
PENSIERO FILOSOFICO-POLITICO 
 

Il testo che segue è una breve presentazione del modo in cui io vedo i principali temi di interesse 
politico e di quali siano, a mio avviso, le linee di pensiero attraverso le quali questi dovrebbero 
essere declinati nella pratica amministrativa. Poiché ritengo che la percezione che si ha della 
realtà, della società e delle persone, influenzi in modo sostanziale il pensiero politico, la trattazione 
che segue non si limita ad analizzare problematiche di interesse pubblico ed a ipotizzare delle 
soluzioni, ma, come mi pare corretto fare, proporrà un’esposizione la più ampia possibile della mia 
sensibilità filosofica, prima ancora che politica, con riferimenti, soprattutto, alla sfera morale, 
sociale e del costume, illustrando la mia personale visione circa le differenti questioni, in definitiva 
il mio “Sistema di Credenze”. Non aspettatevi una trattazione dettagliata di TUTTI i temi di 
interesse pubblico: sarebbe pressoché impossibile da realizzare ed anche molto dispersiva; mi 
limiterò a trattare le tematiche che ritengo essere di maggiore interesse o, rispetto alla quali, mi 
sento maggiormente coinvolto. Non tratterò, altresì, in questa sezione, temi di carattere territoriale 
che potrete invece trovare nell’apposita pagina.  

 

 

 

1. PRINCIPI E VALORI 
 
«Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, 
ma credibili». 
Rosario Angelo Livatino, magistrato assassinato dalla criminalità organizzata 

 

 

Il mio profilo di uomo politico ha certo una caratterizzazione molto più valoriale che tecnica. Pur avendo 
acquisito una notevole esperienza amministrativa, in questi anni, che mi ha dato discreta conoscenza del 
funzionamento di molti aspetti dell’amministrazione, preferisco evitare di etichettarmi come un 
“amministratore” e più come un “politico”, ossia un soggetto portatore di valori, principi e credenze e che 
tenta di implementarli nella sua attività politica ed amministrativa. 

Come sottolineato più avanti, credo che oggi, nella politica, sia più pregnante il valore e la 
caratterizzazione della singola persona, del singolo esponente politico, del singolo rappresentante od 
amministratore, piuttosto che quello del partito nel quale milita. Pertanto, l’aspetto più importante che 
ritengo che il “rappresentato” dovrebbe valutare nella scelta del “rappresentate” sia la sua affidabilità sul 
piano personale ed il suo grado di coerenza, credibilità ed aderenza rispetto ai valori di cui esso 
afferma di essere depositario. Da questo punto di vista, è in qualche misura artificioso scindere la persona, 
il suo sistema di credenze, ed i suo atteggiamenti individuali, dalle sue convinzione e dai suoi atteggiamenti 
pubblici, oggi più che in passato; fermo restando il fatto che chi abbia una responsabilità pubblica deve 
avere la capacità, in alcune circostanze, di sacrificare le proprie convinzioni per il bene comune. 

Quali sono dunque i principi\valori in cui credo? Ho ritenuto di sintetizzarli nella seguente lista, 
raggruppandoli in categorie omogenee.  



•  SERIETA’, Sobrietà, Puntualità, Razionalità, Dignità, Senso del Dovere, Efficienza, 
Continenza, Temperanza, Rispetto, Essenzialità. 

•  LEGALITA’, Rispetto delle Regole, Trasparenza, Severità, Fermezza, Veracità, 
Intransigenza, ragionevole Ordine. 

•  INDIPENDENZA, Senso Critico, Coerenza. 
•  DEMOCRAZIA, Rappresentatività, Consenso, Partecipazione. 
•  CULTURA, Educazione, Conoscenza, Progresso scientifico e Tecnologico.  
•  EGUAGLIANZA, Progresso Sociale. 

Nei prossimi paragrafi, illustrerò come ritengo debbano essere declinati tali principi e valori rispetto ai vari 
temi di interesse pubblico. 

 

 

 

2. DIFESA DELLA CIVILTA’ E RINASCITA MORALE 
 

2.1 Il Decadimento della Civiltà 
"O tempora, o mores!" 
M. T. Cicerone, I Catilinaria 

 
 

Credo che oggi, la priorità, non solo per ogni politico, ma per ogni cittadino, sia quella di proteggere la 
stessa Civiltà nel nostro paese, Civiltà che, sotto svariati aspetti, sembra essere in disfacimento. 

La mia analisi sulla natura umana in primis e sulla quotidianità in secundis è, infatti, alquanto catastrofica. 
L’essere umano è fortemente caratterizzato, per la sua storia evolutiva, da tendenze negative quali 
l’individualismo, l’edonismo e la sopraffazione. La razionalità e l’educazione dovrebbero essere lo 
strumento che ci consente di contrastare queste nostre pulsioni tendenzialmente distruttive, ma la capacità di 
farlo è non solo frutto della personalità dell’individuo, dal suo livello educativo e culturale, ma anche, 
naturalmente, dall’ambiente in cui è inserito, dal contesto sociale che lo circonda, ossia da ciò che risulta 
“socialmente accettato” e dall’esempio che proviene dal “prossimo”, soprattutto dalle personalità più in vista. 
In ultima analisi, il livello di “civiltà” delle persone è funzione sia della predisposizione individuale, sia dei 
messaggi che arrivano dalla società. 

Non posso nascondere la mia preoccupazione per il fatto che sto avendo la percezione di un decadimento 
del tessuto stesso della civiltà, che sto osservando in ogni segmento della società e non solo a livello 
nazionale, ma globale (basti riflettere su quanto sta accedendo in medio-oriente e del processo di 
disgregazione dell’UE), come se l’umanità stesse regredendo ad un stadio precedente della propria crescita 
culturale, sociale e civile.  

Partiamo dalla politica. Essa, da tempo, non sta dando un grande spettacolo: i continui scandali, 
l’atteggiamento arrogante dei principali leader politici, l’incapacità di fare prevalere il buon senso 
sugli interessi particolari; basta constatare come oggi domini una dottrina secondo la quale, l'unico modo di 
portare in porto i risultati consisterebbe nel fare esattamente, ed in fretta, ciò che il capo decreta, trattando chi 
dissente senza alcun rispetto e ridicolizzando, umanamente, prima che politicamente, gli oppositori (i 
“gufi”). Per non parlare poi delle candidature imbarazzanti e, soprattutto, degli spettacoli avvilenti, ed, 
appunto, incivili, che i nostri rappresentanti istituzionali stanno dando all’interno delle più “sacre” istituzioni; 
si tratta, è bene specificarlo, di fenomeni che attraversano trasversalmente tutti i partiti e gli schieramenti 
politici e che ho potuto toccare con mano anche nel contesto amministrativo molto basilare in cui sono 
inserito (la decenza mi impedisce di andare oltre). 



Qual è l’effetto finale di tutto ciò? Non solo di screditare la classe dirigente ed alimentare populismi, ma, 
soprattutto, di fare venire meno la credibilità delle stesse istituzioni democratiche. 

Ed il venire meno della fiducia nelle istituzioni, non è forse uno dei principali elementi del decadimento 
della Civiltà? 

Ma, se la classe dirigente del paese sta dando un pessimo esempio, non si può affermare che la società 
(come direbbe qualcuno la “gente”), stia dando una prova migliore. Fatti di cronaca quotidiana riportano 
un quadro di una società sempre più frammentata, individualista, votata alla ricerca del piacere, 
refrattaria al rispetto di ogni forma di regola e propensa all’illegalità ed agli eccessi. Fenomeni quali le 
sempre più frequenti occupazioni illegali, la microcriminalità (la frequenza allarmante dei furti negli 
appartamenti), le infiltrazione della criminalità organizzata al nord, episodi di edonismo sfrenato (consumo 
di alcol, tabacco, droghe ormai senza limiti) e di maleducazione fra i giovani rappresentano un quadro 
desolante. 

Considero il contrasto a tali tendenze (che, come spiegherò più avanti, per me significa, principalmente, 
ricostruire un livello minimo di tensione morale) la cifra principale della mia caratterizzazione personale e 
politica: la mia missione prioritaria è ricostruire e difendere la Civiltà, quindi la morale, in ogni 
consesso in cui sono inserito; innanzi tutto, la difesa ad oltranza delle istituzioni e della loro 
autorevolezza, la ricostruzione della credibilità della classe politica, ossia ripristinare sobrietà, serietà 
e legalità sia nei comportamenti individuali, sia collettivi e tentare di riportare, laddove è possibile, 
questi valori nella società. Che senso ha fare politica se non si pensa di poter cambiare il mondo? Di 
rendere universali i valori in cui si crede? 

È una battaglia monumentale; mi sento come una persona che, avendo come strumento solo le proprie mani, 
cerchi di arrestare una cascata, eppure mi ritengo moralmente vincolato a combattere questa battaglia, il 
che mi porta spesso a trovarmi ad essere l’unica voce critica ed indipendente in un determinato consesso, 
cosa che ho pagando ed, ancora, pago con la mia stessa salute. 

 

 

 

2.2 La Crisi Morale 
“La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata 
la questione politica prima ed essenziale, perché dalla sua 
soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva 
governabilità del Paese e la tenuta del regime democratico”. 
Enrico Berlinguer, da un intervista a “La Repubblica” del 28 
luglio 1981 

 

 

Occorre ora domandarsi quali sia la radice di tale disgregazione della Civiltà, almeno in questo paese. 

Ebbene, io sono profondamente convinto che una delle principali cause del deperimento della Civiltà, 
nonché della gran parte dei “mali” che attanagliano questo paese possano essere, in larga misura, ricondotti 
ad un'unica radice fondamentale: la bassissima tensione morale che oggi contraddistingue la nostra 
stessa società.  

E quando parlo di società, metto, evidentemente, al primo posto la Politica ed, in generale, le classi dirigenti, 
soprattutto come radice di esempio (tema su cui ritornerò); ma sarebbe troppo facile e demagogico fermarsi 



qui, perché, in un regime democratico, sia pure pesantemente imperfetto, in cui valga il principio di 
rappresentatività, società e politica sono strettamente interconnesse, sono un tutt'uno. 

Sono, altresì, fortemente convinto che la “crisi infinita” che il nostro paese sta vivendo e che ne sta 
comportando un declino apparentemente irreversibile, prima di essere crisi economica e sociale, sia in 
realtà, in gran parte, ovviamente non unicamente, riconducibile ad una “crisi morale”; se non si risolve 
questo problema alla radice, non si riuscirà mai a raggiungere la tanto agognata rinascita della nazione e tutti 
i provvedimenti e le riforme, che in modo più o meno democratico, più o meno competente e che vengono 
spesso sbandierati come salvifici, si cerca di realizzare per correggere la situazione, rischiano di risultare 
scarsamente efficaci e difficilmente potrebbero conseguire risultati complessivi e duraturi. Ritengo che il 
fenomeno del berlusconismo abbia, in qualche modo, innescato questo processo e la crisi economica e la 
conseguente disgregazione sociale lo abbiano fatto esplodere (in base al principio dell’“homo homini 
lupus”).  

Il problema è di natura “culturale”, legato ad alcune caratteristiche profondamente radicate nella nostra 
società (ossia di ciò che è “socialmente accettato”), la quale, con tutte le lodevolissime eccezioni che si 
possono contemplare, spesso, secondo la mia personalissima ed umile percezione, sembra essere guidata 
da disvalori, piuttosto che valori, o, comunque, caratteristiche negative (quest’elenco non vuole essere 
minimamente ordinato in termini del “grado” di negatività o di qualunque altro criterio): l'ignoranza, 
l’individualismo sfrenato (opposto alla tensione verso il bene comune), l'edonismo, lo scarso senso del 
dovere, lo scarso senso del limite e del decoro, la tendenziale inosservanza di ogni tipo di regola, 
limitazione e forma, la scarsa serietà e disciplina (sia individuale sia collettiva), la corruzione, la 
furberia, l’ostentazione, l’inaffidabilità, la codardia, il nepotismo, la piaggeria, il lobbismo, il NIMBY, 
il vittimismo, l’assenza di severità, la superficialità, la mancanza di rispetto nei confronti delle persone 
e, più ancora delle istituzioni e tanti, tanti altri, che, certamente ho dimenticato di elencare.  

In gran parte, sembra che l’Italia sia questa! 

L’esempio forse più emblematico, che racchiude gran parte di questi elementi: il matrimonio “ducale” 
romano della scorsa estate e gli strascichi mediatici. Messaggio chiaro: l’onestà non è un valore, ma un 
disvalore! 

 

 

 

 

2.3 La Riforma Morale 

"Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza".  
Dante, Inferno, Canto XXVI 

 

 

Ed allora, ci si deve domandare quale potrebbe essere la cura per questa “malattia collettiva”. 

Occorre partire da un principio morale. 
 
Per quanto mi riguarda, il principio morale su cui cerco di basare sia la mia vita privata, sia la mia 
azione politica e che ritengo essere quello su cui si dovrebbe basare la nostra società (per così dire, il 
mio “ideale di umana perfezione”), è quello secondo cui l’essere umano dovrebbe massimizzare la 
propria componente razionale, che a mio modo di vedere produce naturalmente l’ordine, piuttosto che 



quella istintiva, delle pulsioni, della ricerca del piacere, che, invece, tende al caos. Gli istinti umani, che 
contengono al loro interno gli istinti predatori, sono naturalmente orientati all’individualismo ed alla 
prevaricazione e come tali andrebbero contenuti; mentre sarebbe necessario tendere alla ricerca della 
conoscenza, dei comportamenti costruttivi, del rispetto del “prossimo”, del senso del dovere, del 
rispetto delle regole ed, in generale, dei comportamenti che tutelino, innanzi tutto noi stessi (negando 
cioè atteggiamenti autodistruttivi), ma, soprattutto, il collettivo della comunità; le società, le culture, le 
civiltà, le nazioni si sono potute costituire solo su queste basi e quando queste vengono meno, esse tendono a 
crollare. Gli istinti umani sono molto forti, molto radicati nella nostra natura, non è realistico supporre di 
poterli sopprimere del tutto, ma credo sia nostro dovere tentare di contenerli il più possibile, sforzandoci di 
assumere ogni nostra decisione, sia pubblica, sia privata, sulla base della Razionalità e della logica, senza 
lasciarsi condurre dell’emotività e dagli istinti. 
 
Che cosa implicherebbe implementare questo principio morale sulla società?  

Ritengo che sia essenziale una “rivoluzione morale” (se vogliamo usare un linguaggio che sottolinei il 
livello di radicalità che occorre implementare, oppure, adoperando un linguaggio renziano, una “riforma 
morale”) che porti ad una modifica radicale della nostra mentalità del nostro stesso modo di pensare 
ed agire, di valutare, di comportarci, in definitiva, di vivere; una trasformazione culturale profonda della 
società italiana, che parta, magari, dalle piccolissime cose, come, ad esempio, non attraversare col rosso 
anche quando non c’è assolutamente nessuno, non tardare sempre agli appuntamenti, ecc. 

Sono, però, necessarie alcune premesse. 

Sia chiaro che si tratta di un argomento estremamente complesso, innanzitutto perché la morale, 
evidentemente, ha una forte componente soggettiva, come già detto; in questo testo, ovviamente, 
rappresenterò quelle che sono le mie personali opinioni morali, ma che sono anche quelle che ritengo 
essere necessarie per la ricostruzione del nostro paese.  

Inoltre, deve essere molto chiaro che si tratterebbe di una linea d’azione che non può portare risultati 
immediati, né può essere propagandabile sul modello (vetero-belusconiano) delle riforme di Renzi 
(bacchetta magica, cieli azzurri, risultati miracolosi il giorno dopo). I risultati potranno arrivare solo fra 
decenni (del resto è questo l’ordine di grandezza di tempo che ha impiegato il berlusconismo a rendere la 
società italiana quella che è oggi); in caso contrario, ci troveremmo di fronte ad un deficit di 
democraticità, perché dovremmo imporre una visione morale non condivisa dall’opinione pubblica, la 
quale, invece, deve via via affiancare l'azione istituzionale, accettandola e metabolizzandola gradualmente; si 
deve, cioè, accompagnare la modifica della mentalità, attraverso una progressiva presa di 
consapevolezza ed accettazione del nuovo modo di pensare, del nuovo modello morale, costruendo, 
passo dopo passo, il consenso intorno ad esso. Se non si opera in questo modo, lo sforzo sarebbe destinato 
a fallire. Evidentemente, si tratta di un processo che non può che essere molto, molto lungo. 

Esso richiederebbe un mastodontico intervento in tutti i segmenti della nostra società, coniugando un’azione 
politica con una normativa ed una educativa; le categorie dell’azione dovrebbero quindi essere, in ordine di 
importanza, le seguenti: 

- Esempi positivi da parte delle classi dirigenti. 
- Azione educativa 
- Azione normativa (divieti, sanzioni, ecc.)  
- Azione repressiva 

 
L'idea di fondo è che, in tutti i contesti, si declinino tali azioni mediante l’implementazione di valori 
diametralmente opposti a quei disvalori che ho elencato prima ed attanagliano la società: serietà, 
cultura, severità, legalità assoluta, disciplina e, soprattutto, il principio che i doveri sono importanti 
quanto i diritti, il bene comune è più importante di quello individuale, i diritti collettivi più importanti 
di quelli personali, così da tendere verso una società “ragionevolmente ordinata”. Ritengo di 
sottolineare che, ad esempio, quando parlo di disciplina, intendo certo l'azione normativa che possa stabilire 
restrizioni, divieti, ma intendo soprattutto che dobbiamo, anche attraverso questi strumenti, mirare a forgiare 
l’autodisciplina delle persone: i nostri cittadini devono imparare progressivamente questo nuovo modello 



comportamentale di alto livello e devono autoconvincersi della sua necessita e del fatto che esso porta un 
benefico innanzi tutto a loro stessi. 

È, però, indubbio che, affinchè ciò possa risultare efficace, è altresì necessaria una discreta dose di 
fermezza ed intransigenza da parte delle autorità pubbliche.  

Occorre, quindi, una fase di ricostruzione morale della società stessa, una correzione dei comportamenti e 
degli stili di vita, che stemperi fenomeni quali edonismo eccessivo, autolesionismo (ad esempio, fumo, 
alcol, ecc.), pressapochismo, individualismo frenato, ostentazione sessuale, ecc. Trovo, ad esempio, 
delirante l’abitudine, non solo dei giovani, purtroppo, di ostentare in tutti i modi sui social network le loro 
“bravate alcoliche” (ricordo che, già in piccola quantità, l’alcol è una sostanza, se non tossica, quantomeno 
“impegnativa” per l’organismo umano). In generale, bisognerebbe contrastare l’utilizzo di sostanze 
“psicotrope”, o, comunque, cha abbiano l’effetto di indurre “piacere” attraverso meccanismi di offuscamento 
del pensiero razionale o che possano provocare dipendenze, perché ciò è in contrasto col “Principio di 
Razionalità”. Uno degli aspetti più preoccupanti consiste nel fatto che, oggi, vige una sorta di “Dittatura 
culturale del Divertimento”. 

Ma, come già enunciato, la prima ed essenziale misura dovrebbe essere la correzione dei nostri 
comportamenti individuali: ciascuno di noi dovrebbe agire nel contesto privato in primis e pubblico in 
secundis per correggere tali storture della società, cioè per dare esempi positivi al prossimo. E ciò è 
prioritario soprattutto per personalità in vista od, in generale, per coloro che abbiano ruoli pubblici.  
 

È difficile pensare di modificare queste tendenze all’interno della società tout-court, ma ci può essere 
qualche speranza per le prossime generazioni. Siamo però di fronte ad un’emergenza educativa 
gigantesca: i giovani, oggi, in molti casi, hanno una visione della vita ed un sistema valoriale 
completamente distorti. Questa, a mio modo di vedere, anche se non se ne parla poco, è una delle grandi 
emergenze nazionali, perché stiamo bruciando un’intera generazione, come molti tristi fatti di cronaca 
della scorsa estate ci insegnano. Innanzi tutto, occorre dare dei segnali inequivocabili; già la sola 
proposta di legalizzare la cannabis per uso ricreativo ritengo che sia stata deleteria, perché ha dato un 
bruttissimo segnale: lo stato si arrende, “sballo libero!”. Quindi, assolutamente no a nuove 
legalizzazione di qualsiasi tipo di stupefacenti o, comunque, sostanze psicotrope e\o autodistruttive 
(cioè fumo, alcol, droghe, cc.). Occorre porre seri limiti al fenomeno della cosiddetta “movida”, nelle 
discoteche e nei locali notturni, in generale dando un “alt” importante alla cultura dello “sballo”, perché, 
purtroppo, nella maggior parte dei nostri giovani, non solo nei cosiddetti “tamarri”, ma anche quelli che 
classificheremmo come “bravi ragazzi”, è ormai radicata la consapevolezza che durante la settimana e di 
giorno ci si comporta bene, mentre la sera e nel week-end ci si può “sfondare” fino all’estremo. Si potrebbe 
obiettare che se una persone vuole comportarsi così, è una sua scelta e deve essere rispettata. Purtroppo, 
però, la realtà è un’altra: oltre a danneggiare chi li mette in pratica, tali stili di vita hanno pesanti 
ricadute sulla comunità, sia nell’immediato (basta ricordare ciò che le cronache locali riportano circa il 
fenomeno della movida torinese: rumore assordante che non permette ai residenti di dormire, minando quindi 
il diritto alla salute, decoro urbano compromesso, perdita di lucidità che può provocare comportamenti 
deviati, molesti e pericolosi, ecc.), sia a lungo termine, compromettendo le capacità cognitive dei soggetti e 
la loro salute, il che non può che ricadere sul SSN, avendo effetto, in definitiva, su tutta la società, oltre a 
pregiudicare l’educazione dei ragazzi, perché essi tendono a non apprendere il senso del limite. Anche 
le amministrazioni locali dovrebbero seriamente riflettere su tutto ciò, comprendendo che si tratta di 
fenomeni cui occorre mettere un freno, nell’interesse della collettività. Certo, e mi ripeto, non si può 
ragionare seriamente di questi temi, non tenendo conto del principio del piacere, così radicato nella psiche 
umana; non si può cambiare la nostra natura, ma forse la nostra “cultura” (intesa come abitudini e stili di 
vita) sì, indirizzando maggiormente i giovani verso attività piacevoli, ma “sane” come lo sport. 

Nei prossimi paragrafi, approfondirò questi temi, relativamente al contesto politico e partitico, alla loro 
connessione con il concetto della Legalità ed al loro aspetto educativo\scolastico. 

 

 



 

 

3. LA DEMOCRAZIA ED I PARTITI 
 

3.1 Democrazia Diretta vs Democrazia Rappresentativa 
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione”. 
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 1 

 
 
 

In quale modo la Democrazia si inserisce in questa visione della Civiltà che ho provato a delineare? 
Indubbiamente, ne è uno degli aspetti fondanti, forse il più rilevante. E come la civiltà è entrata in crisi, 
dovrebbe essere di tutta evidenza come anche la Democrazia, in Italia, ma certo non solo, sia entrata in 
una fase di grave decadenza. Analizzarne le cause, porterebbe via troppo tempo; la maggior parte di queste 
sono sotto gli occhi di tutti, in ogni caso, credo di averle già in parte esposti ed altri aspetti verranno 
accennati nel seguito.  

Vorrei concentrarmi sul delineare la mia visione di cioè che deve essere la Democrazia, oggi, coerentemente 
con i concetti che ho già esposto nel presente testo. 

In una società perfetta ed utopica, in cui i cittadini seguissero rigorosamente quei principi morali che ho 
enunciato nel paragrafo precedente, ossia agissero solo sulla base della razionalità, la forma di governo 
perfetta sarebbe la Democrazia Diretta. Ma, come ho già evidenziato, ci troviamo oggi in una situazione 
molto distante da quella auspicata; il fenomeno Berlusconi, perdurato per vent’anni, ed il fenomeno Grillo, 
oggi, dimostrano che la nostra società è ben lungi dall’essere matura per una forma di democrazia diretta, 
come sostiene il M5S (credo che se questa fosse la forma di governo vigente, sulla spinta dell’emotività 
generata da qualche fatto di cronaca, verrebbero adottate la pena di morte e la castrazione chimica!). Quindi, 
io credo ancora fortemente nella Democrazia Rappresentativa; credo però, che sia anche notevolmente 
cambiato il tipo di relazione fra i cittadini ed i loro rappresentanti, soprattutto è in grave crisi il rapporto di 
fiducia e di questo non si può non tenere conto. Per semplificare al massimo, oggi, i cittadini si lamentano, 
ma non partecipano; non si può più pensare che essi diano deleghe in bianco nelle mani di un gruppo 
dirigente cui potranno chiedere conto solo ogni cinque anni. Pertanto, credo che sia necessario dotarsi di 
strumenti più forti di partecipazione della cittadinanza, anche per provare a ricucire la pesante frattura tra 
l’opinione pubblica e la classe politica. Solo quando la gente si renderà conto che è a causa della loro non 
partecipazione che il loro futuro viene deciso da altri, allora il livello di partecipazione tornerà ad aumentare, 
perché, deve passare il principio che chi non partecipa ha sempre torto. Uno di questi strumenti, ad esempio, 
potrebbe essere quello di abbassare sensibilmente il quorum dei referendum abrogativi, siappure non 
eliminandolo totalmente, come la Città di Torino giustamente ha fatto. Inoltre credo sia opportuno 
individuare delle forme di consultazione, istituzionale, online (il cosiddetto “going public”), sui 
principali temi di interesse in discussione nelle sedi istituzionali. 

Sarebbe, altresì, interessante, sperimentare la possibilità di affiancare la Democrazia Rappresentativa, con 
qualche forma di Democrazia Deliberativa, basata, cioè, sul meccanismo del sorteggio, su cui molti esperti 
stanno ragionando da tempo e su cui vi sono già stati dei tentativi interessanti 

Chiarito questo concetto, ribadisco che credo fortissimamente nel sistema della Democrazia Rappresentativa 
che, a mio modo di vedere, va rafforzata il più possibile. Sono un Parlamentarista convinto ed un 
proporzionalista (sebbene possa accettare qualche piccola correzione maggioritaria), un sostenitore delle 



preferenze (però con collegi di dimensione ridotta, altrimenti le lobbies economiche hanno gioco troppo 
facile ad influenzare gli esiti elettorali) e sono tendenzialmente contrario all’elezione diretta di tutte le 
cariche monocratiche, per non parlare dei Governi. È necessaria la condanna assoluta e senza possibili 
tentennamenti di tutte le forme di autoritarismo, di forzatura istituzionale, di attacco ai poteri 
indipendenti dello stato, di attentati, di qualunque tipo, alla carta Costituzionale. Questo significa anche 
sgombrare il campo da qualsiasi tipo di velleità plebiscitaria, presidenzialista o comunque che evochi un 
rapporto diretto tra elettorato e potere esecutivo che non è previsto e non DEVE essere previsto, perché l’ 
Articolo 1 della Carta Costituzionale afferma chiaramente che “la Sovranità appartiene al popolo che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Nessun esponente di governo viene “eletto” o “scelto” 
dal popolo, non può quindi di vantare alcun privilegio particolare, essendo che trae la sua legittimazione dal 
voto delle Camere, come è giusto in un regime come il nostro che è a carattere parlamentare e deve 
continuare ad esserlo! 

Da questo punto di vista, la recente riforma istituzionale e costituzionale, una volta portata a compimento, 
provocherà un gravissimo danno alla vita democratica del paese, sotto la spinta di una dottrina politica 
che sembra ritenere quantomeno “accessorio” il confronto democratico, nonché i meccanismi stessi 
della democrazia rappresentativa e persegue, a mio parere, un disegno plebiscitario, leaderistico, governista e 
neocentralista; la leggerezza con cui si è stravolto il codice alla base del funzionamento della nostra 
democrazia, degna del ventennio appena chiuso, ne sono la prova più evidente e mi inducono seria 
inquietudine sui futuri equilibri democratici del nostro paese, conquistati con tanti sforzi, lotte e 
sofferenze dai nostri padri e dai nostri nonni. 

 

 

 

3.2 La Rappresentatività, i partiti, gli eletti 

"La libertà accordata ai soli partigiani del governo, la libertà 
accordata ai membri di un solo partito [...] non è una vera libertà. 
La libertà sarà sempre quella dell’uomo che pensa altrimenti. [...] 
La libertà perde ogni virtù appena diventa un privilegio”. 
Rosa Luxembourg 

 
 

Io credo, invece, che andrebbe il più possibile rafforzato il rapporto diretto fra l’elettore e l’eletto, 
piuttosto che quello con il partito, il leader o la carica monocratica. Oggi, i partiti hanno in gran parte 
perso il loro ruolo o quantomeno la loro funzionalità; non sono più delle aggregazioni fondate su principi 
e valori condivisi, ma dei semplici contenitori, formati da subcontenitori (correnti, aree, gruppi di potere, 
ecc.) che, spesso, sono solo rappresentanze di gruppi di interesse collettivo, quando non addirittura, 
individuale, che stanno insieme solo per convenienza elettorale, formate da persone non sempre nella 
condizione di esprimere una qualunque sensibilità valoriale. In un contesto sì atomizzato, dovrebbe 
necessariamente cambiare il modo con cui ci si approccia alla rappresentanza istituzionale: oggi, infatti, si 
trovano persone di valore in (quasi) tutti i partiti e pessimi soggetti in tutti i partiti; la sfida consiste nel 
selezionare le persone di valore all’interno dei partiti anche se non si condivide del tutto la (presunta) 
linea del partito in questione. In questo contesto, mi pare evidente come sia pregnante la qualità delle 
persone, più che le idee astratte o i programmi, più o meno realizzabili od irrealizzabili; diventa cioè 
fondamentale la possibilità di selezionare delle persone serie, capaci e moralmente credibili, in grado di 
recare con sé dei principi e dei valori.  

Più in generale, l’enfasi va spostata dal partito, inteso in senso astratto, alle persone che lo compongono. 
L’attuale assetto fatto di organi quali segreterie, direzioni, assemblee ecc., non è più utile e compreso dalla 
gente e contribuisce al distacco fra il partito ed il paese reale. Forse uno degli elementi di maggiore criticità 



che caratterizzano il momento attuale del Partito Democratico (come dimostrano le continue tensioni tra il 
premier, anche nel suo duplice ed inopportuno ruolo di segretario, e parte dei gruppi parlamentari) consiste 
nel suo rapporto con la propria rappresentanza politica negli organi rappresentativi all’interno delle 
istituzioni. Ad esempio, a livello nazionale, le decisioni fondamentali sono assunte nel partito o nel governo, 
piuttosto che scaturire da un confronto interno ai gruppi parlamentari. Si può discutere su quanto ciò possa 
costituire un problema di democrazia interna, nel contesto di una Repubblica Parlamentare, ma non si può 
negare la sussistenza di un paradosso; infatti, nell’ambito di quella crisi di rapporto tra base ed istituzioni, gli 
eletti, in particolare quelli con preferenza (ma, grazie alla primarie per i Parlamentari, nel PD, anche questi 
ultimi), sono i soli che hanno ancora un qualche tipo di rapporto con la base, mentre i partiti, intesi come 
segreterie, direzioni, ecc. non lo hanno più.  

Da questo punto di vista, non credo nella "libertà di coscienza", per il semplice fatto che ogni rappresentante 
istituzionale, come afferma l’articolo 67 della Costituzione,  “esercita le sue funzioni senza vincolo di 
mandato”. Per come la vedo, il rappresentate istituzionale, dovrebbe avere come priorità di rispondere, 
nell’ordine 

1) Alla Costituzione. 
2) Alla Legge. 
3) Agli elettori e cittadini. 
4) Alla propria coscienza. 
5) Ai vincoli di partito e di maggioranza. 

in TUTTE le circostanze. Il diritto al dissenso dovrebbe essere garantito in ogni frangente ed ogni forzatura 
dovrebbe essere evitata. Ci tengo ad evidenziare che sul ddl Cirinnà (su cui sono favorevole), tranne 
nell'ultima fase che ha comportato un accordo al ribasso nella maggioranza, con voto di fiducia, il piglio del 
“partito”, inteso come l’insieme dei suoi massimi dirigenti, è stato completamente diverso rispetto ad altri 
passaggi se possibile ancor più delicati. Mi chiedo se su un provvedimento come la Riforma (di fatto uno 
STRAVOLGIMENTO) della Costituzione, ossia una riscrittura delle regole FONDAMENTALI del 
funzionamento delle Istituzioni Democratiche, non dovrebbe interpellare la coscienza dei parlamentari più di 
ogni altro provvedimento. Eppure, altro che “libertà di coscienza”, altro che “assenza di vincolo di mandato”, 
il piglio nei confronti dei senatori è stato più del tipo “riforma o morte!” (rammentate i vari “gufi”, 
“professori”, ecc.?). In quell’altro frangente, invece, non è stato così. Che cosa ci dice, tutto questo?  

 

 

 

3.3 La Riforma della Politica 
“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti 
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica 
nazionale”. 
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 49 
 
 

Forse che, oggi, i partiti non sono esattamente ciò che questo passaggio del dettato costituzionale prescrive, 
cioè associazione libere di cittadini per determinare democraticamente la politica nazionale. 

È quindi cruciale una autoriforma della Politica, sia perché la politica è l'unica realtà che può dare l'avvio 
ad un processo di moralizzazione della società, sia perché non possiamo aspettarci di riformare la società se 
la politica non è la prima a dare il buon esempio ed a recuperare le propria credibilità perduta; in caso 
contrario, le riforme non sarebbero accettabili dall’opinione pubblica. In effetti, come già sottolineato, 
l’aspetto più importante, per ricostruire morale e civiltà, è dare degli esempi positivi; la crisi della Politica e 
delle istituzioni perdura da molto tempo ormai e la risposta a questa deriva, invece di condurre alla riforma 



dei partiti al loro interno, favorendo la trasparenza, la qualità, il pluralismo, il confronto e la moralità della 
classe dirigente, s’è declinata in un processo che io non esito a definire “iconoclasta”, di “riforma” non 
della politica, ma delle istituzioni, mirato alla riduzione gli spazi di rappresentatività politica e quindi 
di democrazia, allontanando ancora più le istituzioni dai cittadini: penso alla brutale esecuzione dei consigli 
provinciali eletti (non chiamiamola “abolizione delle provincie”, perché sarebbe un’affermazione falsa!) ed 
alla già citata cancellazione del Senato elettivo. Io ritengo che, al netto di alcune storture che certamente 
andavano corrette, questa politica abbia rappresentato un grave errore. 

Altro elemento da correggere è l’arroganza intrinseca che oggi domina parte della classe politica. Ad 
esempio, l’atteggiamento non del tutto rispettoso manifestato dai massimi vertici del mio partito, nei 
confronti di ogni forma di dissenso (i vari “gufi”: la minoranza, l’opposizione, i contestatori, ecc.), in 
connessione alla già citata furia distruttiva verso la democrazia rappresentativa. 

Io credo in partiti più snelli, più aperti, dove il concetto di iscrizione sia più semplice e dinamico, dove non 
vi sia più l’ossessione per le “sedi fisiche”, dove una buona parte (non necessariamente tutta) del dibattito e 
delle decisioni si assumano con modalità online. Per avere un’idea più precisa della mia visione di partito, vi 
invito a leggere il seguente articolo. 

Si potrebbe, poi, evocare il confine sempre più labile fra la politica ed i poteri e gli interessi 
economici\finanziari, le varie forme di lobbismo, note dolenti da tempo (vedasi il conflitto di interesse che 
ha dominato la scena nell’ultimo ventennio). Questo problema non solo non si affronta, ma si ha la 
sensazione che sempre di più questi poteri abbiano in mano le leve del comando, in misura assai maggiore, 
rispetto alle istituzioni democraticamente elette. Pensiamo al conte di Cavour che aveva ritenuto normale 
liquidare (quasi) tutte le sue proprietà quando era divenuto ministro…che arretramento in 160 anni. 

Ovviamente l’aspetto più deleterio della deriva morale della politica è quello legato al basso grado di 
legalità che la caratterizza. È essenziale e ne parlerò più diffusamente nel seguito.  

La strada da percorrere, dovrebbe essere, a mio avviso, una riforma dei partiti, operando in base a due 
principi. Innanzi tutto, io ritengo, a differenza di molti, che la politica debba essere un mestiere, eppure, un 
mestiere molto particolare: l’azione del politico può (o forse dovrebbe), potenzialmente, avere conseguenze 
su un gran numero di cittadini; come tale, ed in quanto primaria sorgente di esempio, il politico dovrebbe 
avere molti più doveri (mi riferisco ai doveri nei confronti dei cittadini e delle istituzioni, non certo nei 
confronti dei partiti o gruppi all’interno degli stessi) che diritti, rispetto ad ogni altro cittadino; per far sì che 
la sua azione sia credibile, il politico deve essere al di sopra di qualsiasi sospetto, di qualsiasi ombra che 
possa lambire interessi personali, amicizie o necessità individuali. Perché la politica è la più alta e 
nobile forma di servizio. Da questo punto di vista, la politica deve essere l'ambito dove applicare il 
massimo livello di rigore morale, occorre lasciare da parte i distinguo sulle situazioni specifiche, basate su 
attenuanti, circostanze particolari, tenuità dei fatti, ecc. Ad esempio, sotto l'aspetto della Legalità, non si 
dovrebbe tollerare il più piccolo dubbio sulla condotta dell'uomo politico e qualsiasi provvedimento o 
notizia col potenziale di indurre alla remota ipotesi che questi possa avere commesso atti non conformi 
alla legge, dovrebbe comportare l'immediata decadenza dello stesso. Certamente, molti campioni del 
garantismo “a prescindere” storceranno il naso, ma io credo che per il politico si debba implementare una 
dose minore di garantismo rispetto a quella dovuta nei confronti di qualsiasi altro cittadino. Da questo punto 
di vista, a mio avviso, la legge Severino è stato un passo nella direzione giusta, ma come hanno dimostrato i 
fatti, essa risulta imperfetta e dovrebbe essere corretta e soprattutto rafforzata (ad esempio estendendola 
anche ai parlamentari). Occorre portare avanti processi legislativi che vadano precisamente in quella 
direzione. 

Non basta, però, l’aspetto della legalità a garantire una classe dirigente moralmente all’altezza. 
Fondamentale è la considerazione dei comportamenti e degli atteggiamenti del politico, non solo nella 
sua vita pubblica, ma manche in quella privata. Aspetti come l’affidabilità, la puntualità, il rispetto delle 
persone, nel linguaggio e nelle azioni dovrebbero essere elementi essenziali nel valutare l’azione di un 
uomo politico (ad esempio, non dovrebbe essere più accettabile che le riunioni comincino sistematicamente 
con un ritardo che va da un quarto d’ora ad un’ora!), ecc. 



Alcuni di questi aspetti, ed anche altri, potrebbero essere implementati tramite una regolamentazione per 
legge della vita interna dei partiti. Questi hanno infatti dimostrato di non essere in grado di 
autoregolamentarsi (basta osservare le degenerazioni che si verificano puntualmente in tutti i congressi e le 
primarie) ed è necessario che sia un’autorità terza, ad esempio un organo legato all’autorità 
giudiziaria, a farlo, vigilando sui momenti di democrazia interna, nonché sull’idoneità dei politici ai 
ruoli che ricoprono, sia sotto il profilo dei loro comportamenti ed atteggiamenti, sia sotto quello degli 
interessi economici\finanziari e delle relazioni; in quest’ottica, il ruolo dei partiti dovrebbe essere 
politicamente più debole, dovrebbero cioè essere degli “spazi politici” dove siano massimamente 
tutelati la pluralità ed il dissenso interni, ma vi sia la massima rigidità nei confronti di coloro che sono 
ritenuti, in base a codici comportamentali molto chiari e precisi, non credibili nei confronti 
dell’opinione pubblica, per svolgere determinati incarichi.  

 
 
 
 

4. LEGALITA’ E GIUSTIZIA 
 

4.1 La Legalità come principio Universale 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
[…]” 
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 3 

 
 

La Legalità non è altro che la Moralità tradotta in norme che lo Stato deve fare rispettare, onde 
evitare che la società tenda verso il caos. 

La Moralità precede la Legalità, è un concetto più fondamentale, nel senso che non tutto ciò che è 
immorale è illegale, mentre, a mio avviso, tutto ciò che è illegale dovrebbe essere immorale; cionondimeno, 
ritengo che, in qualche misura, sia la politica stessa che, nel dovere stabilire che cosa sia “legale” od 
“illegale”, si trovi anche a dover tracciare una linea su che cosa sia “morale” od “immorale”, il che 
rappresenta, in ogni caso, una questione assai delicata. Oggi, nel nostro paese, sussiste una crisi 
agghiacciante di Legalità che, attraversa TUTTI i segmenti della società ed evidentemente, per quanto 
detto, non è altro che una conseguenza della già citata crisi morale. Ovviamente, non è una problematica 
solo dell’oggi, ma la crisi economica, sociale e morale ha fatto esplodere le criticità di una società dove vige 
un bassissimo livello di “Cultura della Legalità” ed, in generale, del “Rispetto delle Regole”. 

È, pertanto, essenziale implementare un maggiore livello di Legalità all'interno della società stessa, sia 
nel senso di intervenire al fine di creare la “Cultura della Legalità” sia di rendere reale, finalmente, il 
sacrosanto principio del “chi sbaglia paga”. Da questo punto di vista, la Legalità sarà un principio 
credibile unicamente se potrà essere applicato realmente in modo universale, ossia nello stessa misura 
per tutti i segmenti della società. Nel dibattito politico degli ultimi anni, infatti, il vessillo della legalità è 
stato impugnato alternativamente da una parte contro l'altra, propugnando, di fatto, una sorta di doppio 
diritto, introducendo evidenti distorsioni. Una certa parte politica interpreta la Legalità unicamente 
come “sicurezza”, così che la Legge dovrebbe essere estremamente dura coi “poveri cristi” e 
totalmente permissiva verso le classi dirigenti ed i “potenti”, al punto da caldeggiare l’idea che questi 
dovrebbero essere, de facto, “al di sopra della legge”.  

Quando la Magistratura (uno dei pochi poteri ancora, in larga misura, esente dalla corruzione) scoperchia 
alcuni verminai di corruttela che giacciono sepolti appena sotto la superficie e che albergano in seno ad una 
parte della nostra classe dirigente, quest’ultima, in molte occasioni, risponde chiudendosi a riccio, attaccando 
i poteri indipendenti dello stato, in spregio alla Costituzione, alla morale ed al buon senso. Da questo punto 



di vista, non vi può essere alcun tipo di equivoco, alcun tentennamento: non possiamo minimamente non 
riconoscere la questione morale come centralmente solare, come faro che guida la nostra azione, come 
criterio di giudizio assoluto, quando il comportamento dei dirigenti non corrisponde del tutto a quei canoni 
enunciati di trasparenza e pulizia che da essi ci si deve attendere. Non sempre la nostra classe politica riesce 
a cogliere l’importanza centrale di queste necessità, tento da non ravvisare l’urgenza di contrastare con ogni 
mezzo lecito questo sistema perverso, trincerandosi dietro motivazioni quali “bisogna discutere di temi 
concreti” (come se la trasparenza e le qualità morali della classe dirigente non lo fossero). Spesso ci si 
affanna nell’invocare un male interpretato “garantismo”, principio costituzionale che viene troppo spesso 
evocato a sproposito ed in modo strumentale, per coprire le responsabilità legali e morali di alcuni uomini di 
potere, che, spesso, diventa un pretesto per ricercare l’impunità.  

Un'altra parte politica, invece, ha sempre cercato di fare passare l’idea che l’amministrazione della 
giustizia dovrebbe essere molto rigorosa nei confronti dei “potenti” e molto tollerante nei confronti dei 
comportamenti illegali compiuti dalle classi socialmente “svantaggiate” (quante volte abbiamo sentito la 
locuzione “è colpa del disagio sociale”?), oppure nei confronti di gesti dimostrativi, quali le occupazioni 
illegali di proprietà pubbliche o private.  

In un regime democratico, pur con i suoi limiti e i suoi difetti, la legalità e l’ordine pubblico, non possono 
che essere valori universali, perché garantiscono quelle tutele essenziali, che permettono la continuità 
della vita dei cittadini, gli assicurano la serenità di espletare completamente la loro personalità e, 
soprattutto, permettono di contenere le forme di prevaricazione che alla fine rafforzano le 
diseguaglianze. Una società ragionevolmente ordinata è condizione necessaria (ovviamente non 
sufficiente) affinché essa possa essere anche una società democratica, affinché possano sussistere le 
condizioni di un’autentica eguaglianza sociale. Se riteniamo irrilevante passare col rosso od assumere 
droghe leggere, nella nostra mente e in quella di chi ci circonda, si concretizzerà, pian piano, l’idea che, se 
non vi sono conseguenze immediate, l’illegalità paga o quantomeno non ci provoca danni istantanei e così, si 
crea un meccanismo che ci induce a dimenticare l’importanza della Legalità e ci spinge, pian piano verso un 
illegalità sempre più pronunciata. Ecco perché il rispetto delle leggi e delle regole tutte, qualunque esse 
siano, che le giudichiamo giuste o sbagliate, utili o inutili, deve essere sacro ed assoluto. 

La Legalità deve essere implementata nei confronti di tutti i segmenti della società a prescindere da 
amicizie e bisogni, su tutti gli strati sociali, nello stesso modo, come afferma, guarda caso, ancora l’Art. 3 
della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, …”, perché, e 
lo ribadisco ancora, essa è condizione essenziale per la democrazia. Io credo, per queste ragioni, che la 
legalità, intesa nel modo esposto, in quanto garanzia di eguaglianza e di livellazione sociale, sia anche 
irrinunciabile requisito per lo sviluppo economico e sociale (i dati allarmanti sulla corruzione in Italia e le 
conseguenti cataclismiche ricadute sulla nostra economia, sono a tutti ben note).  

 

 

4.2 Implementare la Legalità nella Società 
“Dura Lex sed Lex”. 
 Locuzione Latina 
 
 

Come si potrebbe intervenire? 

La mia impressione da “profano” (nel senso che non sono un giurista) è che, in generale, il nostro sistema 
giuridico sia oggi distorto, drogato da un’infinità di burocrazia, cavilli, furbizie, creando, tra l’altro, 
un’evidente disparità di trattamento per cui chi è meno abbiente ha molte meno possibilità di difendersi 
rispetto a chi abbia a disposizione cospicue risorse. Come si dice, in molti casi, non ci si difende “nel 
processo”, ma “dal processo”. Più in generale, ciò che veramente manca, in questo paese, è la certezza 



della pena, di fatto, a causa delle lungaggini processuali ma, soprattutto, probabilmente, di una 
procedura, non solo per quanto concerne l’aspetto penale, non adeguata. In questo contesto, dove 
spesso non si giunge ad una effettiva imposizione della pena, come si può sperare che la Legalità 
diventi un valore da tutti riconosciuto? 

Ebbene, questo risulterà molto impopolare, ma io ritengo che, sempre rammentando che il Garantismo è un 
principio sacrosanto per uno Stato di Diritto, occorra una revisione profonda delle nostre procedure 
“legali”, che semplifichi molto le stesse, riportando la valutazione ad una natura più “oggettiva” e meno 
basata sul “diritto” inteso come codici, codicilli, cavilli, ecc., ripristinando la “certezza della pena”, 
tenendo a mente che ciò si può fare solo rinunciando ad una piccola dose di diritto individuale, per 
fare trionfare gli interessi collettivi. Ad esempio, istituti come quelli della prescrizione andrebbero 
profondamente ripensati, così come occorrerebbe una minore possibilità di ricorrere (siamo il paese 
dove un ricorso al TAR “non si nega a nessuno”) ed appellarsi, soprattutto quando una delle parti in 
causa è il pubblico.  

Allo stesso tempo, occorre dare segnali forti e portare avanti politiche che possano applicare importanti 
interventi al corpo stesso della nostra società, sempre nell’ottica di avviarla ad un maggiore rispetto delle 
regole, incominciando dalle piccole cose Per instaurare la “cultura della legalità”, che in Italia manca 
totalmente e che si forgia a partire dal rispetto quotidiano delle regole, delle piccole scelte di ogni giorno. 

Occorre rafforzare gli interessi della comunità su quelli del singolo individuo, un esempio su tutti, il 
contrasto all'evasione fiscale. Più in generale, occorre rafforzare la possibilità, per lo Stato, di 
“monitorare” la società, superando il concetto di privacy come un diritto di eccessivo rilievo, 
permettendo, ad esempio, un maggiore controllo digitale sui nostri scambi di informazione, creando degli 
importanti archivi digitali in cui confluiscano tutti i dati di tutti i cittadini (che potrebbero altresì essere molto 
utili per la semplificazione burocratica). Occorre, inoltre, essere molto più rigorosi sull’applicazione del 
codice della strada (incominciamo a fare rispettare i limiti di velocità ed i semafori, anche per i pedoni), 
aumentando il numero di telecamere per le strade. Occorre dimenticarsi dello stesso vocabolo 
“condono” in qualunque ambito. Altro aspetto rilevantissimo è la comunicazione: mantenendo ferma, 
come principio inviolabile, la libertà di stampa e di informazione, occorre che i mass media si attestino su 
elevati standard di qualità, per non “rincretinire” la gente come accaduto negli ultimi decenni. Pesanti 
interventi andrebbero svolti su tutto ciò che attiene al mondo della finanza, del diritto societario e dei 
conflitti di interessi, per riportare l’economia ad una dimensione più umana, etica e (fondamentale) 
rispettosa dell’Ambiente. 

E qui mi fermo, perché vi sarebbero innumerevoli altri spunti che mi porterebbero fuori tema. 

Infine vorrei fare cenno a due istituzioni fondamentali quali le Forze dell’Ordine e la Magistratura, nei 
confronti delle quali, percepisco una notevole ostilità da parte di alcuni settori della classe dirigente del paese 
e della società. Sia chiaro, è capitato spesso che abbiano commesso errori ed anche reati, che vanno 
stigmatizzati e sanzionati, ma, entrambe sono uno strumento fondamentale di una Democrazia, sono le entità 
che devono effettivamente farsi carico di implementare la legalità e, per tanto, il loro ruolo è irrinunciabile. 
Purtroppo la Magistratura è tendenzialmente mal vista in Italia perché, essendoci scarsa cultura della legalità, 
essa viene percepita come il nemico, come l’antagonista che limita la libertà individuale, mentre chi viola la 
legge è il furbo, il vincente e se viene perseguito dall’autorità, diventa una vittima da compatire e sostenere. 
La Magistratura, è, spesso, l’ultimo baluardo contro il dilagare dell’illegalità e del disordine e, anche in 
considerazione di come essa viene continuamente attaccata, delegittimata e messa nelle condizioni di non 
riuscire a svolgere il suo compito, ritengo che i Magistrati (assieme agli insegnati), siano i veri eroi dei tempi 
moderni. Discorso analogo per le Forze dell’Ordine: esse sono e devono essere sempre dalla parte dei 
cittadini, loro alleati, per tutelare la loro sicurezza ed i loro diritti. Non bisogna averne paura e non bisogna 
diffidare di loro, rammentando sempre che il loro agire è giustificato dalle necessità irrinunciabili di ordine 
pubblico e sicurezza. Personalmente, avendo una visione “istituzionale”, ogni volta che ho un problema (ad 
esempio quando qualcuno mi minaccia, e m’è successo!), il mio primo istinto è di chiamare (o di minacciare 
di farlo) la Polizia o i Carabinieri. È così che il bravo cittadino dovrebbe sempre comportarsi: mai cercare di 
risolvere i propri problemi da solo, ma rivolgendosi sempre alle autorità legittime e denunciando tutti i reati 
di cui ha notizia. Ovviamente la Legalità va implementata sempre e comunque, per tanto, devono essere 



perseguite fino in fondo, anche tutte le violazioni di cui si rendono colpevoli gli stessi esponenti delle forze 
dell’ordine.  

L’implementazione della Legalità (ed dell’Intransigenza) è uno dei principi cardine che muove la mia 
azione politica. 

 

 

 

5. AMBIENTE 
 

5.1 La Grande Sfida del XXI secolo 

“(…) gli alberi e le erbe e ogni cosa che cresce o che vive in 
questa terra non hanno padrone”. 

J. R. R. Tolkien, Il Signore Degli Anelli, Libro I, Cap. VI 
 
 

Uno dei temi del dibattito politico che mi stanno più a cuore è quello relativo alla tutela dell’ambientate, 
probabilmente per formazione personale, visto che da Fisico, riesco ad avere una visione in certa misura più 
lucida rispetto alla maggior parte delle persone che si interessano a tali problematiche. Ora, la questione 
centrale del rispetto dell’ambiente altro non è che una declinazione di quella più generale della necessità di 
privilegiare le necessità del bene comune sopra le istanze individuali, il che è, a sua volta, uno degli 
aspetti caratteristici dell’eguaglianza; il rispetto dell’ambiente è un’altra manifestazione della Civiltà. La 
biosfera infatti è la cornice all’interno della quale si sviluppa qualsiasi attività umana (intesa in senso ampio, 
considerando quindi anche attività fisiologiche come respirare, mangiare e dormire), non ha confini ed è un 
sistema estremamente complesso ed interconnesso, tale che un mutamento di una determinata variabile in un 
punto del globo, può avere ripercussioni ovunque. Non è nostro diritto, per esigenze individuali, mettere a 
repentaglio un patrimonio dell’umanità intera per qualunque ragione di guadagno o di profitto, fermo 
restando la necessità, per quanto possibile, di non diminuire il livello di benessere e di emancipazione sociale 
della nostra civiltà. La Terra non è nostra, la “ereditiamo per i nostri figli” e la dovremo restituire; per molti 
versi, la specie umana è l’ultima arrivata. E’ quindi assolutamente doveroso profondere ogni sforzo per 
sviluppare una società maggiormente sostenibile, riducendo il più possibile le emissioni di inquinanti e di gas 
serra, onde prevenire sia l’esposizione delle popolazioni a sostanze nocive, sia il gravissimo pericolo 
rappresentato dai mutamenti climatici (è sufficiente riflettere sull’anomalia climatica di questo ultimo anno).  

Quelle per la tutela dell’ambiente e del Clima saranno le sfide più importanti di questo secolo, perché, 
in gioco, vi è la sopravvivenza stessa della civiltà umana. 

 

 

 

5.2 Strategie per la tutela ambientale 



“In un sistema isolato, l'entropia è una funzione non decrescente 
del tempo”. 

II Principio della Termodinamica 

 

 

Questo si può realizzare in molti modi, sebbene ovviamente, ciò porti con sé un aggravio di costi; oltre allo 
sviluppo di nuove tecnologie più efficienti, a minore impatto ambientale, è necessario incentivare stili 
di vita che riducano al minimo l’impatto di ciascuno di noi sull’ambiente circostante ed, in questo 
senso, ritengo opportuno puntare, ad esempio, sui mezzi di trasporto alternativo, quali le biciclette ed i 
mezzi pubblici, quindi sull’incremento delle piste ciclabili e sul trasporto sotterraneo (metropolitane). 
In generale occorre minimizzare il numero di autoveicoli a motore circolanti. 

Quando si discutono tali tematiche, non bisogna oltretutto dimenticare che la biosfera non è abitata 
unicamente dalla specie umana, ma anche dalla flora e dalla fauna. Io penso che il rispetto per la vita 
animale, dovrebbe essere assolutamente pari a quello per gli esseri umani (e, quello per la vita vegetale, 
appena un gradino sotto). Questo significa, ad esempio che la caccia deve assolutamente essere abolita: la 
vita di un animale dovrebbe godere della medesima dignità ed inviolabilità di quella di un essere umano (mi 
spingo addirittura a dire che spesso gli animali sono assai migliori degli esseri umani). Bisogna altresì, 
trovare il modo di svuotare i canili e trovare ad ogni animale una casa ed una famiglia che se ne prenda 
cura. La biodiversità è una valore da tutelare ad ogni costo. 

La proprietà e la gestione dell’acqua debbano essere di competenza esclusivamente pubblica, come di 
tutti i beni comuni. 

La gestione dei rifiuti deve passare attraverso la massimizzazione della raccolta differenziata (ad 
esempio sviluppando la raccolta “porta a porta”) ed è necessario mettere in campo procedure severe di 
controllo rigoroso affinché essa sia nei fatti realizzata. Per quanto concerne i rifiuti indifferenziabili, ritengo 
che la soluzione peggiore sia di smaltirli in discarica. In questo senso penso che l’utilizzo di 
termovalorizzatori, i quali siano anche in grado di generare energia, sia imprescindibile, a meno che 
(ma al momento mi pare improbabile) si possano sviluppare delle tecnologie alternative. Certo, 
occorrerebbero politiche che minimizzassero la stessa produzione di rifiuti, ad esempio norme severe 
sugli imballaggi, ed incentivi al riuso degli oggetti.  

 

 

 

5.3 Politiche Energetiche 

"C’è un fatto, o se volete una legge, che governa i fenomeni 
naturali sinora noti. Non ci sono eccezioni a questa legge, per 
quanto ne sappiamo è esatta. La legge si chiama conservazione 
dell’energia ed è veramente un'idea molto astratta, perché è un 
principio matematico: dice che c’è una grandezza numerica che 
non cambia qualsiasi cosa accada. Non descrive un meccanismo o 



qualcosa di concreto. È solo un fatto un po’ strano: possiamo 
calcolare un certo numero, e quando finiamo di osservare la 
natura che esegue i suoi giochi, e ricalcoliamo quel numero, 
troviamo che non è cambiato". 

R. P. Feynman, La Fisica di Faynman, Vol. I, 1964  

 

 

Parlando di temi ambientali, la questione più rilevante, a mio modo di vedere, risulta essere quella 
energetica. Anche se, in genere, non emerge nel dibattito pubblico quotidiano, uno dei fattori che 
maggiormente influenzano l’andamento dell’economia è l’approvvigionamento energetico. La 
sfida per l’individuazione e lo sfruttamento di nuove fonti energetiche è una delle più importanti del 
21° secolo. 

Ora, da Fisico, sono particolarmente sensibile a tale questione e le mie conoscenze specifiche in 
questo campo, probabilmente mi rendono maggiormente consapevole di determinate problematiche 
che forse, a volte, sono affrontate da certi politici con una punta di superficialità. Non ci si può 
nascondere che la tematica dell’approvvigionamento energetico sia una delle questioni più 
delicate che l’umanità tutta dovrà affrontare nei prossimi decenni. Lo sviluppo notevole che sta 
interessando un gran numero di paesi fino a ieri considerati del “terzo mondo” porta con sé una 
sempre maggiore domanda di energia da parte di questi paesi e la parallela diminuzione sempre più 
rapida delle risorse energetiche non rinnovabili dipinge uno scenario molto fosco. Scenario che 
sembrerebbe indicare che si stia marciando verso una crisi energetica, dal momento che le riserve di 
idrocarburi andranno in esaurimento nei prossimi decenni, così come quelle di uranio. A quel punto, 
a meno che non si sia stati in grado di convertire l’approvvigionamento energetico su fonti di energia 
rinnovabile, si incapperà in una crisi che provocherà una catastrofe sociale ed economica 
(probabilmente causando guerre, migrazioni, carestie, epidemie, ecc.) che, a mio parere, avrà come 
conseguenza un arretramento sostanziale del livello di sviluppo della nostra società e farà sì che si 
ritorni ad un’economia tale per cui la potenza che saremo in grado di consumere non potrà essere 
superiore a quella che è possibile estrarre dal sole. 

Come si può scongiurare questa (ovviamente frutto di una mia personalissima previsione) 
eventualità poco appetibile? Innanzi tutto è assolutamente fondamentale diminuire massimamente i 
consumi energetici del nostro pianeta; questo si può realizzare innanzitutto sviluppando 
tecnologie che siano sempre meno energivore, puntando su una maggiore efficienza energetica, 
in modo da incorrere in un sempre minore spreco di energia (per fare un esempio il rendimento reale 
di un motore a combustione interna è nell’ordine del 20-30%, mentre quella di una cella a 
combustibile, può arrivare al 40-60%), ma anche attraverso una maggiore presa di coscienza da parte 
dei cittadini: è necessario sensibilizzare le popolazioni sul tema del risparmio energetico, 
promuovendo comportamenti più sobri anche dal punto di vista dell’uso dell’energia, che possono 
andare dall’usare la bicicletta invece dell’autovettura, a non lasciare in standby gli 
elettrodomestici quando non vengono usati, ecc…  

Poi, ovviamente, c’è il tema fondamentale della scelta delle fonti energetiche: è mia profonda e 
fermissima convinzione, che sia massimamente necessario ridurre il più rapidamente e 
sensibilmente possibile la dipendenza dai combustibili fossili, sia a causa del loro rapido 
esaurimento, sia per l’impatto ambientale della loro combustione (in termini emissioni di particolati, 
anidridi e gas serra), sia per la dipendenza che essi causano da paesi politicamente instabili e da 
regimi antidemocratici dove non ci si preoccupa minimamente di tutelare i diritti umani. In primo 
luogo, bisogna quindi investire massicciamente sulle fonti energetiche rinnovabili: solare, eolico, 



geotermico, ecc. L’investimento va condotto sia in termini di ricerca, al fine di sviluppare tecnologie 
energetiche sempre più efficienti e a basso costo, sia in termini di aumento del numero degli 
impianti. Penso che progetti quali Archimede, Centrale Solare Termodinamica a Concentrazione di 
Priolo, dove il Fluido Termovettore è costituito da Sali Fusi, oppure il Kitegen di Sommaria Perno 
che sfrutta l’energia eolica immagazzinata nelle correnti d’alta quota, molto più intense di quelle che 
soffiano in superficie, possano essere il futuro, da questo punto di vista. E’ purtuttavia mia opinione, 
che sia necessario frenare un po’ l’entusiasmo riguardo alle fonti rinnovabili, principalmente perché 
esse in linea generale possono fornire solo basse potenze.  

La potenza è l’energia erogata od assorbita nell’unità di tempo ed è il dato che realmente interessa, 
perché, visto che non siamo in grado di accumulare entro certi limiti grandi quantità di energia, 
abbiamo bisogno che l’energia ci venga fornita in continuazione, quindi, non ci interessa tanto la 
quantità totale di energia che possiede una qualche fonte, bensì la sua potenza, ossia quanto 
“velocemente” siamo in grado di estrarla. Ora, la maggior parte dell’energia che ricade sotto la 
denominazione di “rinnovabile” proviene direttamente o indirettamente dal sole (si pensi ad esempio 
ai venti che si originano a partire da gradienti termici) e si po’ stimare che la costante solare, ossia la 
quantità di radiazione che arriva sulla Terra dal Sole per unità di superficie e per unità di tempo, 
misurata sulla superficie superiore dell'atmosfera terrestre, su un piano perpendicolare ai raggi, è 
stimabile in un valore di 1353 W/m², della quale, solo circa il 45% arriva sulla superficie terrestre. 
Tenendo conto che, nel momento in cui viene scritto questo documento, il fabbisogno elettrico 
italiano è di circa 45000 MW, considerato che solo una frazione minima dell’energia che arriva dal 
sole è effettivamente sfruttabile, sarebbe interessante calcolare quanti pannelli solari e generatori 
eolici sarebbero necessari per coprire tale fabbisogno (probabilmente si dovrebbe coprire gran parte 
della superficie del paese). Presentando questi dati estremamente grezzi, cosa voglio insinuare, che 
le energie rinnovabili sono inutili? No affatto, anzi, io penso, come ho già detto, che sia necessario 
svilupparle il più possibile, ad esempio, imponendo pannelli solari termici e fotovoltaici su ogni 
edificio (a cominciare da quelli pubblici), così da renderli, nei limiti del possibile, autosufficienti 
energicamente, mentre è assurdo consumare suoli agricoli per parchi fotovoltaici, visto il loro 
basso rendimento! Però, per quanto le tecnologie possano portare avanzamenti sostanziali nello 
sfruttamento delle energie rinnovabili, potrebbero non riuscire mai a risolvere del tutto i nostri 
problemi di approvvigionamento energetico.  

Una strada che potrebbe essere interessante provare a perseguire potrebbe essere quella delle 
cosiddette “Comunità Energetiche”. In effetti, la produzione da FER (Fonti Energetiche 
Rinnovabili) presuppone una metodologia di produzione, trasporto e diffusione differente rispetto 
alla fonti energetiche tradizionali sulle quali sono modellate la attuali reti di distribuzione. Esse, 
infatti, hanno una struttura a “stella”, ossia sono basate su centri di produzione centralizzati (il 
termine “centrali” non è casuale), ad elevata potenza, che poi distribuiscono l’energia elettrica 
attraverso una rete trifase di natura unidirezionale. Le FER, invece, hanno una natura molto 
differente: essendo per lo più di piccola e media taglia, quindi di bassa potenza, incostanti nella 
produzione (si pensi al fotovoltaico) e spesso localizzabili solo in determinate zone (si pensi 
all’eolico) sono maggiormente adatte ad una produzione diffusa sul territorio e, per certi aspetti, 
maggiormente “democratica”. Ma una simile funzionalità, richiede appunto, una filosofia molto 
diversa nell’approccio della gestione e della distribuzione. Ad esempio, a causa della difficoltà della 
programmazione delle produzione, il loro rendimento migliora se si sfruttano tecnologie di gestione 
della domanda. 

L’obiettivo finale, pertanto, dovrebbe essere di giungere ad una produzione, appunto, “democratica” 
e “diffusa” dell’energia, non centralizzata e distribuita in modo intelligente, coinvolgendo i singoli 
utenti sia come produttori sia come usufruitori, rendendoli essi stessi protagonisti della produzione 
energetica. Come fase transitoria rispetto al raggiungimento di tale nuovo modello, è essenziale lo 
sviluppo delle “Comunità Energetiche” (CE). Esse possono essere definite nel seguente modo: “un 
insieme di utenze che decidono di fare scelte energetiche comuni al fine di massimizzare i 
risparmi derivanti dall’utilizzo dell’energia, attraverso soluzioni di generazione distribuita e di 
gestione intelligente dei flussi energetici” (Fonte: Osservatorio GDF Suez). I vantaggi derivanti 
dall’implementazione delle Comunità Energetiche sono diversi, tra cui la riduzione delle bollette 



energetiche, l’incremento dell’efficienza e diminuzione delle perdite della rete, la riduzione 
dell’impatto ambientale; ma, la trasformazione del sistema produrrebbe anche una trasformazione 
sociale, non solo producendo nuovi posti di lavoro, ma anche ingenerando una maggiore 
consapevolezza della gestione dell’energia e quindi anche una nuova socialità. 

Tutto ciò implicherebbe una trasformazione importante da parte delle utility energetiche, il cui ruolo 
dovrebbe progressivamente trasformarsi, da gestori diretti della produzione e della distribuzioni, ad 
erogatori di servizi finalizzati allo sviluppo ed al supporto delle Comunità Energetiche. 

Voglio chiudere con un rapido passaggio sull’impiego dell’Energia Nucleare. Ora, voglio fare subito 
due premesse. Innanzitutto il nucleare di per sé, come ho già detto, non ci risolverebbe il problema, 
in quanto l’uranio non è certamente rinnovabile e potrebbe esaurirsi in tempi paragonabili a quelli 
del petrolio; quindi, al massimo, potrebbe spostare più in avanti il momento della verità. In secondo 
luogo, ci tengo a precisare che io non sono un “nuclearista”, favorevole al nucleare senza sé e senza 
ma, ma sono semplicemente un uomo di scienza che ritiene che sia necessario analizzare le 
problematicità con le armi della ragione, più che con quelle dell’emotività e che, soprattutto, avendo 
una certa contezza di queste questioni (sebbene non una competenza specifica), non sopporta i 
pregiudizi antiscientifici. Il ragionamento che mi porta ad affermare che sul nucleare non ci si possa 
esimere da un ragionamento molto serio e sereno si dispiega a partire dalla consapevolezza che, sulla 
base delle premessa poc’anzi fatta, ossia che le energie rinnovabili potrebbero non essere mai in 
grado di coprire l’intero fabbisogno energetico, sembrerebbe che, nel prossimo futuro, dovremo 
continuare ad affidarci alle fonti energetiche tradizionali (a meno che, eventualità che ritengo assai 
poco probabile, non si riesca a giungere un giorno, alla Fusione Nucleare): combustibili fossili o 
fissione nucleare. La domanda che sorge a questo punto spontanea è, quale delle due scelte è 
peggiore? La combustione del petrolio, ad esempio, produce scarichi di natura gassosa ossia anidride 
carbonica (gas serra), ossidi di azoto e zolfo (responsabili delle piogge acide) e particolati 
(responsabili dello smog, nonché di varie patologie ad esempio asma, bronchiti, tumori). La fissione 
nucleare produce invece scorie radioattive, che, di per sé sono molto più pericolose dei gas di scarico 
prodotti dalla combustione dei combustibili fossili, in quanto emettono radiazioni per tempi molto 
lunghi, ma che allo stesso tempo, sono allo stato solido o solidificabili e sono quindi molto più facili 
da maneggiare e, purché le cose vengano fatte con criterio (e questo è il punto centrale del discorso), 
possono essere sepolte in profondità dove non daranno mai più fastidio a nessuno. Allora, la prima 
domanda che è necessario porsi è la seguente: è più opportuno bruciare combustibili fossili e 
scaricare nell’atmosfera gas che hanno un impatto estremamente negativo sull’ambiente e sulla 
salute umana, oppure indurre la fissione di combustibile nucleare le cui scorie sono molto più 
pericolose, ma anche molto più facili da mettere in condizioni di non nuocere mai più a nessuno? 
Questa credo che sia una domanda quantomai legittima, che dovrebbe indurre una riflessione 
approfondita e per la quale, lo ammetto, non ho gli elementi per dare un risposta definitiva. L’altra 
questione cruciale è quella della sicurezza. Gli eventi verificatisi in Giappone sembrano indicarci che 
la sicurezza assoluta degli impianti nucleari non si potrà mai raggiungere completamente e che il 
rischio di gravi incidenti è sempre dietro l‘angolo; e tali incidenti, risultano, a causa delle natura 
intima dell’energia nucleare, più pericolosi di quelli che possono avvenire in un impianto di 
produzione di energia di altro tipo (basta ricordare l’incidente della centrale a turbogas di 
Middletown che uccise 5 persone). Tali incidenti si sono però verificate per 
inadeguatezza\obsolescenza\difetti costruttiva degli impianti, per mancanza di controlli, od a causa 
di negligenza degli addetti ai lavori (a Chernobyl addirittura tutti questi fattori negativi si 
verificarono contemporaneamente, mentre i reattori di Fukhushima erano di II generazione e non 
erano stati effettuati i controlli). Ancora una volta, si pone la questione dell’affidabilità nella 
costruzione e nella gestione dei reattori: il fattore umano è determinante, nella possibilità di causare 
disastri nucleari. Allora tutto si riduce a due domande: la prima è, siamo in grado di garantire la 
massima trasparenza, affidabilità e competenza nella costruzione e nella gestione degli impianti 
nucleari? La seconda è, siamo pronti ad accettare il rischio di sporadici incidenti nucleari a fronte 
dell’impatto devastante che i combustibili fossili hanno quotidianamente sull’ambiente? Anche per 
queste due domande non ho risposte assolute, tuttavia, ne ho una parziale, concernente il nostro 
paese. Di quale sia il degrado legale, civile e morale della nostra società, ho diffusamente parlato: il 
grado di infiltrazione della criminalità organizzata e della corruzione imprenditoriale e politica in 



moltissimi appalti, mi provoca un brivido di terrore al pensiero che in Italia si possa costruire un 
Reattore Nucleare.  

 
 
 

6. CULTURA ED ISTRUZIONE 
 

6.1 L’Emergenza Educativa e Scolastica 
“Se la conoscenza può creare dei problemi, non è tramite 
l'ignoranza che possiamo risolverli”.  

Isaac Asimov 

 

 

La cultura, e quindi la scuola, è la linfa vitale di qualsiasi democrazia funzionante, di qualsiasi Civiltà. 
La cultura, che significa in primo luogo “conoscenza”, “sapere” è ciò che consente di rendere efficiente il 
ragionamento, di collegare i concetti tra di loro e quindi di essere in grado di interpretare la realtà che ci 
circonda, di leggere correttamente le situazioni, di comprendere quali sono i nostri interessi e quando e da chi 
vengono tutelati; di esercitare quel grado di vigilanza irrinunciabile per non perdere i diritti fondamentali dei 
cittadini, individuali e collettivi. La conoscenza, il possesso dei concetti, in altre parole, si traduce in 
consapevolezza, in capacità di connettere ed interpretare la realtà sociale e politica, di esercitare la 
vigilanza democratica ed il voto in modo consapevole e razionale. Pertanto, la cultura è assolutamente 
centrale in democrazia. Ovviamente, i luoghi principe dove forgiare la cultura sono le sedi istituzionali 
ufficialmente preposte, ossia la scuola e l’università. Nell’ultimo decennio è stato profuso ogni sforzo 
(coronato, ahimè, da discreto successo, come posso testimoniare io da insegnante precario) per destrutturare 
sistematicamente le istituzioni del sapere, con la conseguenza (in certi casi, il fine) di eliminare ogni 
consapevolezza dei futuri cittadini, ogni senso critico. Ed è precisamente questo che è necessario evitare! La 
scuola deve essere in grado di forgiare dei cittadini, non degli operai o peggio dei consumatori, che siano 
pressoché tutti in grado di proseguire il loro percorso di studi nell’università (in primo luogo!) ed, in seguito, 
nel mondo del lavoro, ma che, soprattutto, siano in grado di tutelare i loro diritti individuali e quelli 
collettivi.  

Oltre al suo compito di formare dei cittadini consapevoli, la scuola svolge infatti anche un secondo ruolo 
essenziale, quello di “ascensore sociale”. Essa è lo strumento principale che consente di implementare la 
mobilità sociale, che permette a tutti i ragazzi di poter sfruttare appieno le loro potenzialità e di non rimanere 
indietro in questa società ipercompetitiva. Il significato di ascensore sociale è precisamente quello di 
consentire a tutti gli studenti, anche a quelli che partono in condizioni disagiate, di potere giungere a dei 
traguardi importanti, o quantomeno di trovarsi sullo stesso piano di coloro che partono avvantaggiati, perché 
cresciuti in ambienti più favorevoli da un punto di vista culturale ed economico. L’istruzione è quindi lo 
strumento fondamentale che deve essere utilizzato per rendere effettiva l’eguaglianza. I ragazzi spesso 
mancano della consapevolezza dell’importanza fondamentale del servizio che la scuola svolge per loro e ciò 
fa sì che non ritengano di doversi comportare in modo tale che la scuola possa operare in modo efficiente. 

Siamo in presenza di un’enorme emergenza educativa: gran parte dei ragazzi che oggi frequentano le 
scuole superiori (quelle di cui riesco ad avere una esperienza diretta) non hanno più alcun senso del 
limite, alcun freno nei comportamenti, alcun rispetto per l’autorità che il docente ricopre, il che induce 
molti di loro a comportarsi con un piglio di un’arroganza disgustosa (con risposte del tipo “chi se ne frega 
della lezione”!!!). Quando mi sono diplomato, esattamente quindici anni fa, ho avuto modo di rendermi ben 
conto del decadimento, da un lato disciplinare (quando andavo a scuola io NESSUNO di noi, si sarebbe MAI 
sognato di comportarsi in quel modo nei confronti del docente), dall’altro didattico, perché, confrontando i 



libri di testo di allora e di adesso, ho potuto configurarmi quanto il livello didattico si sia abbassato in modo 
allarmante. Ma questa è probabilmente una conseguenza inevitabile del decadimento disciplinare: se il 
docente deve impegnare gran parte delle sue energie nell’evitare che la classe si trasformi in una giungla e 
se, dopo aver profuso sforzi sovrumani per aver fatto tacere la maggior parte della classe, si gira ed i ragazzi 
ricominciano ad urlare ed a fischiare senza che il docente, essendo girato, sia in grado di individuarli, è 
chiaro che non si trova precisamente nelle condizioni ottimali per trasmettere loro la conoscenza.  

Oggi, gli studenti (e su questo una certa cultura di sinistra ha avuto un’influenza deleteria) sono considerati 
alla stregua di oggetti di cristallo, sono fortemente tutelati dal sistema, così che una parte, certamente 
minoritaria ma sufficiente a destabilizzare le classi, si sente intoccabile e quindi libera di fare 
qualunque cosa, vanificando anche la buona volontà dei compagni e ponendo il docente nella condizione di 
non poter svolgere il proprio lavoro; oltre al danno immediato, si avrà, come conseguenza, che costoro 
rischiano di diventare adulti che avranno difficoltà ad inserirsi nella società civile. 

Qui si reinserisce il discorso del decadimento morale: purtroppo questo ha diverse origini, che vanno 
ricercate in primo luogo nel bombardamento mediatico che fornisce messaggi di un certo tipo, ma anche 
nell’incapacità di molti genitori di trasmettere ai loro figli quei valori che i loro genitori gli avevano 
inculcato. Infatti, in tutto ciò, la responsabilità principale è delle famiglie, in parte caratterizzate da una 
cultura “sessantottina”, che vive una sorta di perenne adolescenza e non ha la minima inclinazione a 
trasmettere alla propria progenie il senso dell’autorità e della responsabilità, di educare i figli al rispetto ed 
alla disciplina. Mentre un tempo, quando l’insegnante dava un brutto voto o rivolgeva un rimprovero ad uno 
studente, il genitore rivolgeva un rimprovero ancora più severo al figlio, oggi, sempre più spesso, genitori e 
figli sono alleati contro il docente, ossia è venuto meno il fondamentale “patto educativo”. A questo 
punto, nei casi in cui i genitori vengono meno al loro ruolo educativo, l’unica autorità che può supplire a 
questa mancanza è la scuola stessa. In questo senso, il contesto in cui intervenire prioritariamente per 
ricostruire un bagaglio valoriale solido nei nostri giovani, non può che essere la Scuola.  

Altro elemento di criticità è dovuto alla Legge sulla cosiddetta “Buona Scuola” che è in realtà pessima, 
sotto diversi aspetti, in particolare il peso eccessivo che concede ai dirigenti scolastici (sulla cui qualità 
media ci sarebbe alquanto da sindacare) nello scegliere i docenti, la presenza di genitori e studenti nel 
comitato di valutazione dei docenti (che per le ragioni sopranzi elencate, sarebbe esiziale) e l’alternanza 
scuola-lavoro che è di per sé poco razionale in base al principio per cui la scuola deve trasmettere 
conoscenze e formare dei cittadini consapevoli, non dei lavoratori, ma soprattutto si scontrerà con un sistema 
imprenditoriale e pubblico assolutamente culturalmente non pronto ad accogliere gli studenti. Per i Licei, 
poi, è assolutamente insensato. 

 

 

 

6.2 La Riforma della Disciplina 

“La disciplina di massa è una condizione essenziale per un popolo 
che aspiri a essere una grande nazione”. 
Mahatma Gandhi 

 

Che cosa è necessario fare dunque?  

E’ necessario intervenire in modo drastico sulla scuola, affinché i docenti o eventualmente organismi terzi, 
posseggano mezzi disciplinari adeguati al fine di imporre, nelle classi, quel minimo fondamentale di 



ordine affinché il docente stesso sia posto nelle condizioni di svolgere il suo lavoro. Questo deve essere 
fatto sia per rispetto del docente (perché bisogna sempre rispettare chi lavora) sia a vantaggio degli studenti, 
perché, la scuola esiste in primo luogo per fornire un servizio a loro, ma se non se ne rendono conto o non gli 
interessa, è comunque necessario tutelare il lavoro del docente per permettere a quegli studenti che sono 
interessati all’attività scolastica, di poterne usufruire. In secondo luogo, una maggiore disciplina è necessaria 
anche a fini educativi. Si ripropone quindi il discorso già svolto riguardo la necessità che la scuola forgi dei 
cittadini consapevoli, con dei valori e che tengano comportamenti che consentano loro di ragionare in modo 
consapevole e di inserirsi in modo costruttivo nella società. La scuola deve essere in grado, ad un tempo, 
di trasmettere valori quali la disciplina, il rispetto per l’autorità, la lealtà ed il senso civico e a forgiare 
il comportamento degli studenti in modo che possano vivere in accordo con questi valori. Per tutte le 
ragioni che ho elencato, la tutela della disciplina scolastica è quindi assolutamente prioritaria e sarebbe 
opportuno, quando si elaborano delle politiche sull’istruzione, non trascurare la strutturazione di metodi che 
consentano di rendere operativo questo fondamentale aspetto dell’educazione (la “Buona Scuola” non lo 
tocca minimamente). Sfortunatamente, questo è un altro tema su cui la sinistra è un po’ indietro e mi 
rammarica sentire certi elementi del mio partito protestare quando propongo tali argomentazioni, senza avere 
la piena consapevolezza di quale sia la concreta situazione di certe realtà scolastiche. Chiediamoci tutti: non 
reprimendo i comportamenti scorretti degli studenti, rendiamo veramente loro un buon servizio?  

In particolare, occorre lavorare sulla disciplina e sulla figura dell’insegnate che, negli ultimi decenni, ha 
perso quella dimensione di “autorità” che giustamente gli compete. Occorre una riforma della disciplina 
scolastica, al fine di proporre una nuovo approccio disciplinare, più duro, più fermo, più fortemente 
connotato alla severità ed all’educazione del rispetto delle regole, che dia più potere all’insegnate e ne 
rivaluti la figura, restituendole quel ruolo di autorità (ovviamente essendo anch’essa soggetta a rigidi 
controlli circa la qualità ed il comportamento), quale rappresentante dello Stato. Occorre, quindi, che la 
scuola prenda in mano quel ruolo educativo che la famiglia ha perso e che possa inculcare nei nostri futuri 
cittadini il senso delle Istituzioni, del rispetto sia nei confronti dell’Autorità sia delle persone e della 
necessità dell’osservanza delle regole sempre e comunque. Quando questo sarà realizzato, la scuola 
funzionerà davvero e potrà combattere l’altro smisurato male della società italiana: l’ignoranza! 

Come ciò si possa concretamente realizzare è da discutere; ci sono molte strade percorribili. Io credo, però, 
che l’insegnante da solo non sia in grado di svolgere questo ruolo. Credo sia necessario, in ogni scuola, una 
qualche autorità non prettamente didattica, possibilmente esterna all’organigramma della scuola e che non 
risponda né al dirigente scolastico, né ai genitori, ma magari direttamente ad autorità pubbliche esterne, che 
si occupi di implementare la disciplina. Si dovrebbero, pertanto, istituire delle sanzioni molto severe per gli 
studenti “indisciplinati”, compresi lavori socialmente utili e pene pecuniarie per le famiglie, proporzionali al 
reddito, in modo da rendere economicamente sostenibile il tutto. 

Vi sono altri aspetti che vanno corretti sull’istituzione scuola, ad esempio, occorre adeguare il 
rapporto n. di docenti/n. di studenti per classe, che non dovrebbe superare 1/15 e rivedere 
profondamente i programmi, in particolare delle discipline scientifiche, perché oggi, sono impostati in 
modo da scoraggiare l’apprendimento e l’apprezzamento delle stesse. Questo fa sì che il livello della 
cultura scientifica nel nostro paese sia estremamente basso e questo è un altro elemento di estrema 
criticità per la nostra società. 

 

 

 

6.3 Università e Ricerca 

“La crescita intellettuale deve cominciare alla nascita e cessare 
solo alla morte”. 

Albert Einstein 



 

 

Per quanto riguarda l’Università, credo che questa abbia bisogno di una radicale, salutare riforma. 
Innanzitutto, c’è da trattare il dualismo fra università e ricerca: la ricerca è assolutamente fondamentale, è 
ciò che ha sempre consentito e sempre consentirà lo sviluppo economico e sociale di una civiltà. Ritengo 
che questa debba essere una priorità assoluta, innanzitutto nell’erogazione di fondi pubblici, in quanto 
l’unica strada per assicurare in futuro al nostro paese. Ovviamente non posso, da Fisico Teorico, che 
riservare una particolare attenzione alla ricerca pura, che consente un progresso, a volte non immediato sotto 
il profilo tecnico, ma che ha un enorme valore di tipo culturale. Allo stesso tempo però, ritengo che talvolta 
vi sia un sostanziale disequilibrio tra ricerca e didattica all’interno degli atenei. Ora, la mia esperienza di 
studente universitario, di tesista e (per breve tempo) di dottorando ha evidenziato come da un lato la qualità 
didattica sia a tratti carente, dall’altro come spesso i docenti tendano a privilegiare il loro ruolo di ricercatori 
su quello di insegnanti. Più in generale, sembra che alcuni docenti universitari (per carità un’infima 
minoranza!), abbiano un rapporto “difficile” col posto di lavoro: sembra quasi che si ritengano superiori a 
regole professionali elementari che qualunque lavoratore dovrebbe seguire, come presentarsi in ufficio o 
tenere il cellulare spento a lezione! Sono dell’opinione che questi elementi debbano rammentare che sono 
pur sempre dipendenti pubblici e che campano, in larga misura, grazie ai proventi delle tasse versate dagli 
studenti; sono gli studenti gli utenti dell’università e non viceversa, quindi i docenti dovrebbero privilegiare 
l’aspetto didattico su quello della ricerca e profondere un impegno maggiore nei confronti dei loro studenti. 
Ritengo quindi che sarebbe opportuno una un qualche tipo di riforma che renda più “professionali” i 
docenti universitari e li renda più presenti negli uffici e nelle aule. Un modo di rendere possibile tale 
risultato, potrebbe essere quello di separare più nettamente il ruolo di ricercatore da quello di docente. 
Inoltre, ritengo davvero che i docenti dovrebbero andare in pensione prima, onde favorire un 
maggiore ricambio all’interno delle università. 

 

 

 

7. ECONOMIA 

 

7.1 Il concetto economico di Democrazia 

“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra 
diseguali”. 

Don Lorenzo Milani 

 

 

Non mi posso certo definire un esperto di questa disciplina, che anzi trovo, da profano, alquanto oscura e, da 
un certo punto di vista, arbitraria. Sarò quindi estremamente generico, limitandomi ad alcune enunciazioni di 
principio. 

Il credo che la corretta dottrina economica dovrebbe, nuovamente, essere quella “democratica”.  



In che senso? 

Il termine “Democratico”, in questo contesto, fa riferimento al concetto originale di Democrazia, 
nell’accezione che tale termine aveva assunto già nel corso del XIX Secolo. Posso altresì affermare che io 
avevo cominciato a considerarmi un Democratico, ben sette anni prima che nascesse il Partito Democratico 
e, per la precisione, quando, nell’estate trascorsa tra la quarta e la quinta liceo, lessi, su richiesta della mia 
insegnante di Storia e Filosofia, un saggio dello storico Renè Remond, intitolato “Il XIX Secolo”. In tale 
contesto, la “Democrazia” era presentata come una corrente di pensiero politico-culturale, nata da una 
estremizzazione del pensiero Liberale, che assumeva le caratteristiche di spinta libertaria verso 
un’effettiva eguaglianza (non solo “di partenza” come nel regime liberale) di tutti i cittadini. Il termine 
Democrazia, non è quindi riferibile, unicamente alla forma di Governo di una nazione, ma anche alla sua 
conformazione sociale, alla sua struttura economica e alla distribuzione del reddito e della ricchezza. Essere 
Democratici significa perseguire l’eguaglianza sostanziale in tutte le sue forme, a cominciare 
dall’applicazione della legge (punto già trattato in precedenza) perché “tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e suono eguali davanti alla legge”, per passare poi alla rimozione di tutte le discriminazioni e di 
“quegli 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 partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Una società realmente democratica deve, nei 
limiti del possibile e della ragionevolezza, tentare di annullare le diseguaglianze economiche e sociali così da 
rendere realmente i cittadini “eguali”, non solo negli aspetti formali, ossia mettendo tutti nella possibilità di 
emergere, ma anche nella sostanza, implementando un’azione legislativa che migliori le condizioni affettive 
di tutti i cittadini e che appiattisca le differenze. Questo si può realizzare contenendo l’ingordigia e 
l’arbitrio individuale e perseguendo le istanze del bene comune, piuttosto che quelle dei privati. Non è 
ciò che l’Art. 3 della Costituzione afferma? 

La parola chiave è dunque eguaglianza! Ma quali sono i requisiti per raggiungerla? 

Ovviamente, condizione necessaria per poter realizzare ciò è un impianto istituzionale basato su solide basi 
democratiche e sul rispetto assoluto della Costituzione, delle procedure legislative, della netta separazione 
dei poteri, delle autorità di garanzia e dell’unità nazionale (questo si è già trattato).  

È tutto ciò condizione sufficiente per ottenere l’eguaglianza? 

 

 

 

7.2 Obiettivo: Eguaglianza 

“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 partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 3 

 

 



Innanzi tutto è centrale il tema della redistribuzione del reddito, dal momento che, negli ultimi anni, la 
forbice tra ricchi e poveri si è dilatata in modo allarmante e costituisce oggi, a mio avviso, una delle 
principali emergenze nazionali. Questo significa intervenire sul fisco per renderlo più equo, colpendo le 
rendite finanziarie (non il risparmio dei cittadini) ed i grandissimi patrimoni (per capirci, quelli dei 
miliardari), così come il lusso, gli sprechi e, soprattutto, l’evasione fiscale. Sarebbe anche il momento di 
spostare la tassazione dal reddito al patrimonio con qualche tipo di tassa patrimoniale, anche in questo 
caso, con progressività e concentrandosi sui grandi e grandissimi patrimoni. 

Purtroppo, con la situazione di grave difficoltà economica e sociale che stiamo vivendo, si rischia che molte 
conquiste ottenute con fatica dal mondo del lavoro da decenni di lotte politiche e sindacali siano gravemente 
minacciate da una spinta liberistica di stampo anglosassone ispirata da una vera e propria dittatura del 
mercato. E’ una spinta che è assai difficile da contrastare, perché oggi la politica sembra succube del 
mercato e non in grado di esercitare il suo ruolo di interlocutore dei poteri industriali e finanziari e 
questo governo non da esattamente la sensazione di essere in grado di porsi in modo dialettico nei loro 
confronti.  

Occorre che la politica possa riprendere il suo ruolo di guida e non essere più succube dei poteri 
economici.  

Non sono, però favorevole a politiche di mero assistenzialismo che finiscono per creare storture, 
privilegi, sprechi e rendite di posizione. Né tantomeno è pensabile oggi che il pubblico sia in grado di 
erogare tutti i servizi che era in grado di erogare in passato ed è inevitabile che in certi contesti si 
debba necessariamente ricorrere al coinvolgimento degli operatori privati; ma il pubblico deve 
garantire che tutto questo avvenga nello stretto interesse della collettività e che il privato possa 
speculare il meno possibile. Ad esempio, la Città di Torino (come gli altri comuni) non ha più risorse per 
portare a termine pressoché alcuna opera pubblica e l’unico strumento per realizzare qualcosa sono gli oneri 
di urbanizzazione. Questo però, spesso, significa nuove edificazioni, in genere di tipo residenziale o 
parcheggi pertinenziali e ciò deve essere limitato il più possibile, soprattutto dove queste si rivelassero 
antieconomiche. 

Fondamentale la tutela di tutti i beni comuni! 

Allo stesso tempo, occorre adoperarsi in tutti i modi perché il pubblico disponga di più risorse e ciò si 
realizza primariamente (nuovamente) col contrasto all’evasione fiscale. 

La rappresentanza sindacale va riformata. Oggi nei sindacati dominano i pensionati, pertanto, essi non sono 
in grado di tutelare i lavoratori attivi; occorre diminuire il peso dei pensionati ed incrementare il peso dei 
lavoratori attivi, appunto. 

Sono favorevole a forme di controllo, anche a distanza, dei lavoratori, perché un contratto di lavoro è un 
impegno e tutte le parti devono rispettarlo con correttezza. 

Anche per quanto concerne le pensioni, credo che occorra una riflessione sulla loro entità. È d’obbligo 
diminuire drasticamente le pensioni d’oro, alzare significativamente quelle minime e, soprattutto, ripensare il 
sistema in ottica di dare una speranza alle nuove generazioni. 

 

 

 

1. EUROPA 



 
8.1 La Crisi del sogno Europeo 

“Homo homini lupus”. 

Locuzione Latina		

 

 

Per quanto sia una persona per molti aspetti provinciale e legata al territorio, ho sempre creduto nel sogno 
degli Stati Uniti D’Europa. Oggi quel sogno è in grave pericolo, anzi, il giornalista Paolo Rumiz, nel suo 
“Racconto della Grande Guerra”, uscito per il centenario dello scoppio del I Conflitto Mondiale, in qualche 
modo, paragona l’Europa del 1914 a quella del 2014, evidenziando preoccupanti analogie delle situazioni a 
cavallo di un centennio ed osservando come le tensioni dell’oggi, spesso, si concentrino negli stessi luoghi, 
sulle stesse frontiere di allora.  

La prospettiva di un’Europa Federale ed unita rappresentava, per me, non solo un modello ideale di libertà, 
solidarietà ed eguaglianza, per un continente travagliato da millenni di guerre, ma anche un aggregato pluri-
nazionale di una realtà culturalmente affine che si ponesse come soggetto unitario sulla scena mondiale, in 
grado di prosperare e contribuire a stabilizzare il globo. 

Il sogno si sta infrangendo e forse si è definitivamente infranto. Non sono un esperto dell’argomento e non 
voglio azzardare un’analisi approfondita, ma mi pare piuttosto chiaro che sono stati commessi errori nel 
percorso di aggregazione che ne hanno compromesso il completamento; da un lato la scelta di procedere ad 
istituire una moneta unica, costruire quindi un’integrazione economica, ma di fatto non un integrazione 
politica forte, così come quella di avere dato via libera ad ingressi di massa di nuovi membri prima che 
l’unione fosse completamente consolidata, dall’altro la crisi economica che ha acuito le diseguaglianze, negli 
stati e tra gli stati, rinfocolando gli egoismi, hanno portato l’opinione pubblica europea e di conseguenza i 
governi (per lo più, non a caso, di area PPE) su posizioni sempre più nazionaliste ed anti-europeiste. Gli 
ultimi fatti con l’ondata migratoria dovuta alla fuga in massa dalle guerre mediorientali (su cui però c’è 
anche molta disinformazione) hanno dato il colpo di grazia. 

Gli attentati di Parigi e Bruxelles sono stati una manna per i nazionalisti che hanno colto l’“occasione” per 
alimentare la paura e spingere verso politiche di chiusura.	 

Il risultato di tutto ciò è che la UE è oggi effettivamente quasi solo una matrice burocratica, dominata da 
alcuni paesi “nordici” interessati solo a mantenere lo “staus quo” a loro favorevole, non offrire solidarietà a 
quelli più in difficoltà e, di fatto, tentare di imporre la propria volontà su tutta l’Unione. Da questo punto di 
vista è comprensibile, sebbene non giustificabile, il sentimento antieuropeista come forma di non 
accettazione di questo assetto. 

 
 
 
8.2 Come uscirne? 

“La democrazia ha molti nemici in attesa tra le quinte, politici e 
movimenti per il momento costretti a giocare secondo le sue regole ma il 
cui intento reale è tutt'altro – populista, di manipolazione mediatica, 
intollerante e autoritario. Conquisteranno molto spazio, se non 



riformeremo rapidamente le nostre democrazie. E non c'è ambito in cui 
questa riforma sia più necessaria che in seno alla stessa Unione 
Europea”. 

Paul Ginsborg 

 

 

Uscire ora da questa empasse è molto complesso, perché rifiutare le “direttive” burocratiche europee 
significa mettere in discussione l’esistenza stessa dell’istituzione UE, ma allo stesso tempo non ci si può 
permettere di mantenere questo assetto. Occorre quindi contrastare il “potere tedesco”, cercando però di 
modificare gli equilibri, rilanciando il processo di integrazione su basi politiche e sociali ed occorre 
difendere strenuamente le conquiste che sono state conseguite. Non bisogna toccare la moneta unica, il 
trattato di Schengen (come richiesto dalla campagna “DontTouchMySchengen”), mentre occorre 
diminuire il peso dei governi nazionali andando verso un Europa più federale, in cui si rafforzi il ruolo 
del Parlamento e della Commissione Europea. 

 

Riccardo Carlo Giovanni Tassone 


