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La via maestra
Il documento in difesa della Costituzione
firmato da Lorenza Carlassare, Don Luigi
Ciotti, Maurizio Landini, Stefano Rodotà,
Gustavo Zagrebelsky

1. Di fronte alle miserie, alle ambizioni per-
sonali e alle rivalità di gruppi spacciate per
affari di Stato, invitiamo i cittadini a non farsi
distrarre. Li invitiamo a interrogarsi sui
grandi problemi della nostra società e a ri-
scoprire la politica e la sua bussola: la Co-
stituzione. La dignità delle persone, la
giustizia sociale e la solidarietà verso i de-
boli e gli emarginati, la legalità e lʼabolizione
dei privilegi, lʼequità nella distribuzione dei
pesi e dei sacrifici imposti dalla crisi econo-
mica, la speranza di libertà, lavoro e cultura
per le giovani generazioni, la giustizia e la
democrazia in Europa, la pace: questo sta
nella Costituzione. La difesa della Costitu-
zione non è uno stanco richiamo a un testo
scritto tanti anni fa. Non è un assurdo at-
teggiamento conservatore, superato dai
tempi. Non abbiamo forse, oggi più che mai,
nella vita dʼogni giorno di tante persone, bi-
sogno di dignità, legalità, giustizia, libertà?
Non abbiamo bisogno di politica orientata
alla Costituzione? Non abbiamo bisogno
dʼuna profonda rigenerazione bonificante
nel nome dei principi e della partecipazione
democratica chʼessa sancisce?
Invece, si è fatta strada, non per caso e non

innocentemente, lʼidea che questa Costitu-
zione sia superata; che essa impedisca
lʼammodernamento del nostro Paese; che i
diritti individuali e collettivi siano un freno
allo sviluppo economico; che la solidarietà
sia parola vuota; che i drammi e la dispera-
zione di individui e famiglie siano un prezzo
inevitabile da pagare; che la partecipazione
politica e il Parlamento siano ostacoli; che il
governo debba essere solo efficienza della
politica economica al servizio degli investi-
tori; che la vera costituzione sia, dunque,
unʼaltra: sia il Diktat dei mercati al quale
tutto il resto deve subordinarsi. In una pa-
rola: sʼè fatta strada lʼidea che la democra-
zia abbia fatto il suo tempo e che si sia
ormai in un tempo post-democratico: il
tempo della sostituzione del governo della
“tecnica” economico-finanziaria al governo
della “politica” democratica. Così, si spie-
gano le “ineludibili riforme” - come sono
state definite - , ineludibili per passare da
una costituzione allʼaltra.
La difesa della Costituzione è dunque in-
nanzitutto la promozione di unʼidea di so-
cietà, divergente da quella di coloro che
hanno operato finora tacitamente per svuo-
tarla e, ora, operano per manometterla for-
malmente. È un impegno, al tempo stesso,
culturale e politico che richiede sia messa
in chiaro la natura della posta in gioco e che
si riuniscano quante più forze è possibile
raggiungere e mobilitare. Non è la difesa
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Il Centro Culturale Permanente “Paulu Maura” di Mineo aderisce alla mobilitazione in
difesa della nostra Carta Costituzionale.
Siamo convinti che i principi fondanti della nostra Carta sono ancora oggi attuali, aspettano
di essere applicati e non modificati con leggerezza e semplicismo.
I lavori dellʼassemblea Costituente tenutasi nel lontano 1946-47 sono una delle pagine
più sincere e generose della storia della nostra giovane Repubblica, da cui i nostri
politicanti avrebbero molto da imparare.
Poiché è nella Carta che lʼistruzione, la salute e il lavoro sono riconosciuti come diritti dei
cittadini e non come privilegi, la “via maestra” per uscire dalla crisi sociale è FARLA
NOSTRA con convinzione, al contrario di chi ritiene indispensabile renderla muta e quindi
innocua.
Invitiamo tutti i cittadini a schierarsi contro il tentativo di impoverimento della nostra identità
repubblicana e democratica e diventare partigiani del futuro, per noi e per i nostri figli.



dʼun passato che non può ritornare, ma un
programma per un futuro da costruire in Ita-
lia e in Europa.

2. Eppure, per quanto si sia fatto per espun-
gerla dal discorso politico ufficiale, nel quale
la si evocava solo per la volontà di cam-
biarla, la Costituzione in questi anni è stata
ben viva. Oggi, ci accorgiamo dellʼattualità
di quellʼarticolo 1 della Costituzione che
pone il lavoro alla base, a fondamento della
democrazia: un articolo a lungo svalutato o
sbeffeggiato come espressione di vuota
ideologia. Oggi, riscopriamo il valore del-
lʼuguaglianza, come esigenza di giustizia e
forza di coesione sociale, secondo la pro-
clamazione dellʼart. 3 della Costituzione: un
articolo a lungo considerato unʼanticaglia e
sostituito dallʼelogio della disuguaglianza e
dellʼillimitata competizione nella scala so-
ciale. Oggi, la dignità della persona e lʼin-
violabilità dei suoi diritti fondamentali,
proclamate dallʼart. 2 della Costituzione,
rappresentano la difesa contro la mercifica-
zione della vita degli esseri umani, secondo
le “naturali” leggi del mercato. Oggi, il do-
vere tributario e lʼequità fiscale, secondo il
criterio della progressività alla partecipa-
zione alle spese pubbliche, proclamato dal-
lʼart. 53 della Costituzione, si dimostra
essere un caposaldo essenziale dʼogni pos-
sibile legame di cittadinanza, dopo tanti anni
di tolleranza, se non addirittura di giustifica-
zione ed elogio, dellʼevasione fiscale. Ecco,
con qualche esempio, che cosa è lʼidea di
società giusta che la Costituzione ci indica.
Negli ultimi anni, la difesa di diritti essen-
ziali, come quelli alla gestione dei beni co-
muni, alla garanzia dei diritti sindacali, alla
protezione della maternità, allʼautodetermi-
nazione delle persone nei momenti critici
dellʼesistenza, è avvenuta in nome della Co-
stituzione, più nelle aule dei tribunali che in
quelle parlamentari; più nelle mobilitazioni
popolari che nelle iniziative legislative e di
governo. Anzi, possiamo costatare che la
Costituzione, quanto più la si è ignorata in
alto, tanto più è divenuta punto di riferi-

mento di tante persone, movimenti, asso-
ciazioni nella società civile. Tra i più giovani,
i discorsi di politica suonano sempre più
freddi; i discorsi di Costituzione, sempre più
caldi, come bene sanno coloro che fre-
quentano le aule scolastiche. Nel nome
della Costituzione, ci si accorge che è pos-
sibile parlare e intendersi politicamente in
un senso più ampio, più elevato e lungimi-
rante di quanto non si faccia abitualmente
nel linguaggio della politica dʼogni giorno.
In breve: mentre lo spazio pubblico ufficiale
si perdeva in un gioco di potere sempre più
insensato e si svuotava di senso costituzio-
nale, ad esso è venuto affiancandosi uno
spazio pubblico informale più largo, occu-
pato da forze spontanee. Strade e piazze
hanno offerto straordinarie opportunità dʼin-
contro e di riconoscimento reciproco. De-
vono continuare ad esserlo, perché lì la
novità politica ha assunto forza e capacità
di comunicazione; lì si sono superati, per
qualche momento, lʼisolamento e la solitu-
dine; lì si è immaginata una società diversa.
Lì, la parola della Costituzione è risuonata
del tutto naturalmente.

3. Cʼè dunque una grande forza politica e
civile, latente nella nostra società. La sua
caratteristica è stata, finora la sua disper-
sione in tanti rivoli e momenti che non ha
consentito di farsi valere come avrebbe po-
tuto, sulle politiche ufficiali. Si pone oggi con
urgenza, tanto maggiore quanto più pro-
cede il tentativo di cambiare la Costituzione
in senso meramente efficientistico-azienda-
listico (il presidenzialismo è la punta del-
lʼiceberg!), lʼesigenza di raccogliere,
coordinare e potenziare il bisogno e la vo-
lontà di Costituzione che sono diffusi, con-
sapevolmente e, spesso,
inconsapevolmente, nel nostro Paese, alle
prese con la crisi politica ed economica e
con la devastazione sociale che ne conse-
gue.
Anche noi abbiamo le nostre “ineludibili ri-
forme”. Ma, sono quelle che servono per at-
tuare la Costituzione, non per cambiarla.
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Economia, Costituzione e giustizia
sociale

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

Il 20 aprile 2012 abbiamo introdotto il
pareggio di bilancio nella Costituzione
italiana. Il motivo è riassunto sul sito della
Camera: “con lʼacuirsi delle tensioni sui
debiti sovrani dellʼarea dellʼEuro, è emersa
a livello comunitario lʼesigenza di
prevedere negli ordinamenti nazionali
ulteriori e più stringenti regole per il
consolidamento fiscale”. Eʼ la situazione
finanziaria internazionale a imporcelo.
Abbiamo cambiato la nostra Costituzione
per compiacere i mercati finanziari. Un
voto quasi unanime del Parlamento, in
modo da evitare il referendum
confermativo.
Le banche responsabili della crisi
continuano tranquillamente a lavorare con
leve finanziarie anche di 50 a 1, ovvero
con attivi che sono il 5.000% del loro
patrimonio. Ma uno Stato che superi un
rapporto tra debito e PIL del 60% deve
impegnarsi a rientrare a tappe forzate da
questo “eccesso” di debito o pagare
pesanti sanzioni. Tra la finanza pubblica e
quella privata, chi costituisce una
minaccia? Chi dovrebbe sottoporsi a piani
di austerità?
Eʼ in atto uno scontro tra finanza e
democrazia, ma a dispetto dei disastri
combinati negli ultimi anni è la finanza ad
attaccare, pesantemente, persino sul
linguaggio e lʼimmaginario collettivo. Il
governo si comporta bene non se cala la
disoccupazione, ma lo spread. Per il
welfare, la cultura o le politiche sociali il
mantra è che “non ci sono i soldi”, come
se si trattasse di un lusso. Lʼobiettivo di
fondo, intoccabile, è riconquistare la
fiducia dei mercati. Le variabili su cui

giocare per raggiungerlo sono i diritti
conquistati in decenni di lotte delle
lavoratrici e dei lavoratori, lo Stato sociale
costruito dal dopoguerra a oggi, il
benessere delle persone, la stessa
democrazia. Tutto finisce nel tritacarne
neoliberista dello strapotere dei mercati
sulle nostre vite.

Povertà, diseguaglianze e Costituzione

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

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali. È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e la uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e lʼeffettiva
partecipazione di tutti i
lavoratori allʼorganizzazione politica,
economica e sociale del Paese.

Il rapporto Istat del 2012 ci informa come
siano 9 milioni e 563mila le persone in
condizioni di povertà relativa in Italia.
Ciascuno di loro può contare solo su 506
euro mensili. Paliamo del 15,8% della
popolazione, rispetto al 13,8% dellʼanno
precedente. In condizione di povertà
assoluta si trovano invece 4 milioni
814mila persone, pari al 7,9% degli
italiani/e, rispetto al 5,2% del 2011.
Significa che un italiano/a su quattro vive
in condizioni di povertà e disagio sociale.
Sempre nel 2012 sono state 8,6 milioni le
persone in famiglie considerate in grave
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deprivazione. Significa non potere
sostenere spese impreviste, avere arretrati
del mutuo, dellʼaffitto o delle bollette, non
potersi permettere un pasto adeguato ogni
due giorni, non poter riscaldare
adeguatamente lʼabitazione, non potersi
permettere una lavatrice, un telefono o un
mezzo di trasporto. Nel sud questa
condizione è maggiormente accentuata.
La deprivazione materiale colpisce
addirittura il 40,1% della popolazione,
mentre la grave deprivazione riguarda
ormai una persona su quattro.
Il nostro paese è maglia nera in Europa
per quanto riguarda la povertà minorile. Il
32,3% di chi ha meno di 18 anni, è a
rischio povertà ed esclusione sociale.
Sempre dal rapporto ISTAT arriva un altro
dato che dimostra la gravissima situazione
di violazione sistematica dei diritti: il 7%
dei minorenni italiani vive in condizione di
povertà assoluta. Parliamo di 723.000
ragazzi la cui vita rischia di essere
spezzata per sempre ancor prima di
nascere. La quota maggiore si concentra
al sud.
Sei famiglie su dieci per far fronte alle
difficoltà economiche hanno ridotto la
quantità e/o la qualità dei prodotti
alimentari acquistati. Comportamento che
nel 2012 riguarda ormai il 62,3 per cento
delle famiglie, con un aumento di quasi
nove punti percentuali nellʼarco di soli
dodici mesi. La punta massima del
fenomeno ancora una volta si registra al
sud, con quasi il 73%.
Aumentano le famiglie e le persone
costrette a vivere in strada, mentre il
rapporto povertà Caritas 2012 ci ricorda
come siano oltre 6 milioni i pasti erogati in
un anno, pari a una media di 16.514 al
giorno. Secondo ultimo rapporto sui Diritti
globali 2013, sono 121 le persone che tra
il 2012 e i primi tre mesi del 2013 si sono
tolte la vita per cause direttamente legate
al deterioramento delle condizioni
economiche personali o aziendali: nel
2012 i suicidi sono stati 89, mentre sono

32 nei primi tre mesi del 2013 il 40% in piuʼ
rispetto allo stesso periodo dellʼanno
precedente.
Quando non garantiamo a tutti e tutte la
possibilità di realizzare appieno il proprio
potenziale e non rimuoviamo le condizioni
che impediscono lo sviluppo e la
partecipazione di ogni cittadino e cittadina
allʼattività del paese, stiamo violando i
principi fondamentali del nostro contratto
sociale e stiamo distruggendo lʼidea
stessa di civiltà fondata sul Diritto. Lo
spaventoso aumento della povertà
materiale e delle diseguaglianze nel nostro
paese, insieme alla perdita sostanziale di
molti diritti acquisiti, evidenziano la
debolezza delle attuali scelte e priorità
politiche rendendo quanto mai urgente e
necessario lʼimpegno e la partecipazione
dei cittadini e delle cittadine nellʼattuazione
dei principi della nostra Costituzione.
Principi richiamati in maniera chiara ed
inequivocabili nellʼart. 2 e 3, affermando la
prevalenza del diritto, dei diritti e delle
responsabilità sociali rispetto alle esigenze
dellʼeconomia e delle grandi lobby
finanziarie.

Migranti e Costituzione: dignità e
libertà

Art. 10 - Lʼordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese lʼeffettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto dʼasilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa lʼestradizione dello
straniero per reati politici.

Capita a noi immigrate ed immigrati di
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sentir dire che la costituzione italiana
appartiene alle e agli italiani. Invece non è
proprio così. E non solo per quel afflato
verso lʼuniversalismo dei diritti in essa
contenuto - ricordiamoci che molti dei
principi di questa costituzione furono
dʼispirazione per quella che poi divenne la
Dichiarazione Universale dei Diritti
dellʼUomo. Ma sopratutto perché la
mobilità di milioni di persone nel mondo ha
cambiato anche lʼItalia. Oggi sul territorio
italiano vivono anche cittadine e cittadini
che provengono da altre zone geografiche
del mondo e che in quanto esseri umani
dovrebbero godere di quei diritti a cui si
accenna nella Costituzione.
Invece purtroppo il non applicare i principi
fondamentali della costituzione in questa
Italia che cambia ha come conseguenza il
fatto che le immigrate ed immigrati, che
risiedono nel territorio italiano, non godono
della tutela che invece il quadro
costituzionale dovrebbe offrir loro.
Ed è per questo che noi, immigrati ed
immigrate, saremo presenti alla
manifestazione del 12 ottobre. Perché
anche noi vogliamo un Italia più civile!
E guai a chi pensa che per noi, immigrati
ed immigrate, concetti come libertà,
democrazia, laicità, uguaglianza di genere,
siano concetti lontani perché non
appartenenti alle nostre “culture”. Niente di
più falso! Questi concetti appartengono
allʼumanità e le piccole e grandi lotte che
nei nostri paesi di origine si stanno
facendo per affermarli ne sono la
dimostrazione
Noi immaginiamo unʼItalia in cui lʼarticolo
2 (la garanzia dei diritti inviolabili
dellʼuomo) e lʼarticolo 3 (lʼuguaglianza
davanti alla legge senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, ecc) della
costituzione siano i principi ispiratori di
politiche di convivenza. Se così fosse non
esisterebbe una legge come il Testo Unico
sullʼImmigrazione che ha sancito un
doppio binario giuridico istituendo
categorie “speciali” di persone (definite in

base alla loro provenienza geografica) per
le quali vige un diritto speciale
discriminatorio. Basta un esempio per
dare il senso di questo, ma cʼè ne sarebbe
molti. La detenzione e privazione della
libertà senza aver commesso un reato,
come accade a molti immigrati ed
immigrate nei Centri di Identificazione ed
Espulsione (CIE).
Noi immaginiamo un Italia in cui
lʼapplicazione dellʼarticolo 10 possa
finalmente dare vita a una legge sullʼasilo
che tuteli chi è costretto a scappare da
guerre, violenze o persecuzioni. Oggi
purtroppo non è cosi e chi arriva sulle
coste di questo paese non trova la tutela
che dovrebbe.
Se questi e tutti gli altri articoli della
costituzione ispirassero realmente le linee
guida che costruiscono la vita politica e
sociale di questo paese sicuramente molte
delle ingiustizie che viviamo tutti/e,
immigrati/e ed italiani/e, non ci sarebbero.
Ma questo orizzonte non sarà mai
possibile se le persone che vivono su
questo suolo non diventano protagonisti
del cambiamento.
Per questo noi, immigrati ed immigrate, ci
saremo il 12, perché questo territorio è
anche casa nostra!

Sistema carcerario e Costituzione

“È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà”.

Così recita lʼarticolo 13 della nostra
Costituzione. È lʼunica volta in tutto il
nostro testo costituzionale che si cita la
parola punizione, eppure in Italia la tortura
non è un reato. Le forze politiche italiane,
nel tempo, hanno inadempiuto a un
obbligo costituzionale e internazionale.
Impegnarsi, lottare per lʼapplicazione della
Costituzione significa impegnarsi e lottare
perché la tortura, crimine contro lʼumanità,
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sia bandita dal nostro ordinamento
giuridico.
Nei giorni scorsi in Senato è ripartita la
discussione intorno alla legge che deve
introdurre il delitto nel codice del 1930. È
stato presentato un testo unificato che
prevede la punizione solo per chi tortura
almeno due volte. Una farsa se non fosse
una tragedia. I nostri padri costituenti il
carcere, quello fascista lʼhanno vissuto.
Va ricordato che due presidenti della
Repubblica, Pertini e Saragat, sono evasi
dal carcere romano di Regina Coeli in
quegli anni, grazie allʼaiuto di un futuro
ministro della Giustizia, ovvero Giuliano
Vassalli. Il successivo articolo 27 della
Costituzione, mettendo insieme tradizioni
culturali e politiche diverse, così
afferma: “Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del
condannato”.
Eppure le carceri sono molto spesso luogo
della vendetta, della illegalità, della
sopraffazione e della disumanità. La più
grande opera riformatrice possibile in
materia penitenziaria e di diritti umani è
quella di attuare, senza inganni, sia nel
diritto che nella pratica i contenuti e le
intuizioni presenti nella Carta del 1948.
Per questo bisogna salvare la Costituzione
da chi, nel nome della modernità, vuole
rendere flessibili i meccanismi di revisione
e di conseguenza i diritti fondamentali.

Saperi e Costituzione

Art. 33 - Lʼarte e la scienza sono libere e
libero ne è lʼinsegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sullʼistruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi. Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.

Art.34 - La scuola è aperta a
tutti. Lʼistruzione inferiore, impartita per

almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.

Gli art 33 e 34 della Costituzione ci parlano
di unʼistruzione pubblica, libera e inclusiva,
impegnano lo Stato a garantire il diritto allo
studio a tutte e tutti. Le politiche del rigore
dellʼultimo ventennio sono andate e
continuano ad andare però nella direzione
completamente opposta a questa indicata
dalla Carta costituzionale: hanno
privatizzato de facto le scuole e le
università, rendendoli luoghi inaccessibili
ed escludenti, drammaticamente
dequalificati, hanno trasformato la
conoscenza in una merce scarsa,
recintata da brevetti e utile solo se capace
di soddisfare i capricci dei mercati.
La riduzione degli investimenti
nellʼistruzione pubblica e non in quella
privata, lʼaumento vertiginoso della
tassazione scolastica e universitaria,
lʼingresso dei privati nei luoghi decisionali,
lʼassenza cronica di risorse per le borse di
studio e lʼerogazione di servizi e forme
dirette di sostegno agli studenti, il
peggioramento delle condizioni strutturali
degli istituti e degli atenei, i tagli delle ore
e il blocco del turn-over, lʼestensione del
numero chiuso a quasi tutte le facoltà e
lʼintroduzione di meccanismi di valutazione
discriminanti e dannosi. Queste sono
alcune delle piùʼ emblematiche scelte
politiche che lʼausterità ha imposto a livello
nazionale ed europeo, il quadro
che queste ci consegnano vede in Italia
lʼespulsione di massa degli studenti dai
percorsi universitari, lʼinnalzamento dei
tassi dʼabbandono scolastico, migliaia di
insegnanti tra le forche caudine della
precarietà, e unʼincapacità generale
dellʼistruzione pubblica di essere uno
strumento di emancipazione sociale per i
singoli e un motore di crescita e sviluppo
per lʼintero Paese.
Dalle scuole e dalle università in questi
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anni si sono levate grandi mobilitazioni
contro i processi di smantellamento
dellʼistruzione pubblica battaglie
partecipate e importanti per tutto il Paese,
ma rimaste purtroppo inascoltate dai
diversi governi. Abbiamo rivendicato
infatti nelle piazze e sperimentato dal
basso nelle scuola e negli atenei un
modello dʼistruzione radicalmente
alternativo a quello esistente.
serve ripartire da queste battaglie
ed esperienze perché non cʼèʼ più nulla da
difendere, serve attuare realmente gli art.
33 e 34 della costituzione per liberare i
saperi dalle logiche del mercato e renderli
realmente accessibili a tutte e
tutti. Serve attuare la costituzione ed
estendere i diritti che questa ci garantisce
e liberare le persone dal ricatto della
precarietà. Serve investire nellʼistruzione
pubblica per costruire un modello di
sviluppo sostenibile dal punto di vista
ambientale ed equo, che concepisca la
dignità di tutti come prioritaria rispetto
ai profitti di pochi.

Beni comuni e Costituzione

Lʼart. 43 della Costituzione così recita: “A
fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse
generale.”

Da anni il territorio italiano è attraversato
da conflitti legati ai beni comuni: da una
diversa politica dei rifiuti ad una politica
energetica alternativa, dalle battaglie
contro le grandi opere e per la difesa dei
territori alle esperienze di occupazioni
abitative e/ a scopo sociale, dalla

riappropriazione di spazi per la cultura alla
straordinaria esperienza del movimento
per lʼacqua con la vittoria referendaria.
Dentro queste esperienze si è coagulato il
nuovo paradigma dei beni comuni che, da
una parte, impatta direttamente con il
pensiero unico del mercato come unico
regolatore sociale, dallʼaltra propone nuovi
modelli di gestione che abbiano la
partecipazione dei cittadini e delle
comunità locali come nucleo
fondamentale.
Si tratta di un laboratorio diversificato di
esperienze che, mentre resiste ai tentativi
vecchi e nuovi di mercificazione e
privatizzazione portati avanti dalle politiche
liberiste e dai diktat monetaristi dellʼUnione
Europea, pone le basi per un altro modello
di società che parta dalla riappropriazione
sociale dei beni comuni e dalla loro
gestione partecipativa.
Un modello che, contrastando le gestioni
privatistiche sin qui conosciute, innovi la
gestione pubblica attraverso forme e
sperimentazioni di vero e proprio
autogoverno da parte delle comunità locali
dei beni comuni e dei servizi pubblici locali.
La piena attuazione dellʼart. 43 sopra
ricordato darebbe pieno riconoscimento
allʼinsieme di queste realtà che, nel
contrastare lʼinaccettabilità del presente,
mettono in campo la possibilità di una
nuova democrazia reale e la dignità di un
futuro diverso per tutte e tutti.
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