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Con rinnovati ringraziamenti per l’importante opportunità offerta ai nostri studenti e 

docenti di incontrarLa e dialogare con Lei in data 6 febbraio 1998, come da accordo, Le trasmettiamo in 

bozza la trascrizione del Suo intervento. Se il testo sarà da Lei approvato, è nostra intenzione stampare 

un opuscolo che distribuiremo gratuitamente alle famiglie e che vorremmo consegnarLe il 28 maggio, in 

occasione della Sua annunciata presenza alla commemorazione della strage di Brescia presso la Libreria 

Rinascita. 

 

In attesa di un Suo cortese riscontro, ci è gradita la circostanza per porgerLe distinti 

saluti. 
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Hanno collaborato alla realizzazione del Quaderno gli studenti: Maurizio Bonardi, Laura Castelli, Giacomo Lini, 
Matteo Pedroni, Matteo Valagussa, Daniele Valdani, Omar Varinelli coordinati dal prof. Luigi Tonoli. 
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COMPRENSIONE DELLE REGOLE DELLA VITA SOCIALE E POLITICA 
CONDIVISIONE DEI VALORI CHE ORGANIZZANO LA DEMOCRAZIA 

ACQUISIZIONE DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ  E DEL PRINCIPIO DI VERITÀ 
ESERCIZIO DELLO SPIRITO CRITICO E DELLA CAPACITÀ DI ARGOMENTARE 

 
I quattro punti attorno ai quali si può costruire l’essere cittadini. 

(Luciano Violante) 
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Incontro-dibattito sul tema: 

Cultura della legalità, memoria e cittadinanza 
Palasport C.S.P. - Palazzolo S/O (BS) 

6 febbraio 1998 
 
 
 

Saluto del Preside, prof. Raffaele Rinaldi. 
 

Prima di dare inizio all'incontro-dibattito ho il dovere, il piacere di porgere un saluto a tutti i convenuti: al 
Signor Prefetto, al Provveditore agli Studi, a tutti gli amministratori degli Enti Locali, a tutti i rappresentanti delle 
Associazioni, ai presidi, ai docenti, agli insegnanti delle scuole limitrofe. 

Al Presidente un sincero ringraziamento per essere qui con noi oggi. È sicuramente un'ulteriore testimonianza 
della sensibilità verso i giovani, della disponibilità verso il mondo della scuola che in questo momento sta vivendo 
una delicata fase di transizione. È un'ulteriore testimonianza di attenzione anche nei confronti del Progetto 
Scolastico di Educazione alla Legalità che stiamo attuando nel liceo di cui sono il Preside. E con i modi della scuola, 
quelli del confronto e del dialogo, vogliamo appunto dare il segnale forte che questa comunità scolastica intende 
assolutamente concorrere alla lotta contro la criminalità e contro la cultura dell'illegalità. 

Agli studenti rivolgo l'augurio di cogliere il significato etico del messaggio che avremo tra un momento dal 
Presidente e anche di comprendere il senso che gli insegnanti hanno voluto dare all'iniziativa formativa, che il 
Prof. G. Molinari presenterà illustrandone brevemente le coordinate essenziali.  
 
 
 

Il progetto Educazione alla legalità e alla democrazia. 

Intervento del prof. Giuseppe Molinari. 
 

Una breve introduzione all’incontro con il Presidente Violante che abbiamo voluto titolare «Cultura della 
legalità, memoria e cittadinanza» per definire le finalità e le coordinate concettuali del Progetto Educativo 
Didattico in cui si inserisce. 

Proprio in questi giorni partiranno due corsi di aggiornamento e formazione indirizzati agli insegnanti sui temi 
della legalità e della democrazia. La prima iniziativa è stata promossa dal nostro Istituto e sostenuta da un 
consorzio di scuole operanti in raccordo territoriale (l’I.T.C. di Iseo e l’I.T.C. di Chiari); la seconda è organizzata da 
LIBERA, l’associazione contro la mafia a cui il nostro Liceo aderisce, e dal C.I.D.I. di Brescia. Si tratta di un primo 
concreto ed organico tentativo di radicamento del filone educazionale nella realtà scolastica della nostra provincia 
che rinforza la motivazione e l’impegno di docenti e studenti ad approfondire e diffondere un’autentica cultura di 
valori civili e di solidarietà. 

Il processo formativo proposto agli studenti si sviluppa nell’arco del triennio e si articola, a partire dalle classi 
terze, lungo il seguente itinerario:  

memoria del pool di Palermo (Falcone e Borsellino); 
analisi storico-ricostruttiva del fenomeno mafioso a partire dall’unità d’Italia e con particolare attenzione alla 

storia dell’Italia repubblicana; 
analisi e ricognizione sistematica del fenomeno utilizzando con testo di riferimento Non è la Piovra di Luciano 

violante. 
L’attività del secondo anno (classi quarte) persegue alcune linee di approfondimento tematico individuate dagli 

stessi studenti e delineate nel significativo e stimolante incontro della scorsa primavera con il dott. GIANCARLO 

CASELLI, Procuratore Capo di Palermo, e il dott. ANTONIO CHIAPPANI, Sostituto Procuratore D.D.A. di Brescia. Si 
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sono così affrontati alcuni nodi problematici di rilievo quali : 
coabitazione tra mafia e politica 
intreccio tra mafie ed economia 
insediamento nelle aree tradizionalmente non soggette (la mafia al nord) 

per esplorare poi e declinare ad ampio raggio i nessi tra mafia ed alcuni aspetti delle società, quali: 
mafia e donne 
mafia e Chiesa 

tenendo come testi di riferimento base le relazioni disponibili delle Commissioni Parlamentari e i rapporti annuali 
pubblicati presso l’editrice Laterza. 

Nel lavoro dell’ultimo anno (classi quinte) emerge come centrale il concetto di CITTADINANZA che viene 
affrontato in una duplice prospettiva: tematizzato nei suoi fondamenti teorici e contestualizzato all’interno della 
TRADIZIONE REPUBBLICANA. Partendo dalla guerra civile del ‘43-’45 e ricavando il filo conduttore di una politica 
della memoria capace di testimoniare i valori condivisi e costitutivi di una DEMOCRAZIA REPUBBLICANA, si sono 
ricostruite le molteplici “linee di frattura” che attraversano in modo tragico l’ultimo cinquantennio e sembrano 
pregiudicare i meccanismi di integrazione di una solida identità nazionale. Recenti pubblicazioni hanno 
opportunamente messo a fuoco l’esistenza di un intreccio di “forme illegali di potere” tali da configurare un vero e 
proprio “sistema eversivo”.  

Al concetto di “Doppio Stato”, alle stragi, alle mafie, ai terrorismi, alla costante presenza, sin dal primo periodo 
post-unitario, di una molteplice e variegata fenomenologia criminale sono dedicate molte pagine dell’ultimo tomo 
del II volume della Storia dell’Italia repubblicana ed un intero volume, il XII, degli Annali editi presso Einaudi. 

A questo proposito colgo l’occasione per salutare Manlio Milani, Presidente DELL’ASSOCIAZIONE FAMILIARI 

DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI BRESCIA, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. 
La ricognizione analitica di questi temi ci ha portato a riflettere, oggi, sul nesso tra cittadini ed istituzioni, sul 

“futuro della Costituzione” (problemi che saranno affrontati nel II quadrimestre), sulla proposta di riforma 
licenziata dalla Commissione Bicamerale, sulla funzione ed il significato della Carta fondamentale tra spinte 
localistiche e prospettive di integrazione europea. 

Un’osservazione conclusiva di carattere metodologico-didattico. Il progetto, così come è stato sinteticamente 
caratterizzato, è stato ideato da alcuni insegnanti e realizzato in undici classi del nostro Istituto. Durante l’effettiva 
attuazione, tuttavia, gli insegnanti hanno svolto sostanzialmente una funzione di COORDINAMENTO. Intendo dire 
che la logica della ricerca e la dinamica dell’apprendimento risultano validate non solo e non tanto per le 
acquisizioni concettuali, ma soprattutto per la dimensione formativa intervenuta. Il monitoraggio costante del 
processo e la produzione di materiali significati hanno strutturato negli studenti capacità di rappresentazione ed 
intervenuto progettuale ed organizzativo. Solo così restituendo soggettività e partecipazione consapevole al 
processo educazionale può formarsi un CITTADINO responsabile titolare di diritti e doveri in grado di assumere 
presso di sé un “ETHOS DEMOCRATICO”, capace, quindi, di agire politicamente in costante comunicazione dialogica, 
INTERSOGGETIVA ed ISTITUZIONALE. 
 
 
 

Intervento dell’On. Luciano Violante, Presidente della Camera dei Deputati. 
 

La questione dell’educazione alla legalità nella scuola italiana nasce con carattere di permanenza a partire 
dall’autunno del 1992, anno in cui furono compiute le stragi di Capaci - in cui, in maggio, uccisero Giovanni 
Falcone, la moglie e gli agenti della scorta - e, successivamente, in luglio, di Via d’Amelio - dove hanno ammazzato 
il giudice Borsellino e la sua scorta -. Questi omicidi fanno scattare in tutto il corpo dell’Italia una reazione e le 
scuole sono le strutture del nostro Paese che reagiscono con maggiore continuità e permanenza. Infatti oggi siamo 
a cinque anni da quegli avvenimenti - tra poco saranno sei - e non solo permane la pratica dell’analisi del 
fenomeno mafioso e della sua incidenza sulla società, ma ci sono anche evoluzioni che sono state indicate 
nell’introduzione e sulle quali io intendo richiamare la vostra attenzione. 

In sostanza noi possiamo dire che, nelle scuole, siamo partiti da una riflessione che si limitava puramente e 
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semplicemente ad illustrare il fenomeno mafioso, a far capire che cos’era, a far riconoscere le differenza fra di esso 
e la criminalità ordinaria, a individuarne i caratteri non solo provinciali o regionali, ma anche nazionali e 
sovranazionali con i conseguenti pericoli per le istituzioni democratiche. Erano queste essenzialmente le materie 
sulle quali ci si fermava nei primi anni. 

Poi si è capito che non bastava e si è introdotto un altro meccanismo: nei confronti delle organizzazioni 
mafiose occorreva sì conoscere, ma anche elevare dappertutto uno sbarramento, costruito nelle coscienze civili, 
basato sulla consapevolezza, che tutti noi abbiamo, della necessità che il Paese e la legalità siano fondati su regole e 
che il sistema da esse retto goda della fiducia dei cittadini. Quindi dall’analisi del fenomeno mafioso siamo passati 
ad una seconda fase, con l’obiettivo di lavorare sulla fiducia nelle regole, anche perché cominciò a farsi strada 
l’idea che la forza della mafia non era tanto nella violenza, quanto nella corruzione. Gli omicidi, azioni gravissime, 
sono abbastanza limitati rispetto alla capacità di corruzione delle organizzazioni mafiose. La mafia quando può 
non uccide; lo fa solo quando è assolutamente indispensabile. Il modo migliore per estendersi nel Paese, nelle 
istituzioni, il modo scelto dalla mafia, è pagare, anche perché mentre l’omicidio elimina un ostacolo, in genere per 
la mafia la corruzione non solo elimina un ostacolo, ma associa in qualche modo la persona corrotta al corruttore. 
Chi si è lasciato corrompere una volta è corrompibile una seconda: il corrotto dentro il sistema istituzionale è una 
specie di porta d’ingresso per l’organizzazione mafiosa, e questo la mafia lo sa benissimo. D’altra parte tenete 
presente che il giro d’affari delle mafie - difficilissimo quantificarlo con precisione naturalmente - in Italia è 
attorno ai settantamila miliardi l’anno, si tratta cioè del terzo gruppo italiano dopo l’IRI e la FIAT dal punto di 
vista, diciamo, del fatturato, del prodotto  complessivo. Recenti indagini della Banca Mondiale dicono che il 
complesso delle grandi organizzazioni criminali del mondo ha un giro d’affari pari al due per cento del prodotto 
interno lordo del mondo. Non c’è mai stato un  sistema imprenditoriale o industriale, che lavorasse su un solo 
prodotto, capace di un giro d’affari così alto. 

Sono arrivato ieri pomeriggio dal Cairo dove sono stato in visita ufficiale per tre giorni. Ho avuto una 
conversazione su questi temi con la Commissione Estera del corrispondente del nostro senato e, in tale occasione, 
ho spiegato come non ci sia mai stato nella storia del mondo un complesso di organizzazioni che avesse il due per 
cento del prodotto interno lordo mondiale, che potesse contare, in misura illimitata, su armi e uomini e che 
vivesse dentro le frontiere del nemico. Dobbiamo stare molto attenti, perché questo oggi è il sistema della 
criminalità organizzata: un sistema, non una realtà unica. Che cosa vuole dire sistema? Le mafie italiane sono una 
cosa, quelle giapponesi un’altra, quelle turche un’altra ancora, ma in relazione a singoli affari entrano in contatto 
tra loro. Pensate soltanto, tra gli ultimi, all’affare della compravendita degli immigrati. Ho usato un termine, 
compravendita, che può sembrare sbagliato, ma non lo è: gli immigrati pagano una certa somma di denaro a 
un’organizzazione criminale dalla quale vengono poi passati ad altre organizzazioni che si occupano del trasporto 
e, infine, sono presi in consegna, nel posto d’arrivo, da altra criminalità che provvede al loro smistamento sul 
territorio. Il passaggio da un’organizzazione all’altra crea dei rapporti di tipo internazionale. Così anche per le due 
merci al centro del grande commercio internazionale criminale: la droga e le armi. In genere le sostanze 
stupefacenti si producono nei Paesi poveri e si consumano in quelli ricchi, le armi si costruiscono nei Paesi ricchi e 
si usano nei Paesi poveri. C’è una specie di incrocio di tragitti che ha come conseguenza la internazionalizzazione 
di queste organizzazioni. La cocaina prodotta in Colombia, per esempio, è raffinata in Messico, e poi portata in 
giro per il mondo. Si crea, cioè, una rete di contatti fra le diverse mafie. Il commercio delle armi segue un percorso 
inverso, ma ugualmente complesso. Tutto questo produce un sistema internazionale particolarmente pericoloso: 
non c’è mai stato un esercito con la stessa capacità finanziaria, con la stessa capacità militare, infiltrato dentro le 
case, le strade, le piazze dell’avversario, non distinguibile dalla comunità dei cittadini. Noi ne siamo consapevoli, 
sappiamo che la corruzione è uno degli strumenti più potenti, anche perché il suo costo - in rapporto alla totalità 
del giro d’affari mafioso - è limitato. Attorno al ’94-’95, appunto, compresa la pericolosità rappresentata dalla 
corruzione, abbiamo deciso di avviare un lavoro di rafforzamento delle coscienze. Se noi non ci educhiamo alla 
lotta contro la corruzione, alla fiducia nella legalità, al rispetto delle leggi, all’onestà come valore fondamentale 
della collettività, corriamo il rischio di lasciar penetrare le mafie in tutti gli apparati pubblici. 

Siamo, quindi, ora passati ad una terza fase, corrispondente, più o meno, all’ultima parte dell’intervento 
introduttivo del professore e caratterizzata, rispetto alle precedenti, da maggiore stabilità: la FORMAZIONE DEL 

CITTADINO.  
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Preparandomi un po’ per questa conversazione, ho visto alcuni testi stranieri, per capire come sia intesa in 
Francia, in Germania, in Inghilterra l’educazione alla cittadinanza. Sono Paesi in cui il problema è molto più 
semplice: l’Inghilterra è Stato unitario dal 1200, la Francia dalla seconda metà del ‘400, noi lo siamo dal 1800; 
insieme con la Germania, siamo lo Stato unitario europeo più recente. Inoltre abbiamo avuto dal 1860 a fine secolo 
una serie di problemi di assestamento di un’unità un po’ complicata, il brigantaggio, lo sviluppo industriale e così 
via. Poi il tentativo coloniale attorno al 1909-1910, quindi, dopo il fascismo, la lotta di liberazione e la 
ricostruzione della Repubblica; infine una guerra fredda interna molto pesante che ci ha bloccato fino a circa l’89, 
vale a dire fino alla caduta del muro di Berlino e alla dissoluzione del bipolarismo internazionale. Ora finalmente 
muoviamo i primi passi come Paese unitario e completamente libero. Che cosa vuol dire “Paese completamente 
libero”? Noi avremo l’anzianità di Stato unitario che oggi ha la Francia nel 2300, tanto per capirci. Siamo uno Stato 
giovane e credo che capiti a tutti noi di sentirsi più attaccati al proprio Comune di quanto non si sia legati alla 
propria Nazione. Se prendiamo in considerazione la storia delle istituzioni italiane possiamo rilevare come lo Stato 
sia nato nel 1860, le Regioni nel 1970, i Comuni attorno all’anno 1000. L’Italia è l’Italia dei Comuni. La fortissima 
identità comunale è la nostra specificità: non c’è Comune italiano, per quanto piccolo e sperduto, che non abbia 
un’opera d’arte all’interno della propria chiesa, un bel palazzo, una bella piazza, in virtù proprio del rapporto 
molto stretto tra comunità e cittadini, collettività e Comune. È una straordinaria ricchezza: secondo l’UNESCO 
l’Italia possiede circa la metà del patrimonio artistico di tutto il mondo. 

Essendo noi uno Stato che si è formato molto tardi abbiamo da recuperare del tempo sul terreno della 
formazione dello spirito di cittadinanza. Si aggiungano poi tutte le fratture verificatesi nella storia fino all’ultima e, 
tutto sommato, più grave, creatasi dopo la guerra di liberazione. Liberato il Paese dal nazi-fascismo, costruita la 
Repubblica e stilata la Costituzione, noi siamo stati un Paese di frontiera sia geografica che politica: Paese di 
frontiera geografica perché ci trovavamo sul confine tra l’occidente e i Paesi a regime comunista, Paese di frontiera 
politica perché in Italia c’era il più forte partito comunista dell’occidente. La conseguente sfiducia internazionale - 
giusta o sbagliata - nei confronti del nostro Paese ha bloccato la vita politica italiana. 

Siamo stati l’unico Paese europeo in cui per circa cinquant’anni si è avuta la stessa alleanza di governo: un così 
prolungato esercizio del potere, la coincidenza fra partiti e Stato generano quasi inevitabilmente corruzione. In 
nessuna parte del mondo un partito è stato per tanti decenni al potere senza poi cadere nella corruzione. Ora, 
scomparso il bipolarismo est-ovest, trasformatisi tutti i partiti politici italiani, finalmente possiamo vivere una fase 
di libertà, cioè possiamo costruire liberamente il nostro futuro senza stare a guardare in modo condizionato quello 
che fanno gli Stati Uniti e quello che fa l’Unione Sovietica. Questa è anche la ragione per cui oggi possiamo parlare 
di riforma dello Stato, di federalismo, di cambiamento del sistema politico costituzionale, di educazione del 
cittadino. Stiamo collocando le basi per un’Italia nuova e diversa rispetto a quella del passato. Un grande studioso 
giapponese che lavora negli Stati Uniti, Fukuyama, ha pubblicato, tre o quattro anni fa, un libro intitolato La fine 
della storia, che è stato uno dei più grandi best seller mondiali diegli ultimi decenni. In esso sostiene la teoria 
secondo la quale, essendo caduto il conflitto tra mondo sovietico e mondo capitalistico, è finita la storia, non c’è 
più niente da dire. Tale teoria naturalmente è molto discussa e combattuta: è intelligente, ma ha scarso 
fondamento. Si è trattato solo di un successo economico per l’autore e per la casa editrice del libro. Io direi, invece, 
che, forse, comincia da adesso una storia dell’Italia, non la storia, una storia. Una storia caratterizzata dalla piena 
indipendenza internazionale, dalla possibilità di scegliersi i propri governi come si vuole: negli ultimi anni ha 
governato prima il centro-destra, poi il centro-sinistra, poi di nuovo il centro-destra e ancora il centro-sinistra, ci 
alterneremo democraticamente come tutte le nazioni democratiche del mondo. Stiamo costruendo un nostro 
sistema politico nuovo, più efficiente per i cittadini. Stiamo risanando il bilancio dello Stato grazie ai sacrifici dei 
cittadini, stiamo comportandoci come un Paese completamente libero ed autonomo e stiamo discutendo del 
problema di come si crea un senso di cittadinanza nelle nuove generazioni. 

Guardando un po’ quello che accade in altri Paesi, ho notato questi quattro punti che sono comuni tanto alla 
Germania, quanto all’Inghilterra, alla Francia, alla Spagna. 

La formazione della cittadinanza si fonda sulla COMPRENSIONE DELLE REGOLE della vita sociale e politica. 
Comprendere le regole non significa solo conoscerle, ma capirne lo spirito. 

Da questo punto di vista devo dire che alla Camera noi cerchiamo di lavorare in rapporto con le generazioni più 
giovani, un rapporto che in passato, purtroppo, non si è mai instaurato. Poche cose possono essere così estranee 
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all’esperienza comune di un ragazzo e di una ragazza della vostra età come la Camera dei Deputati: appartiene al 
mondo diverso e lontano della politica e degli adulti. In genere ogni mercoledì passano una giornata con noi due 
classi, una di un Istituto pubblico e una di un Istituto privato. I ragazzi vengono da noi alle nove, sono accolti da 
me o da un vicepresidente quando io non posso e per venti minuti ricevono informazioni sull’attività di quel 
giorno. Poi possono anche partecipare alla seduta di una commissione, a loro scelta. Ne seguono il dibattito e poi 
discutono con i deputati intervenuti. Per esempio si è dibattuto l’altro giorno della riduzione della durata e 
dell’abolizione del servizio di leva, i ragazzi e le ragazze, molto interessati, hanno partecipato attivamente, hanno 
chiamato il Presidente della Commissione Difesa che discuteva con altri deputati. Poi visitano i servizi della 
Camera che ha seicentotrenta deputati e, come forse sapete, circa milleottocento dipendenti nonché una serie di 
servizi abbastanza complessi, che gli Istituti visitano a seconda dei propri interessi. Poi fanno colazione con noi e 
successivamente seguono la seduta della Camera in programma nel pomeriggio. Un funzionario spiega loro cosa 
sta succedendo e alla fine fanno il punto della situazione. Non è certamente una grande cosa, ma è un modo per 
vedere dall’interno come funziona questa misteriosa scatola che è la Camera. L’anno scorso, inoltre, abbiamo 
promosso, il 2 giugno, un’iniziativa un po’ fuori dell’ordinario: i ragazzi hanno posto alcune questioni ai ministri. 
Si trattava di un’interrogazione post relazione. Quest’anno stiamo realizzando un progetto diverso: in 
collaborazione con il Ministro della Pubblica Istruzione invitiamo gli studenti a scrivere un progetto di legge. I 
progetti poi verranno selezionati dai Provveditori, provincia per provincia: alla Camera ne arriveranno una 
ventina. Una commissione ne sceglierà una decina, che saranno inviati ai ragazzi che parteciperanno alla seduta 
della Camera, in modo che essi li possano conoscere in anticipo. Infine, il 16 maggio, saranno discussi in aula e 
votati da un’assemblea costituita da cinque studenti per ogni provincia. I progetti più votati saranno poi presentati 
effettivamente dai deputati alla Camera, saranno discussi e potranno anche essere approvati. L’aspetto importante 
è che la stessa iniziativa si svolgerà lo stesso giorno in Francia, in Spagna, probabilmente in Germania e forse nella 
Repubblica Ceka. È il risultato di un accordo preso con Presidenti delle Assemblee di altri Stati: per noi è molto 
importante capire anche quali siano i vostri sogni, i vostri desideri, che cosa volete che la generazione degli adulti 
faccia per voi, quali sono le preoccupazioni maggiori, il lavoro, la scuola o altro. In Francia, per esempio, è stata 
approvata dall’Assemblea Nazionale, la scorsa legislatura, una proposta di legge fatta da ragazzi delle elementari 
che proponeva che in caso di adozione i fratelli e le sorelle non siano separati. È facile immaginare che cosa ci sia 
dietro: evidentemente il caso di due fratelli che sono stati separati dall’adozione e che vogliono tornare insieme; i 
compagni si sono interessati della questione e, approfittando della tradizione che in Francia dura da molti anni, 
hanno preparato la proposta che è diventata legge dello Stato, oggi in vigore in Francia. Io credo che sarà molto 
utile anche per i vostri insegnanti, perché così potranno comprendere bene fino in fondo i vostri desideri, i vostri 
bisogni e il vostro rapporto con il mondo esterno. Credo che sarà anche interessante capire cosa desiderano i 
ragazzi tedeschi, quelli spagnoli o quelli francesi e delineare le differenze tra i singoli Paesi. È uno strumento sia 
per capire che per coinvolgere. Quelle presentate sono le due iniziative  realizzate con le scuole proprio nel quadro 
della comprensione della vita sociale e politica. 

C’è poi un’altra questione affrontata nei Paesi citati: l’individuazione dei VALORI CHE ORGANIZZANO LA 

DEMO CRAZIA. 
Molto spesso quando si parla di educazione alla legalità, di senso civico e così via, si fa riferimento alle regole. 

L’ho fatto anch’io. Stiamo, però, attenti che le regole senza i valori non sono nulla; sono come treni ciechi nella 
notte: possono andare in qualunque posto. Lo dico anche con un’esperienza da giurista, insegno diritto penale 
all’università. Il punto qual è? Le regole devono essere ispirate dai valori di fondo altrimenti possono essere usate 
per fare tutto e il contrario di tutto, basta ricorrere alle tecniche che i giuristi conoscono benissimo: le regole sono 
solo parole se non hanno un’anima, se non hanno un valore che le ispira. Ed è bene che la vostra generazione 
rifletta su quali siano i valori costitutivi della cittadinanza di un Paese moderno come il nostro. Io metterei al 
primo posto l’acquisizione del SENSO DI RESPONSABILITÀ,  che è solo al terzo posto negli altri Paesi. Che cosa vuol 
dire senso di responsabilità? Significa coerenza tra doveri e comportamenti. Io sono insegnante, il mio senso di 
responsabilità è trasmettere conoscenza, valori, sapere, in modo corretto, oggettivo, separando i fatti dalle mie 
opinioni personali, cercando di far crescere la classe attorno a questi valori, capendo quali sono i punti deboli degli 
alunni e intervenire. Il senso di responsabilità di un ragazzo o di una ragazza è quello di studiare, apprendere, 
chiedere se non si capisce, maturare una coerenza. L’irresponsabilità è proprio la mancanza di coerenza. Perché si 
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possa esercitare il senso di responsabilità è essenziale che vi siano due spiriti, chiamiamoli così: LO SPIRITO DI 

VERITÀ e LO SPIRITO CRITICO. Lo spirito di verità è quello che vi deve spingere a cercare di capire come stanno 
davvero le cose. Non è sempre un compito facile e a volte esige un costo. Il conformismo è l’atteggiamento più 
semplice del mondo. Non essere conformisti significa battersi per la verità: se non lo si fa, si seppellisce di falsità il 
futuro. Tutte le tragedie di questo secolo sono state coperte e si sono sviluppate per effetto della falsità, per la 
volontà di nascondere, per la convenienza personale, politica, nazionale ed internazionale di nascondere le verità. 
Il dramma del nazismo, le tragedie del comunismo sovietico sono state occultate dalla non volontà di affrontare la 
verità. L’impegno per la verità è una componente essenziale del senso di responsabilità e a questo si accompagna 
l’altro spirito: la nascita, la formazione dello spirito critico. Forse qualcuno di voi è a conoscenza della polemica di 
qualche anno fa sul cosiddetto pensiero debole. Un filosofo italiano, riprendendo Nietzsche, ha parlato di pensiero 
debole, un pensiero  sostanzialmente di accomodamento al reale. Io tutto sommato convivo con il reale, non mi 
impegno a trasformarlo, a modificarlo, a renderlo migliore, ad abbattere le disuguaglianze, vi convivo. La mia 
personale opinione è che noi abbiamo bisogno di un pensiero molto forte, non di un pensiero debole e che le 
donne, gli uomini si battano per pensieri forti, cioè per pensieri che siano in grado di modificare il reale 
abbattendone le ingiustizie e le contraddizioni, nella convinzione che, se non esiste il regno del Giusto con la G 
maiuscola, tuttavia è un dovere abbattere le ingiustizie e lottare per la verità, per la libertà, per i diritti. Tutto 
questo lo si fa acquisendo uno spirito critico. È necessaria una precisazione. Lo spirito critico si presenta in forme 
diverse: può anche essere banalizzato. Molto spesso i quotidiani sono infarciti di spirito critico, ma qualche volta - 
non voglio fare una polemica - non si capisce come stanno le cose, cioè le opinioni travalicano e si confondono ai 
fatti. Potremmo individuare le tre o quattro categorie all’interno delle quali i quotidiani inscatolano la realtà: 
l’imbroglio, la guerra, il falso, il retroscena. Una classificazione che prescinde dal reale, spesso irriducibile a tali 
categorie. 

Lo spirito critico deve essere legato allo spirito di verità e alla CAPACITÀ ARGOMENTATIVA. Ho visto che in alcuni 
Paesi stranieri, per esempio in Francia, nelle scuole medie superiori si danno molto spesso temi in forma di 
domanda. Ci si sforza di ragionare, si costruisce un’argomentazione e poi in classe se ne discute. Ci sono alcune 
scuole di giornalismo nelle quali si invita lo studente a motivare due opinioni opposte, non perché tutto sia uguale, 
ma perché ci si abitui a costruire uno spirito critico fondato sull’argomento e non sul conformismo. So che anche 
nella scuola italiana si sta costruendo in tal senso. 

 
COMPRENSIONE DELLE REGOLE DELLA VITA SOCIALE E POLITICA 
CONDIVISIONE DEI VALORI CHE ORGANIZZANO LA DEMOCRAZIA 

ACQUISIZIONE DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ  E DEL PRINCIPIO DI VERITÀ 
ESERCIZIO DELLO SPIRITO CRITICO E DELLA CAPACITÀ DI ARGOMENTARE 

 
mi pare che siano i quattro punti attorno ai quali si possa costruire l’essere cittadini.  

Ora, ripeto, noi possiamo fare questo lavoro in piena libertà. Purtroppo abbiamo avuto una lunga storia 
criminale, siamo stati il Paese con il maggior numero di attentati politici nel mondo avanzato; negli ultimi 
cinquant’anni, in nessun altro Stato del mondo civile sono stati uccisi così tanti magistrati, uomini politici, 
appartenenti alle forze di polizia, all’arma dei carabinieri per ragioni politiche. È stato sequestrato e ucciso un 
uomo di stato, Aldo Moro. La legalità è stata una linea di divisione, un terreno di scontro, si è stati uccisi per aver 
fatto il proprio dovere. È una tragedia nazionale. C’è, però, anche la storia della gran parte d’Italia che si è ribellata: 
abbiamo sconfitto il terrorismo, stiamo infliggendo colpi molto duri alle organizzazioni mafiose (nessuno pensava, 
dopo i mesi terribili del ’92, che nell’arco di poco tempo avremmo individuato e processato i responsabili delle 
stragi), siamo ormai la quinta potenza economica del mondo, abbiamo un peso internazionale notevole. Non c’è 
nessun Paese non solo che abbia passato ciò che ha passato l’Italia, ma che, avendo passato quello che ha passato 
l’Italia, oggi si trovi collocato nei primissimi posti della scena internazionale. Vuol dire che abbiamo grandi 
energie. Chiudo con un esempio: a me ha molto colpito un passo del diario di Benedetto Croce datato 8 settembre 
1943. «Tutto è perduto» annotava nel giorno della disfatta. Tutto quello che nei secoli generazioni di Italiani 
avevano costruito ormai era perduto senza nessuna possibilità di recupero; contemporaneamente c’erano migliaia 
di ragazzi e di ragazze, alcuni persino della vostra età, che impugnavano le armi e andavano a combattere contro i 
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nazisti per liberare l’Italia. Da una parte la faccia contemplativa, meditativa delle rovine, dall’altra la faccia 
dell’Italia che si rimbocca le maniche e combatte e lotta. È avvenuto tante volte. Pensate, dopo la seconda guerra 
mondiale era distrutto il sessantacinque per cento del patrimonio industriale nazionale, dopo quindici anni noi 
eravamo già una tra le prime potenze del mondo. Pochi anni fa tutti gli osservatori internazionali ci consideravano 
condannati alla bancarotta per il buco nel bilancio pubblico. Abbiamo fatto sacrifici enormi. Mentre in Francia, 
Germania, Spagna e Inghilterra ci sono state proteste sociali violentissime contro le manovre economiche, l’Italia è 
l’unico Paese che ad un certo punto si è rimboccato le maniche ed ha pagato tante tasse senza nessuna protesta. I 
risultati sono tangibili. 

Permangono, certo, numerosi problemi, lo sappiamo benissimo. Spesso sono lo strascico di questioni non 
risolte nel passato. Andranno affrontati uno per uno. Tuttavia, se è giusto pensare alle difficoltà, spirito di verità 
vuole che non si dimentichi da quali situazioni l’Italia ha saputo uscire. Si deve lavorare perché il nostro Paese sia 
sempre quello che sa liberarsi dagli aspetti negativi. È importante che voi, la classe dirigente di domani, sappiate 
capire la nostra realtà e definire con precisione come voi volete che essa sia. Si tratta di una consapevolezza che 
acquisirete solo se oggi, alla vostra età, coltivate il sentimento dell’appartenenza a questo Paese, costruendo il 
senso civico secondo responsabilità, verità e spirito critico. Lo sottolineo: senso dello Stato significa capire che 
l’interesse pubblico deve prevalere sugli egoismi privati. 

Un’ultima considerazione: ciascuno di voi definisce dentro se stesso quello che non si compra e non si vende. 
In molti ambiti si può cedere, si può contrattare o negoziare, ma una persona, una famiglia, un Paese non si 
salvano se non hanno il senso del limite, se non sono capaci di dire: «No! Questo no! Io questo non lo faccio, 
qualunque sia la contropartita!». E i primi «No!» necessari sono quelli che vanno rivolti a se stessi. 

 

Dibattito 
 

♦ Secondo Lei, con l’entrata in vigore della moneta unica in Europa e con la conseguente caduta delle barriere 
commerciali, i traffici mafiosi ed in particolare il riciclaggio di denaro sporco saranno favoriti? Se sì, quali sono le 
misure che si stanno adottando per contrastare il fenomeno? Grazie. 

(MATTEO PEDRONI, classe quarta) 
 
Per le organizzazioni criminali il problema è del tutto indifferente: già adesso vi è un’assoluta liberalizzazione 

del movimento delle persone e delle merci, e il denaro è la merce che si muove con maggiore facilità in tutto il 
mondo. Tutte le organizzazioni sovranazionali, a differenza dei singoli Stati, gestiscono i flussi del denaro e delle 
ricchezze. Le organizzazioni criminali, quindi, hanno già usufruito di questa liberalizzazione. 

Un grande limite nella lotta contro la criminalità è costituito dalla mancanza di una seria collaborazione 
internazionale. Un mio amico svizzero - in passato giudice, ora insegnante universitario – dice, in modo 
provocatorio, che le uniche persone al mondo che non si possono muovere sono i giudici. Entrare in rapporto con 
un magistrato straniero è assai difficile: supponiamo che un Sostituto Procuratore abbia bisogno di raccogliere 
informazioni un uno Stato straniero. Deve informare il Procuratore della Repubblica, che a sua volta è tenuto a 
mettere al corrente dei fatti il Procuratore Generale, che di nuovo deve illustrare quanto si sta svolgendo al 
Ministro della Giustizia, che a sua volta informerà il Ministro degli Esteri, che infine illustrerà il progetto 
all’Ambasciatore Italiano in quel Paese; a questo punto dovranno anche essere messi al corrente il Ministro degli 
Esteri, quello della Giustizia, i Procuratori ed anche i Sostituti Procuratori di quello Stato. In tutto questo arco di 
tempo i soldi hanno già girato il mondo ben quattro volte. La legalità è troppo lenta rispetto alla velocità di 
spostamento del denaro criminale. Le barriere sono inutili, in quanto già superate da tempo. Si deve favorire la 
cooperazione fra i diversi Stati. Quando ero Presidente della Commissione Antimafia ho fatto un piccolo 
esperimento e ho notato che spostare un milione di dollari, allora circa un miliardo di lire, da una banca italiana 
ad una del centro America, richiedeva circa due giorni, mentre raccogliere le prove formali di questo spostamento 
comportava un lavoro di ben sei mesi. Il differenziale di velocità è il vero punto debole della magistratura: la 
questione non è di bloccare lo spostamento delle ricchezze illecite, ma di competere con il crimine con la sua stessa 
velocità. 
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♦ Ho notato negli ultimi mesi una massiccia ripresa dei sequestri di persona. Quali possono essere i motivi di 

un crimine così antico da far ritenere che fosse ormai quasi abbandonato? Che cosa pensa circa la legge sul blocco 
dei beni dei parenti della persona sequestrata e circa l’intervento dei media? 

(GABRIELE FOGLIA, classe quarta) 
 
I sequestri di persona sono causati soprattutto dall’esistenza dei latitanti, persone che, avendo bisogno di 

denaro e non avendo ormai nulla da perdere in quanto già pesantemente condannati, si giocano tutto per tutto in 
questo tipo di operazioni. Tali persone, inoltre, essendo pericolosamente note, non possono più dedicarsi al 
traffico di stupefacenti e ad altri tipi di delitti – per così dire - ufficiali. La prevenzione principale è arrestare i 
latitanti e le forze di polizia sono in grado di farlo: lo hanno già fatto nei confronti della mafia ma, forse, non fino 
in fondo nei confronti di altri tipi di criminalità, come quella calabrese e quella sarda, che hanno una particolare 
propensione e capacità nei sequestri di persona. 

La questione del blocco dei beni va affrontata con freddezza ed è molto difficile e per certi aspetti disumano 
discuterne quando, come oggi, vi sono persone ancora in mano a dei sequestratori. Io, inoltre, ho delle 
responsabilità politiche e istituzionali e sarebbe fuori luogo esprimere pareri sulla validità o l’inutilità della legge 
stessa. Chiunque abbia responsabilità politica deve innanzitutto puntare alla liberazione dell’ostaggio e tacere per 
adesso, la questione potrà essere presa in esame con lucidità dopo la liberazione del sequestrato. 

Va ricordato, inoltre, che il problema sollevato è di tipo economico e non può essere privatizzato e lasciato alla 
gestione della banda criminale e della famiglia del sequestrato. Fondamentale per la liberazione è la fiducia 
reciproca fra lo Stato e i parenti: se essa si incrina, la vita dell’ostaggio è messa in grave pericolo. Non vi sono 
regole di fondo in questo tipo di crimini: il pagamento del riscatto, ad esempio, non comporta di per sé la 
liberazione del sequestrato. L’obiettivo principale delle forze dell’ordine rimane quello di catturare il maggior 
numero di latitanti possibile. 

Circa i giornali ritengo che il senso di responsabilità dei mezzi di informazione dovrebbe indurre al silenzio 
stampa fino alla liberazione della persona rapita; accade però spesso che si fornisca un grande aiuto ai 
sequestratori, anche se non intenzionalmente, diffondendo notizie sul lavoro dei magistrati e delle forze 
dell’ordine. 

 
 

♦  Che cosa intende con l’espressione “Democrazia Decidente “ da Lei spesso usata? Come pensa sia 
realizzabile, nel nostro Paese, a livello istituzionale una simile forma di democrazia? 

(MARIANNA VALTULINI, classe quinta) 
 
Con l’espressione da Lei ricordata intendo una Democrazia in grado non solo di rappresentare, ma anche di 

decidere. L’Italia ha cambiato dal 1948 al 1996 governo ogni  sette mesi. Ricordo di aver incontrato l’ambasciatore 
cinese appena dopo essere stato eletto Presidente della Camera: mi disse che la Cina era molto interessata a 
rapporti con la piccola e media impresa italiana, poiché in un territorio  sterminato come quello cinese non si 
possono costruire grandi imprese ovunque e, d’altra parte, è inconcepibile imporre un unico modello industriale 
in un Paese segnato dall’enorme divario fra regioni molto arretrate, come quelle verso le  montagne al confine con 
la Russia, e zone molto avanzate, come quelle costiere. L’ambasciatore e tutto il governo cinese erano molto 
interessati allo studio del nostro sistema industriale di piccola e media impresa, elastico e in grado di adattarsi a 
tutte le esigenze. All’offerta di un aiuto per stabilire i contatti con il Ministro dell’Industria, il diplomatico rispose 
di voler aspettare in modo da verificare la stabilità del Governo italiano: in passato per tre volte aveva dovuto 
ricominciare da capo la procedura per stabilire tali rapporti a causa della rapida caduta dei ministri italiani. 
Temeva ora di perdere la fiducia del proprio Governo. 

Qualche tempo fa mi sono recato in un Paese molto lontano, il cui Capo dello Stato si rallegrò molto della mia 
visita: in passato aveva già provato ad invitare vari presidenti della Camera italiani, ma, ogni volta, tre o quattro 
mesi dopo i contatti, in Italia si scioglievano le Camere, si indicevano le elezioni e si doveva ricominciare tutto da 
capo. 
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L’instabilità è una cosa gravissima e il nostro sistema è stato per molti anni in grado di rappresentare in 
Parlamento molti partiti e gruppi, ma non di decidere. 

Bisogna costruire una democrazia in grado di decidere e non solo di rappresentare, perché se il sistema politico 
non decide con la stessa velocità della vita civile dei cittadini, diventa una “palla al piede” per lo Stato. Se un 
artigiano deve aprire un capannone in quanto ha avuto un’importante commessa da realizzare e i tempi di attesa 
per avere i necessari permessi sono uguali a quelli richiesti per confezionare e spedire la merce ordinata, 
evidentemente la commessa non viene accettata. Si perde denaro, ricchezza, lavoro. La lentezza dei Comuni, delle 
Provincie, delle Regioni e dello Stato costituisce un danno per la società civile. 

L’obiettivo deve essere una “Democrazia decidente”, in sostanza una forma di democrazia in cui viene posta in 
primo piano la capacità decisionale. 

Si sono già fatti molti cambiamenti al riguardo: l’elezione diretta dei Sindaci, la revisione delle regole della 
Camera circa il potere del Presidente di fissare la durata del tempo di discussione di una legge: prima era 
sostanzialmente indeterminata, mentre ora ci si deve attenere ad un massimo di nove ore e mezzo. La media 
attualmente rispettata è di quattro-cinque ore, molto bassa rispetto al passato. 

La “Democrazia decidente” è in grado di rappresentare al fine di decidere. La lentezza del sistema politico e 
amministrativo sarà ancora più grave all’interno dell’Unione Europea, quando la vera competitività degli Stati 
avverrà sul terreno della velocità decisionale. Le imposte e il valore della moneta saranno, infatti, uguali 
dappertutto, e un investitore deciderà di operare in un Paese piuttosto che in un altro in base alla rapidità di 
decisione del sistema amministrativo, all’efficienza del servizio postale, dei trasporti … Nell’arco di due anni 
bisognerà, quindi, risolvere il problema per essere davvero competitivi, e per poter di conseguenza garantire a tutti 
un lavoro migliore, meglio retribuito e meglio collocato socialmente di quanto possa avvenire oggi. 

 
 

♦ Nei suoi testi sostiene che per contrastare la mafia, soprattutto nel Mezzogiorno, è necessario recuperare il 
senso di democrazia e la fiducia nelle istituzioni. Pur essendo una strategia che condivido, vorrei sapere che cosa 
sta facendo concretamente lo Stato per recuperare questa fiducia. 

 (GIACOMO LINI, classe quarta) 
 
È una bella domanda. Il processo di riaquisizione del senso dello Stato non ha un termine, è sempre in corso. I 

primi passi sono rappresentati dalla legge per l’elezione diretta del sindaco e da quella che va con il nome del 
Ministro della Funzione Pubblica Bassanini, che decentrano moltissimo il potere decisionale centrale a favore delle 
amministrazioni periferiche, rendendo quindi molto più vicino il luogo della decisione al destinatario della 
decisione stessa. 

Sono stati ormai sostanzialmente raggiunti i parametri di Maastricht, ora ci si deve battere per i parametri di 
civiltà non solo economica. Per esempio le Università italiane laureano il trenta per cento degli iscritti, quelle 
francesi ed inglesi oltre la metà e quelle americane dal settanta al novanta per cento. Il traguardo da raggiungere è 
portare il numero dei laureati dal trenta al cinquanta per cento. Un altro obiettivo è quello di bloccare l’abbandono 
dell’insegnamento scolastico, molto alto soprattutto nel Mezzogiorno. Bisogna ora porsi obiettivi di tipo civile, 
mobilitando tutte le forze come è avvenuto per il debito pubblico. Uno Stato che si pone obiettivi che i ragazzi e le 
famiglie comprendono, genera fiducia, soprattutto poi se si presenta inflessibile di fronte alla corruzione politica. 
La Camera ha da pochi giorni votato una importante legge contro la corruzione, spero che essa venga approvata 
anche dal Senato il più presto possibile. 

Tutto quanto va nella direzione indicata rafforzerà sicuramente il senso di fiducia verso lo Stato, anche se è 
opportuno che accada anche il contrario: lo Stato deve avere fiducia nei suoi cittadini. Oggi tutta una serie di 
procedure burocratiche ed amministrative si fonda sulla sfiducia dello Stato nei cittadini, ai quali, per 
l’espletamento di qualunque pratica, viene richiesta una quantità di documenti e carte che, grazie a Dio, si stanno 
riducendo. La Pubblica Amministrazione, ad esempio, potrebbe rapidamente acquisire con un giro di telefonate i 
dati che vuole conoscere. 
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♦ Vorrei conoscere il suo parere sulla legalizzazione organizzata della droga e sulla efficacia di tale iniziativa 
nella lotta contro la criminalità organizzata. 

(PAOLA MONDINI, I.P.S.) 
 
È una domanda che mi mette in imbarazzo, a causa del mio ruolo di Presidente della Camera; io rappresento 

persone dalle opinioni diverse e contrastanti. Molti anni fa mi sono espresso a favore della legalizzazione. Va 
spiegato, però, in quali termini si ponga oggi il problema. La vostra generazione, forse, fa ormai meno uso di 
questo tipo di sostanze rispetto al passato e predilige sostanze chimiche, nei confronti delle quali voi non avete 
nessuna preparazione. Mi riferisco, per capirci, alle pastiglie “da discoteca”. Voi non potete sapere che cosa ci sia 
dentro e se la cosa che vi hanno dato oggi è la stessa di ieri. Le droghe chimiche possono essere prodotte sotto casa 
perché costano pochissimo e sono composte da sostanze non illegali. Non è possibile quindi tagliare il commercio 
alla radice. Inoltre moltissimi chimici, soprattutto delle smantellate industrie di Stato dell’ex Unione Sovietica, 
prestano la loro opera per la produzione di tali sostanze. 

Si dovrebbe combattere la disinformazione con una campagna che faccia comprendere i danni al cervello che 
esse provocano soprattutto se assunte con superalcolici. 

È necessario, comunque, il valore della solidarietà: se c’è un accesso alle droghe per disperazione, per 
solitudine, per disagio, noi dobbiamo combattere questi problemi. La legalizzazione non aiuta chi sta male. Va 
corretta la convinzione, diffusa nel mondo giovanile, che l’identità personale sia legata all’uso o al possesso di una 
determinata merce, secondo i dettami della pubblicità. L’identità nasce dal rapporto fra sé e la propria storia, non 
fra sé e una merce. È importante, guardando gli spot pubblicitari, riflettere sul messaggio - in genere falso -  
trasmesso e sul vero contenuto occultato. Così facendo si può riconoscere il meccanismo di identificazione. 
Altrimenti si può pensare che a un benessere stabilito dal possesso di una certa sostanza si accompagni l’idea di 
benessere acquisita tramite una sostanza stupefacente. 

Inoltre non credo che la legalizzazione risolva i problemi del crimine: il tabacco è legalizzato e tuttavia esiste 
ancora il contrabbando. Non è vero che la legalizzazione tagli i traffici illeciti. Quando una sostanza è legalizzata 
circola di più, pensate all’alcol. Nel nostro Paese, che ne è produttore e quindi preferisce non parlarne, il tasso di 
alcolismo sta salendo vertiginosamente, specie tra le donne. Altissimo è il numero delle persone che muoiono per 
effetto diretto e indiretto  dell' alcol. Più una sostanza è libera, più l’accesso è facile e gravi i danni. 

A me sembra che il discorso sulla legalizzazione sia superato. È’ più importante informare bene sulle droghe, 
perché si sappia a cosa si va incontro, e impegnarsi contro la disperazione, che è la principale causa della 
tossicodipendenza. 

 
 

♦ Mi sembra che in questo momento storico così caratterizzato da movimenti migratori di popoli sia 
importante ridefinire i concetti di cittadinanza politica e di identità nazionale. Cosa ne pensa? 

(ENRICO MOIOLI, classe quinta) 
 
L’uomo del prossimo secolo sarà necessariamente multiculturale e multietnico. Si affermerà una nuova identità 

nazionale, nel senso che l’appartenenza nazionale non significherà più monoculturalità. 
La storia d’ Italia nasce dal passaggio di popoli diversi, tra i quali i Normanni, gli Arabi, i Latini, i Turchi, i 

Francesi, gli Spagnoli … Per questo motivo l’Italia ha un’elasticità di fondo. Tale passato ha lasciato traccia anche 
nei caratteri somatici.  Nel Nord Europa c’è una certa uniformità, mentre man mano che si scende le differenze 
aumentano. Ciò è dovuto al mescolarsi di abitudini, di culture e di genti di Paesi diversi. Tutto questo ha condotto 
alla multietnicità. La multiculturalità è una grandissima forza, penso che l’Italia dovrebbe valorizzare di più in 
Europa la sua mediterraneità, per non essere considerata solo l’appendice meridionale di un blocco di Stati 
nordici. In Egitto l’ incremento demografico è di un milione di persone l’anno e si tratta di un Paese costituito da 
una striscia verde lungo il Nilo: una terra che non può bastare. Si sta cercando di fertilizzare il Sinai, ma se 
falliranno le persone emigreranno. 

La nostra è la prima generazione nella storia del mondo impossibilitata ad esportare i propri modelli di 
consumo, perché se ogni famiglia del mondo possedesse una lavatrice, un frigorifero, un’automobile, un televisore 
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il mondo esploderebbe. Sono contraddizioni che vanno affrontate. Da un lato si impone un cambiamento nello 
stile dei consumi nel mondo ricco, dall’altro va attuata una accoglienza responsabile (non si è in grado di offrire 
ospitalità e servizi a tutti). Attorno a questi obiettivi va costruito un senso di identità nazionale, non basato sulla 
retorica, ma sui valori tipici del nostro Paese. Primo fra tutti quello della solidarietà, che sta alla base delle due 
grandi culture italiane, la operaia e la cattolica, e che non è riscontrabile, in una forma simile, in nessun’altra 
cultura, anche europea. Di conseguenza l’identità nazionale deve essere considerata non un dato di nazionalismo, 
come accadeva cinquant’anni fa, ma piuttosto come una presenza  nella storia e nei valori, proiettata verso il 
futuro: presto ci saranno italiani neri e gialli, con esperienze culturali ed etniche diverse. Il senso di identità 
nazionale varrà allora come richiamo non ai confini politici, ma a valori storici profondi. 

 
 

♦ Secondo Lei, è più difficile combattere la mafia o la mentalità mafiosa? Esistono oggi in Italia le conoscenze 
specifiche e soprattutto i valori etico-sociali per combattere tale fenomeno? 

(DIEGO RACCAGNI) 
 
La mafia è ormai conosciuta e sappiamo come agire. Sarebbe utile acquisire più informazioni, ad esempio, sui 

giovani del Mezzogiorno. La legge sul prestito d’ onore (una legge che incoraggia la piccola imprenditoria 
meridionale) ha avuto nel Sud grande successo perché moltissimi giovani hanno potuto iniziare a gestire delle 
piccole imprese e stanno lavorando e producendo. C’è stato dunque un cambiamento nella cultura giovanile. 
Anche nelle scuole si discute, con tecniche spesso innovative, di criminalità. Credo che siate in contatto con 
qualche scuola del Mezzogiorno: anche ragazzi delle elementari stanno lavorando sull’educazione alla legalità e 
sulla mafia. È il segnale di un’adesione a valori prima inesistenti e quindi di un profondo mutamento. La mafia 
oggi è molto più isolata di prima e questo grazie anche al tipo di lavoro a cui accennavo. 

 
 

♦ L’entrata in Europa presuppone la creazione di una cittadinanza cosmopolita e transnazionale. Secondo Lei, 
come è possibile giungere alla realizzazione di quest’ultima dal momento che non solo esiste uno scarto tra 
cittadinanze e popolazione differenti, ma l’Italia stessa è interessata da un processo di ricostruzione della 
cittadinanza? 

(FRANCESCA SANGALLI, classe quinta) 
 
Ora stiamo realizzando l’unione economica. Credo che quando arriveremo all’unione politica, fra dieci-

quindici anni, avremo già una cittadinanza europea. Comunque già oggi il cittadino di uno degli Stati dell’Europa 
politica gode di alcuni vantaggi. Per esempio può attraversare le frontiere senza passaporto; lo spostamento di 
denaro e di merci non richiede controlli particolari. Quindi già oggi si sta creando un minimo di cittadinanza 
europea. Devo dire che questo tipo di cittadinanza non urta contro quella nazionale nel senso che, se voi vi sentite 
lombardi e poi italiani, ci sentiremo italiani e europei.  Sarà importante allora però valorizzare anche i dati tipici 
delle identità nazionali, perché questo renderà più ricca la cittadinanza europea. 

 
 

♦  Lei ha parlato di coscienza di Stato, di amore per la nostra nazione e adesso anche di unione europea. In 
questi ultimi giorni si è discusso di secessione sotto spinte ideologiche e iniziative precise. Secondo lei quali sono i 
motivi economici e sociali che spingono molta gente ad aderire a queste iniziative e che contromisure si possono 
prendere? 

(LUCA CAVALLERI, classe quarta, Liceo Scientifico di Rovato) 
 
Voi conoscete benissimo il problema. La parte ricca dell’Italia ritiene di versare allo Stato in imposte più di 

quanto esso restituisca in servizi, anzi ritiene di essere danneggiata dallo Stato, penalizzata, nella propria 
dinamicità, dalla lentezza, ad esempio, dei trasporti e del servizio postale. Non trovando altre risposte si pensa, a 
mio avviso sbagliando, che la secessione sia la soluzione. La secessione presenta due punti deboli: primo, il Nord 
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diventerebbe un’appendice della Baviera; secondo, questo Stato avrebbe delle tasse enormi per via del calo 
demografico e del prolungamento della vita media. Su ogni lavoratore, in caso di secessione, peserà il 
mantenimento di quattro o cinque persone anziane. Il che comporterebbe un aumento delle tasse e questo non è 
stato raccontato dai fautori della secessione. Quindi si tratterebbe di un errore, prima che politico, di civiltà. Al 
problema, invece, si risponde dando al Nord quei servizi a cui ha diritto. Se poi sono stati commessi dei reati – non 
lo so – lo vedranno altri; è una circostanza che va verificata non dalla politica, dalla giustizia. La politica deve 
preoccuparsi, in primo luogo, di dare al Nord i servizi a cui ha diritto sulla base delle imposte versate, e poi di 
rendere le più celeri possibile le decisioni politiche amministrative, perché la lentezza della politica, a cui ho 
accennato prima, è ancora più grave là dove la società è particolarmente veloce. Io credo che le leggi per il 
decentramento che sono state fatte e la riforma istituzionale risolveranno il problema. Quando faremo il 
federalismo, io credo fra un paio d’anni, queste spinte saranno sostanzialmente svuotate perché a quel punto si 
avrà ciò che si vuole: la capacità di gestire autonomamente le proprie risorse. 

 
 

♦ Nella sua introduzione al XII volume degli Annali della storia d’Italia, recentemente pubblicato, spiega la 
mancata politica criminale a lunga durata come conseguenza della instabilità politica italiana. Pensa che l’attuale 
governo tenterà una tale politica? 

(MARCO CRESSI, classe quarta) 
 
Io mi aspetterei la fissazione di alcune priorità di fondo, un’azione, cioè, più penetrante lungo tre direttrici: 

arrestare i latitanti; sequestrare e confiscare il maggior numero di ricchezze possibile alla mafia; impedire la 
corruzione. Alcune cose sono già state fatte su questo piano, però dovrebbero essere più visibili. 

È stato citato, nell’introduzione, il lavoro che faccio ogni anno per Laterza. Tra qualche settimana uscirà 
l’annuario di quest’anno intitolato I soldi della mafia, che contiene un’analisi proprio delle ricchezze della mafia 
con dei dati di novità importanti. Comincia ad essere applicata una legge del 1996 sull’utilizzazione sociale dei beni 
confiscati e viene riportato l’elenco dei beni che erano della mafia e che ora ora sono sedi di scuole, di circoli 
sociali, di biblioteche. Si tratta di risultati importantissimi perché consentono al cittadino di vedere che lo Stato 
restituisce con la legalità ciò che la mafia ha sottratto con la violenza.  

C’è anche un altro aspetto che, secondo me, bisogna cominciare a prendere in esame: la serietà della pena. Io 
sono contro le misure esagerate, i trenta anni. C’è, però, un dato di fondo: oggi l’esecuzione penale non è ancora 
una cosa seria. La sanzione ci deve essere perché il cittadino comune non può vedersi lo scippatore in libertà due 
giorni dopo l’arresto; si diffonde così un senso di disaffezione istituzionale soprattutto tra i cittadini più poveri. Il 
ricco possiede tutti i mezzi per difendersi: ha il garage per l’automobile, il portiere sottocasa, l’assicurazione, 
quindi ha tutto quello che gli serve per tutelarsi. Le vittime più dirette e immediate di questo tipo di criminalità 
sono quei milioni di italiani che non possono pagarsi il garage e tengono la macchina sottocasa, quelli a cui rubano 
il televisore e non hanno i soldi per ricomprarlo, quelli a cui entrano in casa, sfasciano la porta e non hanno i soldi 
per ripararla. Non dico che le pene debbano essere irragionevolmente severe, ma la tutela della sicurezza dei 
cittadini nelle strade e nelle case e la condanna equa di chi ha causato un danno sono diritti ai quali va rivolta più 
attenzione. Dovrebbe essere il quarto aspetto della politica criminale. 

 
 

♦  Che cosa pensa della divisione delle carriere dei magistrati e quali sono i pro e i contro di questa proposta. 
Grazie. 

(ROBERTO PREMOLI, classe quarta) 
 
È una questione che divide molto le parti politiche, come sapete, e io non posso esprimere un’opinione perché 

le rappresento in qualche modo tutte. Io posso dire solo che in tutto il mondo si va verso un’integrazione delle 
diversità professionali, cioè si ritiene che sia un buon professionista quello che fa molte esperienze professionali. 
Una circostanza che va tenuta presente nella risoluzione del problema. 
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♦ La costituzione del ’48 aveva portato a un regionalismo garantista, poi a un regionalismo cooperativo che, a 

causa della sua imprecisione, ha reso necessaria una riforma costituzionale. Ora si parla di federalismo 
municipalista. Perché non andare verso un federalismo regionale, visto che per contrastare un potere centrale c’è 
bisogno di un forte potere periferico e le regioni sono più facilmente rafforzabili delle migliaia di Comuni dello 
Stato italiano? 

(LAURA BUIZZA, classe quinta) 
 
Io penso che sia giusta l’impostazione seguita dalla Commissione per le Riforme Costituzionali, la quale, in 

primo luogo, ha dato ai Comuni il massimo dei poteri possibili e poi è risalita con Provincia e Regione. Il rischio 
che correvamo è che il federalismo nascesse dal puro spostamento del centralismo da Roma alle capitali regionali, 
il che non avrebbe risolto il problema: per la ragione già illustrata c’è bisogno di una politica veloce e i centri di 
decisione devono essere il più possibile vicino ai cittadini, quindi ai sindaci va il massimo del potere possibile. 

 
 

♦ L’articolo 41 bis, secondo me, ha avuto un’efficacia notevole nel contribuire a combattere il fenomeno 
mafioso. Oggi si discute di una possibile revisione dell’articolo. Quali sono le sue opinioni in merito? 

(PAOLA BRESCIANI, classe terza) 
 
L’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario stabilisce sostanzialmente che i capi-mafia siano tenuti 

separati dagli altri detenuti e controllati. Da parte di qualcuno si ritiene che l’articolo debba essere corretto. Io non 
sono per nulla d’accordo. Una volta accertato che un individuo sia affiliato alla criminalità organizzata e 
pericoloso, va tenuto isolato perché altrimenti dal carcere continuerebbe a fare quello che faceva fuori, cioè a 
comandare omicidi, a organizzare traffici di droga e così via. Non possiamo chiedere ai Carabinieri e alla Polizia di 
Stato il rischio della vita per arrestare criminali assai pericolosi e consentire poi agli stessi criminali di continuare 
nella loro attività illecita dal carcere. Francamente tanto vale lasciarli fuori risparmiando la vita di chi rischia. 

Quindi io credo che si debba avere un trattamento molto rigoroso, rispettando i diritti fondamentali 
naturalmente, ma è necessaria una netta separazione. Il Parlamento ha approvato la legge che consente le 
videoconferenze. È finito, così, quello che io chiamavo il turismo penitenziario: i detenuti si facevano il giro di tutti 
i tribunali italiani (spesso grazie a dichiarazioni strumentali di loro complici) e, non stando mai chiusi in cella, 
riuscivano a tenere in mano i fili dell’organizzazione. Ora rimarranno in carcere e saranno collegati con i tribunali 
attraverso il sistema televisivo. 

 
 

♦ Non pensa che l’articolo 513 del Codice di Procedura Penale possa dare l’illusione alle organizzazioni 
mafiose che non si è fatto tutto il necessario per combatterle? 

(FABIANA FOGLIA, classe quarta) 
 
No, non credo. Io non sono stato contrario a quell’articolo, a quella riforma del Codice di Procedura Penale. 

Ormai è in funzione da alcuni mesi e mi pare che non si sia rivelato un ostacolo. 
 
 

♦ Sembra che sia passata un’eternità dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, anche perché lo Stato in questi 
anni non ha sempre dimostrato, dopo un primo impatto emotivo, una solida volontà di contrastare il potere 
mafioso. Qual è la situazione dell’antimafia oggi? 

(LUCIA BELOTTI, classe terza) 
 
Si avverte un calo di attenzione dei mezzi di informazione e dell’opinione pubblica. Non c’è dubbio. Ogni 

giorno otteniamo risultati anche importanti. Si rileva, però, la difficoltà di gestire, mi sembra, la vittoria. Siamo 
arrivati a un punto in cui non riusciamo più a celebrare tempestivamente i processi a tutte le persone che vengono 
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arrestate. È una questione assai delicata e aggravata dagli scioperi degli avvocati penalisti per le ragioni più varie. 
Non voglio entrare nel merito, naturalmente può darsi che abbiano ragione. La conseguenza, però, è che le 
astensioni dal lavoro, specie in aree come Napoli, dove sono più frequenti, rallentano moltissimo l’azione della 
giustizia. Adesso il problema è di gestire i risultati positivi. 

 
 

♦ Non ritiene che il vero senso della memoria storica, così importante come riconoscimento della propria 
appartenenza, rischi di essere ucciso da questa nostra civiltà dell’immagine, dove è molto diffusa la memoria 
elettronica? 

(SERENA MARABELLI, classe quinta) 
 
Non credo che la memoria storica possa essere schiacciata da una “memoria elettronica”, diciamo così. Tutte le 

innovazione tecnologiche portano sia danni che vantaggi. Bisogna saperle utilizzare. Io temo l’incapacità di 
utilizzare la tecnologia, questo sì. L’informatizzazione consente di diffondere la conoscenza e far acquisire la 
memoria, la memoria storica. Se invece viene usata per sostituire i rapporti diretti interpersonali costituisce un 
grave danno. Dobbiamo educarci ad usare la tecnologia e non a farci usare da essa. 

 
 

♦ Di fronte alle inchieste sulla mafia, ora anche sulla corruzione politica, c'è sempre chi denuncia eccessi o 
errori nell'esercizio della funzione giudiziaria. La cronaca quotidiana di questi ultimi mesi registra attacchi spesso 
furibondi ai magistrati che calpestano i diritti dei cittadini. Secondo lei chi fa queste denunce ha ragione? 

(MARA, classe terza) 
 
Ci sono stati e ci sono casi di errori giudiziari in tutti i Paesi del mondo, quelli civili, quelli meno civili. D'altra 

parte il nostro sistema prevede tre gradi di giudizio proprio per correggere gli errori. Se qualcuno è a conoscenza 
di drammatiche violazioni dei diritti umani li denunci e si vedrà. Mi pare che ci sia una forte connotazione 
propagandistica dietro queste azioni. La credibilità di un magistrato è legata alla rigorosa applicazione delle leggi 
sia quando c'è consenso che quando non c'è. La politica si regge sul consenso, l'istituzione giudiziaria sulla legge. 
Invece a me capita spesso di constatare che alcuni magistrati cercano di acquisire il consenso con dichiarazioni e 
prese di posizione. Trovo che il magistrato dovrebbe esprimersi solo attraverso le proprie decisioni oppure, se 
necessario, intervenendo presso gli organismi istituzionali quali il Consiglio Superiore. Un magistrato che diventa 
controparte politica perde il carattere di indipendenza e di autonomia che deve avere quando giudica. 
Naturalmente molto spesso l'imputato, specie se di un certo peso, cerca di sollecitare prese di posizione per far 
diventare controparte chi in realtà sta semplicemente svolgendo il proprio ruolo di giudice o magistrato. 
Quest’ultimo deve essere così intelligente da sfuggire alla trappola: risponderà un altro o risponderà lui stesso con 
un comunicato dopo le sentenze. 

Credo, comunque, che il magistrato che usa i mezzi di informazione per ottenere consenso commetta un errore 
perché perde credibilità. 

 
 

♦ Da tempo si parla di riforma della Costituzione, che è senza dubbio necessaria; quella attuale è in vigore dal 
1948. Era stata approvata in forma difficilmente modificabile per cercare di impedire il ritorno dell’autocrazia e del 
fascismo. Quando si terrà conto allora dell'attuale carattere rigido nella riscrizione della carta? Inoltre il rischio a 
cui va incontro la riscrizione della Costituzione è quello di non soddisfare l'esigenza dei cittadini. Non ritiene 
anche lei che un principio di fiducia da parte del cittadino, di cui lei stesso ha parlato, nella legalità e nello Stato 
dipenda da una Costituzione chiara, concisa che si basi sui valori della società e non tanto sul potere? In questo 
senso, da chi e come verrà riscritta la Costituzione? Si terrà conto della volontà di un'Assemblea Costituente voluta 
dal popolo? 

(ANDREA MIHAIU, classe quinta) 
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Innanzitutto il Parlamento ha escluso la possibilità di un'Assemblea Costituente. Non se ne è avvertita la 
necessità, essendoci un Parlamento eletto da poco. Tra l'altro di esso fanno parte le stesse persone che sarebbero 
state anche nell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente in genere si crea quando c'è una forte rottura 
costituzionale quale quella creatasi in Italia dopo la caduta del nazi-fascismo. Oggi non si tratta di elaborare una 
nuova Costituzione, ma di modificarne alcune parti. Vi ho parlato prima di federalismo per esempio. La nostra 
Costituzione non è federalista, ma non perché non voleva esserlo, ma perché nasceva alla fine degli anni quaranta, 
quando si avvertiva l’esigenza di centralismo. Fra l'altro allora i partiti avevano combattuto la lotta di liberazione e, 
quindi, la politica era molto più avanzata rispetto a una società civile molto incolta dal punto di vista democratico. 
Chi aveva trent’anni nel 1948 era nato nel 1918, aveva avuto il fascismo a quattro anni e aveva vissuto tutta la sua 
vita sotto di esso e quindi non poteva avere esperienza della democrazia. Ecco perché nacque quel sistema politico 
centralizzato che dava molta forza ai partiti e poca ai cittadini. Ora per fortuna la società italiana è molto più 
avanzata e più matura, il cittadino ha diritto di scegliere di più di quanto non facesse prima; determina 
direttamente con il proprio voto la maggioranza di governo. Io credo che sia giusto che elegga anche il Presidente 
della Repubblica. Giudico auspicabile che l’elettore abbia più potere nelle scelte e che i partiti e le istituzioni siano 
molto più vincolati alle scelte dei cittadini di quanto non avvenga adesso. Questo non vuol dire che i partiti 
perdano peso. Essi hanno due grandi funzioni: determinano le priorità degli interessi nazionali e formano il 
costume civile della società. Moltissime persone che oggi hanno grandi responsabilità nel Paese si sono formate 
attraverso la politica dei partiti che, con tutti i loro difetti, hanno però formato la classe dirigente. 

In conclusione, l’elezione diretta della maggioranza di governo, prima non prevista, va nella direzione del 
rispetto dell’esigenza della società di avere maggiore velocità di decisione. 

 
 

♦ Una volta la mafia operava solo al Sud, adesso sembra che tanti mafiosi vengano confinati al Nord. Questo 
non rafforza la mafia anche nel Nord? 

(GIAN GABRIEL) 
 
Il confino è stato nel passato uno strumento di spostamento delle persone. È vero. Però le persone si sono 

spostate sulla base delle ricchezze, non sulla base dei confini. Cioè, la mafia si è spostata laddove c'era maggiore 
ricchezza, e qui ce n’è di più. Si tenga presente che due grandi banche coinvolte in vicende mafiose, il Banco 
Ambrosiano e la Banca Privata Finanziaria di Sindona, stavano a Milano, operavano a Milano, gestite da milanesi. 
Se vuole una ripartizione, in un certo momento la mafia delle armi è stata piuttosto radicata nel Sud, la mafia del 
denaro nel Nord, ma queste contrapposizioni servono a poco. O si combatte insieme o non si cambia. Ormai la 
mafia, come ho spiegato prima, si è, purtroppo, internazionalizzata; per sconfiggerla è necessario essere uniti e 
utilizzare le capacità di tutti. 

 
 

♦ La giustizia umana può basarsi su principi universali, cioè validi per tutte le epoche, per tutte le persone, per 
tutte le religioni o invece ci dobbiamo accontentare di una giustizia tra virgolette, cioè priva di un principio che sia 
valido per tutti i periodo storici e in tutte le nazioni? 

 (SILVIA, classe quarta, Liceo Scientifico di Rovato) 
 
Ci vorrebbe un'altra conversazione per rispondere alla domanda. La giustizia che amministriamo non ha altre 

condizioni se non quella di riequilibrare lo scontro tra diritto e torto. È la questione di fondo. Il riequilibrio 
avviene anche attraverso un meccanismo di redistribuzione delle risorse oppure è diretto ad evitare conseguenze 
gravi quali lo scontro tra cittadini. Discutere della giustizia superiore è estremamente arduo. Io mi accontenterei di 
una giustizia amministrativa che rispetti la Costituzione e che funzioni. Ne saremmo tutti largamente 
avvantaggiati. 

 
 

♦ Lei prima ha parlato dell'ingresso in Europa dell'Italia, spiegando che con l'unificazione della moneta la cosa 
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più importante sarà l'efficienza dei servizi. Come pensa sarà possibile ovviare ai disservizi di oggi in Italia?  
(ALBERTO, I.T.C. Einaudi di Chiari) 

 
È vero. Dalla funzionalità dei servizi dipenderà la competitività italiana in Europa. So che si sta lavorando in tal 

senso. Naturalmente si tenga presente che non è possibile in due anni risistemare le disfunzioni di tanti decenni. È, 
comunque, la questione a cui si rivolge la massima attenzione. Molte cose sono già cambiate, alla Camera è 
disponibile molto materiale statistico che consente di capire i miglioramenti già in atto nel nostro Paese. 

 
 

♦ Oggi è stata un po' analizzata la cultura criminosa sotto tutti gli aspetti, però non è mai apparsa la parola 
“massoneria”. Si tratta di un potere che in passato ha ispirato le più pesanti azioni criminose del nostro Paese. 
Sappiamo che è uno dei poteri occulti meno definibili e forse più sfuggente della mafia. Sappiamo pure che, 
purtroppo, all'interno dello Stato sono stati scoperti e si scopriranno probabilmente ancora personaggi che vi 
appartengono. Le chiedo se lo Stato italiano è pienamente cosciente del problema, sulla base dei fatti storici degli 
anni '60- ‘'70 e di ciò che continua ad avvenire ancora oggi, e se si rende conto della forza di questo contropotere 
che ha le sue radici nell'alta finanza e che gode di appoggi talmente forti da essere veramente un nemico molto 
difficile da combattere. Grazie. 

(INSEGNANTE, Brescia) 
 
Io sono assolutamente contrario all’associazionismo massonico, però non identifico mai la massoneria con la 

criminalità. Ci sono stati, certo, nella massoneria organismi criminali, Loggia P2, Licio Gelli, organismi che hanno 
premuto per ottenere condizioni particolari dallo Stato. Anni fa, in occasione dello scioglimento della Loggia di 
Licio Gelli, abbiamo approvato una legge che prevede severe punizioni per i funzionari pubblici che aderiscano ad 
associazioni che hanno come scopo il condizionamento dell'azione pubblica. Alcune leggi regionali stabiliscono 
che i pubblici funzionari debbono dichiarare se fanno o meno parte di associazioni massoniche. Si sono prese, 
cioè, misure per evitare che questo tipo di associazioni, che hanno la riservatezza come fondamento della propria 
esistenza, possano condizionare la vita politica ed economica del Paese. Mi chiede se sia sufficiente? Non lo so. Ci 
sono leggi severissime contro il furto e si continua a rubare. 

 
 

♦ Molti studenti, pur percependo come molto lontano il mondo dei politici, sono animati da profondo 
interesse per gli avvenimenti che segnano la nostra storia recente e mostrano spirito costruttivo. Che cosa direbbe 
per incoraggiare un ragazzo alla vita politica o per scoraggiarlo? 

 (CLAUDIA DE NADAI, insegnante di Diritto) 
 
Naturalmente ognuno ha la propria concezione della politica. In essa operano persone oneste e disoneste, 

intelligenti e ottuse, come in ogni settore della società. Ogni generalizzazione è sbagliata. Io credo che, prima di 
tutto, si debba ragionare sull’operato dei singoli in relazione ad ogni questione della vita politica. Non si tratta di 
fare un controllo stupido, ma di capire. L'azione politica è fatta da persone, non è una cosa astratta. 

Io non sono cattolico, però ho una certa dimestichezza con i testi fondamentali della storia cristiana. In un 
passo dell’Ecclesiaste (2,13), uno dei libri più belli, misteriosi e difficili della Bibbia, si trova l’immagine della luce 
che avanza nel buio. Io penso che il compito di tutti, e soprattutto dei politici, sia di fare in modo che la luce avanzi 
il più possibile. Qualche volta ci si riesce e qualche altra no, a volte si sbaglia, altre si raggiunge lo scopo: è la regola 
dell’agire umano. Penso che il compito fondamentale della politica sia proprio di cercare di creare più luce 
possibile, più cose positive possibili. Naturalmente non tutti hanno la stessa concezione. C'è anche chi vive la 
politica come puro esercizio del potere, come lotta, scontro, vantaggio personale, compromesso. Ci sono tante 
concezioni di politica. 

Io inviterei i giovani a capire tutto questo e a misurarsi con quanti si occupano della cosa pubblica sul terreno 
del loro operato. Proprio per capire. In tutti i partiti politici ci sono persone oneste. 

Quando i miei figli mi hanno chiesto se volevo che loro facessero politica, risposi che la decisione doveva essere 
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loro e che ci sono, però, tanti modi per lavorare per gli altri. C’è, ad esempio, il volontariato, in cui sono impegnati 
cinque milioni e mezzo di italiani, il dieci per cento della popolazione. Di essi più della metà sono giovani. Ne ho 
conosciuti molti nelle zone terremotate, in Umbria e nelle Marche. 

Ci si può iscrivere a una sezione di partito, ma anche assistere un malato terminale, aiutare un vecchio che non 
può uscire di casa, collaborare in una comunità di tossicodipendenti … Qualunque cosa sia fatta per l’altro va 
bene. Ormai la politica non ha più il monopolio dell'impegno di carattere sociale. L’ importante è che non ci 
richiudiamo nel nostro egoismo. 

Si può addirittura scegliere di aderire a un partito per occuparsi di un solo tema specifico, la difesa 
dell’ambiente o la realizzazione di un parco in una città, ad esempio. Conclusa la mia lotta, me ne torno a casa. 

Va tenuto comunque presente, giudicando la politica, che le persone che se ne occupano sono lo specchio della 
società, non sono diverse da essa. Tutti conosciamo Tangentopoli, sappiamo chi erano i corrotti, ma i corruttori 
dove stavano? Nella società. Non esiste una società politica corrotta in una società civile di onesti. La cosa grave è 
che milioni di italiani hanno dato la loro fiducia a uomini disonesti sapendo che erano disonesti. Con le loro scelte 
i cittadini diventano responsabili di come vanno le cose, anche quando vanno male. È fondamentale scegliere 
persone oneste. Il politico bravo, infatti, non è quello che risolve il mio problema, è quello che  lo affronta con 
onestà e competenza, cercando di trovare la soluzione. 

In conclusione, l’impegno sociale si può esplicare in moltissimi campi. Anche studiare profondamente, bene, a 
lungo, prepararsi ad essere un ottimo conoscitore di una materia è un modo anche per poi svolgere meglio una 
certa professione. 

Un’ultima considerazione. Per chi cerca di fare politica onestamente - e sono tanti - una delle offese più pesanti 
è sentirsi dire: voi politici siete tutti corrotti, non fate nulla e così via. L’aspetto grave è che spesso tali affermazioni 
non sono disinteressate: se si indebolisce la politica, si concede spazio ai poteri occulti di cui si parlava prima. E 
sono soprattutto i deboli ad avere bisogno della politica e delle sue regole, non i potenti che possono risolvere da 
soli i propri problemi. Le persone forti tendono ad utilizzare la politica per i propri interessi, ma essa è soprattutto 
uno strumento per il debole, è una forma di organizzazione che serve a chi non può altrimenti far valere le proprie 
ragioni. Molto spesso dietro gli attacchi indiscriminati ad ogni politica c'è l'interesse di quei forti che non la 
vogliono autorevole, ma debole, mendicante, incapace di decidere. 

 
Educarsi a essere cittadini significa anche esercitare responsabilmente il proprio compito e dedicare una parte 

del proprio tempo ad un impegno di carattere sociale, qualunque esso sia. 
C'è un sacco di gente che ha bisogno di voi. 
 

Preside, prof. Raffaele Rinaldi. 
Ringrazio ancora il Presidente non solo per lo spessore delle sue considerazioni, ma anche per la carica 

comunicativa che abbiamo potuto apprezzare nei confronti dei nostri ragazzi. 
Grazie ancora Presidente.         
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Appendice 
 
 

Progetto Educazione alla legalità e alla democrazia  
 

Referenti e coordinatori 
proff. Giuseppo Molinari, Michele Portale 

 
 
 
Il presente progetto, accogliendo le sollecitazioni contenute nella C.M. del 25 ottobre 1993 n° 302, intende proporre le 

coordinate essenziali di un piano didattico di Educazione alla legalità da mettere in atto a partire dal prossimo anno scolastico 
1995/96 in particolare nelle classi del Triennio. 

 

Finalità 
 
a) Elaborazione e diffusione di un’autentica cultura di valori civili. 
b) Acquisizione di una nozione profonda di diritti di cittadinanza. 
c) Sviluppo della consapevolezza delle condizioni di dignità, di libertà, di solidarietà e di sicurezza che si innestano in un 

sistema efficace di relazioni giuridiche. 
 

Obiettivi specifici 
 
a) Conoscenza del fenomeno mafioso e delle varie forme di criminalità organizzata. 
b) Analisi storico-scientifica dell’evoluzione del fenomeno. 
c) Tematizzazione dei fenomeni analizzati in rapporto alla situazione socio-politica attuale. 
 

Percorso didattico 
 

I fase (classi terze) 
 

1. Rilevazione delle immagini spontanee possedute dagli alunni del fenomeno mafioso: film, televisione, fiction, mass 
media, letteratura. 

2. Memoria del pool di Palermo; Falcone e Borsellino: le stragi di Capaci e di via D’Amelio. 
3. Analisi storico-scientifica del fenomeno mafioso. 
4. Rielaborazione dei dati acquisiti in vista della stesura di una relazione e della socializzazione degli stessi. 
5. Giornata di pubblicizzazione e dibattito in relazione al percorso svolto in collaborazione con gli organi istituzionali locali 

e con la presenza di personalità di rilievo per un proficuo incontro-dibattito con gli studenti del Liceo, quale significativa 
conclusione della ricerca messa in atto. 

 
Bibliografia minima 
P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Il Mulino 
A. CAPONNETTO, I miei giorni a Palermo, Garzanti 
R. CATANZARO, Il delitto come impresa, B.U.R. 
G. DI LELLO, Giudici, Sellerio 
G. FALCONE, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli 
D. GAMBETTA, La mafia siciliana, Einaudi 
N. TRANFAGLIA, Mafia, politica, affari, Laterza 
L. VIOLANTE, Non è la piovra, Einaudi 
P.L. Vigna, Non solo mafia, Ed Gruppo Abele 
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II fase (classi quarte) 
 
1. Contesto motivazionale: 

• brainstorming sui concetti e sui contenuti acquisiti nell’attività svolta nell’anno scolastico 1996/97; 
• riproblematizzazione tematica alla luce della tabulazione complessiva dei dati d’Istituto relativi al 

questionario di “Libera” somministrato durante il primo anno di attività (sono state coinvolte nel percorso 
educativo n° 18 classi su un totale di 24). 
Per le classi che iniziano il percorso durante il corrente anno scolastico si ripropone l’itinerario formativo 
sperimentato (vedi a.s. 1995/96). 

2. b) Analisi delle mappe concettuali prodotte e individuazione temi di approfondimento indicati dagli studenti. 
3. c) Approfondimento tematico: 

• analisi dei rapporti mafia-politica e mafia-economia; 
• la mafia al nord (aree tradizionalmente non soggette); 
• mafia e donne 

 
Bibliografia essenziale in aggiunta a quanto indicato per la I fase 
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, Mafia e politica, Laterza 
Mafie e Antimafia, a cura di L. VIOLANTE, Laterza 
Cinquant’anni di Repubblica Italiana, a cura di G. NEPPI MODONA , Einaudi 
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, La mafia al Nord, Rubbettino 
CIRCOLO SOCIETÀ CIVILE, Mafia/mafie. Che fare?, Franco Angeli 
Dizionario delle Istituzioni e dei Diritti del Cittadino, a cura di L. VIOLANTE, Editori Riuniti 
CEI, Educare alla legalità, Ed. Paoline 
V. CASTRONOVO, Storia Economica d’Italia, Einaudi 
P. GINSBORG, Storia dell’Italia contemporanea, Einaudi 
CICONTE, Processo alla ‘Ndrangheta, Laterza 
Articoli tratti da Narcomafie, Ed. Gruppo Abele 
RELAZIONE D.D.A. Brescia (dati forniti gentilmente a firma dott. R. De Martino) 
R. SIEBERT, Le donne, la mafia, Il Saggiatore 
R. SIEBERT, Mafia e quotidianità, Il Saggiatore 
Mafia e società italiana, a cura di L. VIOLANTE, Laterza 
A. CHIAPPANI - G.C. CASELLI, Mafie, Scuola e Cittadinanze, Liceo G. Galilei '97 
I soldi della mafia, a cura di L. VIOLANTE, Laterza 
T. PRINCIPATO, Mafia donna, Flaccovio 

 
 
 

III fase (classi quinte) 
 

1 Per una “politica della memoria”. 
1.1 La Guerra Civile 1943-45. 
1.2 Alle origini della identità repubblicana. 

2 Il concetto di cittadinanza. 
2.1 Fondamenti teorici. 

2.1.2 Analisi storico-ricostruttiva. 
2.2 L’agire comunicativo. La prassi politico-comunicativa intersoggettiva istituzionale. 

3 Analisi e stato della Costituzione Italiana. 
3.1 Il futuro della Costituzione e i diritti di cittadinanza tra integrazione europea e spinte localistiche. 

 
Bibliografia di riferimento in aggiunta a quanto indicato per fasi I e II 
C. PAVONE, Una guerra civile, Bollati Boringhieri 
C. PAVONE, Alle origini della Repubblica, Bollati Boringhieri 
G. E. RUSCONI, Patria e Repubblica, Il Mulino 
Stato della Costituzione, a cura di G. NEPPI MODONA, Il Saggiatore 
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AAVV, Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli 
Il futuro della Costituzione, a cura di G. ZAGREBELSKY, Einaudi 
J. HABERMAS, Diritto Morale Politica, Einaudi 
N. TRANFAGLIA, La tradizione repubblicana, Scriptorium 
N. TRANFAGLIA, Un capitolo sul doppio stato, vol. III tomo II, Einaudi 
La criminalità, a cura di L. VIOLANTE, Annali Storia d'Italia, XII, Einaudi 
J. HABERMAS, L'inclusione dell'altro, Feltrinelli 
L. VIOLANTE, L'Italia dopo il '99, Mondadori 
A. GIANNULLI - P. CUCCHIARELLI, Lo stato parallelo, Gamberetti 
G. DE LUTIIS, Storia dei servizi segreti in Italia, Ed. Riuniti 
Legge, diritto, giustizia, a cura di L. VIOLANTE, Annali Storia d'Italia, XIV, Einaudi 
P. GINSBORG, L'Italia del tempo presente, Einaudi 
P. SCOPPOLA, La costituzione contesa, Einaudi 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La trascrizione è stata rivista e autorizzata dall'On Luciano Violante. 
Si ringrazia per la collaborazione il personale della Camera dei Deputati, 
in particolare il Dott. A. Ligas, la Dott.a    Curti, il Dott. M. Braghero. 
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Tutto il materiale prodotto dagli studenti delle classi  che hanno 
partecipato al progetto è disponibile per la consultazione presso la 
Biblioteca del Liceo. 

 


