa dall’elemosina, parte infat-
ti dalla convinzione che noi siamo dono e perciò chiamati a donarci. Il dono
ci viene offerto, perché serva a noi e agli altri. Si applica alle nostre perso-
ne, al nostro tempo, alla nostra professionalità ... e poi anche alle nostre
cose, ai nostri beni.

o La corresponsabilità infine, ossia la coscienza di essere responsabili
degli altri. 
L’appartenenza è avere gli altri dentro di se4.

“Ne ebbe compassione”
Per un vero e proprio riconoscimento di coloro che vivono nell’esclusione
è necessario formulare un’ipotesi di etica globale che non può nascere dal
consenso di tutti. Il consenso infatti, potrebbe essere la conseguenza, ma
non la pretesa iniziale. Diversamente, si corre il rischio di fare demagogia
e proselitismo. Insomma, non si possono orientare le scelte etiche in base
ai sondaggi. Scendere in basso, dopo che siamo stati in una postazione
“alta” e altra da noi,, ci deve vedere capaci di porre lo sguardo, anzi il
primo sguardo sul dolore e poi sul peccato. 
Se riportiamo negli occhi di Dio il Suo primo sguardo, ci accorgeremo che
questo era (ed è) concentrato e rivolto  prima di tutto (non unicamente) sul
dolore della persona e successivamente sulle sue colpe. 
Quando le religioni, hanno spostato il “primo sguardo” dal dolore, verso
la colpa, le coscienze si sono irrigidite e hanno intrapreso percorsi di intol-
leranza e perciò di una scarsa capacità di utopia e di speranza. Le conse-
guenze sono sotto i nostri occhi.
Un’etica del riconoscimento, si radica nel dare credito ad un’autorità che
potrebbe essere il motivo della nostra adesione e “obbedienza”. Mi per-
metto di pensare che questa autorità possa essere definita come autorità
dei sofferenti. Educare alla compassione determina un forte investimento
di “memoria” personale e collettiva, soprattutto di forme teologiche e più
precisamente di teodicee, che si riconoscono nel ricordo di un Dio, vulne-
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rabile, empatico e debole. 
Concentrarsi sul tema della compassione e del dolore, potrebbe risultare
il punto di partenza per una coalizione di sentimenti, di fedi religiose e
non solo e delle diverse etnie, in vista della salvezza e della promozione,
con una grande alleanza che sradichi le cause della sofferenza ingiusta di
tanti innocenti. Significherebbe perciò, passare tutti da una carità dosso-
logica (che si consuma nella celebrazione della preghiera) ad una carità
politica, che si fa “città” nella quale trionfa la fraternità tra diversi. 
La mistica delle tradizioni biblicamente monoteistiche è in ogni caso, nel
suo nucleo, una mistica politica, una mistica della compassione politica e
sociale. Ciò significa che nell’impegno di liberazione si dovrà tenere sem-
pre presente il volto, proprio e dell’altro, ma un volto che rimanga con gli
occhi aperti per poter vigilare. “Compassione”, potrebbe risultare paro-
la-chiave per il programma universale del cristianesimo nell’età della glo-
balizzazione e del suo costituzionale pluralismo dei mondi religiosi. La
compassione è da concepire come sofferenza-con, come partecipe perce-
zione del dolore altrui, come pensiero attivo della sofferenza degli altri,
come tentativo di vedersi e valutarsi con gli occhi degli altri, degli altri sof-
ferenti. 

Itinerari educativi di liberazione
<<Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma
nessuno o pochi si domandano: se avessi anch’io fatto il mio dovere, se
avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe succes-
so ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro
indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro
attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male,
combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. (…) Non c’è in
essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano,
si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usu-
fruire del poco bene che l’attività di pochi procura e sfoghi la sua delusio-
ne vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo inten-
to. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indiffe-
renti>> (A. GRAMSCI). 

Quando, alla festa finale del Social Forum di Porto Alegre, prese la paro-
la Josè Pereira, l’indio colombiano, si fece un silenzio generale sulla piaz-
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za. E lui scandì solo questa frase: “Dobbiamo cambiare il nostro mondo
interiore se vogliamo cambiare quello esterno a noi”.
Finché non riusciremo ad eliminare i faraoni interni che ci dominano:
l’orgoglio, la brama smodata di denaro, di potere, di successo… non riu-
sciremo ad abbattere i faraoni esterni … o se li abbatteremo … noi stessi
poi prenderemo il loro posto. Tutte le rivoluzioni sono sorte come libera-
zione dei popoli, ma hanno finito spesso di essere oppressive dell’uomo.
Fatta questa premessa, possiamo affermare che il primo atteggiamento
inutile da combattere è quello della rassegnazione o peggio ancora del-

l’indifferenza5.
Quando il “sistema” convince una persona che non c’è nulla da fare, ha
conquistato quella persona… e questa persona, si convince che l’uomo è
nient’altro che.
Il secondo atteggiamento fondamentale nel nostro desiderio di cambiare
questa società è quello di farsi una profonda conoscenza dei meccanismi
economici, culturali, politici che stritolano i nostri fratelli nell’universo
mondo. Helder Camara, il vescovo brasiliano di Recife in Brasile, diceva
sovente che quando si assistono i poveri, si viene considerati santi, ma nel
momento in cui ci si chiede le cause che determinano la povertà si diventa
marxisti
Un terzo atteggiamento è quello di ritrovarsi in gruppo dove ricercare
insieme le cause delle ingiustizie, senza fermarsi agli effetti di superficie,
all’emergenza del momento; e dove studiare insieme le alternative a questa
società. 
Un ultimo atteggiamento – ultimo in ordine di descrizione ma non d’im-
portanza – è quello dell’azione. Non bisogna stare fermi, altrimenti rasso-
miglieremmo all’uomo della favola che stava costruendo la sua casa … e la
voleva la più bella, la più calda, la più accogliente del mondo. Vennero un
giorno a chiedergli aiuto perché il mondo stava andando a fuoco. Ma a lui
interessava la sua casa, non il mondo. Quando finalmente ebbe finito, sco-
prì che non c’era più un pianeta su cui posarla…la sua casa.

Le azioni di contrasto per una società più giusta, vera e buona
La scelta di una vita più sobria, contro il consumismo dilagante.
Un altro tipo di azione contrastante è quello di prendere posizione, di far
sentire la nostra voce nei problemi e nelle situazioni gravi della cronaca e
della storia. 
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Il silenzio fa paura, pertanto è necessaria l’azione di coscientizzazione,
anche se può sembrare un lavoro di formiche.
C’è infine tutto quel vasto campo che richiede un investimento diretto della
propria persona fisica, della propria intelligenza, del proprio tempo, libe-
ro o meno, del proprio denaro (penso alla banca etica e alla “banca del
tempo”), delle conseguenze delle proprie obiezioni, per far crescere i grup-
pi alternativi e le loro manifestazioni pubbliche. Molti giovani fanno volon-
tariato. Quando essi offrono ai poveri il dono di sé stessi o delle loro cose,
offrano anche il dono prezioso di una sapiente e motivata coscienza di esse-
re oppressi.

La bellezza salverà il mondo
Nell’oggetto di bellezza ritornano tre caratteri chiavi. Innanzitutto, la bel-
lezza è sacra. In secondo luogo la bellezza è incomparabile. C’è però
anche un terzo attributo: la bellezza salva. Sant’Agostino la descrive
come “una zattera in mezzo alle onde del mare”. Dostoevskij addirittura
fa dire al protagonista dell’Idiota che “la bellezza salverà il mondo”. “<<È
vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla
bellezza?>>. Ma qual è esattamente la tesi secondo cui la bellezza salva la
vita o il mondo o conferisce direttamente il dono della vita?  
La bellezza che salva il mondo è l’amore condiviso. C’è un esercizio di
memoria che va fatto: ricordare a quando risale l’ultimo incontro con l’al-
tro, epifania del volto di Dio. 
La bellezza perciò, deve necessariamente tornare nelle nostre argomenta-
zioni sociali, politiche e religiose. Insomma deve trovare un’istanza radi-
cale e progettuale. La cattività che spesso incombe nella nostra società
avanza grazie anche (e non solo) al gusto brutto delle nostre realtà abita-
tive, territoriali, lavorative e spesso anche educative. Educare alla bellez-
za, vuol dire ridisegnare attraverso una partecipazione attiva le nostre
città, i luoghi nei quali l’Agorà diventi lo spazio per sperimentare la con-
divisione, la crescita comune in vista poi della comunione. Anche nei
movimenti di lotta alle mafie, quella categoria che prendeva il nome di
“lotta di classe” dovette cedere il posto alla “bellezza”. Ricordiamo tutti,
il momento esistenziale di Peppino Impastato, quando a Salvo, suo com-
pagno di partito e di battaglie a favore della legalità e giustizia, dice che
per aiutare la gente ad uscire dalla sudditanza della mafia, forse è prefe-
ribile anteporre al concetto di lotta di classe quello di bellezza. Una bel-
lezza che per quel paese voleva dire costruire un habitat bello, pulito,
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dignitoso per tutti e luoghi dove permettere un’aggregazione finalizzata
alla conoscenza, all’impegno, al gioco. Insomma alla gioia di credere che si
è vivi e felici solo se lo sono anche glia altri insieme a noi. Liberare i terri-
tori occupati dalle mafie significa soprattutto educare le coscienze alla par-
tecipazione democratica per il bene comune e la bellezza, in tal senso si
rivela una categoria che fa da collante tra i vari cittadini. Tutti desidera-
no abitare territori dove si respira armonia tra le persone e con la crea-
zione. Oggi, diversi quartieri del nostro Paese sono stati architettati per
essere ghetti. La tecnica, manipolata dal potere politico ed economico ha
permesso l’esilio di tanti cittadini verso un deserto dal quale non ci sem-
bra di individuare vie di uscita e mete da raggiungere. La bellezza è dun-
que l’antidoto al razzismo e alla demagogia. 
Esiste, in altre parole una continuità tra la cosa ricercata e gli attributi
personali di chi ricerca. Ora, ci sono almeno tre modi in cui si può dire che
esiste continuità tra la bellezza e chi l’ammira. L’ammiratore, in risposta
alla bellezza, cerca spesso di portarne di nuova nel mondo. Una esperien-
za condivisibile con chi vuole il bene, la giustizia e la verità. Una seconda
risposta consiste nel dire che gli osservatori delle cose belle diventano essi
stessi belli nella loro vita interiore. Ma esiste una terza via che appare più
convincente. E’ il nostro accesso a questo livello esistente di vitalità. La
bellezza sembra richiederci di prestare attenzione alla vitalità e di dedi-
carci alla sua protezione, alla sua evoluzione e alla sua conservazione.
Ciascuno dà il benvenuto all’altro. Perché questo patto di reciprocità
debba assisterci nell’affrontare i problemi della giustizia e della “equità”
o della “distribuzione equa”.

Per concludere
<<Sono convinto che sono tre le parole per arrivare realizzare il senso

della propria esistenza. La prima consiste nel fare qualcosa, nel lavora-
re, nel creare con la propria attività, nel compiere l’azione giusta. La
seconda consiste nel vivere con intensità un’esperienza oppure nell’ama-
re con profondità un’altra persona. La terza consiste nel prendere posi-
zione di fonte ad una situazione molto dolorosa. Ebbene, alla luce di tale
suddivisione si può affermare che anche nel Lager può avere senso vivere
un’esperienza. La bellezza, la verità, la bontà possono essere vissute
anche nel Lager, nonostante si tratti di situazioni particolarmente ecce-
zionali>>.
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Sogno in due tempi

“Non si capisce perché quasi sempre i sogni, proprio nel momento in cui,
come specchi fedeli dell’anima, stanno per svelare al soggetto i suoi inten-
dimenti nascosti, si interrompono. Ero lì, in una specie di zattera. Forse
un naufragio, chi lo sa. Insomma, sono li su un relitto di un metro per un
metro e mezzo, galleggio. Chi sa cosa vorrà dire? Vabbè, vedremo poi. Per
la verità avevo già sognato di essere su una zattera con una dozzina di
donne stupende, nude. Ma lì il significato mi sembra chiaro.

Ora sono qui da solo, ho il mio giusto spazio vitale, mi sono orga-
nizzato bene, il pesce non manca, ho una discreta riserva d’acqua. I ser-
vizi è come averli in camera. Ho anche un grosso bastone che mi serve da
remo.

Non è un sogno angoscioso, ma cosa vorrà dire? Fuga, ritiro, soli-
tudine, probabilmente desiderio di sfuggire la vita esterna che ci preme da
ogni part. Si diventa filosofi, nei sogni.

Oddio, cosa vedo? Fine della filosofia. No, non può essere una
testa. Forse una boa. Non so per cosa fare il tifo. La boa fa meno compa-
gnia, ma è più rassicurante.

No, no, si muove, si muove. Mi sembra di vedere degli spruzzi. Non
è possibile che sia un pesce. Qualcosa che annaspa, sprofonda, riappare,
lotta disperatamente con le onde. 

(Con enfasi crescente) È un uomo, è un uomo, è un uomo, è un
uomo, è un uomo.

E ora che faccio? La zattera è un monoposto, ne sono sicuro. Per il
pesce non ci sarebbe problema, ma la zattera in due non credo che tenga.

(Al naufrago) Non tiene.
Macché, non mi sente. Mamma mia, che faccio? Ma come <<che

faccio>>? Sono sempre stato per la fratellanza, per l’ospitalità, per l’ac-
coglienza. Ho lottato tutta vita per questi principi. Si, non mi ero trova-
to… Quali principi? Questa è la fine. Qui in due non la scampiamo. E lui
avanza verso di me, fende le onde. Sarà a centro metri, a settanta metri,
cinquanta, trenta… Madonna, come fende!
Quasi quasi gli preparo un dentice. E se non gli piace il pesce? Se gli piace



solo la carne… umana? Certo, io devo pensare a me, alla mia sopravviven-
za: mors tua vita mea. Oddio, non dovrò mica ucciderlo?

Ma che dico, sto delirando. Lo devo salvare. Poi in qualche modo ci
arrangeremo, fraternamente, ci staremo vicini. Per forza, non c’è spazio.
Stretti, uniti, corpo a corpo…

Guarda che bestia, come nuota… Ormai sarà a dieci metri. Mi fa dei
gesti, mi saluta, mi sorride, lo schifoso. Ma no, poveretto, per lui sono la sal-
vezza, la vita. Che faccio? Dio, che faccio? Potrei prendere il bastone, potrei
allungarglielo per aiutarlo a salire. Potrei darglielo con violenza sulla testa.
Siamo al gran finale del dramma. Il dubbio morale mi corrode.
L’interrogativo mi divora. Devo decidere. L’uomo è a cinque metri, quattro,
tre… Prendo il bastone e…

E a questo punto mi sono svegliato. Maledizione! Non saprò mai se nel
mio intimo prevale il senso umanitario dell’accoglienza o la grande paura
della minaccia. Devo sapere, devo sapere come finisce questo sogno.

Cerco di riaddormentarmi, mi concentro… si, mi abbandono.
Qualche volta funziona.

Si, l’acqua, l’oceano, le onde, ce l’ho fatta. Un uomo su una zattera…
un altro che nuota, annaspa, arranca disperato, sento il cuore che mi scop-
pia. Oddio… sono io… sono io che nuoto. Ma che è successo? Non è giusto,
non è giusto! Io ero quell’altro. Mi piaceva di più stare sulla zattera. Ma
quale dubbio morale, ho le idee chiarissime, io. Sono per l’accoglienza.

Ecco, l’ultimo sforzo, sono a cinque metri dalla zattera, quattro,
tre… Alzo la testa verso il mio salvatore, eccomi! 

Pummm! Dio, che botta!
A questo punto mi sono svegliato di nuovo. Non voglio sapere altro. Mi

basta così. Spero solo che non sia un sogno ricorrente.
Però, una cosa l’ho capita. No, che se uno chiede aiuto prende una

legnata sui denti. Questo lo sapevo già.
Ho capito, però quanto sia pieno di insidie il termine aiutare.
C’è così tanta falsa coscienza, se non addirittura esibizione nel voler

a tutti i costi aiutare gli altri, che se mi capitasse di fare del bene a qualcu-
no, mi sentirei più pulito se potessi dire: <<non l’ho fatta apposta>>.
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Forse solo così, tra la parola aiutare e la parola vivere, non ci
sarebbe più nessuna differenza” 6.

1 La costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 sono stati abrogati:
115;124;128;129;130), divisi in quattro sezioni: principi fondamentali (art. 1-12); parte
prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54); parte seconda, concernente l’ordinamen-
to della Repubblica (art 55-139); 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazio-
ni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.

2 Col termine giusnaturalismo si intendono in generale quelle dottrine filosofico-giuridi-
che che affermano l’esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di com-
portamento dedotte dalla “natura” e conoscibili dall’uomo
3<<Cultura di legalità non vuol dire semplicemente riconoscimento della sovranità della
legge. Non significa primato della norma astratta, ma strumento e forma di garanzia di
giustizia sociale sul fronte dei servizi, della sanità, della scuola, del lavoro e dell’infor-
mazione. Senza questo intreccio tra affermazione del diritto e costruzione della giustizia
sociale non si incide sulle cause dell’azione criminale, non si impedisce il suo riprodursi
e perpetuarsi>> (Don Ciotti).
4 L’appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme non è il conforto di un norma-
le voler bene l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L’appartenenza non è un insie-
me casuale di persone non è il consenso a un’apparente aggregazione l’appartenenza è
avere gli altri dentro di sé…L’appartenenza è assai di più della salvezza personale è la spe-
ranza di ogni uomo che sta male e non gli basta esser civile. E’ quel vigore che si sente se
fai parte di qualcosa che in sé travolge ogni egoismo personale con quell’aria più vitale che
è davvero contagiosa. L’appartenenza è un’esigenza che si avverte a poco a poco si fa più
forte alla  presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno scopo è quella forza che prepa-
ra al grande salto decisivo che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici
momenti in cui ti senti ancora vivo.Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi comin-
ciare a dire noi (G. Gaber). 
5 È da ricordare la scioccante confessione di un sacerdote uscito vivo dal campo di con-
centramento nazista di Auschwitz: “I nazisti un giorno vennero nella mia città a  pren-
dere i comunisti e li portarono nei campi di concentramento. Io non ero comunista e stet-
ti zitto. Poi vennero a prendere i socialisti! Io non ero socialista e stetti zitto. Poi venne-
ro a prendere i polacchi. Io non ero polacco e stetti zitto. Poi vennero a prendere i sin-
dacalisti. Io non ero sindacalista e stetti zitto. Poi vennero a prendere me! Io gridai! Ma
non c’era nessuno a salvarmi”.

6 Giorgio Gaber, tratto dallo spettacolo “E pensare che c’era il pensiero” 1995.
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I sudditi diventano sovrani

Corrado Lembo

L’idea della sovranità coincide con l’idea stessa dello stato moderno
costituzionale, cioè nello Stato costituzionale moderno la sovranità è una
delle componenti essenziali. 
È vero che nel tempo questo concetto si è evoluto, ma da sempre l’idea della
sovranità è collegata all’idea dello Stato moderno e sotto un duplice profi-
lo.
Sotto un profilo interno, nel senso che la sovranità incarna la stessa incom-
mensurabilità dello stato, e cioè lo stato in sé rappresenta un’entità che non
può essa stessa confrontarsi con il singolo cittadino, è qualcosa di diverso,
di più, di più grande, per usare parole non tecniche, ma più abbordabili. 
Sotto un profilo esterno allo stato, la sovranità in qualche modo dà l’idea
dello Stato come fortezza chiusa in se stessa, impenetrabile da altri Stati
sovrani; quindi indica anche l’autonomia esterna dello Stato in quanto
tale.
Confrontarsi con questo concetto, questa idea, connaturata con l’idea stes-
sa dello Stato moderno, implica una serie di difficoltà di ordine tecnico-giu-
ridico, ma anche di ordine pratico.
Sono idee legate all’idea dello Stato come persona: quando pensiamo allo
Stato non pensiamo ad un entità astratta e immateriale, ma a qualcosa che
si incarna nei suoi organi, nelle sue diramazioni organiche.
Lo Stato lo vediamo con le braccia, con le gambe, con la testa, cioè come un
insieme di organismi che lo rappresenta.
Questa è un’altra idea dello Stato come persona.
Anche l’immagine della divinità è stata personificata, dall’immateriale a
qualcosa di materiale, di percepibile, di modo che chi incontra questa idea,
per quanto astratta, soprannaturale, assai lontana dalla fisicità, in qualche
modo può avere un’idea approssimativa di questa entità.
Nel tempo, però, c’è stato un momento in cui è stata tolta la maschera allo
Stato come persona e si è visto cosa c’era dietro lo Stato come persona: una
serie di realtà, comunità, una serie di pensieri che si muovono insieme, una
serie di attività.
Parlando in maniera molto diretta, lo Stato in qualche modo si è personifi-
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cato in una serie di elementi, personali e collettivi, di modo che tutti ne
costituiscono la rete portante. 
Ed allora, quando nella nostra Costituzione leggiamo nel primo articolo, il
più importante che «la sovranità appartiene al popolo», evochiamo con
quest’espressione un’entità altrettanto astratta, che ha bisogno di una con-
cretizzazione, costituita da tutte queste realtà che stanno dietro la masche-
ra dello Stato come persona.
Ma questa sovranità che appartiene al popolo in che cosa consiste? 
Siamo diventati veramente sovrani?
Abbiamo compiuto quel percorso dalla sudditanza, che evoca l’idea di uno
stato autoritario dove il cittadino è un’entità minimale, non ha una sua
autonomia, una capacità di espressione autonoma, siamo passati dalla sud-
ditanza alla sovranità? È stato veramente compiuto questo percorso che è
enunciato in modo solenne nell’art. 1 della Costituzione?
Quali altri valori, pensieri, azioni implica questo concetto di sovranità?
A guardare l’immondizia per le strade, abbiamo fatto qualcosa per essere
veramente cittadini e per impedire che questo scempio si verificasse?
Come vedete, i concetti hanno subito la necessità di confrontarsi con la pra-
tica, possiamo anche dire e affermare di essere dei sovrani, ma saremo
sovrani in un mondo circondato dall’immondizia.
Abbiamo fatto qualcosa per rimuoverla, per impedire che il problema
nascesse, per trovare delle soluzioni adeguate? 
A me piace ragionare in questi termini. Siamo degli esseri passivi - e quin-
di dei sudditi che aspettiamo dall’alto la soluzione dei problemi - o dobbia-
mo noi stessi essere artefici del nostro destino, e quindi diventare sovrani
del nostro mondo e della nostra vita?
Questa è l’idea grandiosa che viene espressa, a mio parere,  nell’art. 1 della
nostra Costituzione.
È un’idea alta, dalla quale discendono una serie di corollari che si artico-
lano non solo nei grandi principi di libertà, che sono contenuti nella prima
parte della Costituzione, ma anche tutti gli altri corollari che attengono
all’organizzazione dello Stato nelle sue molteplici manifestazioni.
E dunque noi vediamo che attraverso questa idea c’è stata nella nostra
Costituzione una sorta di capovolgimento di impostazione che per lunghi
anni e per secoli ha sorretto l’idea della Stato, lo Stato come grande
Leviatano, come un’entità suprema, sovrana, astratta da cui discende
tutto, come dal vertice di una piramide tutto ciò che in qualche modo costi-
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tuisce la struttura, l’articolazione ed i mezzi per realizzare i compiti dello
Stato.
È cambiata la prospettiva perché, se la sovranità sta nel popolo, in quella
base di uomini, di vite, di speranze, di realtà individuali e collettive, allora
forse da questa platea molto ampia si deve puntare al contrario verso un
centro comune e questa è, secondo me, la grande rivoluzione delle
Costituzioni democratiche.
Nell’affidare la sovranità al popolo, cioè alla gente, ai cittadini, non più
sudditi che aspettano la manna dal cielo, ma che forgiano il destino stesso
dell’uomo individualmente e collettivamente, sta la grande rivoluzione
dello Stato moderno, il riconoscimento di tutte quelle realtà individuali e
sociali in cui si può articolare la civile convivenza.
Questa, secondo me, è la grande idea contenuta nella nostra Costituzione,
e che significa una grande idea laica dello Stato, che deve essere laico e non
confessionale.
La confessionalità costituisce un limite di questo processo, che da una
comunità estesa va alla ricerca di principi comuni, non di un’aurea medio-
critas, ma - come è stato detto dall’insigne costituzionalista, il prof.
Zagrebelsky, un’aurea medietas, cioè un punto mediano che è il punto di
confluenza di pensieri che possono essere diversi, tra loro inizialmente con-
trapposti, ma che devono avvicinarsi per incontrarsi e per realizzare, in
sostanza, l’obbiettivo fondamentale di una società moderna, che è la pace
sociale, una civile convivenza ordinata e pacifica, a livello interno ed inter-
nazionale. 
Ecco perché, come dice l’art. 11 della Costituzione, in vista dell’obbiettivo
supremo della pace tra le nazioni, sono consentite delle limitazioni finanche
alla sovranità degli Stati, ne costituisce la quintessenza dello Stato.
I due articoli fondamentali, l’art. 1, che assegna la sovranità al popolo, e
l’art. 11, che individua i limiti della sovranità esterna dello Stato, conflui-
scono verso il raggiungimento di un obbiettivo comune, che è la pace, la
pace interna  - la civile convivenza - e la pace tra le nazioni.
Se conveniamo su questa impostazione, possiamo affrontare tutti i proble-
mi che attengono allo sviluppo dell’idea stessa della sovranità popolare.
L’obbiettivo di ogni Costituzione democratica è quello di creare una serie di
norme che garantiscono il pluralismo nella pace. 
Quindi quello che occorre evitare è lo scontro, che si può realizzare quan-
do si assume come dominante un’idea, che può essere anche un’idea con-
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fessionale; cioè dare la prevalenza anche ad una idea confessionale, ad una
religione quindi contraddice l’idea stessa della Stato moderno.
Ecco perché oggi si parla di un diritto mite, non di un diritto forte che si
impone con la forza, ma di un diritto che cerca di mediare, di confrontar-
si, di convincere, di arrivare a questa aurea medietas, quest’aureo punto
di mezzo, che è il compromesso.
Non sempre l’idea di compromesso si coniuga con l’idea di raggiungere un
punto di convergenza di basso profilo; questo è il rischio connaturato al
processo di confronto di idee contrapposte e quindi al rischio stesso di
abbassare un po’ anche il livello culturale e sociale della convivenza.
Ma non credo che sia così, perché, se vediamo l’obbiettivo di fondo che è
quello di garantire la pace sociale e la civile convivenza attraverso il libero
confronto, possiamo dire che questo valore che si cerca di raggiungere è un
valore importante per una società civile, non fondata sull’intolleranza,
sulla prevaricazione, sulla sopraffazione di un diritto forte ai danni del più
debole. 
In uno Stato moderno non può ammettersi l’idea che vi siano élites, classi
forti, che prendono il sopravvento su individui o classi di soggetti più debo-
li.
Lo Stato moderno non è lo Stato dell’aut-aut, del dentro o fuori quest’idea
dello Stato, ma è lo Stato dell’et-et, cioè cercare di accettare l’una e l’altra
idea, di trovare punti di convergenza, basandosi sullo spirito di tolleranza
e non sul rifiuto, sull’accoglienza e non sul respingimento degli individui o
delle collettività.
Questo è molto importante nell’era attuale, nella quale vi sono interi movi-
menti di popoli, anche sul nostro territorio.
Se noi non sviluppiamo la cultura dell’accoglienza, della tolleranza, non
solo politica ma anche religiosa, rischiamo di accentuare i conflitti indivi-
duali e sociali.
Ecco dunque che anche l’idea del diritto deve evocare l’idea della mitezza,
che non significa necessariamente debolezza, perché su alcuni punti non è
ammissibile il negoziato, sui punti che riguardano la dignità della persona,
che è l’obbiettivo fondamentale dello Stato.
È lo Stato che è fatto per la persona e non la persona per lo Stato, para-
frasando una massima evangelica. 
La Costituzione, l’insieme delle norme che garantiscono i diritti fondamen-
tali e disegnano l’organizzazione fondamentale dello Stato, deve essere
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dalla parte dei più deboli. 
Così si garantisce anche la loro sovranità, la loro capacità di sviluppo non
soltanto culturale, economica, morale, ma soprattutto la capacità di svi-
luppo sociale che è l’obbiettivo fondamentale di uno Stato moderno, cioè
incrementare le relazioni tra gli individui che lo compongono, di modo che
si possa implementare quella ricchezza che appartiene a ciascuno di noi e
che in qualche modo, messa insieme e conferita in comune, aumenta la ric-
chezza dello Stato.
Sembrano cose astratte, ma poi ci sono delle concretizzazioni pratiche di
questi principi, perché oggi, invece, ci dobbiamo confrontare con delle
realtà tutt’affatto conformi a questa idea.
Oggi permane la schiavitù dal bisogno, che impedisce lo sviluppo di una
minima sovranità anche di natura economica, che deve garantire l’espan-
sione dell’individuo nella società.
Cosa fa lo Stato per affrancarci da questa schiavitù? 
È facile parlare per noi che possiamo contare su uno stipendio sicuro,
magari anche ragguardevole in alcuni casi,  ma è difficile per altri che non
hanno di che sopravvivere.
Sento sempre più spesso dire in trasmissioni televisive: la gente non arriva
alla fine del mese… 
Parlare di sovranità in questo caso, e quindi anche di libertà dal bisogno,
mi sembra un fuor d’opera. 
Quindi assume un grande valore quella norma costituzionale, secondo cui
lo Stato deve rimuovere le condizioni delle disuguaglianze anche economi-
che.
C’è la schiavitù dalla malattia, che allo stesso modo impedisce all’individuo
di realizzarsi nella società e lo Stato deve venire incontro ai cittadini più
deboli, proprio per garantire quella sovranità anche sanitaria che costitui-
sce il presupposto di ogni azione consapevole ed utile.
Ancora più grave è la schiavitù dall’ignoranza, perché a mio parere – e dico
una cosa del tutto ovvia, ma in queste terre forse è opportuno ricordarlo
giornalmente - la cultura e quindi la scuola costituiscono il motore della
società.
Il cittadino incolto, che non si rende conto della situazione in cui si trova -
e possiamo ancora fare l’esempio sgradevole dell’immondizia – è un citta-
dino che non è in grado di reagire se non con la violenza, così come fa in
questi giorni una parte di cittadini napoletani e non solo.
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Se invece questo cittadino avesse preso coscienza per tempo che il ciclo di
rifiuti è un ciclo normale, naturale da prendere in considerazione, avreb-
be potuto concorrere insieme con altri e soprattutto farsi rappresentare
meglio nelle sedi competenti per risolvere questo problema.
C’è anche il problema della rappresentanza e qui veniamo ad un altro tipo
di schiavitù.
Negli ultimi tempi siamo stati privati della nostra sovranità elettorale; è
vero che nella Costituzione ci sono delle formule che in qualche modo pos-
sono anche giustificare questa privazione, perché, p. es., si parla di sena-
tori eletti – e quindi di persone fisiche – dal popolo e di camera eletta. Il che
potrebbe implicare anche la possibilità di demandare ai partiti politici la
possibilità di individuare tra le persone che hanno espresso il proprio voto
a favore di un partito i soggetti, i deputati - quindi persone fisiche - che rap-
presenteranno le camere in nome dei cittadini.
Ma è questo un procedimento corretto? 
Ci siamo accorti che in qualche modo siamo stati privati della nostra sovra-
nità? 
Che i nostri rappresentanti non sono quelli che abbiamo scelto noi, ma
quelli che ha scelto il partito che abbiamo votato.
Ed oggi ci sono “autorevoli” esponenti politici che parlano di questa siste-
ma elettorale come di “porcellum”,  o addirittura si parla di autentica por-
cata da parte di quelli che lo hanno propugnato e realizzato.
E concludo con la mia specifica esperienza di magistrato.
Qui viviamo in terre condizionate dalle organizzazioni criminali, in qualche
caso occupate militarmente da loro.
Vorrei concludere evocando la negazione della sovranità, intesa nel senso
non tecnico che ho tentato di esporre, che si manifesta allorquando il citta-
dino, che dovrebbe essere sovrano, nega la sua stessa dignità, nega, in
sostanza, i principi fondamentali della civile convivenza non soltanto poli-
tica  ma anche economica e sociale che dovrebbero governare il nostro
Stato.
Il cittadino che paga, l’imprenditore che paga il pizzo è veramente sovra-
no, autonomo, capace di concorrere, com’è suo dovere costituzionale,  al
progresso della comunità?
C’è la norma dell’art. 4 che recita: “[…] Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della
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società”.
Con queste condotte il cittadino concorre al progresso materiale e spiritua-
le della società?
E l’imprenditore che si adegua al sistema di controllo degli appalti pubbli-
ci governato dalle mafie in gran parte del territorio dello Stato - non sol-
tanto nelle regioni a tradizionale penetrazione mafiosa, ma anche altrove,
perché la mafia con i suoi tentacoli oramai ha creato delle colonie anche
fuori dei territori di origine - ebbene questo imprenditore che si inserisce in
un sistema di questo tipo veramente realizza quella libera iniziativa econo-
mica privata, di cui parla l’art. 41 della Costituzione?
E in qualche modo, beneficiando dei vantaggi derivanti dall’entrare in que-
sto sistema, rispetta quei valori di dignità, di sicurezza e di libertà che
devono essere connaturati alla libera iniziativa privata (art. 41)? 
Valori che lo rendono ancora una volta sovrano nel suo agire, anche rispet-
to al peso ed all’oppressione della mafia.
Ecco che il concetti di sovranità, di dignità, di libertà si coniugano a vicen-
da e realizzano l’idea di cittadino in un moderno Stato costituzionale, un
cittadino che non può soggiacere ad alcun potere forte esterno, ma che deve
realizzare i fini dello Stato attraverso questo procedimento di continua
mediazione individuale, ma anche sociale nelle comunità in cui vive.
Questa è un’idea non bassa della Stato, che si realizza attraverso un’alta
mediazione anche morale, quella moralità laica della Stato, che sta nel tro-
vare delle soluzioni di compromesso possibili che salvaguardino il diritto e
la libertà di tutti. 
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LA COSTITUZIONE TRADITA. 

Sintesi ragionata, modificabile ed integrabile, delle norme che non sono
state attuate per l’inerzia del legislatore o per la mancata applicazione
delle leggi. Ovviamente alla base vi è un giudizio di valore che può esse-
re errato. 

In particolare il tradimento si può ritenere grave nei seguenti casi:
Art. 3. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana…
(quartieri disagiati, abbandono e insuccesso scolastico…).
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro-
muove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 9. La Repubblica… Tutela il paesaggio… (ambiente).
Art. 10. La condizione giuridica dello straniero… diritto d’asilo… (immi-
grazione, centri di accoglienza, discriminazione, razzismo…) .
Art. 11. L’Italia ripudia la guerra… 
Art. 27. Le pene… devono tendere alla rieducazione del condannato.
Art. 31. La Repubblica agevola… la formazione della famiglia… Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù...
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività… (non tanta salute quanta se ne può
comprare).
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione… sufficiente ad assi-
curare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (iniquità fisca-
le fra lavoratori dipendenti e autonomi, evasione fiscale, rendite finanzia-
rie…).

Art. 79. L’amnistia e l’indulto… (eccezionalità, non ordinarietà) 
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati… in modo che siano assicurati il
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Art. 111. Ogni processo... La legge ne assicura la ragionevole durata.

Art. 119. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solida-
rietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona…, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
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Province, Città metropolitane e Regioni.

Il tradimento può definirsi parziale per:
Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica… La sovranità appartiene
al popolo... (liste elettorali bloccate, clientelismo, voto di scambio…).
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo… e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini… sono eguali… senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e socia-
li.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autono-
mie locali… attua il più ampio decentramento amministrativo…
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere…
Art. 9. La Repubblica promuove… la ricerca scientifica… 
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili (intercettazioni abusive, infiltra-
zioni informatiche...)
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede reli-
giosa… (moschee, scuole…)
Art. 33. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di edu-
cazione, senza oneri per lo Stato (finanziamento scuole private).
Art. 34... I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi… (separazioni sociali, bamboccioni
ed emarginati…).
Art. 35. La Repubblica…Cura la formazione e l’elevazione professionale
dei lavoratori.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (sfrutta-
mento del lavoro minorile).
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori
hanno diritto… mezzi adeguati… in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Art. 41. L’iniziativa economica… Non può svolgersi in contrasto con l’uti-
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lità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana (inquinamento, licenziamenti, incidenti sul lavoro…).
Art. 42. La proprietà privata… scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti.
Art. 46. … la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare…
alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio… controlla l’eser-
cizio del credito (lo strapotere delle banche in economia e non solo).
Art. 48. Il voto è… libero… (se è libero dal bisogno… e da liste bloccate)
Art. 51. … la Repubblica promuove… le pari opportunità tra donne e
uomini.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore (ma le Camere non fanno rispettare la
legge).
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere (gli altri poteri, in particolare politico, spesso attacca-
no l’indipendenza).
Art. 117. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne… 
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzio-
nali… sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera… (nel sistema maggioritario sono essenziali i due terzi).

Ed anche…
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La Costituzione tradita.
Geppino Fiorenza

Partecipo sempre con piacere ai seminari della Scuola di Pace. Ma
ho gradito particolarmente l’invito a questi appuntamenti…con la
Costituzione. 

Proprio quest’anno il gruppo del centro di documentazione contro
la camorra e  dell’Archivio Pace e Diritti umani ha realizzato un interes-
sante lavoro di ricerca, mettendo a confronto il testo della Costituzione
repubblicana con  quello della Dichiarazione universale dei Diritti umani,
ricorrendo, per entrambe le carte,  il 60° anniversario.  

Le ricercatrici dell’Archivio hanno redatto un volumetto che evi-
denzia le “parole chiave” comuni, dalla dignità della persona, alla pace, al
diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, ai diritti dell’infanzia e delle
donne, alle libertà, di movimento, di religione, di opinione, di manifestare. 

Abbiamo realizzato un Kit per le scuole, contenente un cd con mate-
riale di documentazione, una bibliografia, filmografia e webgrafia e conse-
gnato alle scuole che ne hanno fatto richiesta una serie di 10 pannelli – sti-
molo, invitando le classi a lavorare su alcuni fondamentali articoli.  I pan-
nelli sono stati concepiti alla stregua di “mostra interattiva”. I ragazzi
devono rispondere a delle domande o realizzare proprie ricerche. Si va dal
confronto con altre costituzioni alla ricerca di strade e piazze con i nomi dei
padri costituenti e via di seguito. 

Oltre 200 scuole hanno rielaborato tali materiali e circa 70 scuole
hanno esposto i loro lavori in varie occasioni, dall’appuntamento del 22
maggio al Centro direzionale a quello svoltosi a Città della Scienza, nei tre
giorni per la scuola del 15,16 e 17 ottobre 2008. 

La fondamentale lezione che se ne ricava è che lavorare sui temi
della Costituzione è fortemente stimolante. Ciò che ci riempie di speranza è
il fatto che oltre a contenere principi e valori fondamentali che devono ispi-
rare la vita sociale e politica di tutto il Paese, la Costituzione, in qualche
modo , è anche , pur sempre, paradossalmente…in fieri ! 

Ha bisogno di essere vivificata nella pratica quotidiana, come soste-
neva Calamandrei, guardando, in maniera lungimirante,  anche al futuro.  

Vi sono certo delle parti che possono essere modificate, come soste-
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neva , nel 1994, Giuseppe Dossetti, uno dei grandi ispiratori della carta
costituzionale, spiegando il senso dell’art. 138, che ne assicura la rigidità.
“Rigidità che non vuol dire immodificabilità assoluta – spiega – ma che è
una modificabilità speciale, cioè ottenibile solo con un procedimento tutto
particolare, rafforzato rispetto al procedimento richiesto per qualunque
altra legge o deliberazione degli organi dello Stato”. 

E bene hanno fatto i tanti comitati “Salviamo la costituzione” sorti
in ogni parte d’Italia, con un coordinatore d’eccezione, come Oscar Luigi
Scalfaro, a difenderla da inopinati tentativi di stravolgimento. Cfr www.sal-
viamolacostituzione.net

Ma , già in quei giorni di mobilitazione e d’impegno straordinario,
mi permettevo di dire una cosa che qui mi piace ripetere: approfittiamo di
questa occasione per rinnovare  l’attenzione sulla Costituzione, per farla
conoscere ed amare di più nelle scuole, tra i cittadini, nelle associazioni, nei
luoghi di lavoro. 

Non dobbiamo rischiare di occuparcene solo nelle emergenze !! La
Costituzione ha bisogno del nostro studio e del nostro impegno. Anche le
proposte di modifica vanno studiate e approfondite, ostacolate o indirizza-
te, a seconda della ragionevole e legittima necessità. 

Questo anniversario è un’occasione da non perdere. Non si tratta
solo di rafforzare l’educazione civica, nel senso del rispetto delle leggi o
della conoscenza asettica degli organi dello Stato e delle sue funzioni. Si
tratta di concepire una educazione civica praticata, di sviluppare parteci-
pazione democratica e cittadinanza attiva e responsabile.  Ma sono convin-
to che mi spiegherò meglio con le parole che Piero Calamandrei rivolse agli
studenti in un incontro del lontano 1955. “Però vedete, la Costituzione non
è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La
Costituzione è un pezzo di carta: lo lascio cadere e non si muove. Perché si
muova bisogna ogni giorno, in questa macchina, rimetterci dentro il com-
bustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di man-
tenere quelle promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle
offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica, l’indiffe-
rentismo (…) Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale
quando comincia a mancare, quando si sente quel senso d’asfissia che gli
uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni e che io auguro
a voi giovani di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a senti-
re questo senso d’angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le
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condizioni perché questo senso d’angoscia non lo dobbiate provare mai,
ricordandovi ogni giorno che sulle libertà bisogna vigilare, vigilare, dando
il proprio contributo alla vita politica (…) Alla Costituzione dovete dare il
vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra,
metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto (questa
è una delle gioie della vita), rendersi conto, che ognuno di noi non è solo,
non è solo; che siamo in più, che siamo anche parte di un tutto, un tutto
nei limiti dell’Italia e del mondo.” 

E viene in mente, a questo punto, la fondamentale lezione di
Gustavo Zagrebelsky, in cui avverte che, nonostante ci siamo pigramente
abituati a pensarlo,  la democrazia non è mai conquistata per sempre, una
volta per tutte, ma che va difesa ogni giorno ed anzi riconquistata e riaf-
fermata ogni giorno !  Mi avete invitato a parlare della Costituzione tradi-
ta, alludendo, evidentemente a quei principi generali enunciati, ma rimasti
inapplicati. Sarebbe troppo semplice o troppo banale riferirsi a quanto
recita l’art. 1, che dichiara la Repubblica fondata sul lavoro e dover poi
constatare che ciò avviene solo in parte, mentre in molte zone del Paese
dilaga la disoccupazione o il lavoro nero; oppure riferirsi al meraviglioso
articolo 3 che affida alla Repubblica “Il compito di rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’ugua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese” e dover  poi constatare che ciò in gran parte
non avviene. O pensare all’art. 11 , dove si dice che “L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
per la risoluzione delle controversie internazionali…” e dover poi verifi-
care, allo stato dei fatti, che spesso molte iniziative internazionali appaio-
no in contrasto con questi principi. 

E’ vero. E’ innegabile, ma sarò provocatorio, proprio ricordando la
lezione di Calamandrei: c’è bisogno dell’impegno morale, culturale, civile ,
politico di tutti perché quei principi vengano vivificati ed interpretati. E’ il
senso della quotidiana battaglia politica a cui tutti siamo chiamati per incal-
zare chi ha responsabilità di governo sul fronte dei diritti e delle garanzie,
senza dimenticare doveri e responsabilità.  E’ la Costituzione stessa, in
fondo, ad ammettere la necessità del conflitto, nel rispetto delle libertà sin-
dacali ed associative. 

Ma quando penso alla fatica dei padri costituenti, provenienti da
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culture ed esperienze così diverse tra loro, eppure capaci d’intendersi ed
accordarsi su principi fondanti della Repubblica, quando penso all’espres-
sione utilizzata nell’Assemblea Costituente “Il volto della Repubblica” , per
definire i primi 12 articoli, ai quali non si volle dare il nome di
“Preambolo”, per non creare una gerarchia con altre norme costituzionali
– come spiega Mario Tronti – è un’altra la pena che mi prende. Penso che
oltre che “nella lettera”, per alcuni versi, come ho chiarito, la Costituzione
sia , ai nostri tempi,  tradita nello spirito e nella forma. E’ il venir meno di
una temperie culturale , di un’etica soggettiva e collettiva, ad essere forte-
mente preoccupante. La politica degradata a professione, o peggio ancora,
a ragione di difesa di interessi particolaristici, che offende e fa disperare. 

C’è bisogno di un grande rinnovamento culturale , di una nuova
etica dell’impegno e del servizio, di un ritorno alle origini, alle ragioni della
“polis”. E ciò vale sia per la destra che per la sinistra. Senza di ciò non
abbiamo davanti che il baratro dei particolarismi e degli interessi privati,
del profitto ad ogni costo e del disprezzo dei diritti di chi è più debole ed
indifeso. Ecco: lo spirito e la forma ! Ancora una volta, per farmi intende-
re meglio, prenderò in prestito le parole di Umberto Terracini , pronun-
ciate il 4 marzo del 1947 : 

“Senza questa fatica, se non silenziosa, certamente poco nota, noi
non potremmo quest’oggi incominciare finalmente l’esame attento e
responsabile del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. (…)
Ma è certo che la perfezione tecnica del metodo non sarà sufficiente a sod-
disfare le attese ansiose che circonderanno il nostro lavoro. E neanche le
placheranno l’abbondanza di erudizione, lo splendore della dottrina, il
dominio del ragionamento, l’abilità polemica, la ricercatezza del linguag-
gio di cui la nostra tornata parlamentare sarà ricca e generosa”. 

Ahinoi ! a pensare ai tempi nostri : erudizione (vedasi le interviste
delle Iene ai parlamentari) , splendore di dottrina, ricercatezza di linguag-
gio, ragionamento, abilità polemica ( o risse ?). E’ la forma, che spesso è
sostanza…cito ancora Terracini “ “…che questi non vengano meno al pro-
prio dovere: che non è solo quello di elaborare testi legislativi e costituzio-
nali, ma anche di essere in tutti i propri membri esempio al Paese di
intransigenza morale (sic !) , di modestia di costumi, di onestà intellettua-
le, di civica serietà ed ancora – me lo si per metta – di reciproco rispetto,
di responsabile ponderatezza negli atti e nelle espressioni, di autocontrol-
lo spirituale ed anche fisico, di sdegnosa rinuncia ad ogni ricerca di facili
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popolarità pagate a prezzo del decoro e della dignità dell’Assemblea”. 
Come si vede è tutt’un’altra storia. Ma non temo di essere tacciato

di moralismo o di superficialità, perché sono convinto che se non si ritrova
lo spirito originario che i padri fondatori ebbero a far circolare tra loro
durante il lavoro di elaborazione della Costituzione, non andremo da nes-
suna parte. Ma tocca anche a noi essere vigili e pretendere che questa stra-
da sia intrapresa, nella consapevolezza che, al di là di tanti mali, tanta cor-
ruzione, tanta ferocia criminale, espressa nelle organizzazioni mafiose,
abbiamo un nemico fondamentale da battere, come sostiene don Luigi
Ciotti, in “quell’orizzonte culturale dell’apparire e del possesso ad ogni
costo” , in  quell’avere, anziché essere. 

Una Costituzione, quindi, tradita anche nello spirito e nella forma
e non solo nella lettera. Ma l’una cosa non si può disgiungere dall’altra. 

A noi spetta il quotidiano impegno, nelle scuole, nelle associazioni,
nei luoghi di lavoro, per la conoscenza e la difesa di quella lettera, ma
anche di quello spirito e quella forma  !! 

E mi piace accomiatarmi da voi invitandovi ad un appuntamento
fondamentale: quello del 21 marzo 2009, giornata nazionale della memoria
e dell’impegno per tutte le vittime delle mafie, che si svolgerà, quest’anno,
a Napoli, con la parola d’ordine “L’etica libera la bellezza. Riscattare la
bellezza, liberarsi dalle mafie, con i volti della memoria e le mani dell’im-
pegno”. 

Geppino Fiorenza
Responsabile del centro di documentazione regionale contro la camorra

Referente regionale di Libera 
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Il dovere costituzionale della solidarietà’nelle
riflessioni di un giurista

di Salvatore Prisco
ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e docente di Diritto Pubblico

Comparato
nelle Università Federico II e L’Orientale di Napoli

1. Secondo le buone regole, iniziamo dal dizionario. Il glorioso e classico
vocabolario etimologico della lingua italiana di Pietro Ottorino Planigiani
(grammatico, magistrato e senatore del Regno d’Italia) - che in prima edi-
zione vide la luce in due volumi a Roma nel 1907, ma è stato più volte
ristampato anche in anni a noi vicini e si può ormai addirittura reperire nel
web - fa derivare l’aggettivo solidale dal latino solidus (e questo a sua volta
dall’osco sollus), col senso di intiero, indiviso. Vi aggiunge ad ulteriore spie-
gazione la definizione di consistente, compatto e del solido dice appunto che
è «ogni corpo le cui molecole abbiano forte coesione».
La solidarietà è dunque una situazione di «fermezza e stabilità», che rife-
rita al rapporto tra singoli, oppure tra essi e un gruppo, indica un tipo di
collegamento intenso tra individui, in modo che l’entità più ampia di cui
essi fanno parte resti anch’esso coesa, nel senso figurato pure registrato da
quel dizionario. Così denotato, il concetto viene accolto nell’art. 2 della
vigente Costituzione della Repubblica italiana.
Si tratta, com’è noto, di una disposizione di principio della Carta fonda-
mentale, che è dunque inserita in una parte del testo necessaria a indicare
con immediatezza - agli occhi del lettore - la tavola dei valori sulla cui base
sarebbe stata rifondata la Repubblica.
Confluiscono in essa la solidarietà cristiana del Dilige proximun tuum sicut
te ipsum, quella di classe delle idee socialiste e comuniste (articolate com’è
noto in molti e talora contrapposti filoni, che anche nell’Assemblea
Costituente - eletta col sistema proporzionale - ispirarono partiti diversi,
ma nondimeno restarono alleati anche dopo, nell’esperienza del Fronte
Popolare e per una certa fase storica ulteriore, salva la scissione socialde-
mocratica di Palazzo Barberini) e lo stesso pensiero liberale, che non può
evitare di valorizzarla nell’ottica della fiducia che deve unire fra loro i
membri di una società aperta, come fondamento tanto del vincolo di citta-
dinanza, quanto della fondazione teorica e nella valorizzazione pratica del
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libero mercato, bandiera di questa corrente ideale, anch’essa peraltro
molto variegata al suo interno.
Risalendo indietro nel tempo, poi, potrebbero ricordarsi le confraternite
religiose, le corporazioni di arti e mestieri, le fratellanze massoniche.
Fraternità è infatti un termine altrettanto evocativo della nozione che stia-
mo cercando, ma al quale la Rivoluzione francese cambia per così dire il
segno, rispetto alle esperienze appena citate: mentre queste sono comunità
umane nelle quali il vincolo di unione fra i loro aderenti è programmatica-
mente parziale e dunque limitato, la parola - nel trinomio inscindibile dei
sacri principî della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del
1789 - designa un ambito di riferimento razionalisticamente universalistico,
secondo la filosofia del diritto naturale.
La realtà era naturalmente diversa: l’homme della Déclaration era proprio
un individuo di sesso maschile, per di più borghese e abbiente e non è un
caso che Olympe de Gouges contrappose a quel celebre manifesto un’ana-
loga e polemica Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina.
2. La solidarietà dell’art. 2 della Costituzione è «politica, economica e
sociale»: nessun settore della vita e delle attività collettiva ne è escluso, è
insomma un afflato ad efficacia potenzialmente onnicomprensiva, non par-
ziale. Anche operando negli ambiti settoriali, di cui si dirà appena oltre,
essa si iscrive in questo orizzonte di beneficio per tutti.
Nell’ottica dei Costituenti del 1946 - 1948, l’oggetto di queste nostre righe è
cioè un lievito della socialità, l’elemento che manifestandosi la fa crescere e
prosperare. La disposizione che la incorpora esplicitamente è l’articolo in
cui i patrimonî ideali prima ricordati si incontrano su un terreno «mazzi-
niano», ma questa attitudine all’apertura verso l’altro da noi che l’ordina-
mento riconosce e promuove, fino ad imporla come necessaria per il suo
medesimo con-sistere (l’ordinamento sociale è cioè precisamente lo stare
insieme dei suoi membri), si sfaccetta successivamente in molti rivoli posi-
tivi e in taluno negativo.
Tra i primi, il più evidente è nell’eguaglianza, che della solidarietà è l’altra
e inscindibile faccia: la pari dignità sociale e l’illegittimità di distinzioni
basate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulla condizione
personale e sociale, nonché l’impegno a promuovere uguaglianza materiale
e partecipazione dei lavoratori allo sviluppo del Paese, sono il richiamo di
elementi coesivi tra i soggetti della Repubblica, che vanno sopra ogni altro
obiettivo garantiti.
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Per ricordarne poi altri svolgimenti - fra i meno nascosti  - in questa stessa
direzione, la solidarietà è presupposta dal favore verso il lavoro come fat-
tore di progresso sociale, al quale dunque nessuno in quest’ottica (e non
solo in quella dell’affermazione individuale) può sottrarsi; nel riconosci-
mento del valore positivo dell’associazionismo, prima generale e poi sinda-
cale e partitico; nella concezione della famiglia come comunità di affetti
ordinata sulla base dell’eguaglianza dei coniugi e del compito di mantenere
ed educare i figli (dunque alla mutua protezione tra i componenti); nella
scuola e nell’università, strutture che proiettano la formazione fuori dal
contesto extrafamiliare, riconfermandone questo «verso» doveroso (ci si
forma insomma per se stessi, ma anche per la collettività di cui si fa parte);
nella salute, che è un bene da proteggere come diritto dell’individuo, ma
anche interesse della collettività; nel disegno costituzionale dell’economia,
che è orientato alla socialità, pur riconoscendo esso gli istituti fondamenta-
li del capitalismo, come l’iniziativa economica e la proprietà (ma nella
Carta Costituzionale non c’è la parola «mercato», oggi tanto di moda);
nella partecipazione politica, che muove innanzitutto dall’esercizio civica-
mente doveroso del voto, nell’attenzione alla previdenza e all’assistenza
sociale, dovuta a chi ha lavorato o non ha potuto farlo (pienamente o del
tutto) e va quindi protetto, facendosi di questo carico una collettività per-
ciò solidale. 

3. Si può nella stessa direzione approfondire e continuare l’esame, guar-
dando anche alla Costituzione dei poteri e a quella delle autonomie territo-
riali.
Qui basterà sottolineare alcuni dati soltanto: la forma di governo parla-
mentare è più coesiva rispetto ad altri modelli di gestione dell’indirizzo
politico (quello presidenziale statunitense, all’opposto, si definisce infatti
spesso anche come «governo diviso»), in modo da legare assieme (attraver-
so l’istituto della «fiducia») le strutture tipiche della rappresentanza (le
Camere) e quella della gestione unitaria dell’indirizzo politico (il Governo) 
Lo sviluppo delle autonomie territoriali non può nemmeno esso travolgere
la fondamentale unità della Repubblica e perciò la solidarietà tra parti del
territorio nazionale, al punto che anche il Governo può sostituirsi ad enti
territoriali inadempienti, se tale coesione è in pericolo, come prescrive
l’art. 120 e che un fondo perequativo o ulteriori interventi finanziarî ali-
mentano il flusso di risorse tra le regioni più ricche e quelle povere, come
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rende esplicito l’art. 119.
Il Capo dello Stato rappresenta poi l’unità nazionale  e questa nozione
rimanda dunque anch’essa ad un’idea di  coesione tra cittadini, parti del
territorio, istituzioni, da lui incarnata e garantita.
È essenziale sì che legislazione, amministrazione e giurisdizione siano eser-
citati da poteri divisi (secondo la lezione originaria di Montesquieu), ma lo
è altrettanto che questi siano lealmente cooperanti, onde realizzare gli
obiettivi di giustizia sostanziale della Costituzione.
La giurisdizione costituzionale assicura da ultimo che diritti, doveri e pote-
ri si esercitino nel quadro prefigurato dai Padri fondatori della democra-
zia e ne invera con le sue sentenze l’evoluzione.

4. In breve, la nostra Costituzione non fa un’apologia dell’egoismo, né della
dissociazione fra i cittadini o fra i territorî che la compongono. Conosce
certamente il valore del conflitto, ma ne prevede anche i meccanismi di
soluzione, perché esso non si dispieghi con una virulenza tale da travolge-
re la casa comune. E anche verso la comunità internazionale si atteggia nel
senso della solidarietà, a ciò valendo l’impegno a limitare addirittura la
sovranità dello Stato, se questo serve a promuovere l’adesione ad organiz-
zazioni più ampie che hanno di mira «la pace e la giustizia fra le Nazioni»
e a confortare l’intenso «ripudio» della guerra e il rifiuto della morte come
pena (che è dunque essenzialmente intesa a recuperare il reo: anche a lui si
deve così solidarietà). Lo stesso favore verso i diritti umani che il testo
manifesta lo apre alla garanzia di coloro che, essendone stati privati nel
loro Paese, ne ricerchino da noi le condizioni di effettivo godimento.
La tutela dell’ambiente (originariamente non previsto dalla nostra Carta,
ma oggi recuperato in via di interpretazione evolutiva delle sue disposizio-
ni, oltreché sottostante alla valorizzazione del comparto comunitario e
delle autonomie territoriali come sede per valorizzarla) significa e palesa
un’ulteriore e  modernissima apertura di campo verso le “generazioni futu-
re” e il vivente non umano: preservare la conservazione dell’ecosistema
significa tutelare la natura, ampiamente intesa (dunque animali e piante),
nonché  il “prossimo” (nel senso di “chi verrà dopo di noi”), mentre la sol-
lecitudine verso il “prossimo” nel senso più consueto e tradizionale del ter-
mine è implicita nelle disposizioni relative ai diritti sociali e anche in quel-
le sulla laicità (che è appunto volontà di dialogo con l’altro da noi per ragio-
ni di fede).



50

L’impegno costituzionale complessivo è insomma quello di costruire un
assetto che conse    contesto vive, il che appunto si ottiene - e non può non
ottenersi - solo nella solidarietà: quella socio-economica, ma anche quella
inter-territoriale, inter-religiosa, trans-nazionale, infine trans-generazio-
nale.

5. Non bisogna tuttavia credere che il Costituente sia stato un ingenuo. A
riprova di quanto egli fosse consapevole del fatto che i vincoli coesivi tra gli
individui possano essere orientati al male, si leggano ad esempio gli artico-
lo 17 e 18. Nel primo, la spontanea od organizzata socialità delle riunioni è
protetta, senza necessità di venire autorizzata, purché si manifesti in modo
pacifico e non armato. Nel secondo, l’associazione è considerata un feno-
meno da incoraggiare e comunque da proteggere, come già si rammentava,
sempreché però l’unione degli sforzi umani non sia rivolta al male: questo
diritto si estende cioè fino a quando i singoli non lo reclamino strumenta-
lizzandolo, in ipotesi, per provare a superare il divieto di comportamenti
colpiti come reati dalla legge penale. Se però ciò accade, l’associazione è
appunto vietata. Del pari lo è l’associazione segreta, che lascia presumere
- in ragione del suo rendersi opaca agli sguardi altrui - l’assunzione di fina-
lità appunto illecite, o quella che perseguisse scopi politici mediante un’or-
ganizzazione di carattere militare: non solo libera, ma radicalmente  inco-
raggiata è infatti l’attività di chi si impegna per il benessere collettivo e i fini
generali della collettività; ma la democrazia esige (come si comprende com-
binando assieme le indicazioni da ultimo sottolineate) un confronto reci-
proco anche duro, per la vitalità insita (come prima si rilevava) nell’idea di
conflitto, ma assieme pacifico e aperto delle idee e dei comportamenti poli-
tici di ciascuno. 
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L’umanità come soggetto di diritto

Giovanni Franzoni  

Il diritto dell’intera umanità a fruire equamente delle risorse naturali del
pianeta e dell’intero sistema planetario in cui essa vive, pone dei problemi
lessicali e giuridici più gravi di quanto non appaia in una formulazione sim-
patetica dell’enunciato. 

Se qualcuno pronunciasse in una assemblea popolare la frase: ‘il mare è
dell’umanità! Il mare à di tutti!’ Susciterebbe un applauso fragoroso ma
simultaneamente il sorrisetto ironico di alcuni che sanno benissimo che il
mare è di chi gestisce la navigazione. E’ degli armatori, dei cartografi, dei
tracciatori di rotte, delle compagnie di crociera, degli accordi internazio-
nali sulla pesca, dei petrolieri, dei proprietari o gestori di spazi di balnea-
zione e così via. 

Al singolo individuo che, con la sua famiglia, volesse andare a fare un
bagno in mare resta  un viaggio affannoso di avvicinamento, la fatica di tro-
vare un pertugio fra  cancelli e  recinzioni per accedere alla “spiaggia libe-
ra”e l’avventura di trovare un posto fra la folla e le immondizie. Se vuole
di più deve pagare abbastanza salato per accedere a ciò che è “suo”.
L’esempio è banale, però manifesta le contraddizioni della nostra condizio-
ne in modo semplificato ma evidente.       

La stessa parola umanità, non è assolutamente chiara nella lingua ita-
liana. Può significare discipline letterarie, può indicare un comportamento
che si oppone ad atti disumani, recentemente è entrata nel diritto interna-
zionale per indicare alcuni crimini non prescrivibili ma non indica un sog-
getto giuridico universalmente riconosciuto, con possibilità di essere rap-
presentato davanti a una Corte per difendere propri diritti.

Qualora equivalesse a genere umano o specie umana, avrebbe solo signi-
ficato per le scienze naturali. La specie umana non ha cittadinanza giuridi-
camente riconoscibile in quanto tale, mentre potrebbe qualificare un reato
come omicidio, distinguendolo da reati minori compiuti su appartenenti ad
altre specie animali.     

Forse più chiara la parola inglese all mankind: ma anche questa sembra
aver bisogno di precisazioni.

Più facile la significanza nel mondo simbolico religioso, per lo meno per
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quanto riguarda le religioni monoteistiche delle regioni occidentali e medio-
orientali.
I libri sacri che costituiscono la norma normante di queste religioni parla-
no del conferimento divino di autorità sul creato a Adam. Questo singolare
collettivo, che integra la relazione maschio/femmina, giacché la femmina
era tacitamente inclusa in Adam, viene posto sulla terra, sugli animali e
sulle piante come ordinatore vicario e nessuno, nemmeno fra le creature
angeliche, può arrogarsi la titolarità del dominio sulla terra e sugli altri
esseri viventi. 

Nonostante i limiti di questa visione, oggi accusata dagli ecologisti di
antropocentrismo, la destinazione universale dei beni, come titolo di dirit-
to all’uso e al contrasto sull’abuso, è quindi indiscutibile. Nel superare
l’antropocentrismo, nefasto quando è dominio arbitrario e onnipotente
sulla natura, è peraltro necessario conservare questa titolarità, per l’a-
spetto universalistico che sottende. 

Le religioni hanno poi trovato degli escamotages per spiegarsi l’esisten-
za di ricchi e poveri, epulanti e mendicanti. Il cristianesimo ha fatto ricor-
so alla dottrina dello status naturae lapsae – peccato originale -  per scio-
gliere la contraddizione. 

Bisognerebbe peraltro rispondere che, perfino nell’immaginario biblico
della caduta dei progenitori,  Adam esce dalla condizione edenica per
entrare in una condizione faticosa, ma non né esce  mutilato né detroniz-
zato. Adam è ancora il vicario del Creatore, gli islamici lo chiameranno,
appunto, califfo.  

M.Lutero, nel tradurre la Bibbia in tedesco tradurrà Adam con
Menschen; entra un plurale ma sempre come soggetto unico ed indiviso.
Questa traduzione oggi è autorevole anche per i cattolici.

Dalla storia del diritto si apprende che i codici legislativi hanno una
impronta di sacralità ( basta pensare alla stele in cui è promulgato il codi-
ce di Hammurabi). Il re ha una investitura divina ed il diritto pubblico è
l’estensione del diritto del re sulla terra (kalam). Il re dispone con giustizia
i beni del paese, esige i tributi, dispone esenzioni, condona debiti per pre-
miare sudditi o città fedeli in alcune contingenze.
D’altronde anche Giulio Cesare conferisce proprietà di terra ai suoi legio-
nari, reduci da campagne militari, utilizzando terre incolte o sottratte a
popolazioni assoggettate.
La sacralità dei confini, simbolicamente affidata ancora al dio Terminus, è
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peraltro ormai tutelata dallo jus. 
Va però detto che il diritto romano non ha la pretesa di essere un dirit-

to universale, estensibile alle popolazioni considerate barbariche, ma è
valido e cogente solo fra cittadini romani. Quando Roma, nell’interesse del-
l’impero, opera la prolatatio finium (estensione dei confini) estendendo il
suo diritto su terre e su popolazioni che vengono tratte in sudditanza o
addirittura in schiavitù, non provoca irritazione nel dio Terminus.

Tutelati quindi i confini della proprietà dei cittadini romani – non solo
nell’estensione ma anche in verticale (ab inferis usque ad sidera), nessuna
meraviglia che il grande giurista Caio, nelle sue fondamentali Institutiones,
parli di una res nullius (cosa di nessuno, cioè incolta o appartenente a bar-
bari) che è di pertinenza del primo che la occupa; res nullius est primi occu-
pantis.

Da Caio ad oggi  questo principio ha fondato la pirateria generalizzata
delle grandi potenze marittime sulle terre africane, asiatiche e americane
ed è ancora in vigore per quanto riguarda quelli che in inglese vengono
denominati global common goods, i beni comuni globali, cioè quanto del
nostro sistema planetario non è ancora soggetto a sovranità o a proprietà
privata: Antartide, fondi oceanici oltre la piattaforma continentale, giaci-
menti minerari dei fondi marini, risorse minerarie della luna, campi gravi-
tazionali ed elettromagnetici nello spazio interplanetario (outer space),
spazio intersiderale (deep space) ecc. 

Formalmente ogni internazionalista oggi affermerebbe che il concetto di
res nullius è desueto, ma non di rado, nei dibattiti a livello internazionale
ritorna e indica la titubanza del diritto internazionale nell’affermare la
titolarità dell’umanità su tutti i beni comuni globali. 

Volendo usare una espressione fra il giocoso ed il sarcastico si potrebbe
dire che qualora l’umanità nascesse come soggetto giuridico di diritto
cosmopolitico nascerebbe ricchissima. Il tutore delle royalties della neona-
ta, finché i suoi beni dovessero ancora essere affidati alle potenze che pos-
seggono tecnologie e capitali per utilizzarli, avrebbe a disposizione ricchez-
ze immense e già virtualmente disponibili per imporre una trattativa ed esi-
gere dei canoni  di concessione e delle regole per l’utilizzo e anche per il non
inquinamento dei beni comuni.  Ma, in attesa della discesa in campo di
Ulisse, le Nazioni Unite hanno la forza per disciplinare i Proci?  

Invano eminenti giuristi, come Grozio e Pufendorf, hanno cercato di for-



54

mulare un diritto naturale che superasse i limiti del diritto romano. Lo stes-
so E.Kant nella sua operetta finale Per una pace perenne, auspica uno jus
cosmopoliticum per frenare le brame delle potenze occidentali ma poi
afferma: “Il giurista che ha assunto a simbolo la bilancia del diritto e accan-
to ad essa la spada della giustizia si serve comunemente di quest’ultima non
solo per allontanare dalla prima tutte le influenze esterne, ma anche per
aggiungere su un piatto della bilancia, che non vuole scendere, il peso della
spada”. Il dubbio amaro di Kant si riferisce al leggendario episodio del
comandante gallo Brenno che mentre si pesava l’oro per il riscatto di
Roma, gettò la sua spada sul piatto della bilancia, dando una lezione a
Roma che Roma non dimenticò e che è ancora determinante nei rapporti
internazionali. Non per nulla l’economista Bruno Amoroso, nel commenta-
re l’ipotesi dell’imposizione di regole internazionali sull’uso dei beni comu-
ni e la limitazione all’estensione del diritto di proprietà privata sulla terra
e nei cieli, affermava decisamente: “l’ipotesi di Franzoni è giusta ma impra-
ticabile “per motivi militari”.

Se spostassimo l’attenzione verso Oriente incontreremmo delle visioni
filosofiche e religiose molto lontane dall’impostazione del diritto romano e
dalla pratica di dominio sulla terra.

Sarebbe molto utile accostare in un seminario le due Weltanschaung.
Una idea del rapporto fra umanità e terra la dà Vandana Shiva (V. Shiva,
Biopirateria. Il saccheggio della natura e dei saperi indigeni.  Cuen,
Napoli 1999). L’autrice parla di passaggio dalla Terra nullius alla Terra
Mater. Nel rivendicare la rigenerazione come continuum del rapporto
terra/vita Vandala Shiva critica la società moderna industriale che domina
la generazione a fini produttivi e mercantili, mortificando la rigenerazione
naturale (gli ogm ne sono certo un esempio) e cita  dal Rig Veda l’inno alle
piante che guariscono e sono considerate come madri che ci sostengono:
Madri che avete cento forme
e mille crescite
voi che avete cento modi di
funzionare, rendete questa persona
per me intera,
siate felici, voi piante che fate i fiori e date i frutti
“Tutte le culture sostenibili – prosegue Vandana Shiva – nelle loro diver-
sità, hanno visto la terra come Terra Mater, il costrutto patriarcale della
passività della terra e la conseguente creazione della categoria coloniale
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della terra come Terra nullius ha risposto a due obbiettivi: negare l’esi-
stenza e i diritti precedenti degli abitanti originari, e negare la capacità
rigenerativa e i processi vitali della terra” (Vandana Shiva o.c. pag 61 - 64).

Chiunque si ponga l’interrogativo di dove vada oggi l’Occidente e dove
vada l’Oriente nel vivere e nell’organizzare il rapporto vita/terra deve
sapere che non  può delegare ad alcuno la propria responsabilità e solo una
matura coscienza collettiva può approdare ad un mondo diverso e vivibile.
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I laboratori di cinematografia

Andrea Valentino 

Diversità, libertà, rispetto delle regole e famiglia. Questi i quattro temi trat-
tati negli spot prodotti dai ragazzi della Scuola di Pace 2008. Gli studenti
sono stati lanciati, in qualche modo, nel fantastico mondo del cinema e del
racconto, per la prima volta a confronto con una sceneggiatura, con un
ciak, con i tanti problemi che nascono sul set: i ragazzi hanno visto nasce-
re e realizzare in video una loro idea originariamente astratta. Uno spot ha
lo stesso iter di un film, è per certi versi più complesso, data l'imposizione
di un tempo molto breve. È l'esplosione di un'idea, una goccia che, schian-
tandosi in acqua, crea molteplici onde, sempre maggiori in relazione alla
sua intensità. Con gli studenti, io e Rosario abbiamo cercato di creare pro-
prio questo: quattro racconti, ognuno con un proprio stile, che esprimano
concetti forti e chiari. Abbiamo usato simbologie e tecniche diverse per ogni
spot: siamo passati dall'ironia dello spot sulla libertà alla tecnica descritti-
va classica degli spot progresso per raccontare la famiglia. Lo spot in cui la
simbologia domina è certamente quello sulla diversità: una rampa per disa-
bili trasformata in una passerella su cui sfilano culture, costumi e colori
diversi, ma uniti in un unico percorso. Lo spot più complesso tecnicamen-
te è stato quello sul rispetto delle regole: abbiamo scomodato addirittura il
personale della CTP dell'autorimessa di Piazza Carlo III. Questo filmato è
per certi versi il più cattivo: un ragazzo riesce solo attraverso il sogno ad
intravedere quel senso civico e quella “buona educazione” che i cittadini
sembrano aver smarrito nella vita quotidiana. Il lavoro insieme  ai ragazzi
degli istituti superiori è stato per me un'esperienza molto costruttiva, come
nelle migliori produzioni cinematografiche: i ragazzi hanno saputo adat-
tarsi ad ogni situazione. Talvolta mi trovavo spiazzato da qualche evento,
ma grazie al lavoro di squadra siamo sempre giunti alle soluzioni più ade-
guate alla situazione. I ragazzi sono piccoli vulcani in attività perpetua;
guai a cercare di tapparli! Danno il meglio di loro in gruppo, specie se affia-
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tati ed appassionati, troppo spesso sono le loro guide a portarli verso ragio-
namenti monocordi, che anestetizzano la loro fantasia ed inventiva.
Bisogna fornire ai ragazzi gli strumenti della conoscenza e seminare in loro
il germe della curiosità, facendogli capire che ogni questione ed ogni situa-
zione ha molteplici punti di vista. Nei lavori svolti con me e Rosario, i
ragazzi hanno saputo convogliare le loro personali opinioni in un lavoro
unico, dimostrando di essere sempre una squadra, talvolta un po' distratta
e svampita, ma pur sempre una squadra. Purtroppo, io non ero presente
alla proiezione dei filmati al Teatro Trianon, ma il buon Rosario mi ha rac-
contato di facce soddisfatte e sorrisi. Complimenti scambiati tra un gruppo
e l'altro per la buona riuscita dei quattro lavori: insomma una lezione di
vera professionalità e sportività.
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Giovanni Franzoni, saggista

I magnifici 80 anni di un testimone del nostro tempo

Giovanni Franzoni e’ una delle figure piu’ autorevoli della spiritua-
lita’ contemporanea, della solidarieta’ con le persone ed i popoli oppressi,
della pace e della nonviolenza. Nato nel 1928 a Varna, in Bulgaria, dove il
padre toscano si era trasferito per lavoro, ha trascorso la sua giovinezza a
Firenze, impegnato tra l’altro nella DC. Maturata la vocazione nell’Azione
Cattolica, ha frequentato il Collegio Capranica a Roma e ha poi studiato
teologia presso il Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo. Viene ordinato nel
1955. Monaco benedettino, negli anni sessanta insegna storia e filosofia nel
Collegio di Farfa di cui è Rettore. 

Nel marzo 1964 e’ eletto abate dell’abbazia di S. Paolo fuori le mura
a Roma e partecipa come padre conciliare alle ultime due sessioni del
Concilio Vaticano II. Le sue prese di posizione contro il Concordato tra
Stato e Chiesa e contro la guerra nel Vietnam, come la solidarieta’ espres-
sa alle lotte operaie nel 1969 e nel 1970, gli procurano l’ostilita’ delle gerar-
chie vaticane e nel 1973 è costretto a dimettersi dalla carica di abate.

Nel 1974 prende posizione per la liberta’ di voto dei cattolici per il
referendum sul divorzio e viene sospeso a divinis. In occasione delle elezio-
ni politiche del 1976, annuncia che votera’ per il Pci e il 2 agosto dello stes-
so anno viene ridotto allo stato laicale.

Animatore della comunita’ cristiana di base di S. Paolo, e punto di
riferimento nazionale per “una chiesa altra”, collabora, dalla fondazione
con la rivista ecumenica.
‘Com-Nuovi tempi’ (dal 1989 ‘Confronti’). E’ redattore del mensile Input. 

Ha sempre partecipato al dibattito sociale ed etico intorno ai temi
cruciali del nostro tempo da un punto di vista che tiene conto del pensiero
religioso in modo libero e autonomo. Da oltre quarant’anni la sua attivita’
e’ rivolta alle popolazioni piu’ povere del pianeta, senza dimenticare le
responsabilita’ e i problemi delle societa’ avanzate. 
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Tra le sue opere: 

La terra e’ di Dio, Com, Roma 1973 (recentemente riedita in edizione
ampliata); Il mio regno non e’ di questo mondo, Com, Roma 1974; Omelie
a S. Paolo fuori le mura, Idoc-Mondadori, Milano 1974; Tra la gente, Com,
Roma 1976; Il posto della fede, Coines, Roma 1977; Il diavolo, mio fratel-
lo, Rubbettino, Soneria Mannelli 1986; Le tentazioni di Cristo,
Rubbettino, Soveria Mannelli 1990; La solitudine del samaritano, Theoria,
Roma-Napoli 1993; Farete riposare la terra, Edup, Roma 1996; Giobbe.
L’ultima tentazione, Com - Nuovi Tempi, Roma 1997; Lo strappo nel cielo
di carta, Edup 1999; Anche il cielo e’ di Dio, Edup, Roma 2000; con Mario
Manacorda, Le ombre di Wojtyla, 2000; La donna e il cerchio, 2001; Ofelia
e le altre, Datanews, Roma 2001; La morte condivisa, Edup, Roma;
Eutanasia. Pragmatismo, cultura, legge, Edup, Roma 2004.

I beni comuni, Edup, Roma 2006

Nel 1973 con la lettera pastorale “La terra e’ di Dio” affrontava
l’appropriazione speculativa del territorio a Roma, che implicava anche le
istituzioni ecclesiastiche.  Nel 1996 con “Farete riposare la terra”, in vista
del Giubileo, Franzoni proponeva una “moratoria della crescita illimita-
ta”. Nel 2000 “Anche il cielo e’ di Dio” allargava ancora il raggio dell’at-
tenzione, trattando dei diritti della popolazione del pianeta a fruire della
ricchezza del sistema solare, contro la corsa gia’ iniziata, da parte delle
potenze, all’appropriazione dello “spazio esterno”. 

Cosi’, il tema passa dal suolo urbano, alla biosfera, all’universo
cosmico.
Nelle Ri-trattazioni (2003), ovvero riprese e precisazioni, Franzoni
approfondisce l’esigenza di un diritto internazionale dei beni comuni,
configurando l’umanita’ intera come soggetto di diritto, anche in base al
fatto che gia’ ora una quantita’ di preziosi beni dell’universo – scoperte
fondamentali come la ruota, la navigazione, la scrittura, ecc. – sono ere-
dita’ indivisa di tutti gli umani non brevettabile, non privatizzabile.
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Cosi’ deve essere, per esempio, per i medicinali necessari. 
Per lo “spazio esterno” e’ necessaria una moratoria dell’appropria-

zione delle cose di tutti. 
Nelle religioni creazioniste c’e’ il fondamento della destinazione uni-

versale dei beni, ma hanno tutte trovato compromessi con la divisione
sociale tra ricchi e poveri. Il pensiero femminile puo’ apportare un corret-
tivo importante al carattere patriarcale-dominativo delle culture tradizio-
nali.Franzoni riconosce che il comunismo, al di la’ del sovietismo fallito,
ritorna come esigenza universale dell’umanita’ perche’ un futuro sia possi-
bile.In questa ricerca c’e’ una linea religiosa, sulla quale le religioni posso-
no elaborare una posizione comune, e una linea laica, che definisca giuri-
dicamente la titolarita’ universale dei beni di tutti.

C.M.
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Una canzone di pace 2008
Andrea Aprile

Otto gruppi di artisti esordienti con contributi belli e non scontati.
L’associazione Scuola di pace onlus che, dal 1991 ha iniziato un progetto
socio-culturale nella realtà napoletana, oggi continua a dare la possibilità
a tanti giovani, studenti e non, di uscire dalla routine che Napoli offre per
gettarsi anima e corpo in un progetto di musica, teatro e, soprattutto,
riflessione.

Tema dell’anno è stato “La Costituzione italiana, dalla parte dei
deboli”, e non vi sembra una decisione mirata? Quando mai come adesso
c’è stata necessità di fare propri quei valori sociali che la Costituzione
porta in sé?  

Come tutti gli anni, da questo progetto che si rinnova continua-
mente, nasce dal 2001 la rassegna musicale “Una canzone di pace” aperto
ad associazioni, scuole, giovani e “diversamente giovani” che portano il
loro fondamentale contributo con canzoni inedite, scritte e musicate per

l’ occasione.  
Ospitata dal teatro Trianon, lo scorso 20 maggio, la serata è stata

un mescolarsi di generi, voci, sensazioni differenti che hanno espresso nel
modo più svariato il pensiero e la situazione della nostra società. 

Hanno partecipato gli Esperia con “Dritto e rovescio” che hanno
saputo colpire la giuria per l’evidente impegno nella preparazione della
performance dove hanno dovuto affrontare l’ulteriore difficoltà di gestire
un coro così vario. Si sono aggiudicati il premio per l’esecuzione e un
lungo applauso, anche per il testo che tocca tematiche attuali e molto sen-
tite dai giovani. 

Come miglior testo è stato premiato “L’altra faccia” dei Tears of
ice. Sono riusciti a racchiudere al meglio in una canzone gli aspetti fonda-
mentali della Costituzione, hanno composto un brano denso di significati

e ben articolato dove è evidente il sentimento-risentimento degli autori
per la particolare situazione politica dell’ultimo decennio.



62

“Dicono che viviamo di diritti 
scritti tra gli articoli di mille pagine 

ma siamo qui
tra i rumori delle ipotesi

di politiche vaganti
e menti instabili…”

Dreaming freedom dei resonance è stata votata come miglior can-
zone per la perfetta sincronia tra parole, musicalità e voce solista. Una
canzone che ha trovato il pubblico d’accordo con la giuria. E’ un dovere
evidenziare la bellissima voce della cantante e l’ottima esecuzione. Hanno
colpito nel segno, bella davvero!

Ma non è finita qui! Come non menzionare il contributo degli ospiti
che, sottolineo, si sono offerti (come tutti) di partecipare gratuitamente
alla serata:
Alessandro Bolide, cabarettista di professione, è stato un buon legante nei
momenti di attesa tra le esibizioni dei gruppi;
i Coriander stem, che hanno riproposto la canzone vincitrice dell’edizione
2007;
ai Vottafuoco, invece, va un ringraziamento speciale non solo da parte
dello staff, ma anche del pubblico tutto. Hanno concluso la serata con
brani di musica popolare, alle note dei quali il teatro intero non ha sapu-
to resistere. Tutti in piedi a ballare: anziani, adulti, ragazzi! E’ stato un
momento spensierato, coinvolgente che ha messo d’accordo tutti.

Durante la serata altrettanto piacevole, anche se basata su uno spirito
completamente diverso, è stata la visione degli spot. Spot dal contenuto
forte, ben studiati e girati con cura. Questo è stato il contributo più evi-
dente dato dagli alunni delle scuole che hanno partecipato al progetto:
Liceo  Brunelleschi di Afragola, I.T.C. Caruso di Napoli, Liceo Gandhi di
Casoria e Liceo L. Da Vinci di Caivano.
Rosario D’angelo ed Andrea Valentino hanno fatto in modo che ciò avve-
nisse, e per questo meritano un cenno particolare.



Molto toccante è stato il frutto del lavoro del laboratorio teatrale
“Delirio creativo” gestito da Raffaele Bruno. Attraverso il teatro hanno pro-
posto l’espressione sofferente di questa società, costruendo il momento più
emozionante di questa canzone di pace. 

I Jazz G.a.m.e. project, gruppo formato da cinque giovani talentuosi
musicisti: Marco Garofano, Gianfranco Coppola, Federico Perfetto,
Antonello Petrella guidati dal maestro Emanuele Aprile sono stati la presen-
za costante della serata allietando tutti con intermezzi di Jazz sperimentale. 

Il ringraziamento finale e probabilmente il più importate si deve a
colui che ha reso possibile questa bellissima serata: Corrado Maffia; insieme
ai ringraziamenti chiedo a lui e a tutti coloro che hanno lavorato per questo
progetto di continuare così, perché è grazie a persone come loro che Napoli
continua a sperare.   
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Associazione “Scuola di pace – onlus” 

Progetto Artería – officina culturale

Dall’autunno del 2008 la Scuola di pace Onlus ha deciso di dare
alla luce un nuovo progetto che si propone di intervenire sul territorio
operando attraverso varie attività.

Questo nuovo progetto, anche in riferimento alle tematiche e conte-
nuti della Scuola di pace 2008/09, si propone di offrire dei servizi alla
città e alla chiesa battista di via Foria. 

L’associazione propone di organizzare:

- Corsi di musica

- Laboratori teatrali

- Corsi di lingue

Destinatari sono tutte quelle persone, adulti e giovani, che vorranno
acquisire conoscenze specifiche nelle discipline proposte. 

Corsi di musica
A cura di Emanuele Aprile e Antonello Petrella

Divulgare la cultura musicale, anche in contesti sociali molto diffi-
cili è spesso un modo davvero efficace di far scoprire nuove possibilità e
nuovi orizzonti a persone che non riescono a vedere al di là della loro dif-
ficile realtà quotidiana. 
L’associazione si propone di offrire:

a) Seminari musicali, con appuntamenti di guida all’ascolto e cenni sulla
storia dei generi musicali e storia della musica;

b) La  formazione di una band che aiuti lo svolgimento dei culti e delle
liturgie della comunità battista. 

c) Corsi di musica collettivi e/o individuali di perfezionamento  (pia-
noforte, sassofono, contrabbasso, solfeggio, etc) che prevedono una quota
di partecipazione.
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Laboratori teatrali
A cura di Raffaele Bruno

Come la musica anche il teatro è spesso un veicolo di   riscatto per-
sonale, ma non solo; in questi anni di attività teatrale con i ragazzi iscritti
all’associazione abbiamo scoperto anche il lato fortemente terapeutico di
tale attività, trasversale a tutti i tipi di persone che vi hanno partecipato.
L’associazione si propone di offrire: 

a) la continuazione del laboratorio di teatro (il risultato dell’anno passa-
to  è stata la performance “URLA!” svoltasi nell’ambito della rassegna
“Una canzone di pace 2008”) rivolto ai ragazzi delle scuole, ai giovani
della comunità e ai ragazzi provenienti da particolari contesti definiti “a
rischio”;

b) uno spazio di sperimentazione e di riscoperta personale mediante le
tecniche teatrali e musicali. L’uso terapeutico di queste tecniche è volto
alla presa di coscienza della propria persona, al benessere psicofisico del-
l’individuo e del gruppo. Per questa attività è prevista una quota di par-
tecipazione.       

Corsi di lingue
A cura di Marta e Carmela Maffia

L’associazione, nella direzione di aprire nuovi orizzonti verso la multicul-
turalità, offre:

a) un corso di lingua italiana di primo livello, rivolto soprattutto ai
migranti che arrivano nel nostro paese e per i quali risulta molto impor-
tante avere una conoscenza basilare della nostra lingua;

b) un corso di lingua inglese (tenuto da madrelingua) e di lingua porto-
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ghese di primo livello per adulti e ragazzi; 

c) un corso di lingua  italiana di secondo  livello, rivolto a tutti que-
gli stranieri che vivono in Italia già da un certo periodo e vogliono per-
fezionare la conoscenza della lingua;

d) corsi  di lingua inglese di secondo livello collettivi e/o individuali per
adulti e studenti.

Per i corsi ai punti c e d è prevista una quota di partecipazione. 

Siamo convinti che si da una nuova opportunità per proiettarsi verso
l’esterno, e per confrontarsi con una società sempre più distante dai
valori comuni di pace, nonviolenza, e formazione culturale consapevole
e attenta. 

C.M.
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La Costituzione della Repubblica Italiana 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1. 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione. 

Art. 2. 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. 

Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese. 

Art. 4. 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il 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. 5. 
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentra-
mento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazio-
ne alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. 

Art. 6. 
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
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Art. 7. 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipen-
denti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale. 

Art. 8. 
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organiz-
zarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordina-
mento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze. 

Art. 9. 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Art. 10. 
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto inter-
nazionale generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in confor-
mità delle norme e dei trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’a-
silo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge. 
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 

Art. 11. 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con-
sente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovra-
nità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo. 

Art. 12 
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 
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PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

TITOLO I 
RAPPORTI CIVILI 

Art. 13. 
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di deten-
zione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizio-
ne della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudi-
ziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti prov-
visori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

Art. 14. 
Il domicilio è inviolabile. 
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tute-
la della libertà personale. 
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubbli-
ca o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 

Art. 15. 
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili. 
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 

Art. 16. 
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche. 
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rien-
trarvi, salvo gli obblighi di legge. 
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Art. 17. 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preav-
viso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica. 

Art. 18. 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indi-
rettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 

Art. 19. 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di eserci-
tarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari
al buon costume. 

Art. 20. 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e
ogni forma di attività. 

Art. 21. 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giu-
diziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamen-
te lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l’indicazione dei responsabili. 
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempesti-
vo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodi-
ca può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’au-
torità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore suc-
cessive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. 
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
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noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre mani-
festazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 

Art. 22. 
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome. 

Art. 23. 
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge. 

Art. 24. 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. 
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari. 

Art. 25. 
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso. 
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previ-
sti dalla legge. 

Art. 26. 
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espres-
samente prevista dalle convenzioni internazionali. 
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 

Art. 27. 
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato col-
pevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di uma-
nità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte. 

Art. 28. 
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono diretta-
mente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli
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atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici. 

TITOLO II 
RAPPORTI ETICO-SOCIALI 

Art. 29. 
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. 
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. 

Art. 30. 
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti. 
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

Art. 31. 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la for-
mazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con partico-
lare riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo. 

Art. 32. 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

Art. 33. 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istitui-
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re scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole sta-
tali. 
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio profes-
sionale. 
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Art. 34. 
La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiunge-
re i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per con-
corso. 

TITOLO III 
RAPPORTI ECONOMICI 

Art. 35. 
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. 

Art. 36. 
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 
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La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi. 

Art. 37. 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assi-
curare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 

Art. 38. 
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vive-
re ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi ade-
guati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria. 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predi-
sposti o integrati dallo Stato. 
L’assistenza privata è libera. 

Art. 39. 
L’organizzazione sindacale è libera. 
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registra-
zione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica. 
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresenta-
ti unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collet-
tivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce. 

Art. 40. 
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. 

Art. 41. 



75

L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali. 

Art. 42. 
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati. 
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne deter-
mina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. 
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testa-
mentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 

Art. 43. 
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasfe-
rire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub-
blici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o catego-
rie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale. 

Art. 44. 
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agra-
rie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà. 
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 

Art. 45. 
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a caratte-
re di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuo-
ve e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità. 
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La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato. 
Art. 46. 

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavorato-
ri a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende. 

Art. 47. 
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disci-
plina, coordina e controlla l’esercizio del credito. 
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. 

TITOLO IV 
RAPPORTI POLITICI 

Art. 48. 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. 
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico. 
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è isti-
tuita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge. 
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indi-
cati dalla legge. 

Art. 49. 
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per con-
correre con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 

Art. 50. 
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 



77

Art. 51. 
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro. 

Art. 52. 
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l’esercizio dei diritti politici. 
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica. 

Art. 53. 
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. 
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

Art. 54. 
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osser-
varne la Costituzione e le leggi. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adem-
pierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge. 
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