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Laboratorio per l’Etica Pubblica  

di Rachele Schettini 

 

La rete di corruzioni e corruttele sembra, dalle 
notizie continue che i media rimbalzano, aver 
invaso tutto il Paese, senza scampo, sempre più 
radicata e pervasiva. 

La cosa pubblica appare prevalentemente come 
oggetto di predazione da parte di chi ne può 
disporre o comunque dovrebbe rappresentarla. 

Di conseguenza sfumano nel pensiero collettivo i 
reali significati di pubblico, rappresentanza, 
responsabilità, perché tali termini vengono 
automaticamente associati a malaffare e, nel 

migliore dei casi, a disinteresse, desiderio di potere, immobilismo. 

E del bene comune, chi se ne ricorda? 

Provate a chiederlo in giro, riceverete in risposta alzatine di spalle, sorrisi ironici e qualcuno, tra i 
più giovani, non ne conoscerà nemmeno l’intrinseco e profondo significato. 

Siamo su un percorso senza uscita? 

E’ questo solo il principale aspetto di un’era di decadenza morale, sociale, economica alla quale 
non possiamo sottrarci in virtù del vichiano meccanicismo storico dei corsi e ricorsi che 
inesorabilmente incombono sulle epoche? 

Siamo fermamente convinti che lasciarsi sopraffare dagli eventi è sempre negativo, perché 
significa rinunciare e soccombere senza aver 
agito. 

Il Laboratorio per l’Etica Pubblica è un progetto da 
tempo maturato all’interno di Europa2010 che 
trova il suo avvio con la nascita del Magazine 
dell’Associazione. 

L’obiettivo è quello di offrire un contributo per 
avviare un percorso inverso, che porti alla 
costruzione di una coscienza etica collettiva, 

quale premessa indispensabile per lo sviluppo ed il benessere generale. 
sss 

http://www.europa2010.org/laboratorio/wp-content/uploads/2014/08/Laboratorio-Etica-Pubblica.png
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Come in tutte le costruzioni, occorre partire dal basso, dalle piccole cose, perché tante coscienze 
risvegliate e tanti esempi positivi possono poi avere la forza di arrivare a sciogliere i grumi che 
imbrigliano e bloccano i centri di potere, non solo politici ma anche burocratici, ostruendo il 
percorso anche a quanti hanno realmente buona volontà. 

Il progetto del LabEP contiene pensiero ed azioni, perché l’uno rende efficaci le altre. 

E’ quindi aperto a quanti vogliono offrire un contributo accademico per l’approfondimento e la 
divulgazione del pensiero sull’etica pubblica. 

D’altra parte sarà avviata una ricerca sui casi di buone pratiche nella gestione della cosa pubblica, 
che saranno approfonditi e messi in evidenza anche per renderli centri di attrazione ed 
emulazione. 

Importante è per noi raggiungere anche le generazioni più giovani, che simboleggiano il futuro e 
forse più disponibili e recettive per tali messaggi. 

Il focus più profondo è alla fine poter dimostrare che c’è ancora qualche possibilità di coniugare 
l’ethos di Socrate, Platone ed Aristotele con la sfera pubblica di un Paese nel travagliato Terzo 
Millennio. 
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La “nostra Italia” 
 
di Valter Cassar 
 
 
 

Come previsto, mantenere un laboratorio 
per l’Etica Pubblica andando a cercare i 
buoni esempi per “seminarli” nel web è 
stata una scelta infelice. Sarebbe stato 
molto più semplice segnalare le cattive 
pratiche pubbliche, un po’ come fa la 
maggior parte della stampa per riempire 
pagine e pagine di un magazine. 

Ma non ci arrendiamo e siamo in attesa 
che anche dai lettori ci arrivino 
segnalazioni di buon esempio. Nel 
frattempo potremmo partire da alcune 
parole chiave per trovare spunti di 
riflessione, ad esempio “senso di 
appartenenza”. La globalizzazione non va 
molto d’accordo con il senso di 

appartenenza perché appartenere al mondo, anche se può sembrare molto moderno, è altrettanto 
dispersivo. 

Si può appartenere alla categoria degli utenti di Iphone o di Facebook o di Twitter, ma sarebbe 
come dire cittadini del mondo. Sono un ex allievo del liceo Giulio Cesare. Ecco un giusto esempio 
di “appartenenza”. Sono un romanista appassionato. Ho fatto il militare nella “Julia”. Sono un ex 
ferroviere, quanti viaggi ho fatto durante la mia professione. 

Questi riferimenti riportano la dimensione della vita a livelli più umani. Ma nella frenesia del 
quotidiano non si ha tempo di riprendere la memoria a lungo termine, servirebbe trovare riferimenti 
più immediati. Ecco che negli scaffali della memoria così come negli scaffali della propria libreria 
dovrebbero trovare posto il gagliardetto del Giulio Cesare, il foglio di congedo della Julia, la foto 
ricordo con Totti e il modellino di treno. Per riempire gli scaffali, però, servirebbe che la Scuola, la 
Brigata, la Squadra del cuore, le Ferrovie dello Stato, siano stati luoghi con una forte 
umanizzazione in cui si siano create empatie, esempi di solidarietà, contatti umani, dialogo, 
rapporti confidenziali. 
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E rispetto. I professori nei confronti degli studenti, i comandanti nei confronti dei subordinati, gli 
allenatori riguardo ai giocatori, i datori di lavoro verso i lavoratori e, naturalmente, viceversa. 
Ognuno, al suo posto, dignitosamente, è parte dell’intero sistema. E che dire se nello scaffale più 
importante della nostra casa ci mettiamo la Bandiera italiana? 

Apparteniamo all’Italia, un Paese che deve solo fermarsi un attimo a riflettere per recuperare tutto 
ciò che l’ha fatto grande e che ultimamente si è un po’ distratto. Sono Italiano: è la cosa più bella 
che possiamo dire, apparteniamo 
all’Italia. 

Costruiamo, quindi, nel nostro 
Laboratorio la “Nostra Italia” un’Italia 
parallela come la vogliamo noi e 
mettiamoci dentro ciò che pensiamo 
debba esserci. Senza un ordine preciso 
ma cerchiamo di capire dove e come 
possiamo agire perché la Nostra Italia 
sia “la” migliore. 

Nella “Nostra Italia” la divisione in 
Regioni, Provincie e Comuni ha lo scopo 
di distribuire le competenze e le 
responsabilità. Ogni Comune e, 
all’interno di ogni comune, ogni 
circoscrizione e ogni quartiere deve 
conoscere quali sono le situazioni che 
potrebbero comportare dei problemi. Le 
scuole sono sufficienti? Efficienti e 
sicure? Gli uffici pubblici? Le forze 
dell’ordine? I tecnici del comune hanno le conoscenze per valutare i rischi geologici della propria 
area? Verificano che le aziende incaricate della pulizia e manutenzione del territorio hanno 
effettuato tutte le operazioni necessarie? Hanno pulito i tombini e gli scarichi? 

Nella “Nostra Italia” I vigili urbani controllano che dopo i lavori effettuati nelle strade, chi di 
competenza abbia ripristinato il manto stradale nelle migliori delle condizioni. Essi vanno per le 
strade del comune e, mentre fanno le multe alle auto in sosta vietata, controllano che i passaggi 
pedonali siano ben visibili, che i semafori non siano nascosti dai rami degli alberi che crescono. 
Controllano che gli accompagnatori di cani siano in possesso della bustina per la raccolta degli 
escrementi e che la usino. Se vedono una macchina in seconda fila la multano ma se il proprietario 
è in difficoltà perché la macchina non parte lo aiutano. Alzando gli occhi controllano che la 

Bandiera italiana sui pennoni degli uffici 
pubblici sia in buono stato altrimenti la 
fanno cambiare, i tre colori devono 
essere forti e devono risaltare. 

D’altro canto, il cittadino parcheggia 
nelle strisce, rispetta il pedone se è un 
automobilista e il ciclista se è un 
pedone, cede il passo alla signora 
incinta e il posto al vecchietto. E se è 
responsabile di un ufficio pubblico 
controlla che la sua Bandiera sventoli 
sempre orgogliosamente. 

  

http://www.europa2010.org/laboratorio/wp-content/uploads/2014/11/doppia-fila1.jpg
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La farina del diavolo va tutta in crusca 
 
di Valter Cassar 

 

Leggo – e ne riprendo volentieri le 
informazioni – un articolo di Roberto 
Galullo pubblicato su Sole 24 Ore il 13 
novembre scorso sulla bellissima rubrica 
“ora legale”. 

A Palermo, lo Stato si riappropria di 530 
immobili in cui “cosa nostra” aveva riciclato 
denaro sporco. 

Dice Galullo: “Falcone sarebbe felice di 
sapere che tra i beni strappati a Cosa 
nostra c’è da anni anche l’hotel San Paolo 
Palace, di proprietà della famiglia 
Graviano, prima che gli fosse confiscato, il 

cui ruolo, nella strage di Capaci, sta assumendo nuovi contorni grazie alle indagini dei magistrati di 
Caltanissetta. In quell’albergo di lusso – che conta 280 camere – una suite tra le dieci a 
disposizione, era sempre a disposizione della famiglia Graviano che lì organizzava i summit più 
importanti.” 

Questi 530 immobili saranno destinati alla Questura di Palermo, ai Carabinieri, alla Guardia di 
Finanza, al tribunale di Palermo, all’Archivio notarile dello Stato, alla Regione Sicilia, al Comune di 
Palermo, ad altri Comuni siciliani, ecc. 

Lo scopo è quello di trasferire questi Enti e Comandi nelle proprietà confiscate, risparmiando 
sull’affitto che ora grava pesantemente sulle rispettive amministrazioni che potranno gestire i 
risparmi in maniera adeguata dando risposte ad altre questioni sociali. 

La riflessione che può venir fuori da questa storia è sicuramente che, come dice il proverbio “la 
farina del diavolo va tutta in crusca” e ciò significa che tutto ciò che viene ottenuto in modo 
disonesto non dà mai buoni frutti. Ma la crusca, se usata bene da chi ne è capace, viene utilizzata 
per le sue – oggi riscoperte – proprietà benefiche. 

Foto: Wikipedia 
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L’Angelo Tugce torna in Paradiso 
 
di Valter Cassar 

 

E’ una storia straziante. Quanto bene si 
potrebbe fare raccontando la storia di 
Tugce ai ragazzini, ai giovani, agli adulti. 

Tugce è in coma da due settimane 
perché picchiata brutalmente da un 
ragazzo, visibilmente ubriaco perché non 
ha accettato il suo coraggio. 

Un sabato sera in un fast food ad 
Offenbach,in Germania, sotto gli occhi 
del personale di servizio e dei clienti del 
Mac Donald’s, un gruppo di bulli danno 
fastidio prima verbalmente poi anche 
fisicamente a due ragazzine. Nessuno 

interviene e le ragazze iniziano ad urlare. Finalmente Tugce, l’unica persona, si rivolge ai bulli e 
con coraggio li costringe ad andar via. 

Finito il suo orario di lavoro, Tugce esce dal locale e incontra la banda dei bulli che la stano 
aspettando nel parcheggio. Uno di loro, ubriaco, un diciottenne di origine serba, Sanel, le dà un 
pugno sulla testa, cade sbatte sul marciapiede e resta inanime. Emorragia cerebrale. 

Sanel viene arrestato, ma l’Angelo Tugce non ce la fa, tornerà in Paradiso. Il padre, dopo aver 
consultato i neurologi, le staccherà la spina, oggi, 28 novembre, il giorno del suo ventitreesimo 
compleanno. 

Sul web è partita una raccolta di firme perché le venga concessa la croce al merito, il 
Bundesverdienstkrenz. 

Ciao, Angelo Tugce, speriamo che molti prendano esempio da te. 

Foto: Spiegel on line 
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Costruiamo la pace 
 
di Valter Cassar 
 

 

Abbiamo un artigiano di 
qualità oggi nel nostro 
“Laboratorio”, un 
artigiano che utilizza 
strumenti semplici e 
antichi per costruire 
un’opera d’arte di cui 
tutta l’umanità ha 
bisogno, cui tutti 
anelano ma che 
nessuno è veramente in 
grado di fabbricare: la 
Pace. 

Il nostro artigiano è 
Francesco, il Santo 
Padre che si è recato in 
Turchia per recuperare 

materiale necessario per questa opera. Il primo giorno della sua visita pastorale lo ha trascorso ad 
Ankara, dove ha reso omaggio al mausoleo di Ataturk e ha incontrato il Presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan nel suo mastodontico palazzo presidenziale. 

Qui, in italiano, ha pronunciato un discorso molto intenso ricordando che “una pace solida” si 
raggiunge superando “i falsi timori e si lascia invece spazio alla stima, all’incontro, allo sviluppo 
delle migliori energie a vantaggio di tutti”. 

Queste le parole che costituiscono i mattoni e la malta che li tiene saldi, nella costruzione della 
Pace: 

“Abbiamo bisogno di un dialogo che approfondisca la conoscenza e valorizzi con discernimento le 
tante cose che ci accomunano, e al tempo stesso ci permetta di considerare con animo saggio e 
sereno le differenze, per poter anche da esse trarre insegnamento. 

Occorre portare avanti con pazienza l’impegno di costruire una pace solida, fondata sul rispetto dei 
fondamentali diritti e doveri legati alla dignità dell’uomo. Per questa strada si possono superare i 
pregiudizi e i falsi timori e si lascia invece spazio alla stima, all’incontro, allo sviluppo delle migliori 
energie a vantaggio di tutti. 
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A tal fine, è fondamentale che i cittadini musulmani, ebrei e cristiani – tanto nelle disposizioni di 
legge, quanto nella loro effettiva attuazione –, godano dei medesimi diritti e rispettino i medesimi 
doveri. Essi in tal modo più facilmente si riconosceranno come fratelli e compagni di strada, 
allontanando sempre più le incomprensioni e favorendo la collaborazione e l’intesa. 

La libertà religiosa e la libertà di espressione, efficacemente garantite a tutti, stimoleranno il fiorire 
dell’amicizia, diventando un eloquente segno di pace.” 

 

Cose che accomunano e analisi delle differenze, stessi diritti e stessi doveri, stima, incontro, 
sviluppo delle migliori energie, fratelli, compagni di strada, collaborazione, intesa, libertà religiosa, 
libertà di espressione, amicizia, segno di pace. Ecco i mattoni e la malta per costruire la Pace. 
Solo usando questi “mattoni” le fondamenta della Pace sarebbero solidissime e qualunque 
terremoto non le scalfirebbe minimamente. 

Usiamoli non solo per il confronto occidente-oriente ma per la vita di ogni giorno nelle nostre 
società, nella politica, nella scuola, nelle aziende private e pubbliche, nelle famiglie, nello sport, nel 
divertimento, nei gruppi sociali, dovunque. E’ materiale veramente pregiato e, se vogliamo, a costo 
zero! 

 

Foto: TGCOM24 
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Il Laboratorio funziona! 
 
di Valter Cassar 
 
 

Il 6 novembre abbiamo 
pubblicato sul nostro LabEP 
l’articolo “La nostra Italia”. 
Dicevamo: “nella nostra Italia i 
vigili urbani controllano che 
dopo i lavori effettuati nelle 
strade, chi di competenza abbia 
ripristinato il manto stradale 
nelle migliori delle condizioni”. 
Bene! 

Roma Capitale, il 26 novembre 
lancia la newsletter e, tra le 
novità, annuncia: “Scavi stradali, 
nuovo regolamento: 
innovazione, più controlli, lavori 
e ripristini a regola d’arte”. Il 
Sindaco, l’Assessore alla 

manutenzione urbana di Roma hanno presentato in Campidoglio il nuovo “regolamento scavi” 
approvato dal Consiglio della Giunta capitolina. 

Secondo il regolamento i lavori sapranno programmati, salvo quelli urgenti per motivi di sicurezza; i 
lavori dovranno essere fatti a regola d’arte e i controlli saranno affidati a università e centri di 
ricerca e saranno resi efficaci da precisi disciplinari tecnici e da documentazione fotografica prima 
e dopo l’intervento. Saranno, inoltre asfaltati tratti stradali per intero, quindi evitati i rattoppi classici 
che si vedono oggi sulle strade e che dopo un po’ di tempo si trasformano in vere e proprie 
voragini. 

Non è certo il nostro Laboratorio che ha prodotto questo risultato, ma indubbio che la nostra 
ricerca andava nella giusta direzione. Segnaliamo con vero piacere questo provvedimento 
dell’amministrazione capitolina, sicuri che tra un po’ i “fori” romani resteranno solo quelli imperiali. 

Speriamo e … verifichiamo! 

Foto: sicurauto.it 

 


