Eliminare l’elettore, questa
è la riforma

di Salvatore Settis

Il combinato disposto fra nuova legge elettorale (Italicum) e
riforma costituzionale mostra la chiara intenzione di far leva
sull’astensionismo per controllare i risultati elettorali,
restringendo de facto la possibilità dei cittadini di influire
sulla politica. La nuova legge [che è già in vigore – n.d.r]
incorre nelle stesse due ragioni di incostituzionalità del
defunto Porcellum. Prevede un premio di maggioranza per la
lista che superi il 40% dei voti, e ammettiamo pure che sia
ragionevole. Ma se nessuna lista raggiunge questa soglia, si
prevede il ballottaggio fra le due liste più votate, delle
quali chi vince (sia pure per un solo voto) conquista 340
seggi (pari al 54%). Se, poniamo, le prime due liste hanno,
rispettivamente, il 21 e il 20%, e al ballottaggio prevale una
delle due, a essa toccheranno tutti e 340 i seggi di

maggioranza. Inoltre i deputati nominati dai partiti e non
scelti dagli elettori potrebbero essere fino a 387 (il 61%).
Continuerà dunque l’emorragia degli elettori, sempre meno
motivati a votare visto che scelgono sempre meno. Ma questa
crescente disaffezione dei cittadini è ormai instrumentum
regni: anziché puntare su un recupero alla democrazia
rappresentativa dei cittadini che in essa hanno perso ogni
fiducia, si tende a far leva sull’astensionismo per meglio
pilotare i risultati elettorali.
Nella stessa direzione vanno alcuni aspetti della proposta di
riforma costituzionale. Essa è assai complessa, riguardando
ben 47 articoli sui 139 della Costituzione (un terzo), e
perciò la sua stessa estensione (3000 parole) è di per sé una
scelta poco democratica, perché rende difficilissimo al
cittadino studiarne ogni aspetto, e praticamente impossibile
pronunciarsi consapevolmente con un ‘sì’ o un ‘no ’ (…). Esso
assume in tal modo un carattere fiduciario e plebiscitario,
che espropria i cittadini della propria individuale ragion
critica, e chiede loro di pronunciarsi a favore sulla base
degli slogan martellati dal governo.
Una volta assicurata alla Camera dei deputati una maggioranza
forte al partito di governo (con la legge elettorale), il
Senato viene neutralizzato abolendone l’elettività e
trasformandolo in un’assemblea di sindaci e consiglieri
regionali che ne saranno membri part-time. Poco importa che
gli Statuti di alcune Regioni vietino espressamente ai loro
consiglieri regionali di ricoprire qualsiasi altro incarico
pubblico; (…) che il nuovo Senato sia a composizione variabile
(i suoi membri scadono uno per uno, via via che decadono dal
loro incarico regionale o comunale); che l’intricatissimo art.
70, combinato con altri (art. 55) preveda una moltitudine di
interazioni Camera-Senato che, a parere di 11 ex presidenti
della Corte costituzionale, porteranno a una paralisi del
processo legislativo.
Le

complicazioni

procedurali

(presentate

come

“semplificazioni”), la moltiplicazione dei percorsi di
approvazione delle leggi,i potenziali conflitti di competenza
avranno per effetto di rendere arduo e lento il funzionamento
del Parlamento, con ciò favorendo di fatto la supremazia del
governo e il suo potere.
Non è stato dunque abolito il Senato, ma i suoi elettori (cioè
i cittadini).Lo stesso è accaduto a livello territoriale con
la cosiddetta abolizione delle Province, che di fatto
sopravvivono come circoscrizioni amministrative, quanto meno
con la figura del Prefetto, funzionario del governo che
continua ad avere in ogni capoluogo di provincia funzioni
importanti, anzi accresciute dalla legge Madia (al punto di
potersi anche sostituire al parere tecnico dei Soprintendenti
in materie delicate come gli illeciti paesaggistici). Anche in
questo caso, non è la provincia che è stata abolita, bensì i
cittadini della provincia. (…).
Con questi e altri artifizi, la nuova proposta di riforma
costituzionale accresce i poteri del governo allontanando gli
elettori dalla politica, diminuendo le istanze in cui i
cittadini
sono
chiamati
a
esprimersi,
riducendo
l’autorevolezza del capo dello Stato. Temi, questi, che non
risultano in alcun modo dalla scheda approntata per il quesito
referendario, che riproduce il titolo, abile perché
manipolatorio, della legge di riforma.
Per questo il referendum del 4 dicembre sarà un test
importante e rivelatore. Ci mostrerà se sta prevalendo in
Italia un’idea di politica come meccanismo chiuso e
privilegiato che garantisca la governabilità limitando lo
spazio della democrazia;ovvero un’idea di democrazia
partecipata, dove moltiplicare e non ridurre le istanze di
partecipazione attiva dei cittadini, di espressione del voto,
di scelta dei candidati, incrementando e non demolendo la
forma-partito con la sua democrazia interna, diffondendo
informazioni corrette e non manipolate, puntando sulla
coscienza critica dei cittadini e non sulla loro obbedienza.

(eddyburg, 26 novembre 2016)

Salvatore Settis: “Vogliono
demolire la Costituzione”

Intervista a Salvatore Settis di Simona Maggiorelli

L’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis è fra gli
intellettuali che negli ultimi anni hanno maggiormente
contribuito a riportare al centro del dibattito culturale la
Costituzione, anche come lungimirante manifesto politico che
attende ancora una piena attuazione. Lo ha fatto scrivendo
sferzanti pamphlet come Italia s.p.a. (2007) contro la
svendita del patrimonio d’arte. E poi saggi come Paesaggio
Costituzione, cemento (2010) contro la deregulation,
l’abusivismo e il consumo di suolo che va contro la
salvaguardia del paesaggio e Costituzione incompiuta (2013) in
cui sviluppa – con Montanari, Maddalena e Leone – la
riflessione di Calamandrei che già il 2 giugno del 1951
scriveva della festa della Repubblica come La festa
dell’incompiuta. Ma il docente della Normale e presidente del
comitato scientifico del Louvre si è occupato di Costituzione
anche in numerosi articoli e interventi, molti dei quali
(comprese le 15 tesi per l’Italia apparse su Left nel 2013)
sono ora raccolti nel volume Costituzione!, pubblicato da
Einaudi come i libri precedenti. Il volume è stato presentato
al Salone del libro di Torino il 15 maggio. L’autore e il
giurista Gustavo Zagrebelsky hanno dialogato sul
tema Costituzione! Perché attuarla è meglio che cambiarla in
una sala dei 500 gremita di pubblico.
E torna a presentare il libro l’8 giugno alle 17 nella Sala
del Palazzo del Consiglio dei XII (piazza dei Cavalieri), con
Emanuele Rossi, Adriano Prosperi e Anna Fava.
Costituzione! è certamente il libro più politico di Salvatore
Settis, non solo perché fin dall’introduzione il professore
entra direttamente nel dibattito sulla riforma costituzionale.
Quello compiuto dal governo Renzi non è il primo attacco alla
Costituzione, precisa il professore, che nel volume ricorda
molti precedenti compreso la riforma Bossi-Berlusconi del 2005
(che prevedeva lo Stato federale e il rafforzamento del
presidente del Consiglio e del governo) fino alla modifica
dell’art.81 da parte di Monti. Venendo al presente non
possiamo dimenticare che «la riforma della Costituzione Renzi

Boschi è partita con il governo Letta e, come tutti sanno, è
stata stimolata da Giorgio Napolitano», dice Settis a Left.
«Ma il tema della Costituzione è troppo importante per
accontentarsi di prendersela singolarmente con il premier
Renzi e con il ministro Boschi o con chiunque altro. Bisogna
parlare delle ragioni per cui, in un momento storico come
questo, anziché applicare la Carta nei suoi punti più
importanti, per esempio il diritto al lavoro e il diritto alla
salute, dobbiamo invece cercare di modificarla per dare più
forza al governo, dicono loro».
Poi, però, viene da pensare che le cose non stiano neanche
esattamente così dal momento che perfino «un renziano
convinto» come l’ex presidente della Consulta Ugo De Siervo ha
firmato contro la legge Renzi-Boschi «perché sostiene,
giustamente, – sottolinea Settis – che la cosiddetta riforma
del Senato renderà il lavoro del Parlamento molto più
complicato». Nel frattempo Renzi punta a tranquillizzare le
coscienze minimizzando, dicendo che è solo una riforma
tecnica, che serve a migliorare la governabilità. «Anche dal
punto di vista tecnico questa riforma è molto sgangherata»
attacca l’archeologo ed ex presidente del Consiglio superiore
dei Beni culturali. «Basta guardare alla distribuzione dei
lavori fra Camera e Senato. Non è affatto vero che si abolisce
il bicameralismo, restano due Camere». La Camera dei deputati
però sarebbe l’unica titolare della fiducia. «Ma è altrettanto
vero che il Senato è autorizzato a chiedere la ridiscussione
di tutte le leggi che potrebbero essere discusse solo dalla
Camera. A ben vedere – aggiunge Settis – l’articolo 70 che
stabilisce le competenze della Camera e del Senato nella Carta
vigente è di nove parole, mentre nella versione della riforma
Renzi-Boschi, se sarà approvata nel referendum di ottobre, le
parole sono 434. Sostenere che in questo modo tutto si
semplifica è davvero impossibile». Giuristi come Zagrebelsky
sostengono che in questa proposta di cambiamento della Carta i
diritti della persona finiscono per essere meno importanti
delle leggi di mercato.

Professor Settis qual è il pensiero sotteso alla riforma
Renzi-Boschi?
«Il pensiero sotteso è seguire l’ordine di
scuderia, che viene da lontano. Molti citano il documento
della società finanziaria JP Morgan che in questo libro anche
io ho riportato, perché le sue parole somigliano molto al
documento programmatico firmato dal governo Letta. In realtà
neanche a J.P. Morgan si deve la primogenitura. Tutto questo
viene da Margaret Thatcher e da Roland Reagan. “Non c’è
alternativa” amava dire la signora Thatcher. Per lei esisteva
un solo modello di economia, quello neo liberale spinto»,
ricorda Settis. «Un modello che impone che i diritti della
persona vadano adeguati, cioè ristretti perché altrimenti
l’economia si ferma». Una minaccia che non corrisponde alla
realtà. «Avendo diminuito i diritti della persona non è
affatto vero che l’economia sia ripartita. La disoccupazione
giovanile è al 37,8 per cento. Non è un bel segno per
l’economia italiana. Sono anni che ci dicono che gestendo a
modo loro il mercato del lavoro si rimette in moto. È
semplicemente falso». Allora da dove ripartire? «Penso che il
lavoro da fare oggi non sia tanto dare addosso ai politici,
che si chiamino Letta, Boschi, o Renzi, Alfano o Quagliarello,
quanto piuttosto interrogarsi sul perché questi politici,
Napolitano compreso, abbiano sposato in toto le teorie
reaganiane considerandole come novità, quando sono cose
vecchie come il cucco. Non c’è nessuna innovazione in questo
discorso». L’interrogazione più profonda, dunque, riguarda
l’economia neoliberista che ci viene propinata “come dato di
natura”. «L’economia è certo molto importante – dice Settis –
ma non c’è un unico modello di sviluppo economico. Non c’è
solo quello iper liberale per cui lasciando a mano libera il
mercato andrebbe tutto a posto. Non abbiamo visto tutti i
disastri dell’economia e della finanza? Nonostante tutto
questo ci continuano a dire che un giorno o l’altro questo Dio
mercato metterà a posto le nostre vite e la nostra società,
quando i fatti dimostrano il contrario»

Rispetto a questo
tipo di ideologia
liberista che innerva
la riforma RenziBoschi, incentrata sul
vecchio modello di
Homo oeconomicus,
l’impianto della Carta
varata nel 1948 sembra
straordinariamente
moderno e
lungimirante,
lasciando intendere in
filigrana una visione
articolata e complessa
dell’essere umano, che
non ha solo bisogni
materiali ma anche
esigenze più profonde.
Pensiamo per esempio
all’art 3 della Carta
che parla di
uguaglianza ma anche
di «pieno sviluppo
della persona umana»
(art. 3 secondo comma), che parla di libertà di pensiero e di
parola (art. 21), libertà dell’arte, della scienza e del loro
insegnamento (art.33), di diritto alla cultura alla conoscenza
e alla ricerca (art. 9) e così via. «La nostra Carta così come
è e, se vinceremo il referendum, continuerà ad essere, ci
garantisce dei diritti che oggi purtroppo vengono violati in
continuazione» chiosa Settis. « La Carta, così com’è oggi, è
un’arma per rivendicarli. Quando leggo, in relazione ai tagli
alla sanità, che la durata media della vita degli italiani si
è ridotta e in modo molto sensibile al Sud penso: ma è davvero
questo che vogliamo? È questo che farà ripartire l’economia? È
questo che renderà i cittadini più felici? Oppure dobbiamo

tornare a una più rigorosa applicazione dell’art. 32 sul
diritto alla salute e al diritto ad un ambiente sano? L’art.
32 che parla di diritto alla salute e l’art. 9 che tutela il
paesaggio vanno di pari passo, sono la stessa cosa, Non
faremmo meglio a considerare la Costituzione che c’è per
vedere se la possiamo applicare? È stupefacente che mentre
cambiano la Carta non gli venga nemmeno in mente di dire che
ci sono alcuni articoli non attuati» Qualche esempio? «Se
l’art. 32 fosse applicato migliorerebbe la sanità. Invece
tagliano. Basterebbe migliorare la pubblica istruzione. Invece
tagliano. Migliorare la ricerca invece tagliano». Anche
l’ultimo sbandierato finanziamento del Cipe di 2,5 miliardi di
euro per università e ricerca, in realtà, come è stato notato
da più parti, nasconde che il fondo ordinario passa da 2,7 a
2,5 miliardi, con un taglio di 200 milioni di euro.
«Senza contare che la riforma in corso è solo un passaggio, se
noi cittadini non riusciamo a fermarla – paventa Settis – non
può che essere il primo atto di una demolizione totale della
Costituzione». Per questo come il professore auspicava nel
libro Azione popolare (2012) occorre una appropriata capacità
di reagire da parte dei cittadini, serve una ampia
mobilitazione dal basso. Anche per questo il 7 maggio il mondo
della cultura è sceso in piazza a Roma per Emergenza cultura.
Molti storici dell’arte, archeologi e professionisti dei beni
culturali si mobilitano in difesa dell’art. 9. «Va benissimo –
commenta Settis – ma l’art.9 non è un mazzo di fiori in una
stanza vuota. È un pezzo di una architettura che comprende
anche il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro,
all’accesso alle cure sanitarie e così via». Molte altre
manifestazioni seguiranno. Giustizia e libertà ne annuncia già
numerose fino al referendum di ottobre. «Un fatto molto
positivo è il documento firmato da 56 costituzionalisti contro
questa riforma. Fra loro ci sono 11 presidenti emeriti della
Corte Costituzionale, mentre non c’è nessun presidente emerito
della Consulta, nemmeno uno, che si sia pronunciato in favore
della riforma. Se gli italiani hanno orecchie per sentire e

occhi per vedere io credo – conclude Settis – che il risultato
del referendum dovrebbe essere un sonorosissimo “No”».
Left online, 7 maggio 2016

Il territorio
degli italiani

bene

comune

“Solo il rigoroso fondamento sul disegno di società voluto
dalla Costituzione può far uscire le tematiche dei beni comuni
dal limbo dell’utopia, e farne invece il manifesto di una
politica dei cittadini non solo auspicabile, ma possibile”.
Pubblichiamo la prefazione di Salvatore Settis al volume “Il
territorio bene comune degli italiani” di Paolo Maddalena
(Donzelli).
di Salvatore Settis
Una nuova dimensione politica avanza con passo lento, incerto,
desultorio: è la politica dei cittadini, che si forma e si
esercita non necessariamente contro, ma sicuramente malgrado
la politica dei politici di mestiere. Forse in nessuna
democrazia quanto in Italia vediamo oggi la «politica
militante» «trasformarsi da munus publicum in una professione
privata, in un impiego», secondo la desolata profezia di Piero
Calamandrei. La politique politicienne diventa anzi anche
troppo spesso uno strumento, ora inconsapevole ora cinicamente
complice, al servizio della devastazione delle istituzioni e
dello Stato mirata alla spartizione delle spoglie, al feroce
saccheggio di risorse comuni e pubbliche per il vantaggio dei
pochi. Ma «politica» dovrebbe invece essere, non solo per
etimologia ma anche per le ragioni della storia e dell’etica,
prima di tutto un libero discorso da cittadino a cittadino: un

discorso sulla polis, dentro la comunità dei cittadini e a suo
beneficio.
Nel degrado dei valori e dei comportamenti che appesta il
tempo presente, è sempre più urgente che i cittadini si
impegnino in quanto tali, e non per ambizioni, patteggiamenti
e scambi di potere e di carriera, in una riflessione alta, non
macchiata da personali interessi, sui grandi temi del bene
comune, dei diritti della persona, della costruzione del
futuro per le nuove generazioni. Davanti al neo-assolutismo di
un’economia che degrada perfino gli esseri umani a meri
fattori di costo, costringendoli a nuove forme di servitù e
condannando alla disoccupazione le «generazioni perdute» dei
giovani, è sempre più essenziale il richiamo alla polis (cioè
alle comunità di cittadini) come spazio di riflessione, di
discussione, di progetto e di resistenza che esalti e
consolidi le libertà personali
lungimirante etica pubblica.

mentre

costruisce

una

Ma il bene comune è oggi sempre più spesso accantonato come un
ferrovecchio, e in nome delle logiche di mercato cresce ogni
giorno l’erosione dei diritti, si consolida la struttura
autoritaria dei governi, la loro funzione ancillare rispetto
ai centri del potere finanziario e bancario, «stanze dei
bottoni» totalmente al di fuori di ogni meccanismo democratico
di selezione, al riparo da ogni controllo, al di sopra di ogni
regola, di ogni legalità, di ogni sanzione. «Mai nella storia
l’umanità è stata di fronte a un’alternativa così radicale: o
cambiare profondamente i valori della nostra civiltà o
perire», ha scritto in un suo libro recente Heiner Geissler,
deputato Cdu per 25 anni, ministro in un Land e poi nel
governo federale, e infine segretario generale della Cdu
(1977-89)*, che nel nuovo scenario economico e politico ha
profondamente modificato le proprie idee, come su una
drammatica via di Damasco. Politica, cittadinanza, scontro
frontale fra le ragioni del mercato e i principi del bene
comune: queste le coordinate entro le quali Paolo Maddalena ha

composto questo suo libro.
Il carattere squisitamente urbano di alcune grandi proteste
popolari degli ultimi anni, da Madrid (Puerta del Sol) a New
York (Zuccotti Park) ha almeno due matrici, anche se non tutti
ne sono consapevoli. Prima di tutto, la forte tematica del
diritto alla città non solo come spazio urbano ma per il
necessario equilibrio, dimensionale e strutturale, fra il
tessuto delle architetture e delle strade e la dignità
personale dei cittadini. A quasi cinquant’anni dal Droit à la
ville di Henri Lefebvre (1968, ma prima dei moti parigini del
Maggio), questa riflessione aveva bisogno di un radicale
ripensamento davanti al disfacimento della forma urbana che la
generò e all’insorgere delle megalopoli, le immense
conurbazioni formatesi al servizio di altrettante spietate
macchine produttive. Rebel Cities. From the Right to the City
to the Urban Revolution di David Harvey (Verso, 2013) ci offre
oggi una nuova cornice di pensiero e di categorie descrittive
per dare al diritto alla città, attraverso l’universo dei beni
comuni, la nuova dimensione di una cittadinanza consapevole
dei propri diritti sovrani: primo passo per intendere come,
perché e da chi essi sono calpestati, e per organizzare una
riscossa.
La

seconda

matrice

è

più

remota:

ed

è

l’antica

arma

dell’azione popolare, che già nel diritto romano rappresentava
al massimo livello la dignità personale del cittadino,
conferendogli il potere di agire contro le istituzioni in nome
del bene comune, contro le mutevoli leggi in nome di uno
stabile Diritto intessuto di profondi legami sociali e di alti
principi etici. Non insisto qui su questo tema, al quale è
dedicato un mio libro recente (Azione popolare. Cittadini per
il bene comune, Einaudi, 2013); se non per ricordare il filo
rosso che lo riconnette al diritto di resistenza del
cittadino, quale ricorre in alcune antiche Costituzioni, per
esempio in quella della Repubblica Partenopea (1799) che
all’art. 15 lo definisce «il baluardo di tutti i diritti». È

un diritto che ricompare oggi insistentemente sulla scena,
riarticolato secondo i linguaggi della adversary democracy, e
cioè della necessaria dinamica fra gli organi della democrazia
rappresentativa e il diritto di parola dei cittadini (singoli
o associati). Perché in uno Stato moderno è cruciale «l’idea
che il popolo sovrano conservi un potere negativo che gli
consente di vigilare, giudicare, influenzare e censurare i
propri legislatori» (così Nadia Urbinati).
Queste due matrici del nuovo dissenso (diritto alla città e
azione popolare) hanno in comune un punto essenziale, il
richiamo ad alti principi etico-politici contro la contingenza
di norme concepite al servizio del potere. Nello scenario
italiano di oggi, questo aspro contrasto, evidenziato dal
continuo ricorso a norme efferate non solo ad personam ma
contra cives (basti richiamare il «federalismo demaniale» o le
leggi elettorali che impediscono al cittadino la libera scelta
dei propri rappresentanti, dal Porcellum di Calderoli alla
similare proposta Berlusconi-Renzi), prende la forma di un
richiamo alla Costituzione della Repubblica. In essa troviamo
il coerente manifesto di uno Stato fondato sul bene comune e
non sul profitto dei pochi; sulla dignità della persona e non
sulla sua oppressione; sul diritto al lavoro e non
sull’«austerità» che condanna alla disoccupazione; sulla
cultura che progetta il futuro e non su una
«stabilità» che di fatto paralizza il paese.

pretesa

È in questo aspro contrasto che si capisce – che è, anzi,
necessaria e sacrosanta – l’ira dei miti. «Oggi Goethe
andrebbe sulle barricate», ha scritto John le Carré. È in
questo quadro che Paolo Maddalena ha raggiunto con questo
libro il punto (per ora) culminante della sua traiettoria di
giurista, che parte da una formazione romanistica, passa
attraverso la Corte costituzionale, e attraverso la
riflessione sul danno ambientale e sulle tematiche connesse
allarga crescentemente il proprio orizzonte. Già col suo
importante libro sul Danno pubblico ambientale (Maggioli,

1990), con numerosi altri contributi di studio e col suo
lavoro di capo dell’Ufficio legislativo al ministero
dell’Ambiente, ma poi specialmente con la sua opera di giudice
della Corte costituzionale (2002-2011), l’autore di questo
libro ha mostrato una straordinaria sensibilità, illuminata
dai valori della Costituzione, verso l’interesse pubblico e la
necessità di proteggerlo con norme di alto profilo e radici
profonde nella nostra tradizione normativa.
Fra le pronunce da lui redatte alla Corte, specialmente
numerose sono quelle incentrate sui temi dell’ambiente. Si sa
che la tutela dell’ambiente è assente nel testo originario
della Costituzione (quale entrò in vigore il 1° gennaio 1948);
ma la sua rilevanza giuridica emerse gradualmente ben prima
che la riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3) ne prendesse atto, e Paolo Maddalena è fra quanti
vi hanno contribuito con lucido argomentare. Le pronunce della
giurisprudenza costituzionale avevano messo a punto, almeno a
partire dalla sentenza n. 151 del 1986, la centralità della
tutela dell’ambiente, come nozione giuridica e come dovere
civile, rilevandone i molteplici intrecci con altri interessi
costituzionalmente rilevanti, in particolare nell’incrocio fra
tutela del paesaggio (art. 9) e diritto alla salute «come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività» (art. 32).
Questo percorso mette in luce la straordinaria lungimiranza
della nostra Carta costituzionale. Nata in un momento storico
in cui la cultura ambientalistica non si era ancor formata,
essa tuttavia fissò già allora un sistema di relazioni, di
valori e di principi a difesa del cittadino, che hanno
consentito al giudice delle leggi di affermare con forza la
tutela dell’ambiente come valore costituzionale primario, in
quanto espressione dell’interesse diffuso dei cittadini.
Paolo Maddalena ha contribuito notevolmente a consolidare
questa evoluzione, con le sentenze di cui è stato estensore
alla Corte costituzionale e, più di recente, come autore di

numerosi saggi, fra cui specialmente rilevante è Ambiente,
bene comune (nel volume a cura di Tomaso Montanari
Costituzione incompiuta, Einaudi, 2013). Ma vi aveva
contribuito anche prima di entrare da giudice alla Consulta,
affermando, con circa venti anni di anticipo sulla normativa
comunitaria (direttiva 2004/35/CE), la risarcibilità del danno
ambientale, il quale non è un danno civilistico di natura
individuale, bensì un danno pubblico, nel senso che è un danno
alla collettività e allo Stato che la rappresenta e la
incarna. In tale concezione, già accolta in Italia dalla l.
349/1986, l’ambiente è un bene comune, e come tale l’interesse
pubblico dello Stato coincide con il diritto individuale,
fondamentale e inviolabile, alla fruizione e alla tutela
dell’ambiente. Ma la tutela ambientale (come quella del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico) non è un tema
«di nicchia»: a ogni giorno che passa, la devastazione
dell’ambiente è sempre più chiaramente la cartina di tornasole
di un degrado etico, politico e civile che, per essere
combattuto, deve giocoforza ricorrere a categorie analitiche
ancor più ampie, collegandosi ad altre prescrizioni
costituzionali, ad altri diritti. Dobbiamo dunque cercare la
radice del male nella deriva della politica, nell’invasiva
presenza della finanza e dei mercati, nell’asservimento delle
istituzioni democratiche ai poteri non-democratici di banche e
imprese. Proporre, come fa Maddalena, una nuova consapevolezza
del cittadino a partire dall’orizzonte dei suoi diritti.
L’argomentazione sul territorio come bene comune degli
italiani, che Maddalena ci offre in questo libro, è un
contributo, appassionato e rigoroso, a quella discussione sui
beni comuni che va oggi dilagando, ma non sempre con piena
consapevolezza delle categorie giuridiche adoperate né del
loro spessore storico né, infine, del loro concreto potenziale
politico e civile. Pochi intendono infatti, come Maddalena fa
in questo libro, che solo il rigoroso fondamento sul disegno
di società voluto dalla Costituzione e il puntuale radicarsi
nel nostro ordinamento possono far uscire le tematiche dei

beni comuni dal limbo dell’utopia, e farne invece il manifesto
di una politica dei cittadini non solo auspicabile, ma
possibile. Perciò è necessario far crescere nei cittadini
(come sarà, credo, per ogni lettore di questo libro) la
consapevolezza
di
categorie
come
«proprietà
pubblica»/«proprietà privata»/ «proprietà collettiva», nella
loro interazione e nella loro gerarchia. Partendo dallo
squilibrio ambientale, economico, sociale che è sotto gli
occhi di tutti, Paolo Maddalena ha costruito in queste pagine
un percorso che lega fortemente, come vuole la Costituzione,
le forme della proprietà ai diritti fondamentali, e ha
indicato le res communes omnium come lo scenario di una
rinnovata tensione fra i problemi (e i rischi) della biosfera
e lo statuto (e i doveri) della cittadinanza.
Tutto in questo libro, anche l’ingrediente romanistico usato
come grimaldello esplicativo e non come apparato erudito,
concorre a un calibrato omaggio alla Costituzione, in
particolare al disegno di «ordine pubblico economico» scolpito
negli artt. 41-46, dei quali Maddalena sottolinea il carattere
precettivo. A questa luce, egli scrive, «è un intero mondo di
cose che deve essere rivisto e ripensato. La distruzione del
nostro territorio, infatti, può essere evitata non solo con
norme penali ma anche, e forse soprattutto, facendo valere
l’inesistenza di diritti di proprietà che perseguano una
funzione “antisociale”, ovvero la nullità assoluta di
contratti con “causa illecita”, aventi anch’essi un chiaro
contenuto “antisociale” (art. 1322 c.c.)».
Centrale è dunque, in questo libro, il principio di «utilità
sociale», che illumina non solo la tessitura della
Costituzione, ma l’intero nostro ordinamento, rendendo
possibili forme di azione popolare che non siano astratte
rivendicazioni ma forti e concreti richiami alla legalità
costituzionale; ad esempio specificando e limitando lo ius
aedificandi, che non può essere inerziale e inespugnabile
attributo di una rendita fondiaria spesso parassitaria e

devastatrice. Su questo come su altri punti, l’apporto
interpretativo e propositivo di Paolo Maddalena in questo
libro dovrà, io spero, trovare nei movimenti di resistenza
civile e di consapevolezza ambientale il proprio spazio di
sperimentazione e di applicazione, fra diritto alla città e
azione popolare.
* Sapere aude! Warum wir eine neue Aufklärung brauchen,
Ullstein, Berlin 2012.

