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1. Perché “ri-partire” 

 

L’Italia è ferma. La produzione industriale nel primo quadrimestre 2005 risulta 

inferiore del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2004; l’aumento del prodotto 

interno lordo quest’anno sarà praticamente nullo; il rapporto deficit-PIL nel 2005 

sarà del 4% e non del 2,7% come previsto nella relazione previsionale e 

programmatica; le esportazioni rimarranno sui livelli del 2004, mentre la spesa 

corrente negli ultimi quattro anni è aumentata in media ogni anno del 2,4%; 

l’occupazione è cresciuta più del PIL, ma si sono sviluppate tipologie di lavoro 

meno stabili e con livelli retributivi inferiori (dalle Considerazioni finali per il 2005 

del Governatore della Banca d’Italia). 

Essere fermi mentre gli altri avanzano equivale nella sostanza ad andare 

indietro; e infatti stiamo pian piano scivolando (ma in alcuni casi ci siamo già) verso 

gli ultimi posti nelle graduatorie internazionali che misurano l’efficienza, la 

prosperità, il dinamismo di un paese.  

Non è la prima volta che dobbiamo affrontare delle difficoltà. Dopo la seconda 

guerra mondiale c’erano solo macerie, materiali e morali, eppure la generazione dei 

nostri padri ha saputo non solo ricostruire l’Italia, ma ha saputo anche inserirla a 

pieno titolo fra i grandi paesi industrializzati dell’Occidente, garantendo a milioni di 

italiani un benessere ed una prosperità diffusi come mai si erano visti nella nostra 

storia.  

Abbiamo poi saputo superare senza eccessive limitazioni alle nostre libertà 

democratiche anche i terribili “anni di piombo”, con tutto il dolore e le lacerazioni 

che pure una minoranza violenta fu capace di infliggere ad un’intera nazione. Nel 

1992 siamo riusciti a tirarci indietro (appena in tempo, ma ci siamo riusciti) dal 

baratro in cui stavamo per precipitare a causa della crisi delle nostre finanze 

pubbliche. Ed infine al momento dell’entrata nella moneta unica abbiamo dimostrato 

che se dirigenti autorevoli e credibili ci chiedono dei sacrifici per un obiettivo 
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condiviso noi Italiani siamo capaci di stringere la cinghia come e più di tanti altri 

popoli. 

Adesso siamo di nuovo in difficoltà, ma in maniera diversa da come lo siamo 

stati nelle situazioni precedenti. Non ci sono macerie da rimuovere, come dopo la 

guerra, né c’è un nemico da combattere, come negli anni del terrorismo, eppure c’è 

un malessere generale, una sorta di percezione diffusa che le cose non vanno: come 

dice una mia amica argentina nos duele el Pais, ci duole, ci fa star male, il Paese. E’ 

come se da qualche tempo tutto si fosse colorato di grigio, sono aumentate 

l’insicurezza nel presente e l’incertezza del futuro; soprattutto, non sembra esserci 

nessuno in grado di indicare una via d’uscita, degli obiettivi per cui valga la pena 

impegnarsi. 

Noi di Cittadinanzattiva viviamo questa situazione come tutti gli altri, in mezzo 

alla gente, nelle strade, negli ospedali, nei supermercati, sui treni, cittadini comuni 

fra cittadini comuni; in più, come membri di un’associazione che da circa trent’anni 

si batte per i diritti dei cittadini, abbiamo sullo stato della società civile in Italia degli 

indicatori di tipo specialistico, come quelli presentati nella prima sessione di questa 

Convenzione, che ci aiutano a capire meglio la situazione complessiva. 

Ed è appunto sulla base di questa nostra esperienza pluriennale che abbiamo 

deciso che il tema di questa seconda Convenzione della sussidiarietà sarebbe stato: 

“Ripartire dai cittadini”.  

L’anno scorso la Convenzione fu dedicata all’oggetto della sussidiarietà, cioè a 

quei beni comuni di cui i cittadini attivi si prendono cura quando si mobilitano per 

realizzare il principio di sussidiarietà. E’ per questo che la Convenzione l’anno 

passato si intitolava “L’Italia dei beni comuni”. 

Quest’anno, continuando nella tradizione di parlare non tanto del principio, 

quanto degli aspetti concreti del principio stesso, abbiamo deciso di concentrarci sui 

soggetti della sussidiarietà, cioè sui cittadini. Ma poiché la nostra riflessione si 

svolge nel contesto che è appena stato descritto, in un momento così difficile per il 

nostro Paese, l’analisi del ruolo dei cittadini attivi acquista a questo punto una 
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valenza di estrema concretezza e urgenza, perché la domanda che ci poniamo noi 

oggi qui è la seguente: in che modo i cittadini attivi possono contribuire a rimettere 

in moto il Paese? In che modo, insomma, si può “ripartire dai cittadini, con i 

cittadini” applicando il principio di sussidiarietà? 

 

 

2. I cittadini, chi sono? 

 

Innanzitutto, chi sono i cittadini? Formalmente, sono i titolari di quello che una 

volta si definiva uno status, lo status appunto di cittadino, composto da un insieme 

di diritti e di doveri derivanti dall'appartenza ad una comunità. Ma nel momento in 

cui lo Stato moderno afferma la propria sovranità rispetto ad ogni altra collettività la 

cittadinanza diventa monopolio dello Stato, tanto è vero che noi oggi diamo per 

scontato che l'essere cittadini equivalga ad essere cittadini di uno Stato. 

In realtà le vicende che nel secolo scorso hanno interessato lo Stato nazione e 

soprattutto il suo ridimensionamento rispetto ad altre organizzazioni, sia infra-

statuali (i poteri locali) sia sopra-statuali (le organizzazioni sovranazionali), hanno 

modificato profondamente anche il modo di intendere il concetto di cittadinanza. Il 

rapporto con lo Stato di cui si è cittadini rimane fondamentale, perché quella di 

apolide è una condizione di evanescenza politica e giuridica, ma a partire da questo 

rapporto si sviluppano oggi modi diversi di intendere il concetto di cittadinanza. 

Dalla cittadinanza intesa come mera "appartenenza" di una persona ad uno 

Stato si passa ad una cittadinanza intesa come nucleo essenziale intorno al quale 

sviluppare altre sfere di diritti e di libertà, che vanno ad accrescere il corredo dei 

diritti umani. 

Oggi la cittadinanza più che uno status è una sorta di patrimonio della persona, 

che in quanto tale afferisce alla persona e si accresce man mano che si amplia la sua 

sfera di libertà: basti pensare, sotto questo profilo, allo sviluppo nella seconda metà 
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del secolo scorso di quella che è stata definita la "cittadinanza sociale", legata al 

riconoscimento nella nostra e in altre Costituzioni dei diritti sociali. 

Ma nell’esser cittadino rimane fondamentale l’appartenenza ad una comunità. 

Se una volta questa “appartenenza” era intesa in senso quasi letterale, tanto da 

portare a limitazioni della sfera di libertà dei cittadini (un esempio è il servizio 

militare obbligatorio), oggi questa appartenenza va letta in termini relazionali, non 

come subordinazione ad una istituzione astrattamente intesa ma come partecipazione 

alla vita di una comunità, con tutto ciò che questo comporta anche in termini di dare 

e avere. 

Si è cittadini in quanto si è in una comunità, ma non basta star dentro una 

comunità per essere cittadini. Ci sono diversi modi di essere cittadini, che dipendono 

dal modo con cui ci si rapporta con la comunità. 

In quanto cittadini abbiamo nei confronti della comunità dei diritti, cui 

corrispondono altrettanti obblighi degli altri membri della comunità nei nostri 

confronti; ma a nostra volta abbiamo dei doveri nei confronti della collettività, come 

ricorda l’art. 2 della Costituzione quando afferma che la Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma richiede al tempo stesso l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

I doveri basilari il cui adempimento è richiesto per essere formalmente cittadini 

non sono poi molti: rispettare le leggi, pagare le tasse, eleggere i governanti, 

partecipare in vari modi alle grandi scelte collettive, e poco più… La maggior parte 

dei cittadini italiani, come di altri paesi, si colloca su questa soglia minima di 

cittadinanza, sono quelli che si potrebbero definire “cittadini minimi”. 

Ma ci sono anche quelli che non raggiungono nemmeno questa soglia minima, 

quelli che non meriterebbero nemmeno il nome di cittadino, che stanno nella 

comunità solo per prendere. Sono quelli che evadono il fisco, che inquinano, che 

corrompono, che non rispettano le regole basilari della convivenza civile, che non 

partecipano in nessun modo alla vita della collettività, il cui mondo inizia e finisce 

dove iniziano e finiscono i loro interessi. Possono essere definiti “cittadini parassiti”, 
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perché prendono molto e danno poco o nulla. Ce ne sono parecchi, in Italia, ma per 

fortuna sono pur sempre una minoranza, anche se altamente inquinante dal punto di 

vista della fiducia reciproca e del clima generale della convivenza civile. 

All’estremo opposto rispetto ai cittadini-parassiti su questa immaginaria scala 

della cittadinanza ci sono i “cittadini extra”, quelli che danno alla comunità più di 

quanto ricevono, il contrario esatto dei parassiti. Da tempo questi cittadini così 

diversi dagli altri vengono indicati col termine “volontari”, per indicare che fanno 

volontariamente cose che i cittadini-minimi farebbero solo se costretti e che i 

cittadini-parassiti non farebbero in nessun caso. 

I volontari infatti aggiungono alla propria sfera di doveri di cittadinanza doveri 

nuovi, senza che nessuno li obblighi a farlo. Nel mondo regolato dallo schema 

bipolare tradizionale, secondo il quale l’amministrazione pubblica amministra 

nell’interesse pubblico mentre i cittadini perseguono i propri interessi individuali, la 

presenza di questa tipologia di cittadini era inspiegabile, quasi un’anomalia; di qui la 

definizione, che riprende quella di coloro che in guerra si offrivano spontaneamente 

per compiere azioni particolarmente rischiose.  

Mentre i cittadini-parassiti inquinano la comunità con la loro presenza arrogante 

e predatoria i cittadini-extra la migliorano, l’arricchiscono, ripuliscono l’aria, per 

così dire. Ce ne sono tanti di cittadini così in Italia, per fortuna; ma sono comunque 

anch’essi una minoranza, come i cittadini-parassiti, il cui effetto nefasto essi 

contribuiscono a bilanciare. 

La maggioranza dei cittadini si colloca nella zona inferiore dell’ipotetica scala 

della cittadinanza, intorno a quella soglia minima di impegno in cui consiste 

formalmente l’essere cittadino. Dunque, se vogliamo “Ripartire dai cittadini”, 

sappiamo già chi sono quelli su cui possiamo sicuramente contare, cioè i volontari e 

quelli su cui invece non possiamo contare, i cittadini-parassiti.  

Ma per rimettere in moto il Paese con il contributo dei cittadini bisogna poter 

fare affidamento anche sui cittadini-minimi, che sono la maggioranza e che, fino al 

2001, erano anche l’unica forma di cittadinanza possibile fra le due forme estreme, i 
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parassiti e i volontari. La grande novità, da questo punto di vista, quella che consente 

di poter realisticamente ipotizzare un contributo significativo dei cittadini alla 

ripresa del Paese, è data dall’introduzione nel nostro ordinamento del principio di 

sussidiarietà, di cui all’art. 118, u.c. della Costituzione, perché dare attuazione a quel 

principio vuol dire essere cittadini attivi, ma per essere cittadini attivi basta superare 

anche di poco la soglia minima della cittadinanza, non è necessario arrivare ad 

essere cittadini-extra, come i volontari.  

E’ come se sulla ipotetica scala della cittadinanza si fosse aperto un grande 

spazio del tutto nuovo, da riempire di volta in volta con quelle che la Costituzione 

chiama le “autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse 

generale” (art. 118, u.c.) e che noi traduciamo, come si vedrà fra poco, dicendo che i 

cittadini attivi si prendono cura dei beni comuni.  

Ma prendersi cura dei beni comuni è qualcosa alla portata di tutti, che non 

richiede particolari doti di abnegazione né competenze speciali.  

Spesso i cittadini-minimi sono tali non per cattiva volontà o disinteresse, ma 

perché il modello del cittadino-extra, del volontario, è per molti di loro impossibile 

da imitare, per motivi personali, di condizioni familiari, di tempo, capacità, etc.. E 

comunque deve essere chiaro che esiste anche quella che i giuristi, con riferimento ai 

diritti fondamentali, chiamano la “libertà negativa”, cioè la libertà di non associarsi, 

non riunirsi, non manifestare la propria opinione, etc.; e dunque tanto più esiste 

anche la libertà di non essere cittadini attivi, di non impegnarsi per la comunità oltre 

quanto previsto dall’ordinamento. Guai se i cittadini qui definiti “minimi” dovessero 

essere considerati (o sentirsi) meno cittadini di quelli che si mobilitano per applicare 

il principio di sussidiarietà; ognuno ha diritto di scegliere come usare il proprio 

tempo e le proprie energie, ci mancherebbe altro. 

Quanto alla cittadinanza attiva, essa è una nuova sfera di diritti e di doveri che 

l’ordinamento riconosce in capo a chi attua il principio di sussidiarietà e che si 

aggiungono a quelli previsti dalla cittadinanza minima, così come, per esempio, ad 
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essa si aggiungono i nuovi diritti e doveri connessi con l’attribuzione della 

cittadinanza europea.  

Abbiamo dunque sotto la soglia minima della cittadinanza i cittadini-parassiti, 

quelli che stanno nella comunità solo per arraffare il più possibile; poi abbiamo i 

cittadini-minimi, quelli che stanno nella comunità con atteggiamento corretto, ma 

senza dare ad essa più di quanto richiesto dall’ordinamento e dalle regole basilari 

della convivenza civile; poi abbiamo i cittadini-attivi, che sono essenzialmente 

cittadini-minimi che decidono di prendersi cura dei beni comuni, uscendo dal guscio 

protettivo della cittadinanza minima formale per avventurarsi lungo il sentiero 

sconosciuto ma stimolante della cittadinanza attiva. Di questo sentiero possono 

percorrere solo i primi metri oppure possono percorrerlo tutto, arrivando fino in 

fondo. 

Fuor di metafora, quando un cittadino-minimo decide di attivarsi nell’interesse 

generale prendendosi cura di un bene comune può limitarsi a quella iniziativa, per 

poi tornare nella tranquillità della cittadinanza intesa in senso tradizionale; ma può 

anche scoprire che gli piace prendersi cura dei beni comuni, che la cosa gli dà 

soddisfazione e che dunque vale la pena andare oltre nell’impegno civico. Da solo o, 

più probabilmente, con altri, organizzerà nuove iniziative volte a prendersi cura di 

altri beni comuni, in uno sviluppo che non ha confini, se non la sua disponibilità di 

tempo ed energie.  

E’ possibile che questo neo-cittadino attivo trovi l’impegno civico così 

gratificante da decidere di dedicare ad esso una parte ancora più consistente della 

propria vita, diventando un cittadino attivo al livello massimo possibile, quello che 

tradizionalmente si identifica con il termine “volontario”. A quel punto sarà arrivato 

al culmine della cittadinanza attiva, avendo percorso tutto il sentiero dalla soglia 

minima della cittadinanza fino a quella massima, rappresentata appunto dai 

volontari.  
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E’ importante che ci siano molti modi diversi per fare il cittadino attivo, più o 

meno impegnativi ma tutti potenzialmente preziosi per la comunità, per due motivi, 

uno riguardante i cittadini-minimi e l’altro i volontari.  

In primo luogo, perché grazie a questa concezione laica e pragmatica 

dell’impegno civico tutti possono sentirsi ed essere effettivamente utili alla comunità 

di cui fanno parte, arricchendo la propria sfera tradizionale di diritti e doveri con 

nuovi diritti e doveri di cittadinanza attiva. Le vie della cittadinanza attiva sono 

infinite, c’è posto per tutti, indipendentemente dalle condizioni personali, dalle 

capacità, dalla disponibilità di tempo ed energie.  

Anzi, c’è posto persino per coloro che formalmente non sono cittadini, perché 

anche gli immigrati, se si attivano per l’interesse generale, possono essere soggetti 

della sussidiarietà. Se infatti un gruppo di cittadini di altre nazioni immigrati nel 

nostro Paese decidesse autonomamente di prendersi cura di un bene comune, perché 

mai le istituzioni non dovrebbero sostenerli?  

Il nucleo essenziale del principio di sussidiarietà sta infatti nell'attivarsi 

autonomamente per l'interesse generale di soggetti diversi dalle pubbliche 

amministrazioni, non nell'attivarsi di cittadini italiani, se ed in quanto tali. Del resto, 

è ormai opinione consolidata che i diritti di libertà, sebbene formalmente 

riconosciuti dalla Costituzione ai soli cittadini italiani, in realtà costituiscano 

patrimonio di ogni persona, indipendentemente dalla nazionalità; ma se questo vale 

per le libertà fondamentali, perché non dovrebbe poter valere per questa nuova 

forma di libertà solidale e responsabile riconosciuta dall’art. 118, u.c., tanto più 

quando il suo esercizio rechi vantaggio alla generalità dei membri di una comunità, 

cittadini e non?  

Ma il ragionamento può essere portato anche oltre, domandandosi se anche le 

imprese non possano essere protagoniste dell’attuazione del principio di 

sussidiarietà. In che modo, eventualmente, le imprese di vario tipo possono essere 

anch’esse “cittadini attivi”? E’ la domanda cui è appunto dedicata la terza sessione 

della Convenzione.  
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In secondo luogo, sottolineare la varietà di forme e modalità attraverso cui può 

realizzarsi la cittadinanza attiva è importante perché in tal modo i volontari rientrano 

anch’essi a pieno titolo nella previsione costituzionale di cui all’art. 118, u.c., 

cessando di essere, nella prospettiva del paradigma bipolare, quasi un’anomalia (sia 

pure straordinariamente positiva); secondo tale paradigma infatti da un lato c’è il 

pubblico, dall’altro il privato e tutto ciò che sta fuori da questi due poli è destinato 

ad essere definito per relazione ad essi e dunque come “terzo”. Terzo settore, 

appunto.  

Invece grazie alla legittimazione derivante dal principio di sussidiarietà i 

volontari non sono “terzi” rispetto allo stato ed al mercato, bensì sono il punto 

massimo di realizzazione del modello del cittadino attivo. Sono, in altri termini, nel 

cuore stesso del nuovo paradigma della sussidiarietà, sulla base del quale si sta 

cominciando a sviluppare un nuovo modello di società, fondato non più soltanto sul 

bipolarismo pubblico-privato, bensì anche sul pluralismo delle formule 

organizzative e sulla collaborazione fra cittadini attivi, imprese, pubbliche 

amministrazioni. 

 

 

3. I cittadini, cosa fanno? 

 

Si è visto chi sono i cittadini e quali fra essi sono quelli su cui si può contare per 

far ripartire il Paese. Rimane da capire che cosa fanno i cittadini attivi e perché 

quello che fanno può essere prezioso per la soluzione dei problemi dell’Italia in 

questo momento storico. 

Cosa fanno i cittadini attivi sta scritto all’art. 118, u.c., che afferma che le 

istituzioni devono favorire le autonome iniziative dei cittadini singoli e associati per 

lo svolgimento di attività di interesse generale. Dunque, dice la Costituzione, i 

cittadini attivi sono quelli che si mobilitano autonomamente per perseguire 

l’interesse generale.  
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Che le autonome iniziative dei cittadini cui si riferisce l’art. 118, u.c. siano 

finalizzate alla realizzazione dell'interesse generale è essenziale come motivazione 

sia dell'attivarsi dei cittadini, sia del sostegno che i pubblici poteri devono fornire ai 

cittadini in questione, considerato che lo fanno appunto non nel proprio interesse (o 

almeno non soltanto nel proprio), ma nell'interesse di tutti.  

La grande novità di questa disposizione costituzionale è dunque il formale 

riconoscimento che anche i privati possono autonomamente agire per l’interesse 

generale, non solo (secondo quanto prevede invece il paradigma bipolare) 

l’amministrazione. 

Ma questa affermazione va qualificata meglio, perché non è del tutto vero che 

sia una novità il fatto che i privati possano agire per l'interesse generale. Il punto è 

che non si ha applicazione del principio di sussidiarietà laddove l’amministrazione 

attribuisca a soggetti privati, remunerandone l’attività, lo svolgimento di funzioni 

pubbliche. L’esternalizzazione di funzioni o servizi pubblici, nelle varie forme in cui 

essa può manifestarsi (dagli appalti all’outsourcing), è un modo di amministrare che 

rientra nell’ambito del tradizionale paradigma bipolare, non del nuovo paradigma 

della sussidiarietà, perché l’amministrazione rimane anche in tal caso l’unico 

soggetto legittimato al perseguimento dell’interesse generale ed il privato è solo un 

suo strumento, indipendentemente dal fatto che operi for profit o no. 

Il soggetto privato cui viene affidata dietro compenso l’erogazione di un 

servizio pubblico si attiva se ed in quanto da tale attività ricavi un vantaggio; il suo 

obiettivo non è la massimizzazione dell’interesse generale, secondo quanto previsto 

dall’art. 118, u.c., bensì del proprio. E l’amministrazione opportunamente fa leva su 

tale motivazione per ottenere, in una logica di mercato, il miglior servizio possibile 

al costo minore; se il soggetto prescelto non dà buona prova, l’amministrazione nel 

rispetto delle procedure previste dalla legge è libera di scegliere un altro privato di 

cui servirsi. 

Il modello dell’amministrazione condivisa fondato sul paradigma della 

sussidiarietà presuppone invece un convergere di soggetti pubblici e privati verso il 
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comune obiettivo rappresentato dall’interesse generale. I privati in tal caso non sono 

selezionati dall’amministrazione bensì si attivano autonomamente; il loro scopo non 

consiste nel ricavare vantaggi economici dalle proprie iniziative, che sono finalizzate 

soprattutto se non esclusivamente al perseguimento dell’interesse generale; infine 

essi non sono strumenti dell’amministrazione bensì suoi alleati, che liberamente 

scelgono di esser tali in seguito ad un’assunzione di responsabilità le cui motivazioni 

possono essere le più varie. 

La novità contenuta nell'art. 118, u.c. riguarda dunque non il fatto che dei 

privati possano attivarsi nell'interesse generale, ma che possano farlo 

"autonomamente", di propria iniziativa, senza aspettare che la pubblica 

amministrazione li autorizzi a farlo o gli chieda di farlo; e l'altra novità è che se i 

cittadini si attivano in tal modo le pubbliche amministrazioni devono sostenerli, non 

possono limitarsi ad osservare passivamente le loro attività né tanto meno possono 

ostacolarli. In sostanza spetta ai cittadini l’iniziativa per dar vita al principio di 

sussidiarietà, non ai soggetti pubblici (sebbene questi possano certamente assumere 

iniziative per promuovere la conoscenza e l’attuazione di tale principio da parte dei 

cittadini). 

In questo contesto, com'è evidente, il problema fondamentale riguarda la 

definizione dell'interesse generale che i cittadini intendono perseguire attuando il 

principio di sussidiarietà orizzontale. Detto in altri termini, come si fa a stabilire che 

quello che fanno i cittadini attivi è nell’interesse generale? 

La concezione tradizionale dell’interesse pubblico porta inevitabilmente alla 

prevalenza di una nozione soggettiva dell’amministrazione, secondo la quale 

l’amministrazione pubblica è tale in quanto è amministrazione dello Stato, non in 

quanto svolge una funzione che è pubblica perché utile alla società; in questa 

accezione l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione non è il public 

interest della tradizione anglosassone, bensì è l’interesse dello Stato. E infatti 

l’amministrazione si percepisce (e viene percepita) come apparato servente del 

governo, non della comunità. 
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Ma la nozione soggettiva dell’amministrazione, peraltro ormai inadeguata 

anche a spiegare il ruolo attuale delle amministrazioni pubbliche, sicuramente non è 

applicabile ai cittadini che si attivano per applicare il principio di sussidiarietà, i 

quali non sono al servizio di nessuno, se per servizio si intende una posizione 

subordinata all’interno di un rapporto gerarchicamente ordinato; se invece al verbo 

“servire” si attribuisce l’altro suo significato, quello di “essere utile a…”, nel senso 

in cui l’art. 98 della Costituzione afferma che i pubblici dipendenti sono al servizio 

esclusivo della Nazione, allora si può sicuramente dire che i cittadini attivi sono al 

servizio della collettività nel senso più nobile del termine, in quanto le loro attività 

sono utili alla collettività. Essi svolgono quello che nella Roma repubblicana, 

quando i cittadini erano appunto ancora cives e non sudditi, si chiamava officium 

(opus + facere), che letteralmente vuol dire “svolgere un’opera in favore di altri o 

dell’interesse generale”. 

In questa prospettiva, quando i cittadini si mobilitano per attuare la sussidiarietà 

essi non si pongono il problema della definizione dell’interesse generale, bensì, 

molto più concretamente e praticamente, quello dei risultati del servizio che essi 

intendono fornire alla comunità mettendo a disposizione le proprie capacità, il 

proprio tempo, la propria esperienza, e così via.  

Questo ruolo di “servizio alla comunità” dei cittadini attivi è dunque molto 

diverso dal ruolo di apparato servente del governo che all’amministrazione 

attribuisce la concezione soggettiva vista sopra; ma se si passa da una concezione di 

tipo soggettivo-istituzionale ad una oggettivo-funzionale dell’amministrazione, cioè 

da un’amministrazione pubblica che è tale per il suo rapporto con lo Stato ad 

un’amministrazione che si qualifica per la funzione svolta al servizio della 

collettività, gli obiettivi dei cittadini attivi e delle amministrazioni tendono a 

coincidere e si comprende meglio come sia possibile grazie alla sussidiarietà dar vita 

ad un’alleanza fra cittadini ed amministrazioni, al servizio della comunità. 

Dunque, per sapere se quello che fanno i cittadini attivi è nell’interesse generale 

è necessario innanzitutto tener conto che il concetto stesso di interesse generale 
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cambia in seguito ad un’evoluzione del ruolo dell’amministrazione e, ora, anche dei 

cittadini, che la concezione tradizionale è in grado di spiegare solo parzialmente. 

Secondo tale concezione, infatti, l’interesse generale acquista concretezza grazie alla 

sua identificazione con un interesse “pubblico” che solo lo Stato può definire tale e 

che solo l’amministrazione pubblica può perseguire; prevale, in tale nozione di 

interesse generale, il profilo soggettivo, perché il suo esser tale dipende dal soggetto 

che agisce (lo Stato, l’amministrazione), non dal contenuto dell’azione. 

Il principio di sussidiarietà, da un lato, ed il passaggio ad una concezione non 

più soggettiva ma oggettiva dell’amministrazione, dall’altro, obbligano a rivedere 

tale nozione, integrandola con elementi oggettivi. Se infatti si mantiene ferma la 

concezione soggettiva dell’interesse generale identificandolo unicamente con 

l’interesse pubblico (inteso come interesse dello Stato), allora i cittadini che si 

attivano ai sensi dell’art. 118, u.c. risulterebbero essere al servizio dello Stato, 

esecutori di scelte altrui, ciò che non corrisponde affatto al ruolo autonomo e 

propositivo dei cittadini nell’attuazione del principio di sussidiarietà (e nemmeno al 

ruolo attuale dell’amministrazione, che non viene più concepita come mera 

esecutrice del dettato normativo).  

Se invece l’esser generale dell’interesse dipende non dal soggetto che agisce, 

ma dal contenuto dell’azione posta in essere per soddisfarlo, allora bisogna 

ammettere la possibilità che anche i cittadini attivi, in quanto soggetti che agiscono 

nell’interesse generale, possano determinarne il contenuto; ciò che effettivamente 

accade, ma non attraverso astratte definizioni di tale interesse  (i cittadini attivi nel 

loro agire non sono certo mossi da esigenze definitorie…) bensì attraverso il servizio 

fornito alla comunità, che concretamente riempie di contenuti il concetto di interesse 

generale. Esattamente allo stesso modo per cui nell’ambito del procedimento 

amministrativo l’interesse pubblico nel caso concreto emerge dall’interazione fra i 

diversi soggetti portatori di interessi. 
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4. Prendersi cura dei beni comuni 

 

Per capire in che modo i cittadini possono dare concretezza al concetto di 

interesse generale e dunque integrare in senso oggettivo tale concetto è necessario 

riprendere quanto s’è detto sopra a proposito del ruolo di servizio alla comunità 

svolto sia dai cittadini attivi sia dall’amministrazione oggettivata. Grazie al nuovo 

art. 118 della Costituzione non c’è più solo l’amministrazione che può attivarsi 

nell’interesse generale, ora ci sono anche i cittadini; e comunque l’amministrazione 

oggettivata si qualifica come “pubblica” non tanto e non solo perché apparato 

servente del governo, ma soprattutto perché svolge una funzione di servizio nei 

confronti della collettività. Quindi entrambi, cittadini e amministrazioni, svolgono 

una funzione che è di interesse generale non perché è pubblico il soggetto che la 

svolge, bensì perché essa soddisfa gli interessi di una pluralità di persone facenti 

parte di una comunità. 

L’essere di interesse generale della funzione di servizio svolta dai cittadini attivi 

e dall’amministrazione dipende pertanto da un dato oggettivo, l’utilità recata alla 

collettività dall’agire di tali soggetti, non dal rapporto fra tale interesse ed un 

soggetto pubblico. Ma questo profilo oggettivo dell’interesse generale nel caso della 

funzione di servizio svolta dall’amministrazione non ha lo stesso rilievo che esso ha 

nel caso dei cittadini, perché si ritiene scontato che l’amministrazione agisca non nel 

proprio, bensì nell’interesse altrui, quello che si definisce appunto interesse 

pubblico. 

Lo stesso non vale per i cittadini, che normalmente si ritiene siano motivati 

principalmente se non unicamente dal proprio interesse. E dunque il profilo 

oggettivo dell’interesse generale, cioè l’utilità recata alla collettività dalle attività dei 

cittadini svolte ai sensi dell’art. 118, u.c., è essenziale per poter attribuire a tali 

attività una valenza che vada oltre gli interessi dei soggetti agenti. 

In che modo dunque, concretamente, la funzione di servizio svolta dai cittadini 

attivi reca un’utilità alla comunità? In altri termini, quando ad agire sono i cittadini e 
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non l’amministrazione, qual è il contenuto che essi danno al concetto di interesse 

generale? 

In realtà il problema di tradurre la fattispecie normativa (quindi l’interesse 

pubblico nella sua definizione legislativa) in interventi concreti si pone anche per le 

amministrazioni. Ma in questo caso il problema è almeno parzialmente risolto 

dall’attribuzione di competenze, grazie alla quale ciascun ufficio conosce i propri 

ambiti di intervento, i propri poteri, gli interessi che deve tutelare. 

Per i cittadini attivi invece non ci sono limiti quanto all’oggetto (salvo quelli 

riguardanti funzioni di esclusiva competenza dei poteri pubblici) ed alle modalità di 

intervento (salvo la verifica sui risultati della loro azione da parte dei soggetti 

pubblici e degli altri cittadini); questo, se da un lato è un vantaggio perché consente 

loro di intervenire a tutto campo per la soluzione di problemi di interesse generale, 

dall’altro è un problema perché rende più difficile l’individuazione degli ambiti e 

delle modalità del loro intervento. 

Tuttavia, se si prendono in esame le attività concretamente svolte dai cittadini 

applicando il principio di sussidiarietà, si può constatare come alla fine la funzione 

di servizio da essi svolta a favore della comunità possa essere ricondotta 

essenzialmente ad attività di produzione, cura e riproduzione dei beni comuni. 

I beni comuni sono quei “beni”,1 come il territorio, l’ambiente, l’acqua, l’aria, 

la sicurezza, la fiducia nei rapporti sociali, la legalità, l’integrazione sociale, i diritti 

fondamentali e sociali, la regolazione del mercato, la sanità, l’istruzione, le 

infrastrutture (le strade, le scuole, gli ospedali, i musei…), i servizi pubblici, e altri 

simili a questi, di cui ciascuno può godere liberamente ma che proprio per tale 

motivo sono continuamente minacciati da un uso egoistico. Il loro arricchimento 

arricchisce tutti, così come il loro impoverimento equivale ad un impoverimento di 

tutta la società; detto in altri termini, il loro arricchimento è nell’interesse generale, 

così come lo è evitare il loro impoverimento. 

                                          
1 Il termine “beni” è qui evidentemente usato in senso non tecnico, tanto è vero che alcuni di quelli 
elencati non sono beni ma servizi, mentre altri sono relazioni fra soggetti. 
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L’utilità che la funzione di servizio svolta dai cittadini attivi reca alla comunità 

consiste dunque nel prendersi cura dei beni comuni; per i cittadini che si mobilitano 

sulla base del principio di sussidiarietà l’interesse generale diventa qualcosa di 

estremamente pratico e concreto grazie al riferimento alla cura dei beni comuni e al 

tempo stesso, così facendo, essi diventano cittadini attivi a pieno titolo, assumendosi 

responsabilità simili a quelle di chi amministra. 

Preoccuparsi della produzione, cura e riproduzione dei beni comuni, cioè del 

loro mantenimento e arricchimento, vuol dire fare cose concrete, pratiche, anche 

molto semplici; questo è importante, perché come s’è detto la cittadinanza attiva 

consente a chiunque di tradurre il concetto astratto di interesse generale in azioni 

quotidiane che sono alla portata di tutti. Non si tratta di impegnarsi per il 

perseguimento del “bene comune”, altro concetto astratto come quello di interesse 

generale, bensì di prendersi cura, nel senso letterale del termine, di beni che essendo 

di tutti e potendo da tutti essere utilizzati, sono continuamente a rischio di un uso di 

tipo predatorio, in cui ciascuno massimizza il proprio interesse individuale a danno 

di quello generale. 

 

 

5. Solidarietà e sussidiarietà 

 

Tradurre in azioni concrete volte a prendersi cura dei beni comuni quello che 

nella Costituzione è un astratto riferimento all’interesse generale consente di mettere 

in evidenza lo stretto rapporto che lega fra loro il principio di sussidiarietà ed un 

altro principio fondamentale, quello di solidarietà. 

Della solidarietà si possono dare definizioni diverse, a seconda dei punti di 

vista, ma fa certamente parte del nucleo essenziale di tale concetto il riferimento al  

“prendersi cura” di un altro. Non è un caso, del resto, se una delle più antiche e 

conosciute rappresentazioni della solidarietà, quella contenuta nella parabola del 
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buon Samaritano, descriva con grande efficacia i gesti molto concreti attraverso i 

quali si manifesta la capacità di essere solidale nei confronti di qualcuno.  

Un viandante scendeva da Gerico a Gerusalemme… così inizia la parabola. 

Lungo la strada fu assalito dai ladroni che lo percossero, lo depredarono e lo 

abbandonarono più morto che vivo sul ciglio della strada. Passarono poi di lì un 

sacerdote e un levita, due personaggi i quali avrebbero dovuto essere solidali per 

“dovere d’ufficio”, per così dire; ma proseguirono oltre. 

Passò poi un Samaritano, uno che non aveva nessun dovere istituzionale di 

solidarietà e che anzi per gli Ebrei era sostanzialmente un eretico. Ma il Samaritano 

era uno di quelli che di fronte ad un problema non gira la testa dall’altra parte, non 

delega, aspettando che qualcun altro intervenga, ma fa quello che può con i mezzi a 

sua disposizione. Dunque scende dal cavallo e medica con olio e vino le ferite del 

poveretto malmenato dai briganti, poi lo porta in un ostello e continua a prendersi 

cura di lui.  

Il giorno dopo, avendo degli appuntamenti di lavoro e dovendo quindi 

proseguire il cammino, paga l’oste affinché durante la sua assenza si prenda a sua 

volta cura di lui. Ma essendo un uomo di mondo, sa benissimo che l’oste va 

motivato facendo appello non tanto alla sua solidarietà, bensì al suo interesse di 

locandiere; e dunque per evitare il rischio che, non appena lui si fosse allontanato, 

l’oste buttasse per strada il ferito, gli promette un’ulteriore ricompensa se al suo 

ritorno lo avesse trovato risanato.  

Come si vede, la solidarietà del Samaritano non si esprime a parole, ma 

attraverso fatti, gesti, azioni concrete, così come quella dei cittadini attivi si esprime 

prendendosi concretamente cura dei beni comuni.  

I beni comuni però sono strutture, relazioni, servizi, non sono persone; in che 

modo allora quelle dei cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni sono 

azioni solidali? Lo sono perché i beni comuni vanno protetti e sviluppati non in 

quanto siano un valore in sé, bensì in quanto essi hanno un ruolo essenziale nel 

garantire a tutti condizioni di vita migliori. E dunque prendersi cura dei beni comuni 
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è come prendersi cura indirettamente delle persone che grazie a quei beni possono 

meglio realizzare se stesse, le proprie aspirazioni, i propri progetti di vita, secondo 

quanto prevede l’art. 3, 2° c. della Costituzione. 

Dietro ai beni ci sono le persone. E quello che conta non sono i beni, ma ciò che 

i beni consentono di fare. I beni comuni consentono a milioni di persone di vivere in 

condizioni infinitamente migliori di quanto sarebbe possibile senza di essi; per 

questo prendersi cura dei beni comuni equivale a prendersi cura delle persone che 

stanno “dietro”, per così dire, a tali beni, aiutandole a vivere meglio.  

I cittadini attivi che in nome del principio di sussidiarietà si assumono 

autonomamente la responsabilità di produrre, curare e sviluppare i beni comuni 

svolgono dunque da un lato un ruolo fondamentale nel contrastare quella che è stata 

definita la “tragedia dei beni comuni”, quel fenomeno cioè in seguito al quale “i beni 

di tutti sono esposti al degrado ed alla distruzione in seguito a processi di usura 

senza risarcimento da parte di attori egoistici”,2 dall’altro dimostrano in tal modo 

concretamente la propria solidarietà nei confronti dei propri concittadini, che grazie 

al loro impegno vivranno meglio, in un “ambiente” sotto tutti i profili migliore.  

Vi è dunque senza dubbio un legame assai stretto fra sussidiarietà e solidarietà. 

Tuttavia, a questo proposito, vi sono alcuni punti che debbono essere chiariti onde 

evitare equivoci.  

In primo luogo, nell’art. 118, u.c. non c’è nulla che possa consentire alle 

amministrazioni di selezionare le attività da sostenere in base alle motivazioni di chi 

le propone né all’organizzazione cui aderisce. Come tutti i princìpi costituzionali 

anche quello di sussidiarietà, nella sua formulazione costituzionale, è un principio 

”laico”; i cittadini che desiderano attivarsi per prendersi cura dei beni comuni non 

sono tenuti ad aderire previamente ad ideologie né ad organizzazioni di alcun 

genere. Ciò che conta, ai fini del loro riconoscimento come soggetti che fanno vivere 

la Costituzione e che dunque vanno sostenuti nella loro azione, sono i risultati della 

loro attività, la loro capacità di produrre, curare e sviluppare i beni comuni.  

                                           
2 C. Donolo, L’intelligenza delle istituzioni, Milano, 1997, 22. 
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In secondo luogo, il fatto che in genere alla base dell’impegno dei cittadini 

attivi vi sia una motivazione solidaristica non esclude affatto che chi opera possa 

trarre da un’iniziativa realizzata in nome del principio di sussidiarietà un vantaggio, 

come singolo o come gruppo, purché tale vantaggio non corrisponda ad un 

compenso per l’attività svolta. Ma affinché possa rientrare nella previsione 

costituzionale è indispensabile che tale iniziativa porti vantaggi anche a gruppi più 

ampi di cittadini o, meglio ancora, all'intera comunità. E’ il caso, per esempio, di un 

gruppo di cittadini che organizza la manutenzione di uno spazio verde nel proprio 

quartiere, purché tale spazio sia aperto a tutti; di un'associazione di commercianti 

che interviene per abbellire la strada in cui operano i propri esercizi commerciali; di 

un'associazione di disabili che si attiva per abbattere le barriere architettoniche, 

perché una città senza barriere è comunque una città in cui tutti vivono meglio; di un 

gruppo di pendolari che decide di svolgere un'azione di monitoraggio sulla qualità 

del servizio di trasporto di cui usufruiscono e altri casi simili a questi, in cui chi si 

attiva riceve comunque un vantaggio da un’assunzione di responsabilità nei 

confronti di beni la cui cura è nell’interesse generale. 

Del resto “…l’idea che sia escluso ogni possibile vantaggio di chi opera, 

ragionevolmente, non può essere sostenuta neppure nel caso che l’attività sia svolta 

gratuitamente e per puro spirito altruistico. La gratificazione del volontariato infatti 

non è materiale, ma c’è: il consenso diffuso e la riconoscenza personale sono ‘poste’ 

spirituali di uno scambio sociale ugualmente rilevante. Il volontario opera per i beni 

comuni, ma anche per il proprio personale bene, comunque egli lo intenda”.3 

 

 

 

 

 

 
                                          
3 G. Cotturri, Cittadini, imprese e interesse generale, relazione alla Prima Convenzione Nazionale 
della Sussidiarietà, Roma, 12 marzo 2004, in www.cittadinanzattiva.it, 4. 
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6. Come “ripartire dai cittadini” 

 

Come si è detto all’inizio, non è certo la prima volta nella nostra storia che 

attraversiamo un brutto momento, ma questa volta il Paese sembra spossato, 

svuotato di energie, incapace di reagire.  

Si tratta dunque di dare una scossa all’Italia, di ripartire, appunto. La 

responsabilità principale in questo senso spetta alla classe dirigente, chiamata così 

non a caso, perché il suo compito consiste nel guardare avanti, indicando una via 

d’uscita. In genere si identifica la classe dirigente con la politica, l’industria, la 

finanza, il sindacato…ma non con i soggetti organizzati della società civile. E invece 

noi di Cittadinanzattiva ci sentiamo e siamo a pieno titolo parte della classe 

dirigente di questo Paese, non certo nel senso dei privilegi, che non abbiamo, bensì 

delle responsabilità che, da quando siamo nati circa trent’anni anni fa, ci siamo 

sempre accollati. Per questo ci siamo posti il problema di come i cittadini attivi 

possano contribuire a rimettere in moto il Paese, di come, insomma, si possa 

“ripartire dai cittadini, con i cittadini” applicando il principio di sussidiarietà. 

Noi pensiamo che i cittadini abbiano idee, esperienze, competenze, progetti, 

tempo e mille altre risorse che, se messe in campo, potrebbero rivelarsi preziose per 

la ripresa del nostro Paese. Se migliaia e migliaia di cittadini attivi, in tutta Italia, si 

mobilitassero prendendosi concretamente e quotidianamente cura dei beni comuni, 

facendo così una sorta di continua “manutenzione” del Paese, l’effetto complessivo 

sarebbe straordinario, sia in termini di crescita complessiva del livello della 

convivenza civile, sia in termini pratici, di miglioramento della qualità della vita di 

tutti. Sarebbe come un’iniezione di ricostituente per un organismo debilitato… 

Pensiamo che ci siano in Italia molte persone che, se informate e motivate, 

sarebbero disponibili ad andare oltre la soglia minima della cittadinanza formale per 

avviarsi sul sentiero della cittadinanza attiva, ciascuno con il proprio passo, le 

proprie idee e capacità. Ma sappiamo anche che il passaggio dallo status di cittadino-
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minimo alla pratica del cittadino attivo non è scontato, anche perché richiede alcune 

competenze e conoscenze specifiche che i cittadini-minimi normalmente non hanno.  

Pertanto la nostra proposta per “ripartire dai cittadini” consiste in questo. Noi di 

Cittadinanzattiva abbiamo un’esperienza ormai consolidata in materia di attivismo 

civico: ebbene, mettiamo questa esperienza a disposizione del Paese lanciando un 

programma pluriennale di educazione alla cittadinanza attiva. Non solo e non tanto 

corsi di formazione, quanto esperienze di attivismo civico con un’esplicita valenza 

formativa, perché si impara a fare il cittadino attivo non tanto leggendo libri, quanto 

prendendosi concretamente cura dei beni comuni. La cittadinanza attiva è come uno 

di quei mestieri artigianali, che si imparano andando a bottega e guardando lavorare 

il mastro artigiano; noi vorremmo nei prossimi anni affiancare ai nostri mastri 

artigiani, ai nostri aderenti più esperti, molti cittadini-minimi disposti ad imparare il 

mestiere di cittadino attivo. 

Il nostro specifico contributo alla ripresa del Paese è dunque questo: convincere 

migliaia di cittadini-minimi a superare la soglia della cittadinanza formale per 

assumersi autonomamente la responsabilità di contribuire alla cura dei beni comuni, 

diventando cittadini attivi. Puntiamo sull’informazione e la formazione, anziché su 

specifici interventi concreti, da un lato perché siamo consapevoli della limitatezza 

delle nostre forze, dall’altro perché la nostra esperienza pluridecennale di attivismo 

civico è forse il nostro patrimonio più prezioso. Ed è questo che noi mettiamo a 

disposizione del Paese, sapendo che ogni nuovo cittadino attivo che riusciremo a 

formare si mobiliterà a sua volta per prendersi cura dei beni comuni e per formare 

altri cittadini attivi, responsabili e solidali. 

Noi continueremo ovviamente ad occuparci dei diritti dei cittadini ed a 

prenderci in generale cura dei beni comuni attuando il principio di sussidiarietà, 

come abbiamo sempre fatto. Ma lo faremo da un lato con una specifica attenzione 

alla formazione di nuovi cittadini attivi, dall’altro con un’attenzione più generale al 

contesto istituzionale e politico al cui interno noi operiamo.  
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Questo spiega perché nella quarta sessione ci occuperemo della cittadinanza 

attiva in Europa, ma spiega anche perché da mesi ci siamo mobilitati per difendere 

non tanto e non solo la Costituzione del 1948, quanto l’idea stessa di Costituzione 

come bene comune, che in quanto tale non può essere utilizzata come terreno e 

strumento di scontro politico contingente dalle maggioranze in quel momento 

presenti in Parlamento. Il tessuto costituzionale è stato in questi mesi lacerato da 

modifiche radicali; noi col nostro impegno civico cerchiamo di ricucirlo, come 

stiamo metaforicamente facendo nelle piazze italiane cucendo una grande coperta 

colorata fatta di tanti ritagli, ogni ritaglio firmato da un cittadino consapevole e 

preoccupato.  

Siamo convinti che realizzare un grande programma di educazione alla 

cittadinanza attiva sia nell’interesse del Paese e sia qualcosa di realmente utile, che 

produrrà effetti concreti nella vita di tante persone. Per questo chiediamo l’aiuto di 

tutti, associazioni, istituzioni, soggetti economici, politici, sindacali, affinché 

ciascuno porti il proprio contributo alla realizzazione di questo progetto, nei modi 

che ciascuno riterrà più opportuni. Da parte nostra, la massima apertura e 

disponibilità verso chiunque voglia impegnarsi insieme con noi a mobilitare i 

cittadini, facendone emergere le capacità e le risorse, rendendoli protagonisti 

autonomi e responsabili della ripresa del Paese. 

La cittadinanza attiva, lo si è visto, si realizza prendendosi cura dei beni 

comuni, quei beni il cui arricchimento arricchisce tutti, ma il cui impoverimento 

impoverisce tutti. Sotto questo profilo anche il nostro futuro, come singoli e come 

collettività, è un bene comune di cui tutti dovremmo prenderci cura, perché dal fatto 

di avere un futuro più o meno ricco di possibilità dipende la “qualità” dell’unica vita 

di cui ciascuno di noi dispone. Se l’Italia non riparte, il nostro futuro come individui 

e come popolo sarà sicuramente meno ricco di opportunità, sotto tutti i punti di vista. 

Ci conviene, dunque, prenderci cura del nostro futuro.  

 


