1978
cittadinanzattiva
30 anni di vitae

2008

1978 - 2008
cittadinanzattiva
30 anni di vitae
Finito di stampare:
Settembre 2008
Tipografia Ostiense, Roma
Progetto Grafico:
Alessandro Casanova
Illustrazioni:
Michele Tranquillini
Testi, redazione e impaginazione a cura di:
Anna Lisa Mandorino
Antonella Nalli
Ufficio Comunicazione Cittadinanzattiva

via Flaminia, 53
00196 Roma
Tel. 06 3671 81
Fax 06 3671 8333
www.cittadinanzattiva.it
mail@cittadinanzattiva.it

Ripercorrere il curriculum vitae di Cittadinanzattiva non è impresa facile, data la mole di attività ed iniziative in
cui l’organizzazione è coinvolta; per questo ci scusiamo per eventuali inesattezze o mancanze.
Questo lavoro non ha la presunzione di essere esaustivo: vuole semplicemente raccontare per tappe 30 anni di
storia e fornire l’idea di quanto la presenza di Cittadinanzattiva si sia progressivamente radicata nel territorio,
italiano ed europeo, e nel tessuto sociale. Non menziona tutti i nomi, ma include il lavoro di tutte le persone
grazie alle quali Cittadinanzattiva ha mosso i suoi primi passi ed è via via cresciuta.
Lo schema che abbiamo seguito è stato identificare l’evento più importante dell’anno, quello che, in qualche modo,
lo ha caratterizzato (Avvenimento in primo piano), e gli altri eventi, comunque di rilievo, ai quali abbiamo aggiunto
spesso, ma a titolo meramente esemplificativo, una notizia proveniente dal territorio (Accadde anche). Seguono una
testimonianza, un documento o un’intervista, spesso tratti da fonti ufficiali (Testimonianza/documento/intervista)
ed infine il racconto di alcuni aderenti a Cittadinanzattiva che spiegano brevemente come e per quale motivo si
siano accostati all’organizzazione (Voce).
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Alle radici dell’erba
Avvenimento in primo piano:
Il 14 e il 15 gennaio 1978, alla Domus Pacis di Roma, con la costituzione del Comitato promotore, nasce
il Movimento federativo democratico
Accadde anche:
m Si riunisce per la prima volta la Presidenza nazionale e sceglie “provvisoriamente” il nome – ma durerà fino al
Congresso di giugno 2000 – “Movimento federativo democratico” (marzo)
m Comincia la pubblicazione del “Bollettino di collegamento della democrazia diretta”
m Con la realizzazione di altrettante Conferenze regionali, il Movimento è già presente in 9 regioni (settembre)
m Giancarlo Quaranta, il leader del Movimento, pubblica i primi “quaderni”: Crisi dello stato, una riflessione sul
rapporto fra stato e società che trae spunto dal caso Moro; Potere giovanile; Veniamo da lontano, una rilettura
della storia del movimento delle donne; L’uomo negato, un saggio sulla condizione del malato alla luce della
teoria della malattia-istituzione cioè dell’idea che, in ospedale, oltre alla sofferenza provocata dalla malattia,
esista una sofferenza, inutile, legata ai meccanismi istituzionali che spesso si creano
Testimonianza/documento/intervista:
Il Movimento federativo democratico nasce nel 1978 dall’iniziativa comune di una trentina di gruppi di giovani cattolici, d’ispirazione democratica, desiderosi di sperimentare nuove forme di azione politica per il cittadino, alle radici
dell’erba della società italiana, in polemica ma non in alternativa rispetto alle forme tradizionali della politica. Il Movimento è da subito laico e aperto a tutti. Nel breve documento che segue, quei giovani chiariscono le motivazioni
per cui hanno scelto di intitolare proprio così la loro organizzazione.
Perché Movimento: “abbiamo scelto questa parola, non solo per indicare genericamente un’aggregazione, ma
soprattutto per sottolineare la volontà politica di “unirsi per cambiare” la realtà sociale e culturale italiana. Un
movimento se vorrà essere nella concretezza dovrà sperimentare un modo di fare politica che sia arricchimento,
piacere, gusto per la vita, ripresa della volontà popolare di costruire democraticamente il Paese, oltre l’emergenza
della crisi economica e istituzionale”.
Perché federativo: “questa parola ci è sembrata la più carica di significati politici e simbolici. In un’ottica federativa, infatti, la democrazia diretta diventa non più il problema di alcuni uomini di buona volontà, ma il motivo dominante della presenza di gruppi di base nella società civile. È in questo ambito concettuale che ci sembra possa darsi
una soluzione concreta ai problemi che sono nati recentemente in conseguenza del riflusso della partecipazione”.
Perché democratico: “il senso complessivo del nome e degli altri due termini che lo compongono è dato dal
termine “democratico” che chiarisce la connotazione politica del Movimento, a patto che a tale termine venga dato
un significato non solo formale, ma sostanziale. Democratico può significare il rifiuto di tutte le forme di dominio e
di egemonia che non accettano il pluralismo come parte integrante dello stesso essere democratici”.
(dall’Itinerario di preparazione dell’Assemblea costitutiva, Documento di adesione)
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Voce:
Giorgio Signore, studente, Roma
“Mi accorgo della precaria condizione giovanile della città, dove i giovani vengono limitati nelle loro funzioni, di
studenti o di lavoratori, senza svolgere un ruolo determinante all’interno della società. Intendo impegnarmi per far
sì che la precarietà della condizione giovanile possa trovare sbocchi e soluzioni che oggi le istituzioni e gli organi
competenti non riescono a dare”.

1979
Perché non accada ad altri
Avvenimento in primo piano:
Nasce il Tribunale per i diritti del malato
Accadde anche:
m Fra gennaio e giugno, nascono i primi coordinamenti nazionali del Movimento federativo democratico su giovani, salute, donne, classe operaia
m Il Movimento promuove i “festival della partecipazione popolare”
m Il Movimento si organizza in federazioni locali e provinciali
m Viene realizzata un’inchiesta sul lavoro a domicilio
m Il Movimento partecipa alle elezioni universitarie
m Viene convocata la prima Assemblea dei segretari regionali
Testimonianza/documento/intervista:
La signora Maria Grazia C. passa alla storia del Movimento come la prima ad aver pronunciato, nel testo della lettera inviata al Tribunale per i diritti del malato appena costituitosi e parzialmente riportata qui, la frase perché non
accada ad altri, che, dopo di lei, hanno pronunciato migliaia di persone che decidevano di impegnarsi.
“La denuncia che intendo presentare al Tribunale per i diritti del malato riguarda il ricovero e il decesso di
mia figlia Valentina, avvenuto nel 1978 presso la seconda clinica pediatrica del Policlinico di Roma.
L’ospedale è per i bambini dolore, paura fisica, una dimensione assurda e ingiustificata che ti fa sentire
diverso, punito per la tua malattia. […]
La terapia delle iniezioni veniva praticata a mezzogiorno e a mezzanotte, credo per una suddivisione del
lavoro nei turni delle infermiere, senza tener conto dell’esigenza dei bambini che dovrebbe essere primaria.
Mia figlia faceva delle iniezioni molto dolorose di due tipi di antibiotici mescolati insieme. A mezzogiorno,
poco dopo la terapia, le veniva portato il pranzo che mia figlia, sfinita dal pianto e dallo stress emotivo,
quasi sempre saltava, addormentandosi. Ancora più drammatico a mezzanotte, quando venivamo svegliati
di soprassalto dalla luce al neon accesa in camera.
Il primo giorno di ricovero, al termine di una giornata stressante tra prelievi, analisi, visite, lastre, di notte,
dopo aver sperimentato per la prima volta con grande stupore questa incredibile prassi, subimmo una
ulteriore, crudele follia: dopo che la bambina si era calmata e stava per prendere sonno venne la stessa
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infermiera che in malo modo mi disse di spogliarla nuda per poterla pesare e misurare l’altezza. Nonostante
le mie proteste, i miei richiami a un minimo di ragionevolezza, pretese di adempiere a quella disposizione a
cui si sarebbe potuto ottemperare tranquillamente la mattina dopo suscitando altro pianto e paura perfettamente inutili. […]
Quella sera, quando la bimba morì, dopo averla accompagnata alla camera mortuaria avvolta solo in un
lenzuolo per un lunghissimo percorso nei sotterranei dell’ospedale, ce ne dovemmo tornare a casa, né io la
potei accudire in alcun modo. E che dire del personale della camera mortuaria che veste camici imbrattati
di sangue e bestemmia caricando e scaricando salme al piano superiore per le autopsie? Grazie a una lauta
mancia sono potuta stare mezz’ora accanto a mia figlia e uno di questi inservienti si è avvicinato proponendomi in tono complice l’acquisto di un loculo per il cimitero. Di lui ho saputo che era già stato in prigione
per lenocinio ed è stato lui che l’indomani ha vestito mia figlia per l’ultima volta perché a me non è stato
concesso di farlo. […]
Se riferisco questi particolari non è certo per morbosità o per sadismo ma perché voglio con tutte le mie
forze che la situazioni cambi e che altri non debbano soffrire quello che abbiamo sofferto noi. Non desidero
infatti la vendetta che potrei avere per altre strade. Resta però il fatto che mia figlia ha finito i suoi giorni in
uno squallido e triste modo, fra tante sofferenze inutili e tanta paura che si sarebbero potute evitare se le
mamme che prima di me hanno passato la stessa esperienza avessero parlato e protestato”.
Voce:
Umberto Mosso, consigliere circoscrizionale, Roma

1980

“Fino a poco tempo fa ho presieduto un consiglio circoscrizionale e negli ultimi 4 anni mi sono incontrato quotidianamente con centinaia di persone, cercando sempre di rappresentare i cittadini tutti, indistintamente. Ho
vissuto la contraddizione di essere un rappresentante del popolo e di dover combattere ogni giorno la parte
più grossa del mio impegno non tanto per risolvere i problemi del popolo che rappresentavo e incontravo, ma
per modificare i meccanismi e le procedure burocratiche che pervadono le istituzioni e rendono impossibile
risolvere i problemi della gente. Il Movimento federativo democratico può contribuire a modificare anche il
modo di essere delle istituzioni”.

Dai tetti in giù
Avvenimento in primo piano:
La prima Carta dei diritti del malato viene proclamata in giugno. Ne seguiranno almeno altre 89,
pubblicate al livello locale
Accadde anche:
m Si svolge la prima Conferenza nazionale di organizzazione del Movimento (Roma, febbraio-marzo): vi partecipano 120 persone da tutta Italia e viene compiuto un passo in avanti importante nella definizione di una teoria
della democrazia diretta, quella che viene praticata dai cittadini, “dai tetti in giù”
m Cominciano a emergere in tutta Italia decine di gruppi del Tribunale per i diritti del malato: sono legati dalla lotta
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contro la sofferenza inutile, quella causata non dalla malattia ma da pregiudizi culturali, disfunzioni organizzative, comportamenti professionali. Dure sono – in questo primo periodo di attività del Tribunale – le reazioni
del mondo politico e professionale
m Il Tribunale promuove, in collaborazione con la regione Lazio, un’indagine socio-sanitaria sulle condizioni dei
degenti ricoverati nei nosocomi della città: vengono fatte, e realizzarle non è semplice per la diffidenza incontrata, 1.100 interviste a malati e personale amministrativo
m Si svolgono le prime iniziative di formazione per i leader del Movimento: sono viaggi di studio sui processi di
modernizzazione e di sviluppo in Tanzania, Zaire, Egitto, Algeria, Messico, Irlanda e presso le riserve indiane e
le comunità nere in Usa
m Nel mese di dicembre, un viaggio del segretario nazionale Francesco Caroleo in 15 regioni serve a diffondere
la conoscenza della nascita del Movimento presso platee vaste e diverse fra loro. Viene utilizzata come simbolo la figura di Davide, scelta per rappresentare il Movimento nella sua anomala regalità, fatta di ascolto, di obbedienza, di attitudine a esprimere potenza mitica e simbolica, e per tutti questi motivi capace di sconfiggere
i Golia degli anni ’80
Testimonianza/documento/intervista:
In questi anni sono nate circa 90 Carte dei diritti del cittadino malato. La prima di queste risale al 1980 e fu
proclamata a Roma su iniziativa del Tribunale per i diritti del malato. Sull’esempio di questa prima “Carta dei
33 diritti del cittadino malato” sono nate le altre nelle diverse zone d’Italia. È difficile fare un elenco dei diritti
contenuti nelle Carte. Nel 1994 lo stesso Tribunale tenterà di fare una lista dei diritti contenuti in tali documenti. Ne verrà fuori un elenco di 100 diritti raggruppabili in 15 principi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.



La competenza e la professionalità degli operatori. In questa area sono compresi diritti come quelli
relativi al ricevere una diagnosi preventiva, accurata e coscienziosa o ad essere seguito dal medico di
famiglia in ospedale.
La qualità e la adeguatezza della assistenza. Ad esempio: ricevere la terapia con continuità, quindi
anche la domenica o avere una risposta tempestiva al suono del campanello.
L’efficacia delle strutture di pronto soccorso, dal trasporto alle attrezzature tecniche.
L’eliminazione di sprechi di tempo e di denaro, quali le file, le attese e gli adempimenti burocratici, il
pagamento delle mance, l’assistenza notturna a pagamento.
La deospedalizzazione, con il diritto ad usufruire dei day hospital e dell’assistenza domiciliare.
L’adeguatezza delle strutture e delle strumentazioni, con le necessarie garanzie di sicurezza contro
infezioni e radiazioni; la possibilità di usufruire di ascensori, carrozzine e di tutto ciò che necessita a un
malato per muoversi; la eliminazione delle barriere architettoniche.
Il rispetto della dignità e dei diritti delle persone, che prevede il diritto al pudore, alla privacy circa la
propria cartella clinica, al proprio nome, ad usufruire di sistemi di chiusura dei gabinetti e della possibilità
di non spogliarsi in pubblico, alle pari opportunità in base al sesso, alla religione, alla nazionalità, ecc.; a
non essere ingiuriati e insultati, ad essere rispettati anche se detenuti.
La protezione dei soggetti deboli, in particolare dei soggetti non autosufficienti, degli anziani, dei tossicodipendenti, delle partorienti, degli emodializzati, dei malati di aids, dei malati mentali.
L’informazione, circa la diagnosi e la terapia e il dolore da sopportare, circa le sperimentazioni cliniche,
circa la possibilità di accedere alla propria cartella clinica, nonché il diritto a interagire con personale
dotato di cartellino di riconoscimento o a conoscere anticipatamente gli onorari dei medici.
La salvaguardia dei ritmi di vita dei cittadini, con particolare riguardo alla sveglia, ai pasti, con la
possibilità di utilizzare sale di socializzazione, ad usare il telefono, ad orari di visita adeguati.
Il comfort, con categorie di diritti che riguardano l’igiene, il numero dei letti in stanza, l’adeguatezza del
proprio posto letto (campanello, materassi e cuscini comodi, armadietti, ecc.), il numero e lo stato dei
servizi igienici, la qualità del cibo e della dieta.
La tutela dei diritti e la partecipazione, con il diritto al riconoscimento del danno subito, ad essere
rappresentati dalle organizzazioni civiche, ad essere tutelati in caso di sciopero, a partecipare a momenti
di contrattazione.
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13. La tutela del parto, con riferimento alla natura non patologica del parto, alla presenza del bambino
accanto alla madre, all’uso delle tecniche innovative, alla presenza di un congiunto.
14. L’accoglienza del bambino malato, con la presenza del familiare, di una sala giochi, della possibilità di
continuare la scuola, con l’attenzione a ridurre i ricoveri e il loro tempo di durata.
15. Il rispetto della morte, con la possibilità per i parenti di riavere le spoglie in tempi brevi, il rispetto della
dignità dei malati terminali, locali adeguati per le fasi finali della vita e per la camera ardente.

Voce:
Salvatore Ettore Parlati, pensionato, Lecce

1981

“Per il superamento dell’emarginazione degli anziani dalla società, e a volte dalla loro stessa famiglia, e della
concezione esclusivamente assistenzialista con la quale vengono affrontati i problemi della terza età, aderisco al
Movimento federativo democratico sperando che esso possa ravvivare quell’attenzione affettuosa e necessaria che
faccia dell’anziano un soggetto attivo della nostra società”.

Per una nuova cultura della protezione civile
Avvenimento in primo piano:
Il Movimento costituisce la Rete dei difensori civici dell’Irpinia e della Basilicata devastate dal terremoto; la Rete, riconosciuta dal commissario Zamberletti, assume un ruolo importante nel governo
dell’emergenza
Accadde anche:
m Si costituisce il Comitato nazionale del Movimento (Roma, marzo)
m I difensori civici proclamano quattro “giornate del silenzio” per ricordare le vittime del terremoto, ma anche le
morti dovute all’assenza dei soccorsi: è la prima occasione concreta per manifestare l’attenzione del Movimento verso il tema delle risorse umane per lo sviluppo del Mezzogiorno
m Il 14 giugno viene proclamata la prima Giornata nazionale dei diritti del malato: diventerà un appuntamento
annuale mai mancato dal Tribunale per i diritti del malato
m Giancarlo Quaranta pubblica il libro Governabilità e democrazia diretta
m Viene redatta una ricerca nazionale sulla condizione degli anziani
m I primi Centri per i diritti del malato iniziano a diffondersi negli ospedali. In pochi anni diventeranno più di 200
m All’ospedale San Camillo di Roma, dove vige un rigoroso orario di visite, le madri dei bambini ricoverati, insieme al Tribunale per i diritti del malato, decidono di rimanere in corsia tutto il giorno, organizzando un vero
e proprio sit-in, insieme ai bambini stessi, con attività di animazione, giochi, canti, cartelloni e pennarelli per
disegnare. La reazione del personale sanitario è immaginabile. Le madri dichiarano di non essere intenzionate a muoversi dal reparto fino a quando il presidente della Usl non si dichiari disposto a trattare con loro
per aprire finalmente il reparto ai genitori. Si riesce in questo modo a ottenere il rispetto di uno dei primi e
più fondamentali diritti per i bambini degenti, quello a essere assistiti senza limitazioni di tempo dai parenti
e, in particolare, dai genitori
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Testimonianza/documento/intervista:
Nell’autunno del 1980, un terremoto devasta l’Irpinia, con migliaia di morti. Lo Stato scompare e diventa un
ostacolo per i soccorsi: lo constata con indignazione il presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Emerge,
invece, la volontà irriducibile di sopravvivenza dei cittadini: persone e gruppi si organizzano per prevenire lo
sciacallaggio, censire le abitazioni disponibili, mantenere le comunicazioni, rilevare i fabbisogni dei sopravvissuti,
agevolare i soccorsi. La vicenda smentisce il luogo comune che riserva razionalità e capacità di governo alle
istituzioni e alla politica e riduce i cittadini, soprattutto se malati o terremotati, a soggetti capaci di manifestare
soltanto domande e bisogni. Ecco nelle parole di Maria Teresa Petrangolini, allora vicesegretario nazionale del
Movimento, le ragioni di una nuova cultura della protezione civile:
(tratto da Democrazia diretta anno I n. 0, giugno-luglio 1986)

“Il punto più importante, per lo meno dalla visuale di chi scrive, riguarda il ruolo dei cittadini, della gente comune, nella protezione civile. L’esperienza condotta dal Movimento federativo democratico in questo campo,
a partire dal terremoto del novembre 1980, ha dimostrato che la mobilitazione e l’impegno delle popolazioni
residenti nelle aree a rischio o in quelle colpite da calamità o catastrofi non è semplicemente cosa utile, ma
è un fatto indispensabile in tutte le dimensioni della protezione civile sopra ricordate. Lo è nella prevenzione
dei rischi, perché l’efficacia della prevenzione può derivare solo dalla presenza capillare, dall’interesse vitale
a difendere la propria terra e dal cumulo di informazioni disponibili che le popolazioni residenti nelle aree a
rischio hanno. Lo è nel soccorso, perché qualunque intervento esterno, pubblico o volontario che sia, non può
che arrivare, nella migliore delle ipotesi, dopo qualche ora, vale a dire, spesso, dopo che i giochi sono fatti.
Lo è, infine, nella ripresa della vita ordinaria, perché i veri e propri terremoti sociali, culturali e istituzionali che
si verificano dopo qualunque calamità o catastrofe, richiedono, per essere superati, un intenso intervento dei
cittadini, residente, che non può essere sostituito dall’azione solitaria di un sindaco o di un’amministrazione,
di un ente statale o di gruppi volontari”.
Voce:
Davide Mancina, architetto, Lecce
“Aderisco al Movimento federativo democratico poiché nel mio lavoro di architetto, specialmente nella progettazione urbanistica, succede spesso di trovarsi di fronte a soluzioni predeterminate in sedi nelle quali
non si è tenuto conto delle esigenze di quegli strati sociali che, pure, costituiscono il “centro” delle attività
cittadine”.

1982
Cento città in lotta
Avvenimento in primo piano:
Dalla seconda Giornata nazionale dei diritti del malato del 14 giugno, intitolata “Centocittàinlotta”, parte
l’invito alla società civile italiana affinché si mobiliti per l’attuazione dei diritti contenuti nelle Carte
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Accadde anche:
m A maggio, a Lioni, si svolge l’Assise delle forze democratiche per la ricostruzione dell’Irpinia. Sono presenti
700 persone: l’iniziativa raccoglie l’adesione del presidente della Repubblica, dell’Associazione nazionale magistrati, di esponenti del mondo della stampa
m Nel luglio, a San Fortunato di Assisi, si svolge un seminario di studio sulla teoria e la strategia della federatività:
sarà una teoria in grado di far compiere al Movimento federativo democratico un enorme salto qualitativo e
quantitativo, visto che centinaia di gruppi di base, in tutta Italia, accetteranno di collegarsi alla rete istituzionale
del Movimento, continuando a fare quello che già facevano, ma inserendo le proprie iniziative in una strategia
nazionale
m Vengono sperimentati “patti federativi” tra la realtà nazionale del Movimento e le realtà locali o tematiche
m Si costituiscono, in Lombardia, Umbria e Lazio, le prime segreterie regionali del Movimento federativo
democratico
m A Roma il Tribunale per i diritti del malato lancia una “Campagna per il diritto al gioco”: vengono installati salvadanai in numerosi negozi della città per raccogliere fondi con i quali acquistare giocattoli per le sale-giochi negli
ospedali. I giocattoli comprati, il giorno della Befana, vengono donati ai bambini ricoverati in alcuni nosocomi, il
San Camillo, il Policlinico Umberto I e il Santo Spirito. Al Policlinico Umberto I, nello stesso anno, viene organizzata una battaglia per ottenere biancheria sufficiente e pulita. I malati vanno in corteo, portando i loro cuscini
sporchi e senza federe alla direzione sanitaria e li ammucchiano dentro la stanza. Il giorno seguente vengono
acquistati nuovi cuscini e nuove federe
Testimonianza/documento/intervista:
Nelle parole di questo volontario del Movimento federativo democratico si legge la distanza fra l’inadeguatezza e
l’immobilismo della macchina burocratica e la concretezza e la vision della cittadinanza attiva.
“Sono un ex vigile del fuoco, faccio geologia all’università, studio i problemi di protezione civile da quando, cinque
anni fa, partii volontario per le zone terremotate della Campania. Allora prestavo servizio di leva in qualità di vigile
del fuoco. Siamo partiti da Roma in 600 vigili più gli ufficiali, con cinque pullman. Abbiamo montato il campo a
Laviano, un paese di 2000 anime completamente distrutto. Le tende erano vecchie e bucate, non avevano il fondo
e noi non avevamo nulla, neanche l’acqua per lavarci. Ci lavavamo le mani nelle pozzanghere. Nonostante tutto ciò,
eravamo disposti a lavorare, ma i nostri ufficiali ce lo hanno impedito perché dicevano di non avere ordini dai loro
superiori: seicento vigili tenuti fermi perché questi ordini non sono mai arrivati. Io mi ricorderò sempre di quei giorni
tristi e la vergogna che provai quando una donna, piangendo, ci chiese di portare soccorso alla sua famiglia, in una
casa poco distante dal campo, e noi non siamo potuti andare perché “non c’erano ordini”. Per queste ed altre cose
ritengo importante, anzi necessario, aderire al Movimento federativo democratico, che sia un filo diretto tra la gente
e le autorità, troppo spesso lontane dai problemi della gente comune. Noi non ci sostituiamo agli organismi statali,
ma bensì vogliamo essere un aiuto, un qualcosa che li tenga in contatto con la gente. Infatti questo Movimento è
composto da persone di diversa fede politica e livello sociale, ma convinte che lottando assieme si può e si deve
cambiare”.
Voce:
Elisabetta Sasso, impiegata, Torino
“Ho superato la resistenza ad aderire al Movimento federativo democratico per l’esigenza di uscire dalla chiusura
della vita quotidiana, dall’affanno delle rincorse per rispettare gli orari degli uffici, dei figli, del lavoro e di trovare una
dimensione della vita domestica più aperta, più socializzata, nella quale il lavoro e le occupazioni casalinghe non
rappresentassero la catena che rende schiave le donne”.
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1983
I due vestiti della sanità
Avvenimento in primo piano:
Viene formulata e presentata in maggio a Firenze una proposta di legge-quadro sui diritti del cittadino malato
Accadde anche:
m Si costituisce l’Esecutivo nazionale dei diritti del malato, con Arci e Acli (aprile)
m Il PCI manifesta, nel proprio documento congressuale, la volontà di promuovere carte dei diritti del malato
m A Roma, al Campidoglio, nel febbraio, una partecipatissima assemblea popolare, con oltre 600 persone, dibatte il tema della qualità della vita in città
m Un nuovo seminario di studio sulla leadership federativa si svolge nel luglio a San Fortunato di Assisi
m A Valva, il 23 novembre, si riunisce la Terza assise dei difensori civici dei comuni della Campania e della
Basilicata
m Sempre a novembre, si costituisce la Commissione nazionale per la protezione civile
m A Pescara, in estate, per la mancanza di personale a causa delle ferie, si minaccia la chiusura del locale reparto
di ematologia. Ci sono malati che hanno subito da poco il trapianto, che si trovano in camere sterili e non possono
essere mandati a casa. Così il personale volontario del Tribunale per i diritti del malato e i parenti dei pazienti
leucemici si mettono a disposizione del reparto, facendo le pulizie, distribuendo il vitto, imboccando i malati
Testimonianza/documento/intervista:
I brani che seguono sono tratti ambedue da Democrazia diretta, la rivistra bimestrale del Movimento federativo
democratico edita negli anni Ottanta. Il primo sintetizza efficacemente la condizione della sanità in questi anni,
attraverso la metafora dei “due vestiti della sanità”, sottolineando l’imporsi della necessità di un “nuovo diritto”;
il secondo, tratto da un’intervista a Stefano Rodotà, tra i maggiori studiosi italiani dell’analisi del rapporto tra movimenti, stato e società, spiega cosa si intende per diritti nuovi e quali scenari si aprono alla partecipazione civica.
“Dare del “tu” ai pazienti, non rispettare il pudore delle donne, gestire i posti-letto come cucce per cani senza
lenzuola e senza federe, offrire cibo scadente e freddo, abbandonare i bambini soli nelle corsie non mancando di
usare talvolta mezzi di contenzione, orari inumani, insulti, attese ingiustificate, mance, piccole e grandi corruzioni,
impossibilità di identificare il personale, cartelle cliniche irraggiungibili e illeggibili, sporcizia soprattutto nei servizi
igienici, addirittura assenza di servizi igienici, scarafaggi, topi, formiche, pidocchi e pulci, isolamento, ambulanze
che non arrivano mai, degenze nei corridoi e nelle astanterie, sperimentazioni abusive di medicinali e altro ancora:
questo il vestito cattivo della sanità italiana alla fine degli anni Settanta, una macchia per la coscienza civile. Certo,
vi sono anche dedizione, generosità, altissima professionalità degli operatori: insomma il vestito buono del sistema
sanitario. Ed è in risposta all’indignazione popolare causata da questa realtà schizofrenica che si rafforza l’iniziativa
del Tribunale per i diritti del malato, che opera fin dall’inizio in maniera concreta, pratica, senza dividere, ma dando
vita a un grande movimento di popolo, di intellettuali, di tecnici, di professionisti, di religiosi e di suore, di associazioni di volontariato e di assistenza, capace di produrre in pochi anni radicali cambiamenti e di avviare un sistema
di “diritto nuovo” attuato con il consenso di massa”.
(“I due vestiti della sanità”, da Democrazia diretta, anno I n. 0, pag. 28)
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Nuovi diritti è una espressione che abbiamo usato, intendendo, polemicamente, che erano nuovi rispetto a quelli
tradizionali, ma anche alludendo all’allungamento del catalogo dei diritti e riferendoci alla scoperta di una nuova
dimensione del diritto. In questo senso, il termine “nuovi diritti” ha un significato reale, perché indica diritti che non
sono riducibili alla cifra individuale, ma che sono anche diversi dai tradizionali diritti collettivi. Sono cioè diritti che
riguardano l’individuo, ma che non possono essere soddisfatti con le tecniche tradizionali di garanzia. Non posso
tutelare la mia salute pretendendo di avere un metro cubo di aria pulita, cioè come un diritto individuale, e per la
stessa ragione non la posso tutelare con i metodi sindacali tradizionali, come un diritto collettivo, anche perché non
è pensabile un crumiro dell’ambiente, uno che se gli danno un po’ d’aria pulita si dissocia. C’è quindi una dimensione
completamente nuova che giustifica l’uso del termine “nuovi diritti”.
(Intervista a Stefano Rodotà, da Democrazia diretta, anno I n. 0, pag. 34)

Voce:
Luisa Fedeli, impiegata, e Mario Ragni, operatore di una casa di riposo, Umbria

1984

“Il nostro impegno nel Movimento federativo democratico si motiva con il fatto che aderiamo sostanzialmente all’obiettivo di salvaguardare i diritti delle classi subalterne. Questa motivazione nasce dal nostro essere credenti, in
quanto ravvisiamo in queste classi gli “ultimi” di cui parla il Vangelo”.

Fiocchi gialli sulle case sfitte
Avvenimento in primo piano:
Comincia in marzo, con l’affissione del primo fiocco a Piazza di Pietra a Roma, un programma di censimento popolare delle case vuote e “imboscate” dalla grande proprietà immobiliare
Accadde anche:
m Casa, controllo dei prezzi, lavoro domestico, medicina extraospedaliera sono temi che diventano prioritari
nell’agenda dei cittadini e sono dibattuti in una serie di convegni nazionali; in diverse città si formano i Comitati
democratici per la difesa della famiglia
m Viene varato a marzo “Programma Italia - una prospettiva federativa per lo sviluppo del paese”: sono 11 proposte politiche per la risoluzione di altrettante emergenze
m Giancarlo Quaranta pubblica Federatività
m Il 10 aprile si insedia presso il Ministero della Sanità una commissione per i diritti del malato, istituita dal ministro Degan. Il Tribunale per i diritti del malato è chiamato a farne parte: è il segno della maturazione della
cultura dei diritti del cittadino
m Il Movimento si mobilita per il bradisisma di Pozzuoli
m Il Movimento si mobilita per il terremoto del centro Italia: vengono costituite le “milizie territoriali” per la gestione del dopo terremoto
m Prosegue l’appuntamento annuale di Assisi con un seminario di studio sullo sviluppo
m In gennaio, al Policlinico Umberto I di Roma, i malati attuano uno sciopero della fame per chiedere cibo caldo
e di buona qualità, gettando via il cibo fornito dall’ospedale. Decine di grandi sacchi della spazzatura vengono
recapitati alla direzione sanitaria
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Testimonianza/documento/intervista:
Il brano che segue vuole dimostrare come, fin dall’inizio della sua attività, il Movimento federativo democratico abbia
sempre associato alla concretezza del proprio intervento, a volte fatto di “piccole cose”, la capacità di pensare in
modo strategico e di concepire piani ambiziosi per il futuro.
“Il Movimento federativo democratico rafforza su scala nazionale una strategia per il controllo popolare dei prezzi
dei generi di prima necessità. Nei negozi e nei supermercati vengono realizzati prima bollettini dei prezzi, poi calmieri di zona della durata di un mese-quaranta giorni.
A Terni è responsabile locale del Movimento Marcello Allegretti, che racconta: “Ora siamo passati al controllo dei
mercatini rionali istituiti con stanziamento pubblico. Sono quattro, uno in centro e tre in periferia. Sono stati creati
proprio per garantire generi primari a buon mercato. Noi abbiamo cercato di far svolgere loro effettivamente questa
funzione. Abbiamo fatto pubblicità ai mercatini, ottenendo in cambio la calmierazione dei prezzi. I commercianti
sono stati abbastanza disponibili”.
Il mercatino rionale di Cospea è uno di quelli coinvolti nell’iniziativa. Tra i tanti commercianti che hanno aderito al
calmiere c’è anche Adriano Liti, 26 anni, titolare di un piccolo box ortofrutticolo, che per un mese ha praticato una
riduzione del 20% su cinque prodotti. “Ho aderito a questa iniziativa non tanto per rispondere alla sfida dei grandi
supermercati, sfida impari date le diverse dimensioni delle imprese, ma per dare movimento alle vendite e incremento al mercato”.
Contenti anche i cittadini. Alfio Nicchi, 58 anni, pensionato: “I prezzi sono buoni e c’è di tutto. Se lei guarda i prezzi
della carne non ne troverà di uguali in tutta la città”.
Marcello Allegretti illustra i prossimi obiettivi di questa lotta: “Ora che l’inflazione è calata, vogliamo fare un controllo sulla
qualità. In questo senso, abbiamo concordato una serie di interventi con la USL. Abbiamo inoltre formato una commissione per la riapertura dei negozi il sabato. Terni era l’unica città in Italia in cui gli esercizi rimanevano chiusi in quel giorno
della settimana. La gente sentiva la necessità di una città più viva. L’amministrazione ha accettato tutta la nostra linea”.
(“Dal prezzo della carne a una città più viva”, da Democrazia Diretta, anno I n.1, pag. 99)

Voce:
Carlo Alberto Azzi, ingegnere, Alto Polesine
“La militanza in un partito politico e la presenza nelle istituzioni come amministratore durano ormai da diversi anni.
Avverto la diffidenza tra società civile e società politica. I partiti hanno pervaso la società civile. Sento, quindi, per
parte mia, non tanto il bisogno di allontanarmi dal “partito”, quanto quello di passare per un’esperienza che si palesa
diversa e che, spero, mi aiuti a individuare meglio i confini di un’ingerenza impropria. Ho voglia di essere vicino al
“nuovo” che emerge per rinnovare la mia militanza politica, nella speranza che essa possa far ricadere maggiori
benefici sul cittadino e sulla società civile”.

1985
La via italiana allo sviluppo
Avvenimento in primo piano:
Si svolge il primo Congresso nazionale del Movimento federativo democratico, che debutta sulla scena
politica italiana come un nuovo soggetto politico, estraneo al sistema dei partiti
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Accadde anche:
m Nel suo primo Congresso, il Movimento sostiene la necessità di difendere gli elementi migliori dello stato sociale e considera utile una gestione maggiormente collettiva dei servizi. Il Congresso approva uno statuto molto
semplice e un documento più complesso denominato “Carta federativa”, volto a regolare l’adesione di singoli
e di gruppi in un quadro che ha scelto di non essere associativo. Giancarlo Quaranta viene eletto presidente
nazionale e Francesco Caroleo segretario nazionale
m Viene realizzata una prima campagna contro gli sprechi nella sanità
m Viene avviato un programma di promozione delle Commissioni conciliative nelle Usl: si tratta di sperimentare
uno strumento, previsto dalla legge ma non ancora attuato, per dirimere, con l’accordo di tutti, le controversie
che riguardano il rapporto tra malati e personale ospedaliero
m Ad Assisi, in luglio, si tiene un seminario di studio sull’economia dei servizi
m Giancarlo Quaranta pubblica L’era dello sviluppo
m Si svolgono seminari sulla costituzione della leadership del Movimento a Roma, Bologna, Terni e Pescara
Testimonianza/documento/intervista:
Niente elezioni, niente referendum: nelle sue prime tesi congressuali il Movimento federativo democratico insiste nel
distinguersi dai partiti. Riconferma invece l’impegno per il governo popolare delle aree di base della società. Ecco,
espresso concretamente in questa testimonianza, come sceglie di essere e cosa sceglie di fare:
“Il San Paolo è un quartiere di Bari, uno di quei nuovi insediamenti di edilizia popolare che negli ultimi decenni
sono sorti attorno a tutte le grandi città. È stato progettato negli anni ‘60 per 15.000 persone” - spiega Mimmo
Sorrentino, 33 anni, terminalista dell’Inps. “Ora in tutta la zona vivono 70.000 persone. Ci ostiniamo a chiamarla quartiere, ma in realtà è una vera e propria città. Una città con un solo ufficio postale, un solo mercato
coperto, un ospedale nuovo ma inutilizzato, un pronto soccorso che spesso d’estate chiude, scuole medie
dove si fanno i doppi turni. Il San Paolo è diventato un terreno fertile per la microcriminalità. Fino a quando,
nel 1985, non è stata aperta una caserma dei carabinieri” - prosegue Sorrentino - “non si poteva camminare
per strada tranquilli. Quando sono stati ammazzati due ragazzi del quartiere nella campagna circostante, c’è
stata una grande manifestazione popolare, con una larghissima partecipazione di cittadini, interventi delle
personalità politiche e dell’amministrazione. Con il Movimento federativo democratico, successivamente, io e
altri cittadini abbiamo affrontato il problema della sicurezza del quartiere, dapprima prendendo contatti con
i parroci della zona, poi realizzando centri di ascolto davanti alla chiesa di San Gabriele. Sono state raccolte
molte testimonianze, ma soprattutto è stata riscontrata una grande disponibilità della gente a collaborare.
Ogni cittadino indicava su una mappa quali erano i punti più pericolosi del quartiere. C’è stata poi una riunione
in parrocchia, alla quale hanno partecipato molte persone. Con un incontro successivo si è costituito un Comitato democratico per la difesa della famiglia, composto da ragazzi di San Gabriele e da tanti altri cittadini, soprattutto operai. Abbiamo iniziato a vederci ogni sabato. Siamo passati ad esaminare i problemi che generano
la microcriminalità. Uno di questi è lo scarso collegamento del quartiere con il resto della città, dovuto anche
al cattivo funzionamento dei trasporti. Ricordo che un giorno, 7-8 anni fa, al capolinea del 3 c’era tanta gente
che aspettava da molto tempo. Quando arrivò, l’autobus era già pieno. I cittadini, esasperati, improvvisarono
un blocco stradale impedendo alla vettura di ripartire, finché non intervennero la polizia e i carabinieri. Ancora
oggi la gente è scontenta del fatto che i ragazzi arrivano tardi a scuola perché le tre linee di autobus non
rispettano gli orari. Così, abbiamo affisso cartelli con gli orari alle principali fermate, in modo che i cittadini
possano controllare che vengano rispettati”.
Voce:
Giuseppe Ficarelli, impiegato del Ministero della Pubblica istruzione, Foggia
“Arrivati a un certo punto della nostra vita, io e mia moglie abbiamo capito che non era più possibile ignorare certi
problemi e che bisognava rimboccarsi le maniche, mettersi a lavorare e smetterla di fare la parte di quelli che dicono peste e corna di tutti, ma non fanno niente per cambiare. Dopo il terremoto del 1980 abbiamo dato una mano
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a un gruppo di ragazze che stavano formando una cooperativa di lavoro, raccogliendo per loro 18 milioni di lire. In
quella occasione per noi è stato bello vedere che la gente, in fondo, non è indifferente, non nega la propria collaborazione quando occorre. Dal 1980 al 1985 sono stato consigliere circoscrizionale. Al termine del mio mandato,
alcuni partiti mi hanno proposto di candidarmi ancora. Io ho preferito non farlo, perché volevo dedicare più tempo
al Movimento federativo democratico”.

1986
L’utente fantasma
Avvenimento in primo piano:
Comincia il Censimento dei movimenti franosi in tutte le province italiane, condotto d’intesa con il Ministero della Protezione civile
Accadde anche:
m
m
m
m
m
m

m
m

m
m

m

160 deputati presentano alla Camera la proposta di legge-quadro sui diritti del malato
Continua la campagna contro gli sprechi nelle strutture sanitarie
Viene attivata l’operazione “emergenza sanità estate”
Si realizza un convegno nazionale sul tema degli scioperi nella sanità
Si svolge la prima Assemblea nazionale dei diritti sociali
Viene proposto un programma di “Tribune della questione sociale”, rivolte al mondo della politica. Ne saranno organizzate 70 su temi i più diversi, ma sempre concreti e legati alla realtà locale, e con tre elementi fondamentali:
l’informazione su come stanno realmente le cose, il giudizio dei cittadini, l’assunzione di un impegno pubblico da
parte di tutti i politici presenti
Nascono ovunque in Italia i Comitati federativi, che hanno di solito fra i 10 e i 30 membri: stabiliscono un programma di attività, di durata semestrale, suggerito dalle emergenze più acute nel territorio di ciascun Comitato
Esce il primo numero della rivista Democrazia diretta, per “dare voce a chi non ha voce”: conierà espressioni
come cittadini organizzati, nuova maggioranza silenziosa, cittadinanza attiva utili a porre all’attenzione
di tutti, dandole un nome, una sostanza sociale nuova, forte, incisiva
Ad Assisi, in luglio, si svolge una conferenza nazionale su Movimento e dimensione etnica della società di massa
La rivista Democrazia e diritto pubblica il volume Militanza senza appartenenza, curato dal Centro per la
riforma dello Stato diretto da Giuseppe Cotturri: vengono analizzate 15 esperienze politiche e sociali, di tipo
non partitico né sindacale, fra cui il Movimento federativo democratico
Per iniziativa del Movimento, in Abruzzo, in sei comuni dell’Alto Sangro, medici disoccupati, municipalità e
cittadini danno vita a collettivi di medicina di base con l’appoggio della Usl; si tratta di istituzioni in cui, a costo
zero e per tutti i cittadini, vengono assicurati servizi di medicina di base

Testimonianza/documento/intervista:
A Ceriana, in provincia di Imperia, il signor F., un anziano agricoltore, segnala al Comune il rischio che si possano
verificare crolli o lesioni di un gruppo di case del paese, tra cui la sua, a causa di un movimento franoso in corso.
Non viene ascoltato. Di lì a poco crolli e lesioni si verificano, ma il comune non fa nulla per due anni, quando viene
realizzato un sopralluogo e intimato lo sgombero immediato. Ma, dato che l’anziano agricoltore non sa dove an-
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dare, rimane lì. A causa di ciò viene chiamato in pretura per pagare una multa di 90 mila lire. Quella del signor F.,
“imputato per eccesso di cittadinanza”, è la realtà per cui si decide di realizzare l’indagine popolare sui rischi di tipo
geologico, idrogeologico, sismico e industriale. Ma la raccolta delle informazioni, l’informazione civica, è uno dei
modi più consueti d’azione: nel 1986, il Tribunale per i diritti del malato avvia un censimento, molto capillare, degli
sprechi nella sanità italiana. Eccone alcune scoperte, documentate in un’inchiesta di Democrazia diretta.
(Democrazia diretta, anno I num. 0, pagg. 8-11)

“Che cosa succede dove il servizio sanitario nazionale incontra il cittadino? Proviamo a fare qualche esempio dei
tipi di spreco.
Strutture inattive. Eclatante il caso della Calabria, dove esistono ben 13 ospedali inattivi. Il fenomeno è talmente
macroscopico che l’11 maggio 1986 i cittadini, mobilitati dal Tribunale per i diritti del malato, sono scesi in piazza
a migliaia a Mesoraca, in provincia di Catanzaro, per chiedere l’apertura del locale ospedale, completato sei anni
fa, inaugurato due volte e rimasto sempre chiuso.
Le degenze inutili. È il caso del signor Ripepi, ricoverato nel 1985 al Policlinico Umberto I di Roma. Per lui, il 15
maggio di quell’anno era stata richiesta una coronografia, eseguita solo dopo un mese, su sollecitazione del Centro
per i diritti del malato di quell’ospedale. Se un posto-letto in Italia costa in media 250.000 lire al giorno, la coronografia del signor Ripepi è costata alla collettività circa sette milioni di lire.
Gli utenti fantasma. Sembra quasi che, in Italia, esistano, oltre a utenti in carne ed ossa, anche “utenti fantasma”, grandi consumatori che fagocitano beni di pubblica utilità. Nell’ospedale civile di Padova, al posto dei 4.000 pasti necessari ad altrettanti
malati, ne vengono consumati quotidianamente 5.500. L’ospedale Addolorata di Roma riceve ogni mattina dalle cucine del
vicino ospedale San Giovanni tanti pasti quanti sono i malati. Eppure i pranzi e le cene risultano regolarmente insufficienti”.
Voce:
Mauro Colella, medico, Alto Sangro

1987

“Aderisco al Movimento federativo democratico portando la mia esperienza di medico di base, nella speranza di migliorare il più possibile l’assistenza sanitaria, al fine di raggiungere quello che dovrebbe essere lo scopo supremo di
un medico: permettere a ogni individuo di integrarsi perfettamente nell’ambiente in cui vive, conservando al tempo
stesso la propria individualità e il proprio benessere psicofisico”.

Questa terra è la mia terra
Avvenimento in primo piano:
Il 5 dicembre, a Sondrio, in occasione dell’Assise sui rischi civili, il Movimento federativo democratico
proclama la Dichiarazione sui rischi civili
Accadde anche:
m Immediatamente dopo la terribile alluvione della Valtellina, viene costituito a Sondrio un centro operativo per la
gestione degli effetti della catastrofe
m Si realizza, insieme con la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli Affari sociali, un’indagine
sulle condizioni economico-sociali degli anziani in Italia
m Il Movimento collabora con il Tg2 della Rai per la trasmissione “Diogene”
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m Continuano gli appuntamenti formativi che si svolgono ogni anno ad Assisi per i leader del Movimento: questa
volta tema è il “menù federativo”
m Il 12 dicembre, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, si svolge la seconda Assemblea nazionale per i diritti
sociali: vi partecipano oltre tremila cittadini provenienti da tutta Italia, sedici delegazioni regionali del Movimento, amministrazioni locali, quindici scuole infermieri. Quasi 200 messaggi di saluto giungono da personalità del
mondo politico, culturale e sociale. Il tema è “Legislazione e partecipazione”: al centro l’impegno per la leggequadro sui diritti del malato, che non manca di essere definita “una grande legge di attuazione costituzionale,
il terreno più moderno di attuazione della Costituzione” (Franco Bassanini)
m A Roma parte il programma “La città della gente: una ipotesi per il governo di Roma”, a Torino “Torino, città che
soffre e che cammina”: si tratta di progetti che ricercano le anime popolari e democratiche delle grandi città,
sempre più a rischio di invivibilità
m Si raccolgono i risultati della prima fase del Censimento sui rischi del territorio italiano: 1.670 frane sono state
rilevate, presenti in un’area di 90.000 kmq, pari a circa un terzo del territorio italiano; 8.295 cittadini sono stati
protagonisti della prima fase dell’indagine popolare
m Per la prima volta, il Movimento lancia pubblicamente la proposta di un’alleanza virtuosa fra amministratori e
cittadini per cambiare le cose e trovare una via “umana” alle riforme
m Ad Adria, nel Polesine, dove è stata scoperta un’alta percentuale di atrazina e simazina nelle acque del Po e degli acquedotti della zona, si costituisce un Osservatorio civico territoriale diretto dal locale Comitato federativo.
Tutta la popolazione è coinvolta nelle operazioni di controllo e di diffusione delle informazioni e l’Osservatorio si
incarica di esaminare direttamente le acque per scoprire l’eventuale presenza, oltre i livelli di guardia, di altre
sostanze chimiche. Distribuisce, inoltre, acqua potabile
m A Napoli, un bambino muore dentro una camera iperbarica difettosa all’ospedale Santobono: il Tribunale per i
diritti del malato realizza una mappa dei rischi negli ospedali napoletani, segnalando impianti difettosi e strutture mal funzionanti
m A Sabaudia, 13.000 abitanti in provincia di Latina, Giovanni Scavazza, un solo cittadino, al grido “Basta ad una
sanità da terzo mondo: aderisci alla marcia del silenzio”, riesce a raccogliere nella piazza del Comune 1.200
persone e a farle dialogare con gli amministratori del Comune e della Usl. Diverrà subito dopo responsabile del
Tribunale per i diritti del malato di Sabaudia
Testimonianza/documento/intervista:
Con la Dichiarazione sui rischi civili, il Movimento federativo democratico, che contribuisce in questi anni alla costruzione del sistema nazionale della protezione, proclama il diritto dei cittadini all’attività di prevenzione, alla
credibilità e all’interlocuzione pubblica con le istituzioni e con gli scienziati. Ecco il frammento originale del testo:
“I sottoscritti cittadini della provincia di Sondrio, convocati dal responsabile dell’Osservatorio provinciale sui rischi
civili del Movimento federativo democratico, alla presenza del presidente della Provincia, del Prefetto, della Regione Lombardia, delle Comunità montane, dei sindaci e dei rappresentanti della comunità scientifica, chiedono che
vengano riconosciuti tre fondamentali diritti:
1. il diritto dei cittadini all’attività di prevenzione, vale a dire il diritto a che l’impegno diretto della popolazione nella
raccolta di informazioni sui rischi e negli interventi di difesa del territorio non sia ignorato e ostacolato, ma sia
riconosciuto e favorito;
2. il diritto dei cittadini alla credibilità, cioè la facoltà di ciascun cittadino di essere ritenuto attendibile quando dà
informazioni circa il territorio dove vive e lavora e di vedere tali informazioni accolte con serietà e rispetto dai
tecnici, dagli scienziati e dalle autorità competenti;
3. il diritto dei cittadini alla interlocuzione pubblica con autorità e amministrazioni, vale a dire la facoltà della
popolazione di avere occasioni di confronto pubblico con autorità e amministrazioni sui temi dei rischi civili e
dell’assetto del territorio, per dialogare con trasparenza e consapevolezza, senza personalismi o favoritismi
di sorta”.
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Voce:
Antonio Gandolfi, medico, Alto Polesine

1988

“Aderisco al Movimento federativo democratico perché la società politica è troppo tesa alla soluzione di problemi importanti
per occuparsi dei piccoli problemi delle minoranze. Ma i piccoli problemi non sono così piccoli se rapportati alle rispettive
identità culturali e sociali, anche se possono essere risolti facilmente, con un minimo di mobilitazione attiva del cittadino”.

Sesto potere
Avvenimento in primo piano:
Parte per la prima volta il “pullmino dei diritti”: farà tappa in 100 ospedali italiani, in 78 città, e durerà
due mesi
Accadde anche:
m Il viaggio in pullmino nella sanità italiana è condotto da Teresa Petrangolini, segretario nazionale del Tribunale
per i diritti del malato
m Continua il censimento delle frane: in numerose province italiane, da Terni a Catania, da Vercelli a Salerno, da Siena a Napoli, gli osservatori svolgono, in collaborazione con le amministrazioni locali, un’azione di governo dal basso del territorio
m Giancarlo Quaranta pubblica Sesto potere: la prefazione di Giovanni Moro definisce il testo una tappa fondamentale per fissare dal punto di vista teorico “la esistenza di un’area sociale estremamente diffusa, ma ad alta qualità
umana, che non può più essere rappresentata attraverso le forme politiche tradizionali”, che “ha molte cose
importanti da riferire sull’Italia di base ed è disposta a farlo, a patto di essere ascoltata e presa sul serio”, che “si
aggrega e si mobilita non su basi ideologiche, ma in forza di una comune, elementare volontà politica di portare il
diritto e la razionalità in aree del paese, come gli ospedali o i servizi pubblici, dove dominano il caos e l’arbitrio”
m Sul numero 9 di Democrazia diretta viene pubblicata un’inchiesta profetica, dal titolo Il gioco dell’uomo nero, a
cura di Marcello Marra: vi si affronta la questione dei rifiuti che tutti producono, ma nessuno vuole, dei conflitti
che ne derivano, delle discariche abusive
m Si realizzano due indagini, una su scuola e impianti sportivi, una su sport e territorio, in collaborazione con il
Ministero della Pubblica istruzione
m Si costituisce una commissione per preparare il secondo Congresso nazionale, che si terrà l’anno successivo,
mentre, mediante un apposito gruppo di lavoro, il Movimento comincia a riflettere sul tema del rapporto tra i
cittadini e la riforma delle pubbliche istituzioni
m Nasce Tevere federativo: si tratta di un’associazione professionale, che raccoglie il personale che opera nella sede
centrale del Movimento federativo democratico. Rappresenta il tentativo di sperimentare la costruzione di una dimensione professionale della tutela dei diritti, che sia a servizio del Movimento ma che non pesi su di esso; analoghe
sperimentazioni avvengono in altri luoghi
m A Terni, le istituzioni chiedono aiuto al Movimento federativo democratico sulle politiche dei consumi: viene aperto uno sportello presso l’ottava circoscrizione con il compito di registrare, affrontare e tentare di
risolvere i problemi del consumatore. Continua, nel frattempo, l’iniziativa per calmierare i prezzi in zona,
con il coinvolgimento dei commercianti: il Movimento organizza per loro anche corsi gratuiti di contabilità e
aggiornamento
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Testimonianza/documento/intervista:
Democrazia diretta, la rivista del Movimento federativo democratico, è anche il luogo in cui lavorare alla produzione
di un nuovo linguaggio, per creare “un flusso di informazioni sulla verità di quanto avviene nelle aree di base della
vita sociale, in un moto dal basso verso l’alto, tra i cittadini e i vertici del paese”. Nel brano che segue, per la prima
volta negli scritti del Movimento, si dà una definizione precisa di “cittadinanza attiva”: è questo infatti il titolo di un
reportage sul numero 8, a firma di Alessandra Cancedda.
(Democrazia diretta, anno III numero 8, pagg. 70-77)

“In tutto il paese ci sono migliaia di persone stanche di vivere senz’acqua, senza fognature, senza cure mediche, senza
autobus o senza un tetto sotto al quale dormire. Per questi cittadini spesso lo stato è lontano e assente. La volontà di
sopravvivere li spinge a unirsi e a organizzarsi per tutelarsi da soli. Sono troppi per riuscire a esprimere la loro volontà
politica entrando a far parte degli organi elettivi della democrazia rappresentativa o accontentarsi dei pochi posti destinati
agli utenti negli organismi di gestione dei servizi sociali, come, ad esempio, gli organi collegiali della scuola o le consulte
sanitarie. È gente che non ha nessuna intenzione di fare la fila per conquistarsi il diritto a “partecipare”. Questi cittadini,
infatti, spesso senza chiedersi perché o addirittura senza rendersene conto, esercitano già, nei luoghi dove vivono e
lavorano, un potere reale, concreto e tangibile. Riescono a bloccare la costruzione di dighe e l’esecuzione di sfratti, a
sconfiggere spacciatori di droga, a mettere alle strette sindaci e assessori. Producono simboli in grado di mobilitare, attorno a un problema specifico, migliaia di cittadini. Portano governo dove le pubbliche istituzioni non riescono ad arrivare.
Fanno della capacità di produrre informazioni la loro forza. Accanto ai poteri tradizionalmente riconosciuti, come quello
legislativo, quello amministrativo e quello giudiziario, esercitati dagli organi dello stato, e a quelli, ormai riconosciuti, della
stampa e della televisione, si può dire che stia emergendo, in Italia, una sorta di nuovo potere, quello dei cittadini organizzati. Nessuno, forse, ha mai pensato di formalizzarlo giuridicamente, tuttavia esiste. Eccome”.
Voce:
Don Antonio Sciarra, parroco, Magliano de’ Marsi
“Ho cominciato a lavorare perché il Tribunale per i diritti del malato mi è sembrato un ottimo strumento per far
prendere coscienza al cittadino del suo potere di cambiare, stimolare e controllare. Eravamo abituati, per
ottenere servizi a cui si ha diritto, a ricorrere a mezzi poco dignitosi, come le raccomandazioni. Questo lavoro ha
portato a un risveglio delle energie di base. L’ho visto in campo sanitario, ma anche nelle zone terremotate: anche
la vecchietta o il contadino erano considerati potenziali portatori di diritto”.

1989
Governare questa democrazia con la tutela dei diritti
Avvenimento in primo piano:
Dal 30 marzo al 2 aprile, a Chianciano Terme, si svolge il secondo Congresso nazionale del Movimento
federativo democratico
Accadde anche:
m Il Congresso stabilisce la necessità di riconoscere a tutti i cittadini interessati il diritto di scegliere i propri rap-
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m
m
m
m

presentanti all’interno degli organi del Movimento, senza bisogno di tessere o altri simboli di appartenenza, ed
elegge, quindi, un’Assemblea nazionale allo scopo di costruire una rappresentanza sociale dei cittadini per
la tutela dei diritti: è formata da 140 persone con il mandato di redigere il nuovo statuto. Segretario politico
nazionale diventa Giovanni Moro, Giancarlo Quaranta è il presidente. A una Direzione nazionale di 60 persone
viene affidato il compito di affiancare il segretario nella determinazione degli indirizzi di politica generale del
Movimento e a una Segreteria nazionale quello di coadiuvarlo nello svolgimento delle sue funzioni
Il Movimento contribuisce alla legge di riforma delle autonomie locali attraverso la presentazione di un capo
sulla partecipazione popolare e i diritti dei cittadini e sulla redazione degli statuti comunali
Si realizza il primo monitoraggio sugli scioperi nella sanità
Si realizza, con la collaborazione della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli Affari sociali,
una ricognizione sul rapporto tra condizione degli anziani e forme di auto-organizzazione dei cittadini in Italia
Continua, ininterrotta dall’ottobre del 1987, la collaborazione del Movimento con la trasmissione del Tg2
“Diogene”, condotta da Antonio Lubrano: un quarto d’ora di approfondimenti giornalieri su pensioni, pronto
soccorso, microcriminalità, trasporti per i pendolari, rischi civili, figure professionali della sanità, che raggiunge
punte di 7 milioni di telespettatori

Testimonianza/documento/intervista:
Ma qual è “la gente alle radici dell’erba”? Nella relazione politica di Giovanni Moro, che alla fine del Congresso sarà
eletto segretario nazionale, c’è la notizia di un viaggio, durato 125 giorni distribuiti in 11 mesi, nei quali Moro è
andato a vedere se il Movimento ci fosse, nelle regioni, nelle città e nei paesi d’Italia: “se la gente del sesto potere
esisteva veramente e se alle radici dell’erba della democrazia stava nascendo o era nato qualcosa che potesse
essere considerato come una buona notizia per tutti”. Questi i risultati di quel viaggio:
“Si tratta di uomini e di donne che nelle città, nei paesi e nelle valli si uniscono per tutelare i loro diritti; per combattere la microcriminalità; per dire la propria circa il funzionamento di servizi inefficienti; per istituire e gestire
direttamente servizi mai creati eppure dovuti; per fornire informazioni di importanza vitale sull’assetto e sui rischi
del territorio; per non abbandonare a se stessi tossicodipendenti, handicappati, anziani; per difendere la propria
terra dai rischi ambientali; per coinvolgere tecnici, scienziati e professionisti nella soluzione concreta dei problemi
della gente; per combattere il degrado delle aree urbane; per sanare, nell’interesse di tutti, controversie tra gruppi
e categorie; per riconoscere agli operatori dei servizi quella dignità professionale che comporta un profondo mutamento nel modo di fare il proprio lavoro; per ridurre gli sprechi di risorse pubbliche; per eliminare le irrazionalità del
sistema; in una parola per non abbandonare il nostro paese al caos istituzionale, al dominio degli interessi privati e
alla prevalenza di conflitti istituzionali sempre pagati dai cittadini in termini di qualità della vita e di dignità umana, e
sempre a caro prezzo.
È bene che si sappia che questa nuova gente non è fatta di superuomini o di specialisti della politica, eppure interloquisce con i pubblici poteri da pari a pari; non opera a tempo pieno, eppure vive il suo impegno nella pienezza del
tempo della vita; non è particolarmente competente in fatto di leggi e di amministrazione, eppure è colta, informata
e soprattutto insuperata quanto a conoscenza della realtà dei fatti. Davvero non è fuori luogo parlare dell’esistenza
di una intelligenza diffusa nel nostro paese. […] Che poi, questa Italia che cammina, o questa intelligenza diffusa,
non sia colta, non sia percepita e non sia rappresentata come una forza che esiste, è esattamente la ragione per
cui è nato il Movimento federativo democratico”.
Voce:
Wanda Breschi, farmacista in pensione, Viareggio
“Sono entrata nel Movimento per la necessità che sentivo di allargare le iniziative anche fuori del mio territorio e
perché ritenevo di poter portare un contributo sulla base delle esperienze fatte. Con il Comitato federativo abbiamo
fatto un’indagine sulle barriere architettoniche presenti nella città e sul funzionamento delle strutture per handicappati della Versilia”.
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1990
Complice, utente, cittadino
Avvenimento in primo piano:
Il Movimento federativo democratico avverte l’esigenza di “prendersi cura” di un altro bene comune
difficile e trascurato: la giustizia. Nasce il Saig, servizio di assistenza e informazione giuridica
Accadde anche:
m Con il titolo Complice, utente, cittadino il Movimento celebra il decennale dell’attività del Tribunale per i
diritti del malato, inaugurandolo con un evento pubblico che si tiene a Milano il 23-24 marzo. Si tratta di un
titolo “duro” con cui esso intende sottoporre ai partiti, ai soggetti politici di base, agli amministratori, agli operatori, la questione dei tre modi in cui viene considerato il cittadino quando entra in rapporto con le strutture
sanitarie, uno solo dei tre – come ovvio – auspicabile: complice, suo malgrado, di una situazione in cui per
ottenere attenzione, cure, elementari informazioni, servizi dovuti è costretto a legittimare prassi di soggezione,
di clientelismo, di corruzione o di dominanza professionale; ridotto alla figura di utente, nell’ambito della mera
dimensione economica caratterizzata dalle prestazioni e dai consumi; oppure cittadino, cioè attore politico e
sociale non secondario per la governabilità del sistema sanitario (cfr. Atti dei colloqui introduttivi del decennale del
Tribunale per i diritti del malato)

m Il Saig (Servizio di assistenza e informazione giuridica) collega avvocati e medici legali di diverse città, impegnati nei casi di tutela legale. Il loro lavoro mette in evidenza le gravi lacune di un sistema giudiziario che,
paradossalmente, produce sistematiche violazioni dei diritti dei cittadini
m Comincia la realizzazione del Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel servizio sanitario nazionale, su
incarico del Consiglio sanitario nazionale e del Ministero della Sanità, in collaborazione con il Cerfe. Rappresenta una vera impresa in termini di mobilitazione civica e di ampiezza di osservazione. Si tratta, infatti, di
un’indagine che riguarda 300 strutture sanitarie e che prende in esame qualità del servizio, tutelabilità dei diritti
dei cittadini, pratiche professionali e organizzative. Tutti i cittadini possono partecipare alla realizzazione dell’indagine come monitori civici, intervistatori, fornitori di informazioni: ne vengono coinvolti 25.000. Per svolgere
la ricerca, si effettua l’osservazione diretta delle strutture sanitarie tramite apposite griglie. 18.500 interviste
con questionari vengono somministrate a cittadini e operatori sanitari: 8.500 nel solo mese di dicembre ’90
m Viene stipulato un protocollo d’intesa con i sindacati confederali e autonomi per la costituzione di un Forum
sugli scioperi nei servizi pubblici: il Movimento si impegna a sostenere i lavoratori quando decidono di praticare
forme alternative di protesta
m Il Movimento federativo democratico presenta, assieme a Cgil, Cisl e Uil, un pacchetto di proposte per l’inserimento del tema della partecipazione e della tutela dei diritti negli statuti comunali e provinciali
m Sul fronte interno, il Movimento sperimenta e verifica, al suo livello territoriale, l’efficacia dei Principi d’identità e della Dichiarazione sulla tutela dei diritti elaborati nel dicembre ’89 come terreno di confronto con le forze sociali e culturali: il 30 gennaio ’90 l’Assemblea nazionale approva i documenti, con cui si identifica il profilo della cittadinanza attiva e responsabile
Testimonianza/documento/intervista:
Si riportano qui di seguito i primi capi del documento sui Principi d’identità del Movimento federativo democratico
e della Dichiarazione sulla tutela dei diritti. Ambedue i testi, sia nello spirito che nella formulazione, confluiranno nel
nuovo statuto redatto nel 1991.
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“Il Movimento promuove e sostiene azioni individuali o collettive dirette a prevenire, a limitare o a rimuovere posizioni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza, di disagio e di discriminazione, pericoli per le libertà personali e collettive,
attentati all’integrità fisica e psichica e alla dignità delle persone, che si producono, in particolare, negli ambiti dei servizi
pubblici e sociali, dell’informazione, dei consumi privati, dei rischi civili e del territorio, nelle aree urbane, nell’ambiente, nel
mondo del lavoro e nelle regioni meridionali del paese che patiscono i limiti e le carenze di uno sviluppo diseguale”.
“Dovunque un essere umano, nell’ambito del territorio italiano, si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e
alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, il Movimento intende intervenire in sua difesa, senza distinzioni di nazionalità, condizione sociale, sesso, età,
religione, appartenenza politica e statuto giuridico, nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di
diritto privato, attraverso un’azione di tutela diretta o con l’affermazione di un nuovo diritto”.
Voce:
Roberto Amici, cardiologo, Ancona

1991

“L’idea di dare vita a un organismo come il Tribunale per i diritti del malato non è nata da nessuna delle esperienze politiche e sindacali che ho fatto in precedenza, ma dalla sofferenza che, come cittadino malato, ho patito per due anni al
Policlinico di Roma. In quell’occasione ho provato direttamente che cosa vuol dire essere soggetti alle disfunzioni di una
istituzione come l’ospedale e quindi ho deciso di impegnarmi per cambiare qualcosa all’interno di questa struttura”.

Abbiamo un sogno: trasformare gli ospedali italiani in ospedali
Avvenimento in primo piano:
Nasce la rete dei Procuratori dei cittadini, che rende visibili le realtà del Movimento impegnate sul fronte della pubblica amministrazione e dei servizi di interesse generale
Accadde anche:
m Dalle Carte alle Mappe: è questo uno degli slogan che accompagnano la nascita della rete dei Procuratori
dei cittadini, quei cittadini comuni che “non proclamano nuovi diritti, ma operano per individuare con precisione
in quale luogo, circostanza, territorio o istituzione, si gioca la questione dei diritti dei cittadini e della loro tutela”. Si mobiliteranno sul terreno degli statuti comunali, dei contratti del pubblico impiego, sulla attuazione delle
grandi leggi relative alla trasparenza degli atti amministrativi, alla regolamentazione del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, alla responsabilità dei pubblici ufficiali nei confronti dell’amministrazione. Controlleranno i servizi pubblici, con l’obiettivo di misurarne la qualità dal punto di vista del cittadino
m Viene concluso e pubblicato, per l’edizione del Pensiero Scientifico, il Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini
nel servizio sanitario nazionale
m Vengono costituiti e attivati Centri regionali di osservazione sui diritti, al principio per coordinare il lavoro sul
Rapporto, successivamente per dare seguito ai suoi risultati
m Per il quinto anno consecutivo, il Movimento pubblica due Dossier sull’emergenza estate, uno a metà agosto uno a metà settembre, frutto di un’azione di monitoraggio condotta da gruppi di cittadini organizzati.
Vi si raccolgono le situazioni di emergenza che, nella stagione estiva, producono “sofferenza inutile”. A
settembre, Giovanni Moro scrive ai presidenti dei gruppi parlamentari, al presidente della Camera Iotti,
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al presidente del Consiglio Andreotti, inviando loro l’ultimo Dossier, con 600 segnalazioni riferite a 244
località italiane, e sollecitando interventi e misure di tutela drastici e immediati
m In linea con la politica sulla lotta agli sprechi della sanità, il Tribunale per i diritti del malato promuove un’Assemblea con gli amministratori straordinari delle Usl (novembre)
m In dicembre viene approvato il nuovo statuto del Movimento
Testimonianza/documento/intervista:
Si riportano, solo a titolo di esempio, alcune segnalazioni, a dir poco sconvolgenti, del Dossier sull’emergenza estate pubblicato il 23 settembre: riguardano la sanità, ma anche i servizi, l’acqua, i rifiuti, il costo della vita in estate.
Noto (SR): il primario del reparto di ortopedia dell’ospedale Trigona, per la cronica carenza di personale, si è trovato a svolgere anche le funzioni di portantino dal reparto alla sala operatoria, dove di lì a poco avrebbe iniziato
gli interventi. Per attirare l’attenzione della direzione sanitaria, a partire dal 18 luglio il primario ha dato inizio a uno
sciopero della fame. La direzione sanitaria, per tutta risposta, ha provveduto a sottoporlo ogni 4 ore a una visita
psichiatrica.
Torino: all’ospedale Maria Vittoria, nel reparto di ortopedia, un malato, ricoverato da diversi giorni con entrambe
le braccia ingessate, è stato imboccato dal personale solo due volte; le altre volte ha saltato il pasto o è dovuto
ricorrere all’assistenza di altri malati della sua camerata.
Avezzano (AQ): l’acqua arriva nelle case per cinque minuti al giorno, esattamente dalle 6,50 alle 6,55 del mattino.
Gli abitanti hanno sommerso il comune di proteste, petizioni e richieste di incontro per cercare di comprendere le
cause del disservizio. Ma a queste richieste non è seguito nessun esito concreto.
Gibellina (TP): nel paese della valle del Belice completamente distrutto dal terremoto del 1968, dalla metà di
agosto manca l’acqua. Gli abitanti hanno scritto una lettera indirizzata al prefetto di Trapani e al procuratore della
Repubblica in cui esprimono il fondato sospetto che l’acqua che viene venduta dai privati a 20.000 lire ad autobotte
provenga in realtà dall’acquedotto comunale.
Chieri (TO): sedici comuni, per una popolazione di quasi 70.000 abitanti, sono stati sommersi da tonnellate di rifiuti
lasciate per alcuni giorni sotto il sole a una temperatura di oltre 30 gradi a causa di un malinteso tra la Provincia,
che ha revocato il permesso alla discarica di Riva (dove finivano i rifiuti del consorzio chierese), e la Regione, che
non ha rilasciato l’attesa autorizzazione per utilizzare un altro luogo. L’attivazione di una soluzione alternativa, anche
se provvisoria, non è possibile perché la giunta regionale non si riunisce per mancanza del numero legale, dato che
molti assessori sono in ferie.
Roma: se si chiama l’idraulico per un intervento urgente, può accadere, come è successo, di dover pagare
1.595.000 lire per sostituire due tubi della cucina impiegando mezz’ora di lavoro.
Policoro (MT): un esempio viene da questa e da altre località della fascia ionica lucana, dove molti cittadini, recandosi alla stazione, hanno trovato un cartello con sopra scritto “chiusi per ferie”.
Voce:
Laura Hennebiq, operatrice civica, Roma
“Io non potrò mai dimenticare la schiera dei malati del reparto di oncologia che si spostava lentamente, in fila, sotto
la neve, verso la clinica Mary House per sottoporsi alla terapia intensiva. Nella fanghiglia, in pantofole e pigiama,
con i volti devastati dalle metastasi, uno appoggiato all’altro, questi malati andavano a piedi perché l’ambulanza
adibita al loro trasporto non era arrivata. È per combattere queste situazioni di indescrivibile sofferenza e ingiustizia
che ho cominciato a lavorare nel Movimento federativo democratico, nella convinzione che queste cose potevano,
prima o poi, cambiare”.
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Non più ospiti, ma padroni di casa della repubblica
Avvenimento in primo piano:
Sono 348.315 le persone che, a partire da giugno, votano nelle elezioni primarie dei rappresentanti dei
cittadini ai Congressi regionali del Movimento federativo democratico
Accadde anche:
m Con le primarie del Movimento federativo democratico vengono eletti complessivamente 1.800 rappresentanti, i quali
entrano a far parte dei Congressi regionali: sono scelti fra 2.770 candidati, dei quali una gran parte non legata a
esperienze promosse dal Movimento ma proveniente dal mondo delle professioni, della pubblica amministrazione, del
sindacato e della cittadinanza attiva. Le elezioni si svolgono in 200 distretti federativi in tutte le regioni, tranne Valle
d’Aosta, Alto Adige e Basilicata. Sono aperte a tutti i cittadini, anche stranieri, purché abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età, risiedano nel territorio italiano e condividano la strategia della tutela dei diritti promossa dal Movimento
m In seguito alle elezioni, si costituiscono Congressi regionali permanenti in 18 regioni
m Si pubblica Agenzia federativa, il settimanale di informazione sulla cittadinanza attiva, al quale tutti possono contribuire
inviando segnalazioni su sprechi, opere pubbliche inutilizzate, discariche abusive, iniziative civiche. Le notizie ricevute
sono pubblicate in un bollettino tutto scritto dai cittadini oltre e inoltrate ai media tradizionali
m Un convegno nazionale viene dedicato al tema della giustizia: interessano questioni come le condizioni di
accesso da parte dei cittadini, i rapporti tra i diversi soggetti che operano all’interno del sistema giustizia,
l’affermarsi di forme di giustizia alternativa come l’arbitrato e la conciliazione
m I Procuratori dei cittadini, oltre 300 in tutta Italia, come monitori degli organismi di tutela dei diritti, realizzano
un centinaio di conferenze dei servizi, sottopongono a iniziative dirette 900 statuti comunali, istituiscono 150
commissioni di sostegno e di inchiesta per la tutela dei diritti e la qualità dei servizi pubblici. Uno dei risultati
della loro azione è la “Piattaforma dei cittadini per i contratti del pubblico impiego”
m Il Servizio sanitario nazionale viene riorganizzato mediante il decreto legislativo 502/92, all’interno del quale
l’articolo 14 definisce il ruolo e i poteri della cittadinanza attiva nel suo rapporto con la sanità pubblica: la stesura di questo articolo raccoglie numerose indicazioni fornite dal Tribunale per i diritti del malato
Testimonianza/documento/intervista:
Si riporta di seguito un brano, tratto dalla relazione di Mimma Modica Alberti per il Congresso nazionale di Roccella
Ionica del 2006, relativo all’impegno del Movimento nel sostegno di alcune associazioni antiracket, nel siracusano.
“Era il 1992 e stavamo dando vita alle elezioni “primarie” per il rinnovo dei nostri organi statutari; le prime primarie, nella
storia non solo del Movimento ma anche del paese.
Mi sono ritornati alla memoria, e ne parlo, perché erano anni bui e pesanti per noi siciliani (l’attentato a Giovanni Falcone
avvenne sabato 23 maggio 1992) ma erano anche anni di grande mobilitazione civica e nel mio ricordo è vivo il grande
impegno dei cittadini e delle istituzioni nel dar vita ad un forte movimento di opposizione alla mafia, al racket ed alle estorsioni che vide, in Provincia di Siracusa, il Movimento impegnato a fianco delle istituzioni, dei cittadini e delle associazioni
antiracket in special modo a Pachino, dove era stata appena costituita l’APAC (ass. pachinese anticrimine), ed a Palazzolo
Acreide, dove era nata l’APA (ass. palazzolese antiracket), - cui seguì anche Noto, con la costituzione dell’ANASC (ass.
netina antiracket S. Corrado). Nell’una e nell’altra realtà si era compreso, in modo lungimirante, che il racket e l‘estorsione
costituivano un grave danno per tutta la collettività, una minaccia per la sicurezza di tutti cittadini, non solo dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori, ed avevano esteso le adesioni anche alla cittadinanza.
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Ricordo che i cittadini di Palazzolo Acreide avevano deciso di non aspettare inermi gli interventi dello Stato e di agire organizzando le, pur contestatissime, “ronde” che erano però armate solo di telefoni per tenersi di notte in contatto fra di loro
e con le forze dell’ordine.
Ricordo i cittadini di Pachino mobilitati in quel progetto del Movimento, che portammo in quasi tutte le scuole, denominato
“Cittadini per l’ordine democratico e la giustizia” che aveva lo scopo non solo di sensibilizzare i giovani sul tema della legalità ma anche quello di dare voce alla cittadinanza per raccogliere informazioni sulle zone a rischio ed inoltre proposte su
come migliorare la sicurezza nel territorio.
Ricordo anche gli ostacoli incontrati! Erano legati da un canto alla diffidenza delle organizzazioni rappresentative delle categorie (“ma che vogliono questi!!” – dicevano riferendosi a noi) e dall’altro ad alcuni timori manifestati dal Prefetto (rischio di
delazioni, uso improprio di informazioni delicate contenute nei questionari), superati dall’impegno alla riservatezza sui dati
sensibili raccolti che ci impegnammo a trasferire direttamente alle forze dell’ordine.
Il risultato? Il lavoro del Comitato per l’ordine e la sicurezza aperto ai cittadini, i quali hanno potuto dimostrare che l’impegno per la legalità passa anche attraverso l’esercizio di responsabilità da parte della cittadinanza attiva, in una logica
sussidiaria. Partecipando alle riunioni del Comitato per la sicurezza, assieme al sindaco ed alle forze dell’ordine, i cittadini
hanno reso un servizio alla comunità locale, dimostrando concretamente come i luoghi in cui viviamo devono sempre di
più diventare qualcosa che ci appartiene e che deve essere sottratto alle pratiche illegali, ma anche a comportamenti che
sono di fatto le porte di ingresso di questi fenomeni, quali la gestione clientelare degli incarichi pubblici, l’omertà”.
Voce:
Piero Mennò, laureato in giurisprudenza, Capodarco di Fermo
“Come obiettori di coscienza abbiamo lavorato all’indagine promossa dal Movimento federativo democratico perché riteniamo che ci sono diversi modi di svolgere un servizio in difesa della patria. La difesa del territorio e la
prevenzione dei rischi, attraverso l’indagine popolare per la protezione civile, sono uno di questi modi”.

1993
I diritti dei cittadini non hanno confini
Avvenimento in primo piano:
Viene celebrato il terzo Congresso nazionale, intitolato, come già la XII Giornata dei diritti del malato,
“Non più ospiti, ma padroni di casa della repubblica”
Accadde anche:
m Giovanni Moro è il segretario nazionale del Movimento, Giuseppe Cotturri ne diventa presidente
m La XIII Giornata nazionale dei diritti del malato affronta, precorrendo tempi e temi, la questione “Politiche comunitarie
e cittadinanza. Il ruolo della cittadinanza attiva nel processo di sviluppo europeo”: il Tribunale per i diritti del malato
può contare, ormai, su 400 sezioni e 200 centri per i diritti del malato situati all’interno delle strutture sanitarie
m Da marzo a maggio si apre un ciclo di “tribune della questione morale”: 7 sono quelle promosse a livello nazionale, con lo scopo di accertare i danni subiti dai cittadini in termini di atti e di omissioni da parte della classe
dirigente, e di proporre misure di riparazione. Questi i loro titoli: Tangenti, sprechi e omissioni nella sanità; Appalti
senza i cittadini; Informazione: servizio pubblico e cittadini; 23 novembre 1980: il terremoto infinito dei 50.000
senzatetto; La sanità pubblica sopravviverà al 1993? Amministratori straordinari e cittadini a confronto; Che fine
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fanno i diritti dei cittadini nelle giunte comunali e regionali in crisi?; La cooperazione allo sviluppo dopo tangentopoli. “Tribune della questione morale” vengono organizzate anche ai livelli regionale e locale, a L’Aquila, Roma, Terni.
A Torino la Tribuna, sui danni subiti dai cittadini a causa del malgoverno della città, mira, con il coinvolgimento di
alcuni degli aspiranti sindaci, a individuare le priorità programmatiche della successiva amministrazione
Verdi, Pds e Dc presentano un emendamento, scritto da Movimento federativo democratico e Legambiente, per
garantire il controllo preventivo, e la verifica in corso d’opera, da parte dei cittadini sui lavori dati in appalto
Vengono stretti “protocolli di garanzia democratica” con i sindaci dei comuni disastrati dell’Irpinia, per prevedere
il coinvolgimento dei cittadini nelle opere di ricostruzione (i sindaci, accompagnati da esponenti del Movimento,
consegneranno al presidente della Repubblica i loro redditi come segnale simbolico di trasparenza); con gli amministratori straordinari delle Usl, in particolare per la lotta agli sprechi; con 32 amministrazioni locali, per riconoscere i danni creati ai cittadini dalla questione morale, accertarne l’entità, avviare un programma di riparazione
Il Movimento partecipa alla discussione sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego
Il Movimento partecipa all’elaborazione della direttiva governativa sulle Carte dei servizi
Il Movimento riesce a ottenere la continuazione della trasmissione di Rai 1 Fatti e misfatti. A esso si rivolgono,
affinché li aiuti a ottenere una proroga, anche i responsabili della trasmissione di Rai 2 Il coraggio di vivere
Si avvia un rapporto sistematico con l’Ordine dei giornalisti per l’inserimento del tema dei diritti dei cittadini
nelle scuole di formazione per praticanti e studenti
Viene realizzata la prima Assemblea nazionale del Saig
Il Movimento federativo democratico, insieme con il Cerfe, costituisce il Laboratorio di scienze della cittadinanza, con il compito di promuovere l’affermazione della cultura della cittadinanza nell’ambito delle politiche
pubbliche. Il Laboratorio si cimenterà immediatamente con due ricerche-azione: una sulla telefonia pubblica nel
Servizio sanitario nazionale, l’altra sulla distribuzione di presidi sanitari e farmaci presso le Usl

Testimonianza/documento/intervista:
Si riporta di seguito un brano tratto dalla Guida tecnico-politica, a cura di Marco Montefalcone e Agnese Moro, per i
lavori del terzo Congresso nazionale: è utile per comprendere che cosa sia la “strategia della garanzia democratica”, attivata dal Movimento per rispondere alla crisi in atto nella politica, nelle istituzioni, nell’amministrazione.
“Le sedute politiche della prima assemblea plenaria del terzo Congresso nazionale saranno dedicate a una questione cruciale: quale sia il ruolo del Movimento nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo modo di organizzare la
vita pubblica in Italia e le condizioni necessarie perché in questo processo assumano più forza e maggiore peso il
punto di vista e la presenza attiva dei cittadini. In questi mesi di attività politica, la strategia per rispondere a questa
questione cruciale è stata chiamata garanzia democratica. La strategia di garanzia democratica guarda con particolare attenzione a due problemi: il rinnovamento della classe dirigente a partire dai diritti dei cittadini e dalla loro
tutela; la possibilità di dare vita a politiche dei cittadini per la governabilità democratica.
Il rinnovamento della classe dirigente
Per quanto riguarda il primo problema, si intendeva prendere atto di tre fatti:
- che la crisi che attraversa il nostro paese non è solo una crisi che riguarda i partiti, ma l’intera classe dirigente;
- che il criterio per distinguere davvero la vecchia classe dirigente dalla nuova (che tutti vogliamo) non è solo
l’onestà, ma anche la consapevolezza che il sistema delle tangenti e della partitocrazia ha colpito soprattutto i
cittadini, causando danni e sofferenza inutile;
- la constatazione del fatto che la crisi della classe dirigente porta con sé anche il problema di chi è in grado davvero di legittimare
la nuova classe dirigente e di presentarla, con qualche credibilità, all’attenzione dei cittadini. Un tempo, infatti, erano i partiti o le
istituzioni a svolgere questo ruolo di legittimazione, ruolo che ormai deve necessariamente ritornare ai cittadini sovrani.
La cultura della cittadinanza e le politiche dei cittadini
La strategia di garanzia democratica non sarebbe completamente in grado di rispondere ai problemi per i quali è stata
pensata se non si studiassero e avviassero delle politiche dei cittadini, legate all’emergere di una stabile e originale cultura
della cittadinanza capace di rendere concreta quella sovranità pratica alla quale tutti noi aspiriamo.
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La posta in gioco non è di poco conto. Si tratta di rendere visibile quella grande società resa invisibile dall’esistenza e
dall’operato del complesso partitico-mediale. Finché i cittadini attivi non percorreranno, accanto alle strade della protesta,
della vigilanza e della quotidiana tutela dei diritti anche quella della elaborazione, della proposta e della messa in opera di
politiche pubbliche che li riguardano, nonché una attenta analisi di quelle politiche che vengono fatte per loro (o, più spesso,
su di loro) dai governi nazionali e regionali, questo muro di invisibilità non si infrangerà”.
Voce:
Francesca Scivittaro, impiegata della Provincia, Firenze
“Era nell’81. Ero coordinatrice di alcune sezioni del PCI di Pistoia e stavo svolgendo anche un lavoro per le ACLI. Un compagno mi disse “tu che ti interessi tanto del sociale, perché non ti occupi di vedere che cosa è questo Tribunale per i diritti del
malato? A Roma sta nascendo un movimento nuovo, abbastanza originale, che meriterebbe un po’ di attenzione”. Mi mandarono del materiale e mi sconcertò perché era molto diverso dallo stile del partito comunista. Mi piacque la concretezza che
c’era dentro. Allora cominciò il mio lavoro con il Tribunale. Poi lasciai l’incarico di responsabile e coordinatore delle sezioni
del partito. Questo perché mi sembrava importante una cosa. Stare dalla parte della gente, al di là della scrivania”.

1994
Parte civile
Avvenimento in primo piano:
Il Movimento federativo democratico “si costituisce” Parte civile, con Fuci e Legambiente. È un’iniziativa
volta a introdurre una cultura dei contrappesi e delle garanzie nella democrazia maggioritaria
Accadde anche:
m Il passaggio da un sistema rappresentativo proporzionale a uno maggioritario dà alle maggioranze del momento la possibilità di cambiare strutture fondamentali per la vita sociale e la stessa Costituzione: per questo,
Movimento federativo democratico, Legambiente e Fuci sentono il bisogno di “unirsi” in Parte civile, col fine di
garantire al sistema contrappesi fondati sulla partecipazione dei cittadini
m Viene elaborata la Carta della qualità delle farmacie, in collaborazione con Federfarma. La Carta fissa standard di qualità
ai quali le farmacie devono attenersi se vogliono operare nel rispetto dei diritti dei cittadini. Vi aderiranno 3.000 farmacie
m Il Tribunale per i diritti del malato raccoglie un elenco di circa 100 diritti contenuti nelle Carte elaborate al livello locale, e comincia a raggrupparli. Ne derivano 15 principi cui deve uniformarsi una sanità attenta ai cittadini: la professionalità degli operatori; la qualità e l’adeguatezza dell’assistenza; l’efficacia del Pronto Soccorso; l’eliminazione degli
sprechi; la deospedalizzazione; l’adeguatezza di strutture e strumentazioni; il rispetto della dignità delle persone;
la protezione dei soggetti deboli; l’informazione; la salvaguardia dei ritmi di vita dei cittadini; il comfort; la tutela dei
diritti e la partecipazione; la tutela del parto; l’accoglienza del bambino malato; il rispetto della morte
m Si svolge la prima Assemblea nazionale dei Procuratori dei cittadini
m A settembre, per la prima volta, il Movimento redige un documento di proposte sulla legge finanziaria
m I rapporti annuali del Movimento sull’emergenza estate, in una versione di sintesi, sono alla base di un atto di
indirizzo del Governo: le amministrazioni iniziano a fare i piani ferie, si predispongono progetti per gli anziani o
per la prevenzione degli incendi
m A Torino viene attivato il progetto “Pronta estate”: servizi comunali e organizzazioni civiche, in primo piano il
Movimento, collaborano per il controllo e la prevenzione delle emergenze estive
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Testimonianza/documento/intervista:
In questo Corsivo è sintetizzata la posizione del Movimento federativo democratico sulla questione della riforma
della Costituzione:
“Sono preoccupanti quegli opposti estremismi che vorrebbero la Costituzione o carta straccia, o, viceversa, da
conservare sotto vuoto spinto. Al contrario, poiché la Carta del ’48 è la casa comune, o se si preferisce parte
della identità democratica di noi italiani, ciò la rende nello stesso tempo incancellabile e sempre da modificare. Un
processo di revisione è quindi, ormai, indispensabile. Ma revisione di che cosa, come e da parte di chi?
Che cosa - Al di là della forma di stato e di governo, ci sono molti altri temi che la Carta del ’48 non ha trattato
compiutamente o che sono venuti alla ribalta dopo. Ad esempio: la informazione, le donne, la esclusione sociale,
lo statuto dei non lavoratori, i partiti e le formazioni sociali, i referendum, la pubblica amministrazione, la salute e
l’ambiente. Senza dimenticare, è ovvio, i contrappesi e le garanzie sempre necessari nel sistema maggioritario.
Come - Una volta che si espliciti, come è indispensabile, che i diritti e le libertà della prima parte della Costituzione e le
garanzie di tutela della seconda parte (ad esempio, l’autonomia della magistratura) non si possono né eliminare né ridurre
ma solo ampliare, il come è più facile. Ricordando gli insuccessi delle commissioni parlamentari chiuse, la strada dovrebbe essere quella di un’assemblea straordinaria per la revisione eletta dai cittadini. Questa, operando nei precisi limiti detti
sopra, potrebbe finalmente attivare quella “cultura dell’emendamento” che tutti vogliono a parole e pochi nei fatti.
Chi - È forse il punto più importante. Certo, è il parlamento ad avere il potere di modificare la Costituzione. Essa,
però, è, in un senso non retorico, dei cittadini di questo paese. Per essa valgono i principi del libero esame, del
libero arbitrio e della responsabilità comune. Questo è, del resto, un dato di fatto, se si guarda a quanta cultura
della Costituzione c’è nei movimenti sociali. Le forze politiche dovrebbero essere consapevoli che nessuna riforma
istituzionale può essere fatta lasciando i cittadini fuori dalla porta o convocandoli a giochi fatti. Chi pensa di potercela fare, se ne accorgerà a proprie spese”.
(tratto da Di chi è la Costituzione, Cittadinanza attiva, anno II numero II)

Voce:
Giovanni Berlinguer, medico, senatore, Roma

1995

“Sentii parlare per la prima volta di Movimento federativo democratico proprio all’inizio, quando i miei tre figli frequentavano il Liceo Mamiani. In seguito ricordo la nascita del Tribunale per i diritti del malato e, in particolare, il telegramma che
il presidente dell’Ordine dei medici mi inviò, ingiungendomi di dare spiegazioni sulla mia adesione. Il Tribunale per i diritti
del malato è nato per opera di una minoranza, cosciente di rappresentare gli interessi generali. Lo stesso vale per altri
movimenti come quello ambientalista o di difesa dei consumatori o con quelli che si misurano con i diritti dei cittadini.
L’esigenza che sento è che queste forze diventino maggioranza, influiscano nelle decisioni, soprattutto al centro e non
solo in periferia. Sarebbe necessario promuovere un orientamento che influisse sulle grandi decisioni e sulla cultura”.

Cittadini senza complessi
Avvenimento in primo piano:
Nasce il Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici, per raccordare e rafforzare la
capacità di intervento sulle politiche della salute da parte delle singole associazioni
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Accadde anche:
m Il Movimento federativo democratico presenta, per la riforma del Trattato di Maastricht, un pacchetto di proposte sulla cittadinanza europea
m Il Saig elabora una ricerca sulla crisi della giustizia civile in Italia, incaricato dal Ministero di Grazia e Giustizia e
con la collaborazione del Cerfe
m A marzo il Tribunale per i diritti del malato promuove un’Assemblea insieme con gli amministratori straordinari
delle aziende sanitarie, istituiti da poco. A fine anno ne valuterà l’operato sulla base di indicatori come l’accesso
alle prestazioni e il coinvolgimento dei cittadini. Renderà pubblici, inoltre, casi eclatanti come quelli del manager
della Usl di Catanzaro che ha inserito nella Carta dei servizi una “carta dei doveri del cittadino” invitandolo a non
lamentarsi se il cibo è poco gradevole
m In occasione della XV Giornata dei diritti del malato, svoltasi a Roma il 14 giugno, viene proclamato il Protocollo
dei 14 diritti del cittadino malato: esso aggiunge ai “vecchi” diritti delle Carte criteri guida e indicazioni di politica sanitaria
m Viene stretto un protocollo d’intesa Tribunale per i diritti del malato - Federazione dei medici di medicina generale: sarà l’inizio di una collaborazione a volte difficile, ma lunga e proficua
m Tribunale per i diritti del malato e Osservatorio epidemiologico regionale svolgono insieme un’indagine sugli
effetti dell’alluvione sullo stato di salute della popolazione di Alessandria, a un anno di distanza dall’evento
m Il Tribunale per i diritti del malato combatte una lunga battaglia per il miglioramento e l’effettiva applicazione
della legge 210/92, riguardante l’indennizzo per trasfusioni di sangue infetto: su iniziativa del Tribunale e di 6
organizzazioni di malati di talassemia e leucemia, si tengono a Roma, Cagliari e Palermo manifestazioni nazionali con la raccolta di firme
m Molti degli standard definiti nelle Carte dei servizi (con il DPCM del 19 maggio 1995) – per esempio i tempi di
attesa o le regole per la consegna della cartella clinica – traggono spunto dalle Carte dei diritti del Tribunale
per i diritti del malato
m Il Senato approva due emendamenti alla legge finanziaria promossi, con altre associazioni, dal Movimento:
riguardano la trasparenza delle bollette dell’Enel e la cancellazione di oneri che non interessano direttamente
le utenze domestiche, quali la quota sul nucleare e la quota di prezzo
m Dieci organizzazioni di tutela dei diritti, in testa il Movimento, lavorano per la revisione della legge sullo sciopero
avanzando sette proposte, tutte che puntano alla riduzione dei danni per i cittadini
m Viene costituito l’Osservatorio nazionale sugli istituti di tutela dei diritti: sua prima attività è la realizzazione di
un Repertorio delle forme alternative di sciopero nei servizi pubblici
m A marzo il Movimento partecipa al Summit delle Nazioni Unite sullo sviluppo sociale, che si svolge a Copenhagen
m In luglio, a Frascati, una conferenza nazionale definisce il Movimento una rete di reti
m Iniziano le pubblicazioni del periodico Cittadinanza attiva
Testimonianza/documento/intervista:
Il Corsivo che segue, tratto dal primo numero di Cittadinanza attiva, Giornale di informazione, comunicazione e connessione del Movimento federativo democratico, chiarisce le motivazioni per le quali si è avvertito, netto, il bisogno
di un giornale della cittadinanza attiva, finendo col ricordare i due complessi dai quali è affetto questo mondo, quello
dell’“inferiorità politica” e quello della “superiorità morale”, e che bisogna scrollarsi di dosso con forza.
“Con questo numero Cittadinanza attiva inizia le sue pubblicazioni. Il perché e il percome del giornale non sono
difficili a dirsi.
Il perché sta nella presa d’atto della esistenza di un vuoto di seria informazione dei e sui cittadini in Italia.
Ma questo vuoto di informazione corrisponde a un altro vuoto, decisamente più serio e profondo. La difficile transizione che il paese attraversa potrebbe condurre a una grande riforma della vita democratica che metta finalmente
i cittadini al primo posto, oppure portare a una nuova forma di statalismo, magari in nome del federalismo o della
“nobiltà della politica” o, paradossalmente, della iniziativa privata.
La differenza tra i due esiti sta proprio nel ruolo dei cittadini sulla scena pubblica.
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Ecco il perché del giornale: per dire e far vedere che i cittadini ci sono, agiscono, hanno responsabilità da portare,
poteri da esercitare, problemi su cui investire intelligenza e spirito imprenditoriale, pregi e limiti, successi e fallimenti.
Sappiamo bene che tutto ciò non è gradito a molte delle vecchie e nuove leadership del paese che, non appena
possono, si lanciano in grandi discussioni sull’immaturità e la mancanza di spirito civico degli italiani; e non capiscono che questo è il modo migliore per trasformarsi da classi dirigenti in oligarchie.
Ma sappiamo anche che il mondo della cittadinanza attiva è affetto da due grandi complessi che ne condizionano
l’azione e la stessa autointerpretazione: un complesso di inferiorità politica e un complesso di superiorità morale
nei confronti degli altri soggetti della vita pubblica.
Il nostro, in fondo, vuole essere un giornale di cittadini senza complessi, intenzionati a essere non più ospiti, ma
padroni di casa della repubblica, con tutto ciò che questo comporta in termini di diritti, doveri e responsabilità.
Per questo – ed è, dopo il perché, il percome – un giornale in cui il lettore troverà molte notizie e pochi commenti;
spazi non residuali per il contributo dei lettori; occasioni di collegamento tra esperienze e iniziative che altrimenti
potrebbero cercarsi senza trovarsi mai. Un giornale da usare, insomma, prima e più che da leggere”.
Voce:
Raffaela Milano, operatrice civica, futuro segretario del Movimento federativo democratico del Lazio, futuro Assessore alle Politiche sociali del Comune di Roma

1996

“Io penso che la novità del Movimento federativo democratico sia l’approccio non ideologico alla realtà, che permette di vedere, nelle cose che possono apparire negative, il nuovo che nasce senza ingabbiarlo in uno schema precostituito. Credo che questa apertura al nuovo faccia del Movimento un soggetto interessante e difficile da imitare”.

Processo costituente, nuovo stato sociale, politica della cittadinanza
Avvenimento in primo piano:
Nasce PiT Salute, un servizio che fornisce consulenza e intervento ai cittadini alle prese con i problemi
della sanità
Accadde anche:
m PiT Salute, nel primo anno di attività, tratterà 20.000 contatti. Ne dirige l’attività Antonio Gaudioso. Il servizio è
sostenuto da soggetti privati
m Dal 13 al 15 dicembre il Congresso si riunisce a Roma in Assemblea plenaria: dovrà mettere a punto e rappresentare la posizione e le proposte del Movimento nell’attuale fase della vita politica e civile, con particolare
riguardo al ruolo dei cittadini per una vera riforma della democrazia
m Viene realizzato un monitoraggio sull’efficienza dei difensori civici regionali, che non dà risultati incoraggianti. Contemporaneamente, ci si batte per la nomina tramite elezione diretta dei difensori civici previsti dagli statuti comunali, ma
attivati in pochissimi casi, e si interviene su diversi progetti di legge per l’istituzione di un difensore civico nazionale
m Parte civile, l’iniziativa del Movimento con Fuci e Legambiente, che ha mantenuto una costante funzione di dialogo con le forze politiche, i rappresentanti delle istituzioni e gli esperti, si occupa della riforma dell’art.138 della
Costituzione e della riforma dell’istituto referendario ed elabora un pacchetto di proposte sulla revisione di quelle
parti della Costituzione che sono oggetto del lavoro della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali
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m Nel marzo 1996 il Movimento, che comincia a impegnarsi per avere una presenza significativa nella vita dell’Unione europea, organizza un convegno internazionale per presentare le proposte elaborate per la revisione al
Trattato di Maastricht, con particolare riferimento alla ridefinizione e all’ampliamento della cittadinanza europea
m Il Movimento aderisce a Ecas (Euro Citizen Action Service), un network europeo di organizzazioni dei cittadini,
e partecipa alle attività del Forum de la Societé civile
m Il Movimento partecipa alla Consulta delle associazioni dei consumatori, presso il Ministero dell’Industria, e alle
attività del Forum del terzo settore, un cartello di associazioni che si occupa di far valere il punto di vista della
cittadinanza attiva in campo legislativo e amministrativo, pur mantenendo nei confronti di entrambi un atteggiamento critico
m Partecipa, assieme ad altre ong italiane, al Summit delle Nazioni Unite sulla questione urbana, che si svolge in
giugno a Istanbul e, a Roma, in novembre, al Summit della Fao sull’alimentazione
m Il Movimento collabora con il Commissario europeo Emma Bonino per lo sviluppo e l’estensione della politica
dei consumatori
m Viene istituita la figura del Procuratore nazionale dei cittadini: lo diventa Giustino Trincia
m Il Tribunale per i diritti del malato stringe un protocollo di collaborazione con gli Assessori regionali alla sanità
sul tema delle dimissioni forzate dei malati non autosufficienti e degli anziani e sul tema della qualità
m Il Tribunale per i diritti del malato si costituisce parte civile nel processo per la tangentopoli sanitaria a Napoli
m L’interesse per la formazione civica, che al livello nazionale conduce alla progettazione della “Scuola pilota di
cittadinanza attiva”, si registra anche al livello territoriale in molte realtà regionali del movimento
m Movimento federativo democratico e Comitato nazionale dei giudici di pace organizzano a Roma, l’8 novembre,
un seminario sulla conciliazione
m Legambiente e Movimento del Lazio pubblicano un Libro bianco sui rifiuti speciali ospedalieri nel Lazio, frutto
di un monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti in 8 strutture sanitarie romane
m Non solo buone notizie nel riconoscimento del ruolo del Movimento federativo democratico. Rossella Iraci
e Marina Venezia, avvocatesse del Saig, vengono richiamate dall’Ordine degli avvocati di Taranto, con
l’accusa di aver violato le norme deontologiche sul principio della concorrenza, per aver difeso gratuitamente una donna albanese in causa contro la Usl perché il suo bambino era diventato cerebroleso durante
il parto; analogamente, risulta sconcertante la sentenza del Tar dell’Umbria, che respinge la legittimità
del Movimento a rappresentare i cittadini sulle questioni ambientali in quanto non iscritto nell’albo delle
associazioni ambientaliste
Testimonianza/documento/intervista:
Il corsivo sottostante colpisce per la sua immutata attualità:
(Quale è il vero conflitto, tratto da Cittadinanza attiva, anno II numero 7, 15 dicembre 1996)

“Per persone normali, che vivono fuori dai Palazzi, è molto difficile capire che cosa stia succedendo nei rapporti
tra i poteri costituiti. Giudici, politici di diverse sponde, governo, cariche istituzionali, informazione pubblica,
manager di stato e alta burocrazia, sindacato, impresa: tutti questi soggetti sono in conflitto tra loro e spesso
anche con se stessi.
Una cosa, però, è chiara: che per noi cittadini in questi conflitti non c’è niente di buono, almeno per due ragioni.
La prima è che un livello di conflittualità così alto e così sregolato delle classi dirigenti ha effetti dannosi sull’intero
paese. I compiti che l’Italia ha di fronte non si potranno raggiungere senza una sintonia di fondo tra i poteri costituiti,
pur nel loro equilibrio dinamico.
Ma la seconda ragione è più importante. Si tratta del fatto che questo conflitto all’interno della classe dirigente ne
nasconde un altro, a suo modo più importante, che è quello che oppone queste élites ai cittadini.
C’è bisogno di esempi? Eccone tre.
Giustizia: tutti litigano sulla divisione delle carriere dei magistrati, sugli eccessi dei giudici contro gli imputati eccellenti, sulla lotta per l’egemonia tra giudici e politici; ma nessuno o quasi si preoccupa delle carceri che scoppiano,
dei detenuti che muoiono di burocrazia e soprattutto di una giustizia civile che, per tempi, costi e modalità di funzionamento, è tutto salvo che un presidio dei diritti dei cittadini.
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Informazione: governo, parlamento, presidenti delle camere, garante dell’editoria e perfino il Capo dello
stato si agitano attorno alla par condicio tra le componenti politiche, ma nessuno ricorda che il diritto dei
cittadini a informare, prima e più che ad essere ben informati, è largamente disatteso proprio dal servizio
pubblico.
Garanzie: siamo ormai abituati al fatto che chi perde le elezioni si lamenta per la mancanza di garanzie per l’opposizione, salvo dimenticarsene quando le elezioni le vince; ma siamo anche abituati al fatto che a nessuno, ma
proprio a nessuno, viene in mente che istituire il difensore civico nazionale o far funzionare gli istituti di tutela che
già esistono sono cose almeno altrettanto importanti.
Insomma, come cittadini non capiremo molto del conflitto che sta devastando i vertici del paese, ma capiamo
benissimo quello che ci coinvolge. E soprattutto sappiamo quale dei due è quello vero”.
Voce:
Alessio Terzi, ingegnere, futuro presidente di Cittadinanzattiva, Torino

1997

“Una delle ragioni per le quali sto nel Movimento federativo democratico è perché, a mio parere, è necessario
mettere in relazione le professioni tecniche con il sesto potere. Per i cittadini organizzati è indispensabile, perché
attraverso un contatto con l’ambiente professionale riescono a dare maggiore concretezza alla loro azione. Per i
professionisti, invece, è necessario perché senza l’input-informazione che arriva dal sesto potere rischiano di continuare a fare progetti pensati a tavolino che non tengono conto dei bisogni reali”.

Buona sanità: c’è ma non si vede
Avvenimento in primo piano:
Il 14 giugno, a un anno dall’inizio dell’attività, alla presenza del Capo dello Stato, PiT Salute presenta la
sintesi dei suoi risultati in un Rapporto nazionale
Accadde anche:
m Il primo Rapporto PiT ha come oggetto circa 7.000 dei 20.000 contatti complessivi gestiti dal servizio. Più
della metà dei contatti riguarda donne, un terzo anziani. I dati rappresentano un “termometro” dei principali
problemi di cui soffre il servizio sanitario, dal punto di vista degli utenti, in particolare sotto il profilo dell’accessibilità e dell’adeguatezza delle strutture
m Viene realizzata la prima edizione del Premio Andrea Alesini per le buone pratiche nella sanità. Si raccolgono 140 progetti, se ne premiano 4: un reparto ospedaliero, una nuova struttura sull’handicap, un
programma di assistenza domiciliare e una casa alloggio per bambini cardiopatici in cura presso un
ospedale lontano dalle loro città. Il Premio si intitola all’operato di un manager che ha dimostrato la
possibilità di realizzare una sanità migliore e ha, appunto, lo scopo di favorire la conoscenza e la messa
in rete di pratiche innovative nella gestione dei servizi sanitari, in grado di garantire ai più alti livelli il
diritto alla salute
m L’attività del PiT Salute conduce a una serie di “campagne di tutela”: sulle Carte dei servizi; contro i ticket per
gli esami preoperatori, che, di conseguenza, nella legge finanziaria ’97, verranno ribaditi come totalmente
gratuiti; sulla legge 210 in materia di trasfusioni infette, poi modificata secondo le indicazioni del Tribunale per
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i diritti del malato; sulla psichiatria; sulla politica farmaceutica, con l’avvio di un’interlocuzione costante con la
Cuf; contro l’aumento dei prezzi dei farmaci in fascia C; contro le dimissioni forzate degli anziani dagli ospedali;
sul riconoscimento dell’osteoporosi come malattia sociale
Il pullmino dei diritti, il “PiT Bus”, raggiunge 30 città per una campagna di sensibilizzazione e mobilitazione sulle
liste di attesa e l’attività intramuraria dei medici
Il Movimento realizza il corso “Scuola pilota di cittadinanza attiva”, con il sostegno del Fondo sociale europeo e
del Ministero del Lavoro: durerà dal febbraio al giugno. Il corso è rivolto a 25 giovani laureati disoccupati, provenienti dalle regioni meridionali e rappresentanti di organizzazioni della cittadinanza attiva. In seguito, la Scuola di
cittadinanza attiva, coordinata da Adriana Bizzarri, diventerà un programma permanente del Movimento
Viene attivato dal Saig col nome “Giustizia per i diritti” e con il sostegno della Commissione europea, un
programma di 30 cause pilota in materia civile e amministrativa. Le cause riguardano i nuovi diritti, le nuove
garanzie, la legittimazione processuale delle organizzazioni dei cittadini, le azioni collettive, le azioni inibitorie,
la qualità dei servizi e dei prodotti
Parte civile e il Forum del terzo settore elaborano alcune proposte di emendamento del testo sulla revisione
della Costituzione varato dalla Commissione bicamerale: riguardano gli articoli 55, nel quale si chiede di stabilire il principio che l’azione delle istituzioni del federalismo “deve tendere a realizzare pari opportunità in ogni
parte del paese”; il 56, nel quale si chiede di allargare il concetto di sussidiarietà all’intervento dei cittadini; il
139, nel quale si ribadisce la richiesta di stabilire che libertà, diritti e garanzie sanciti dalla Costituzione non
possano essere negati, limitati o indeboliti. Gli emendamenti sono presentati con la firma di numerosi parlamentari della maggioranza e dell’opposizione
Durante l’Assemblea dei Procuratori dei cittadini, viene per la prima volta formalizzata come strategia di punta
del Movimento il perseguimento delle liberalizzazioni, contro i monopoli pubblici o privati, in sintonia con l’approccio europeo alla questione
Monitoraggi dei Procuratori dei cittadini si svolgono su servizi postali, uffici del catasto, ferrovie: in particolare,
per quanto riguarda i servizi postali, nei mesi di gennaio e febbraio, si raccolgono informazioni sul funzionamento di 1.458 sportelli di 192 uffici postali distribuiti su quasi tutto il territorio italiano
Il Tribunale per i diritti del malato costituisce il “Tavolo per l’alleanza della qualità nella sanità” con Fimmg,
Anaao, Fiaso, Assofarm
Il Tribunale per i diritti del malato e Anaao-Assomed, il più grande sindacato dei medici ospedalieri, stringono
un protocollo d’intesa per l’attuazione del regime della libera professione intramuraria, mentre si inaugura un
itinerario di collaborazione del Tribunale con l’Associazione italiana terapisti della riabilitazione
A Roma, presso il carcere di Rebibbia, in novembre, si tiene un convegno sul diritto alla salute in carcere
Pubblicato da Editori Riuniti, l’ultimo lavoro di Giuseppe Cotturri, La transizione lunga, mette al centro del
dibattito i seguenti temi critici: la transizione lunga non è solo italiana; non è cominciata con Mani Pulite o con
i referendum elettorali; non ha tra i suoi protagonisti solo i partiti; non si esaurisce con la riforma dei sistemi
elettorali o della forma di governo e nemmeno con un federalismo qualunque
Alla IV Conferenza internazionale per la promozione della salute, convocata dall’Organizzazione mondiale della
sanità con il titolo Nuovi attori per la nuova era, che si svolge in Indonesia a Jakarta, partecipa Teresa Petrangolini: su 500 partecipanti, solo due dall’Italia
Per iniziativa del Tribunale per i diritti del malato di Crotone e Trebisacce (CS), la Telecom Italia installa negli ospedali di
quelle città il servizio di telefonia mobile wireless, telefoni senza fili utilizzabili dai malati ricoverati non deambulanti

Testimonianza/documento/intervista:
Ecco un altro dibattito animato dai “Corsivi” di Cittadinanza attiva.
(Cose dell’altro mondo, tratto da Cittadinanza attiva anno III numero 8, 1-30 settembre 1997)

“Non è facile dire perché, ma da qualche tempo a questa parte, qui in Italia, si nota una preoccupante distanza tra
la percezione della realtà dei governanti e quella dei governati.
Non si tratta del fatto di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, che è un fenomeno normale. Si ha piuttosto
l’impressione che si parli proprio di due bicchieri diversi, che è invece un fenomeno paranormale.
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È tipico, al riguardo, il dibattito sullo stato sociale. Leggendo le cronache politiche, ma anche certi dotti editoriali e
le proposte di importanti gruppi di intellettuali, si ha talvolta la impressione di parlare di due mondi diversi: uno in cui
le cose funzionano, pur essendo naturalmente perfettibili, e in cui la situazione comunque migliora; l’altro mondo in
cui tutto si complica, nella vita quotidiana, spesso fino al limite della tollerabilità.
Il primo mondo, quello che vedono i governanti, è fatto di conti pubblici che finalmente cominciano a tornare, di
solidità della lira nei mercati finanziari, di nuova credibilità del paese in Europa. Il secondo, quello che vedono i
governati, è fatto invece di servizi sempre meno facili da usare, di qualità scadente, di comportamenti professionali
inadeguati, di un livello di vita che si abbassa e che in molti casi diventa inaccettabile, non solo per un paese ricco
come il nostro, ma in assoluto.
Che ci sia questo problema, è già piuttosto grave. Ma in più capita spesso che, lavorando per dare una rappresentazione della realtà dal punto di vista dei cittadini comuni, si venga accusati di essere catastrofisti o disfattisti, se
non addirittura di dire bugie e perfino di lavorare per il nemico (che un giorno ci piacerebbe conoscere).
Certo, non tutti i soggetti vivono questa sindrome. Né si può negare che molte cose buone sono state fatte. Resta,
però, questa difficoltà di chi esercita poteri pubblici di essere in sintonia con la condizione e con la valutazione della
situazione dei cittadini. Il che, per esempio, rende molto difficile se non impossibile considerarli come una risorsa
da utilizzare, così come riconoscere e apprezzare fino in fondo il loro contributo a rendere migliore anche il mondo
per cui batte il cuore dei governati.
L’importante, naturalmente, è che alla fine in Europa ci entri anche l’altro mondo”.
Voce:
Teresa Petrangolini, operatrice civica, futuro segretario generale di Cittadinanzattiva, Roma

1998

“Io sono un operatore politico che ha scommesso di agire nell’area del sesto potere. È una scommessa, infatti, far
vedere che è possibile anche per una persona uguale a milioni di altre impegnarsi in una nuova area della politica,
che prima non c’era. Persone come me ne ho trovate migliaia e migliaia. La politica nel sesto potere non è tempo
libero. Questo è il mio lavoro, è la mia professionalità, una professionalità che richiede continui avanzamenti, in
quanto bisogna sempre di più capire come si deve guidare un simile movimento”.

La politica della sicurezza, la gestione del rischio
Avvenimento in primo piano:
Prende avvio, dopo due gravissimi incidenti, “ospedale sicuro” una delle campagne più efficaci del Tribunale per i diritti del malato, per informare e sensibilizzare cittadini e operatori sul tema della sicurezza
Accadde anche:
m Trecento “monitori civici della sicurezza”, cittadini comuni reclutati in tutta Italia attraverso un bando, verificheranno sulla base di apposite griglie di osservazione e metteranno sotto controllo decine di ospedali, gettando
su alcuni l’allarme, riuscendo di altri a modificare nettamente le condizioni di insicurezza: coordina il loro lavoro
a livello nazionale Francesca Moccia
m Si costituiscono Tavoli della sicurezza delle strutture sanitarie e delle ferrovie
m Dal 26 settembre al 12 novembre, un pullmino percorre l’Italia, visitando 34 città ed effettuando 50 monito-
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raggi negli ospedali, per verificare lo stato dei servizi sanitari, sollecitare i soggetti coinvolti a un maggiore
impegno per il miglioramento della sanità, mobilitare i cittadini attorno alla tutela dei loro diritti
Sull’onda del successo riscosso dal Premio Alesini, di cui si celebra intanto la seconda edizione, nasce il progetto Buone pratiche in sanità, promosso dal Tribunale per i diritti del malato per monitorare, raccogliere e
diffondere iniziative di successo in ambito sanitario
Il Tribunale per i diritti del malato costituisce un tavolo sulla riabilitazione
I Procuratori dei cittadini compiono un monitoraggio sulle università
Un convegno nazionale, con i sindacati pensionati e la Fiaso, alla presenza del ministro Bindi, pone la questione
delle liste d’attesa come uno dei punti di crisi del rapporto di fiducia tra cittadini e Servizio sanitario nazionale:
si tratta di impostare un itinerario di lavoro comune articolato in momenti di riflessione e interventi sul campo,
raccolte di dati, documentazione di esperienze positive, presentazione di proposte
Il Movimento organizza un convegno sulla riforma del Fondo sociale europeo
Continua l’interesse del Movimento verso l’inquadramento europeo delle questioni italiane: si realizza un ciclo
di 16 seminari su “Cittadinanza europea e giustizia italiana”
Il Movimento federativo democratico adotta, sperimentalmente, un nuovo nome, Cittadinanzattiva: sarà reso
definitivo al Congresso del 2000
Esce, con Editori Riuniti, il Manuale di cittadinanza attiva di Giovanni Moro
Giuseppe Cotturri pubblica La democrazia diffusa. Note sulla cittadinanza attiva e la riforma della politica e La
cittadinanza attiva, entrambi editi da Fondazione italiana per il volontariato
Cittadinanzattiva aderisce alla rete internazionale di Civicus - Word Alliance for Citizen Partecipation, un network
civico globale con sede a Johannesburg, Washington e Londra. L’obiettivo di Civicus, nata nel 1993, è promuovere l’attivismo civico soprattutto in quelle aree del mondo dove la partecipazione civica, la libertà di associazionismo e la partecipazione democratica sono gravemente compromesse
Le rappresentanze sindacali dell’azienda di trasporto pubblico locale di Roma e del Lazio (Cotral) e alcune organizzazioni civiche, fra cui il Movimento, stringono un accordo per sospendere gli scioperi proclamati sulle linee
metropolitane; in cambio ci sarà un volantinaggio effettuato dalle stesse associazioni in cui si prende atto della
gravità dei problemi di efficienza dei servizi e di tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori e si chiede all’azienda
un incontro congiunto. È l’applicazione del principio di “sciopero alternativo” promosso dal Movimento

Testimonianza/documento/intervista:
Nel presentare il suo libro, Manuale di cittadinanza attiva, e spiegarne le finalità, Giovanni Moro analizza le due ragioni che hanno contribuito – per venti anni – a rendere “fiorente” e ormai “storica” la cittadinanza attiva in Italia.
“Vent’anni dopo
È chiaro che una operazione come quella rappresentata – almeno nelle intenzioni – da questo libro, è possibile dal
momento in cui le organizzazioni che esprimono l’attivismo civico hanno raggiunto una dimensione storica, arrivando al
traguardo del ventennio non solo vive e vegete (il che non è poco, considerato di che ventennio si è trattato), ma soprattutto cresciute quantitativamente e qualitativamente: consolidate al punto da permettere una prima sistematizzazione dei
bisogni e delle risorse di conoscenza. Questo termine a quo del ventennio non vale solo per le molte organizzazioni costituite alla fine degli anni Settanta (tra queste, Legambiente, il Movimento del volontariato italiano, il Movimento federativo
democratico), ma anche per le molte che, attorno a quella data, hanno realizzato un ripensamento e una ristrutturazione
della loro identità e del loro modus operandi (si pensi all’ARCI) e per quelle che, sempre in quel periodo, hanno visto un
deciso aumento della propria soggettività, delle proprie ambizioni e delle proprie responsabilità.
Non è compito di questo lavoro interpretare le cause più generali o i fattori che hanno determinato la data periodizzante, la quale è chiaramente tale anche a occhio nudo. Ci limitiamo a notare che, guardando per così dire da
vicino il mondo della cittadinanza attiva, due fattori che hanno indiscutibilmente operato per generare questa, che
Aldo Moro avrebbe chiamato una “fioritura” della società civile, sono stati:
- l’inizio della crisi del modello tradizionale di welfare e l’affermarsi del neoliberismo, che nel contempo toglieva
compiti allo stato e aumentava le necessità di protezione sociale e di tutela dei diritti;
- il dispiegarsi della crisi della rappresentanza politica (meglio: dei partiti) che in Italia, oltretutto, proprio vent’anni
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fa, ha cominciato a prendere la piega di una degenerazione oligarchica e partitocratica che ha chiuso tutti gli spazi
tradizionali di partecipazione politica.
Di questi due fattori – crisi del welfare a gestione statale e crisi della rappresentanza politica – si tornerà a parlare
ancora, in questo lavoro. Per ora è sufficiente constatare che la ormai indiscutibile dimensione storica raggiunta
dalla cittadinanza attiva permette di porsi un obiettivo altrimenti non solo ambizioso, ma del tutto irraggiungibile e
forse inutile, come quello che è sotteso a questo libro”.
Voce:
Giuseppe Cotturri, professore universitario, Presidente del Movimento federativo democratico, Bari

1999

“Io non temo che il Movimento federativo democratico si occupi di cose che non gli competono. In fondo, il compito
del parlamento è quello di dare rappresentanza ai problemi. Se questi problemi sono resi visibili per iniziative di
gruppi, di movimenti, ecc., non c’è supplenza ma semmai spinta, iniziativa, controllo. Mi colpisce, anzi, la cultura
che si esprime attraverso questo movimento, le parole chiave, quali, per esempio, difensore civico. Il valore dell’esperienza civica e la dimensione cittadina, il sesto potere, il modello federativo, l’interesse generale. Ecco è
una cultura che viene dalle fonti stesse della tradizione democratica europea. Io penso, credo almeno, che questo
fatto indichi anche la forte aspirazione di riforma e di trasformazione che c’è dentro questa esperienza”.

Imputati per eccesso di cittadinanza
Avvenimento in primo piano:
La Scuola di cittadinanza attiva si costituisce come la rete del Movimento che si occupa della scuola e della
formazione. Nasce PiT Servizi, progetto integrato di tutela nel campo dei servizi di pubblica utilità
Accadde anche:
m Nell’ambito del Programma Grotius della Commissione europea, Cittadinanzattiva realizza nel maggio un seminario internazionale sulla tutela delle vittime del reato nel processo penale
m Viene redatto il Manifesto della cittadinanza d’impresa, sottoscritto da un gruppo di aziende interessate a
proporre una nuova cultura imprenditoriale
m Si consolidano alcune politiche del Tribunale per i diritti del malato, confluendo in progetti operativi: quelli su Sicurezza e qualità nella pratica medica, Riduzione delle liste d’attesa, Diritti dei cittadini nel percorso chirurgico
attraverso la collaborazione fra medici ospedalieri e medici di famiglia
m Il Movimento conduce, in collaborazione con la Fuci, un monitoraggio sulla qualità dei servizi universitari
m Alla fine dell’anno il Movimento promuove la campagna di comunicazione “Imputati per eccesso di cittadinanza”,
ospitata da molte testate nazionali e dai principali network. La campagna mira a segnare l’inizio di un cammino che
deve svolgersi sia sul versante della riforma istituzionale, con il riconoscimento per legge del ruolo della cittadinanza,
sia sul versante culturale, con la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo della cittadinanza attiva
Testimonianza/documento/intervista:
Come viene considerata in Italia la cittadinanza quando sceglie di essere attiva? Quale riconoscimento ottengono i
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cittadini che assolvono in prima persona a funzioni pubbliche, dopo aver ripetutamente e inutilmente sollecitato le
autorità a farlo? Vediamolo attraverso le parole di Don Andrea La Regina, parroco di Sapri (SA):
“Io, volontario del Tribunale per i diritti del malato, imputato per eccesso di cittadinanza
È successo nel 1991 a Sapri. Con altri tre volontari del Tribunale per i diritti del malato, munito di regolare autorizzazione dell’azienda sanitaria, mi sono recato presso l’ospedale per effettuare un sopralluogo. Sapevamo
che la situazione dell’ospedale era particolarmente preoccupante e volevamo documentarla per avviare attività di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e interventi a tutela dei diritti dei cittadini malati. La situazione era infatti
davvero grave, forse più di quanto ci aspettassimo: ferri pieni di ruggine in pronto soccorso, pile di cartelle cliniche
abbandonate, una sala operatoria perfettamente funzionante ma mai utilizzata. Abbiamo chiamato i carabinieri
perché prendessero provvedimenti contro questa situazione, ed è allora che agli stessi carabinieri le autorità ospedaliere ci hanno denunciati. L’accusa? Interruzione di pubblico servizio. Io stesso, per aver preso una delle cartelle
cliniche abbandonate disordinatamente in un angolo con l’intento di mostrarla ai carabinieri, sono stato denunciato
per violazione della privacy. Siamo stati sottoposti a processo… Fortunatamente prosciolti, perché il pretore non
ha considerato reato la nostra iniziativa di cittadini attivi. Anzi, devo riconoscere che si è trattato di una sentenza di
assoluzione piuttosto illuminata, che ha confermato la titolarità dei cittadini a svolgere funzioni pubbliche e sottolineato il nostro diritto a pretendere il buon funzionamento dei servizi di interesse generale”.
Voce:
Mentore Carra, coordinatore dell’Assemblea territoriale, Mantova
“Ho aderito a Cittadinanzattiva nell’anno 1995 impegnandomi sulle problematiche sanitarie e sociali della Provincia di
Mantova. Nel 1996 sono diventato viceresponsabile del gruppo TDM di Suzzara e poi nel 1998 responsabile e poi
coordinatore dell’Assemblea territoriale di Mantova e Provincia di Cittadinanzattiva. Gli aderenti sono passati da 10 agli
attuali 90 di cui 25 operativi con 4 sedi di front office (Suzzara-Mantova-Viadana-Goito) e un punto PiT Servizi.
Ho aderito perché Cittadinanzattiva ha la caratteristica di adoperarsi per migliorare la persona perché questa diventi
un cittadino consapevole. Cittadinanzattiva inoltre si adopera per migliorare la qualità dei servizi perché sia adeguata alle necessità del consumatore. Questo è ciò che desidero maggiormente: che ogni giorno venga effettuato un
passo di qualità per migliorare il cittadino e quindi la società”.

2000
Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo
Avvenimento in primo piano:
Nel Congresso di Chianciano, dal 12 al 15 giugno, il Movimento federativo democratico diventa Cittadinanzattiva. Il vecchio logo lascia il posto all’omino, forte e agile, capace di dominare la città
Accadde anche:
m Tappa finale di un lungo processo di riforma, cominciato già nel 1996, è il quarto Congresso nazionale del Movimento federativo democratico: è il momento in cui vengono fissati molti importanti risultati raggiunti in questi
anni. Sono gli anni in cui il Movimento ha ridefinito la sua missione attorno al progetto di costituzione di una
nuova cittadinanza, dotata di poteri e responsabilità; ha scelto la tutela dei diritti come strumento privilegiato
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per attuare l’impegno dei cittadini; ha consolidato la sua composizione di “rete di reti”; ha operato per essere
riconosciuto anche fra le organizzazioni di tutela dei consumatori; ha scommesso sulla dimensione locale e
puntato sulla costituzione di Assemblee territoriali della cittadinanza attiva. Ne sono nate circa 200, in tutta
Italia, attraverso un processo laborioso, ma efficace, e vi hanno aderito 47.000 cittadini
L’espressione “cittadinanza attiva” ha successo dentro e fuori il Movimento, mentre il vecchio nome ha perso
di significato. La nuova denominazione, già adottata sperimentalmente dal 1998, ha il pregio di adeguare le
parole alla realtà: emerge da essa l’idea di un movimento che promuove un nuovo tipo di impegno “politico”,
giocato nella dimensione civica e non nella rappresentanza tradizionale, che è caratterizzato dalla concretezza
senza la rinuncia a una visione e a un progetto generale di riforma della democrazia
Il Congresso riconferma Moro e Cotturri, rispettivamente, segretario generale e presidente di Cittadinanzattiva
Il Congresso di Chianciano occupa i tre giorni iniziali della prima Settimana della cittadinanza attiva, un contenitore di eventi, momenti di animazione e riflessione, appuntamenti e iniziative
Viene assegnato a Raffaele Cirone, medico di Castrovillari (CS), professionista volontario del Tribunale per i
diritti del malato, il premio Imputato per eccesso di cittadinanza
L’euro? Un gioco da ragazzi. Prende avvio il progetto Informatori euro, realizzato d’intesa con il Ministero del
Tesoro e l’Unione europea: si tratta di un programma ambizioso, con 103 meeting provinciali, 50 seminari di formazione, 400 feste locali dell’euro, che coinvolgerà tutta Cittadinanzattiva e formerà migliaia di “informatori euro” per
la diffusione di una comunicazione alternativa sulla nuova moneta, la cosiddetta “informazione di prossimità”
Viene realizzato il primo Rapporto PiT Servizi, sulla base delle segnalazioni ricevute dal PiT nel corso del suo
primo anno di attività. Maglia nera dei servizi di interesse generale va all’area dei trasporti: un italiano su due
ha qualche conto in sospeso con i trasporti pubblici. Mentre al livello nazionale si consolida il servizio PiT Salute
e cresce PiT Servizi, nasce il progetto di attivare servizi PiT su base locale
Viene presentato, nel corso di un seminario dal titolo “Innovazione e cittadinanza d’impresa” all’interno della
Settimana della cittadinanza attiva, il Manifesto della cittadinanza d’impresa. Viene costituito formalmente il
Gruppo di Frascati per la responsabilità sociale delle imprese, coordinato da Antonio Gaudioso
Cittadinanzattiva viene incaricata della presentazione in Italia del Global Compact, proposto da Kofi Annan
Il Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici si dota di una banca dati, che registra su
supporto informatico dati e notizie su centinaia di organizzazioni di tutela italiane e straniere. Viene pubblicato
il primo Rapporto sulle politiche della cronicità, che punta a offrire un punto di vista unitario, generale, sulla
condizione dei malati cronici nel nostro paese a partire proprio dal loro punto di vista
Giustizia per i diritti (il nuovo nome del Saig), la rete di professionisti di Cittadinanzattiva impegnati nel mondo
della giustizia, cura un dossier sul settore dei consulenti tecnici d’ufficio. La ricerca, che raccoglie i dati relativi
a 35 uffici giudiziari e 98 operatori, produce dati allarmanti in termini di qualità professionale e trasparenza
delle procedure relative all’area della consulenza
La Scuola di cittadinanza attiva redige un testo di educazione civica per le scuole superiori. Lo strumento prodotto fa parte di un progetto più ampio sull’insegnamento di questa disciplina; il progetto, entro il giugno 2000,
si diffonde in via sperimentale negli istituti di alcune città italiane
La Scuola di cittadinanza attiva, insieme al Movimento studenti di Azione cattolica, propone un monitoraggio
all’interno delle scuole, in particolare sullo stato di attuazione dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti:
si svolgerà in 87 istituti superiori di 40 città italiane e a effettuarlo saranno gli stessi studenti
24 persone, 12 italiane e 12 da Grecia, Portogallo e Spagna, partecipano, fino a novembre 2000, al corso di
formazione per leader delle organizzazioni civiche del Sud Europa volto a contribuire alla costruzione di una
cittadinanza attiva per rafforzare la dimensione europea
Esce L’Italia dei diritti, a cura di Vittorino Ferla: vuole contribuire a dare una rappresentazione generale della
condizione del cittadino nella vita pubblica del nostro paese, prodotta per la prima volta da un’organizzazione
di cittadini anziché da un centro di ricerca o da un’autorità pubblica

Testimonianza/documento/intervista:
La Settimana della cittadinanza attiva si inaugura con un gesto dalla connotazione simbolica, con una presa di posizione forte contro la “cittadinanza negata”. A Raffaele Cirone, condannato per eccesso di cittadinanza, sarà attri-
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buito un particolare riconoscimento al “valor civico”, per aver fatto ciò che il suo senso del dovere, ma soprattutto i
suoi poteri e le sue responsabilità di cittadino attivo, imponevano. Ecco intanto il racconto della sua disavventura:
“Sono stato condannato, in appello, a otto mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per due anni. La
ragione? Qualche anno fa dirigevo a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, un ospedale piccolo, dove
giungono molti pazienti traumatizzati a causa della frequenza degli incidenti stradali sulla limitrofa Salerno-Reggio
Calabria. Ci si presentavano casi particolarmente gravi e io e gli altri responsabili della struttura ospedaliera abbiamo permesso delle trasfusioni, pur non essendo quell’ospedale sede di un centro trasfusionale autorizzato, quando
situazioni di particolare serietà lo rendevano necessario ed era in gioco la vita del paziente. Nessuno dei nostri
malati ha dovuto sopportare la seppur minima conseguenza in seguito a quelle trasfusioni; tutti, anzi, ne hanno
tratto giovamento per la loro salute e, talvolta, hanno scongiurato la morte proprio per la tempestività con la quale
sono stati assistiti. Molti erano proprio casi di emergenza e le procedure per la raccolta e la distribuzione di sangue
erano eseguite nella maniera più corretta, perché non vi fossero rischi inaccettabili. Ma né questo né il fatto di
essere stati assolti in primo grado, tra le lodi di tutti per il senso civico al quale si ispirava la nostra condotta, sono
bastati a evitarci la condanna… Ricorreremo in Cassazione”.
Voce:
Anna Vittori, segretario regionale di Cittadinanzattiva Liguria
“Ho deciso di aderire a Cittadinanzattiva leggendo un articolo sulla rivista “Avvenimenti”, per continuare una esperienza di partecipazione civica che avevo fatto come genitore nell’ambito della scuola.
Ciò che mi ha più stimolato nell’avvicinarmi all’associazione è stata la possibilità di fare tutela dei diritti dei cittadini,
soprattutto in campo sanitario, dove l’utente è spesso in uno stato di difficoltà, di sofferenza e di impotenza, e di
dare il mio contributo con la speranza di evitare situazioni sgradevoli e dolorose di cui ero stata testimone durante
la malattia di mio padre”.

2001
Euro? Me ne occupo, non me ne preoccupo
Avvenimento in primo piano:
Viene approvato l’articolo 118 della Costituzione, con un emendamento redatto da Cittadinanzattiva:
sancisce l’obbligo per le istituzioni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini
Accadde anche:
m A Roma, dall’11 al 16 giugno, si svolge la seconda Settimana della cittadinanza attiva, con 23 eventi e 2.000 partecipanti da 19 regioni: al centro dell’attenzione i temi della sicurezza, dei diritti degli studenti, della diffusione dell’euro
m Il Movimento investe sulla sua struttura e sul suo funzionamento interno: si svolge nel corso della Settimana il
Meeting dei coordinatori delle Assemblee territoriali della cittadinanza attiva e un primo incontro dei PiT locali
su tutela e territorio: nel 2002 ve ne saranno, già costituiti, 33 impegnati nel campo della salute, 10 in quello
dei servizi di interesse generale
m Nasce a dicembre Active citizenship network, che si collega con 50 organizzazioni di 28 paesi per lo sviluppo
di una dimensione civica europea

38

2008

30 anni di vitae

m Cittadinanzattiva entra a far parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
m La politica della qualità produce nell’ambito della salute un programma di Audit civico che permette ai
cittadini di essere soggetti attivi della valutazione delle aziende sanitarie con una metodologia propria e
ben strutturata. I primi due anni sono dedicati alle sperimentazioni sul campo alle quali aderiscono 25
aziende sanitarie, per la maggior parte di eccellenza
m Noi ci guardiamo intorno: questo il titolo di una campagna nazionale che Cittadinanzattiva lancia con
l’obiettivo di valorizzare la capacità di vigilanza e di intervento dei cittadini sui territori a rischio e di
individuare modalità di partecipazione alla definizione di politiche pubbliche. Sulla questione vengono
attuati anche programmi locali: per esempio 20 Assemblee sono impegnate sull’elettrosmog
m Cresce l’interesse del Movimento per le politiche giovanili: in particolare vengono diffusi i risultati della
ricerca, che ha preso il via nel febbraio ’99 e ha passato al setaccio 87 istituti scolastici, da Padova
a Reggio Calabria, passando per Roma. Si scopre, per esempio, che nel 60% dei casi lo Statuto dei
diritti delle studentesse e degli studenti è sconosciuto, poiché non è consegnato né presentato ai nuovi
iscritti
m Viene assegnato a una giovane studentessa, richiamata per aver monitorato attraverso un apposito
questionario proposto da Cittadinanzattiva le condizioni di sicurezza nella sua scuola, il secondo premio
Imputati per eccesso di cittadinanza
m Il Tribunale per i diritti del malato sostiene, con una campagna di pressione, la nuova legge 12 del 2001
sulla terapia del dolore promuovendo iniziative e campagne contro i “dolori forzati”
m Il Tribunale per i diritti del malato promuove una serie di campagne informative su temi controversi o
particolarmente urgenti: comincia in questo periodo la campagna per far conoscere e accreditare i
farmaci generici, poiché dal 1° luglio 2001 il Servizio sanitario nazionale copre esclusivamente il loro
costo; viene promossa anche una campagna di informazione sul consenso informato che dura tuttora
e che si inserisce in un più generale programma per l’umanizzazione della chirurgia. Viene costituito un
Tavolo sul consenso informato
m Si fa il punto, attraverso le relazioni annuali PiT Salute e PiT Servizi, sullo stato dei diritti dei cittadini.
PiT Salute, alla luce dei cambiamenti introdotti dal federalismo sanitario, non manca di completare
l’analisi del dato nazionale con un esame puntuale delle varie situazioni regionali: emergono con forza
i grandi problemi del razionamento delle prestazioni, della sproporzione fra servizi offerti dall’ospedale
e sanità attiva sul territorio, il peso della burocrazia, la sicurezza della pratica medica; nel settore dei
servizi, problemi come cartelle pazze e follie della pubblica amministrazione, ingiustificabili tentativi di
arrotondamento in euro per eccesso, contratti capestro e clausole vessatorie
m “Mi immagino un gazebo in tutti i mercatini rionali con volontari che spiegano e aiutano chi è in difficoltà
a comprendere la moneta europea”. Queste le parole del presidente della Repubblica Ciampi nel periodo
in cui Cittadinanzattiva, grazie al sostegno dell’Unione europea e del Ministero del Tesoro italiano, è
impegnata a supportare i cittadini nel percorso di avvicinamento all’euro: dal progetto Euro Facile, sino
al progetto Informatori euro, dei quali si raccoglie quale principale risultato la creazione di una rete
estremamente diffusa e capillare di cittadini “informatori”, per passare a L’Euro e i gruppi di popolazione
in difficoltà e L’Euro e i tremila comuni, un programma in cui Cittadinanzattiva è accanto al Comitato
euro nazionale per far sì che la nuova moneta sia accolta più serenamente anche nelle comunità italiane
al di sotto delle 15.000 unità
m I Procuratori dei cittadini proclamano il Protocollo nazionale dei diritti dei cittadini nei servizi di pubblica
utilità
m Viene proclamata la Carta dei diritti del cittadino nella giustizia: contiene sette diritti, derivanti dalla
raccolta di denunce e di segnalazioni giunte in questi anni a Giustizia per i diritti
m Si rafforza l’impegno di Cittadinanzattiva nella promozione della cittadinanza europea: in occasione della
pubblicazione del Libro Bianco della Commissione europea sulla riforma della governance comunitaria
viene promosso un seminario sul tema, precorrendo un dibattito sul quale l’Italia è ancora molto indietro
m A Frascati, nel maggio, viene realizzato il primo seminario internazionale sui temi della cittadinanza d’impresa promosso da Cittadinanzattiva con il Gruppo di Frascati: presentate le Guidelines on corporate
citizenship
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m Viene realizzato un progetto, cofinanziato dalla Commissione europea, sullo stato della responsabilità
sociale dell’impresa nei quattro paesi del Sud Europa e nel Regno Unito, con la produzione di linee-guida
per lo sviluppo delle attività di rilevanza sociale delle imprese: non era mai accaduto che il mondo della
cittadinanza attiva mettesse in opera una politica nei confronti dell’impresa privata, sfidando le imprese
a essere socialmente responsabili non solo nei confronti delle popolazioni dei paesi poveri, ma anche
di fronte a cittadini consumatori dei paesi ricchi
m Si interloquisce con la Commissione europea a proposito del testo del Libro Verde sulla responsabilità sociale
dell’impresa, che raccoglie alcune indicazioni provenienti specificamente da Cittadinanzattiva
m Viene pubblicata la seconda edizione de L’Italia dei diritti. Le politiche pubbliche dal punto di vista dei cittadini, a
cura di Vittorino Ferla; il saggio Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia, di Giuseppe Cotturri; il manuale L’euro in tasca. Manuale sulla moneta unica per i cittadini e le pubbliche amministrazioni,
di Giustino Trincia
m Sotto i titoli di Edizioni Cultura della Pace, vengono pubblicati i primi manualetti di una collana intitolata Uneuro,
dal titolo Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo ed Euro? Un gioco da ragazzi: negli anni, la collana svilupperà tutta una serie di temi di empowerment e tutela
Testimonianza/documento/intervista:
Nell’ottobre 2001 Giustino Trincia pubblica il manuale sulla moneta unica L’euro in tasca destinato ai cittadini che
vogliono prepararsi all’arrivo dell’euro, alle pubbliche amministrazioni locali impegnate nell’introduzione della moneta unica e ai professionisti. Contiene domande ricorrenti, consigli pratici, strumenti e informazioni utili. Di seguito
l’introduzione al manuale:
“L’adozione di una nuova moneta, lasciando quella a cui si è abituati da tempo, provoca di per sé cambiamenti
profondi, in noi stessi (perché dobbiamo abituarci a una nuova scala di valori), ma anche nel nostro rapporto con gli
altri. Se poi questa moneta diventa comune a oltre 300 milioni di persone di lingue diverse e con culture per certi
versi tanto differenti tra loro, allora il cambiamento diventa di portata straordinaria. L’euro rappresenta tutto questo,
perché rende irreversibile la costruzione di una dimensione concreta e quotidiana della cittadinanza europea.
Il punto cruciale di questo passaggio, per il suo buon esito, è rappresentato dal rapporto di fiducia che dovrebbe
precederlo e accompagnarlo. Fiducia dei cittadini in se stessi e nella propria capacità di adattarsi alle novità. Fiducia
dei cittadini verso l’Europa e le sue istituzioni nazionali e comunitarie, ma anche capacità di queste ultime di saper
promuovere e conquistare fiducia.
Cittadinanzattiva sulla scia del programma europeo Eurofacile (a cui ha preso parte fin dal 1998 con i suoi Procuratori dei cittadini), con la formazione e l’attivazione degli Informatori euro e lo svolgimento di più di 400 feste
dell’euro, resi possibili dalla collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Unione Europea, ha
contribuito in questi anni proprio alla costruzione di un rapporto di fiducia tra la moneta unica europea e i cittadini.
L’esperienza maturata in questi anni con la formazione degli Informatori euro e con le innumerevoli iniziative d’informazione di prossimità da questi realizzate anche nei confronti di fasce di popolazione con esigenze particolari (per
ragioni di età, di condizioni economiche, sociali e di salute), è molto ricca. Per noi è stata un’esperienza riuscita
di promozione di partecipazione civica, di lotta alla esclusione sociale, di costruzione della cittadinanza europea
e anche di tutela dei diritti (quello all’informazione anzitutto). Anche di questo dobbiamo essere grati all’euro, anzi
inserirei questi aspetti tra i benefici e i vantaggi che l’euro ha già prodotto prima di entrare definitivamente nella
nostra vita quotidiana.
Nei prossimi mesi questa esperienza basata su un tipo di informazione concreta che usa un linguaggio semplice
e sulla disponibilità all’ascolto dei principali timori e preoccupazioni dei consumatori, andrà avanti grazie alle reti
di cittadini attivi (soprattutto i circa 3000 Informatori euro formati in giro per l’Italia) che si sono resi disponibili e
verrà messa a disposizione del programma L’euro e i 3000 comuni. Si tratta di un programma anche questo molto
innovativo perché vedrà impegnati insieme, con lo scopo primario di facilitare l’accesso all’euro il Comitato euro nazionale e i Comitati euro provinciali, le amministrazioni comunali e appunto un movimento d’impegno civico assieme
a quanti altri vorranno dare il loro contributo per costruire quella fiducia di cui si è già detto”.
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Voce:
Marco Frey, professore universitario, Pisa

2002

“Cittadinanzattiva è un’organizzazione di cittadini che unisce allo slancio proprio del volontariato una rara professionalità nello sviluppo dei progetti. L’apertura internazionale, l’orientamento all’innovazione, la capacità di dialogare con
le istituzioni e con i soggetti economici, sono le solide fondamenta su cui si fonda l’essenziale contributo fornito da
Cittadinanzattiva allo sviluppo della sussidiarietà orizzontale. In particolare negli ultimi anni ho potuto apprezzare il
grande sforzo effettuato da Cittadinanzattiva nel campo della cittadinanza d’impresa, ai fini di valorizzare un approccio
serio e qualificante alla Corporate social responsibility. Sulla base delle ormai numerose opportunità di collaborazione
manifestatesi posso tranquillamente dichiarare che considero Cittadinanzattiva un partner ideale per lo sviluppo di
progetti innovativi nel campo del sociale”.

Ora puoi dare nuova vita alla realtà in cui vivi
Avvenimento in primo piano:
A Chianciano, dal 14 al 16 marzo, si riunisce l’Assemblea plenaria del Congresso nazionale per la consueta verifica di metà mandato: il Movimento appare cresciuto e “in buona salute”
Accadde anche:
m Il Congresso nazionale riconosce un Movimento rafforzato nell’attività quotidiana, nella struttura istituzionale,
nell’unitarietà e identità costituzionale, nelle politiche e nelle reti, nella tendenza all’innovazione. Nuovo segretario
generale viene eletta Teresa Petrangolini
m Il Movimento ha 285 sezioni del Tribunale per i diritti del malato con 7.000 cittadini attivi a tempo rilevante; 320
Procuratori dei cittadini; 330 professionisti aderenti a Giustizia per i diritti; 179 Assemblee, con 25.200 adesioni
individuali e 29.000 adesioni collettive, vale a dire di associazioni a esso federate; 270 associazioni collegate al
Coordinamento delle associazioni dei malati cronici
m Per consolidare la formazione dei leader del Movimento al livello territoriale, viene lanciato un programma di 180
seminari che coinvolgono le Assemblee territoriali della cittadinanza attiva
m Le reti del Movimento si riorganizzano collegialmente: si costituiscono in collegi i Procuratori dei cittadini, nascono i centri di Giustizia per i diritti
m La terza Settimana della cittadinanza attiva è un momento di festa per la definitiva approvazione dell’articolo 118,
ultimo comma, della Costituzione, sottoposto nell’ottobre 2001 a ratifica attraverso un referendum popolare. Il Movimento promuove un Manifesto del 118, affinché si passi dall’esistenza della norma alla sua reale messa in opera
m Si costituisce un Comitato permanente per l’attuazione della norma, che prenderà il nome di Quelli del 118, promosso
da Cittadinanzattiva ma aperto al più ampio contributo di movimenti, associazioni, organizzazioni d’impegno civico
m Il terzo premio Imputati per eccesso di cittadinanza viene assegnato a Tonino D’Angelo, segretario di Cittadinanzattiva
Puglia, responsabile del Sert di San Severo in provincia di Foggia. Il caso è questo: D’Angelo, licenziato perché, a
detta del direttore generale della sua Asl, non possiede i titoli necessari alla sua funzione, sceglie di continuare il suo
lavoro, rinunciando allo status di dirigente, ma non all’esercizio della sua funzione di medico, per non interrompere la
continuità terapeutica; riammesso all’incarico dopo qualche mese in quanto perfettamente a posto con i titoli necessari, viene condannato comunque a tre mesi di reclusione per “usurpazione di funzioni” per aver continuato a lavorare
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pur di non arrecare danno agli utenti del Sert
Il Tribunale per i diritti del malato sviluppa un programma sul contenimento degli errori dei medici, con 23 unità sperimentali e 110 operatori coinvolti
I Procuratori dei cittadini promuovono una campagna sull’uso consapevole dell’acqua: al centro della loro riflessione
la lotta agli sprechi e il consumo razionale e responsabile della risorsa idrica
Giustizia per i diritti si batte per l’istituzione di Uffici per le relazioni con il pubblico presso tutti i Tribunali d’Italia e avvia
una collaborazione con i pochissimi Uffici già presenti, spesso sperimentalmente, sul territorio nazionale
Nasce il Premio Roberto Villirillo, un riconoscimento alle buone pratiche nei servizi di interesse generale, mentre
2.000 operatori fanno ormai parte della rete delle buone pratiche in sanità
La Scuola di cittadinanza attiva opera per conoscere le reali condizioni delle scuole e lo stato delle politiche giovanili in
Italia: è a questo scopo che realizza con centinaia di studenti un monitoraggio delle condizioni di sicurezza e salute nei
loro istituti; un’indagine su stili di vita e politiche giovanili; un censimento che riguarda l’insegnamento dell’educazione
civica, se, dove e come la si insegna
Nel Quaderno di buone pratiche, pubblicato dalla Scuola di cittadinanza attiva, sono raccolti progetti che presentano
caratteristiche di particolare innovatività nelle metodologie di educazione alla cittadinanza e nella capacità di aggregazione dei diversi soggetti coinvolti
Active citizenship network formula alla Convenzione incaricata di redigere la Costituzione europea tre proposte sul
ruolo dei cittadini: riguardano la sussidiarietà “orizzontale”, la governance democratica, la possibilità di un referendum
confermativo su base europea una volta portati a termine i lavori della Convenzione
Viene presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002 la Carta europea dei diritti del malato, il risultato del lavoro di Active
citizenship network insieme con un gruppo di organizzazioni civiche di 11 paesi europei. Contiene 14 diritti, il cui fine
ultimo è aumentare e armonizzare il livello di protezione dei diritti dei malati nei differenti contesti nazionali
Il secondo seminario internazionale di Frascati sulla cittadinanza d’impresa ha titolo Corporate citizenship: strategies
and actions for implementation
Su iniziativa di Cittadinanzattiva e in collaborazione con il Global Compact di New York, l’8 febbraio 2002, viene
presentato ufficialmente in Italia il programma di Kofi Annan. Tra fine 2002 e inizio 2003, Cittadinanzattiva promuove
insieme ad altri soggetti la costituzione di un network italiano del Global Compact
Nasce la Fondazione per la cittadinanza attiva, con lo scopo di sostenere lo sviluppo dell’attivismo civico attraverso la
ricerca sociale, la formazione avanzata, il dialogo culturale e la mobilitazione delle risorse
Cittadinanzattiva promuove Diritto a vivere, diritto a morire - 1° Forum su qualità della vita e legalizzazione della morte
La rivista Cittadinanza attiva promuove un’indagine-monitoraggio per scoprire quale sia l’attenzione dei comuni italiani
ai problemi legati alla sicurezza. Un dato su tutti preoccupa: episodico, se non inesistente, è il coinvolgimento delle
organizzazioni civiche in tema di sicurezza
Viene pubblicato La salute e i diritti dei cittadini, di Teresa Petrangolini

Testimonianza/documento/intervista:
Il Congresso nazionale del 2002 è stato momento di revisione ed attualizzazione di documenti fondamentali per Cittadinanzattiva, come quello che definisce e integra sua la missione:
“Cittadinanzattiva è un movimento di partecipazione civica che opera per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini in
Italia, in Europa e nel mondo.
Esso intende affermare il ruolo del cittadino non solo come elettore e contribuente, ma come soggetto attivo nella vita
quotidiana della democrazia. A tale scopo agisce per rivendicare diritti fondamentali disattesi e calpestati, per aumentare
la capacità di autotutela dei singoli e dei gruppi e per allargare gli spazi per l’esercizio di poteri e responsabilità civiche
finalizzati alla cura del bene della collettività.
La missione di Cittadinanzattiva trova il suo fondamento nell’articolo 118 della Costituzione, che riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, vincolando le autorità pubbliche a favorirne lo sviluppo. Tale missione si svolge nel quadro del processo di costituzione della società civile europea.
La sua azione si esplica mediante:
• La convocazione dei cittadini alla partecipazione attiva, proponendo loro sia opportunità di impegno occasionale sia la
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possibilità di dare il proprio contributo in modo continuativo tramite le Assemblee territoriali della cittadinanza attiva e il
coinvolgimento nelle diverse reti tematiche.
• La attivazione di strumenti e forme di tutela dei cittadini mediante l’informazione, l’assistenza e l’intervento diretto a fronte
di situazioni individuali e collettive di violazione dei diritti, di disagio e di disservizio, utilizzando, ove necessario, lo strumento giudiziario.
• La promozione di politiche dei cittadini, finalizzate a prevenire e rimuovere le situazioni segnalate, mediante la realizzazione di campagne e di progetti specifici, l’interlocuzione con le autorità competenti, la costruzione di alleanze e partnership
con altri soggetti.
• L’affermazione del punto di vista della nuova cittadinanza nel mondo della cultura e della politica tradizionale, facendone
emergere l’originalità e la specificità e rivendicando il diritto alla libertà di espressione e di critica, al di fuori di ogni delega
e/o subalternità ai partiti, ai sindacati e alle imprese.
• L’offerta di spazi di partecipazione a nuovi soggetti (operatori dei servizi, associazionismo civico, mondo delle professioni, mondo dell’economia…) che nella loro specificità intendono contribuire alla creazione di un ambiente favorevole
alla crescita della dimensione civica e al rispetto dei diritti dei cittadini.
Sono principi guida della sua missione:
• Accoglienza e verifica per tutti.
• Apertura al nuovo e selezione delle scelte.
• Regole, libertà e democrazia.
• Mobilitare risorse per tutelare i diritti.
• Volontari ma non volontariato.
• Politica per cambiare la società”.
Voce:
Carlo Mochi Sismondi, direttore generale Forum della Pubblica Amministrazione, Roma

2003

“In tanti anni di lavoro insieme su tutti i fronti che riguardano i rapporti tra cittadini e istituzioni ho visto sempre più
Cittadinanzattiva come un “apripiste”: dalla Corporate Social Responsibility alle battaglie per l’accessibilità, dalle azioni
per l’empowerment dei malati e per la sicurezza degli ospedali a quelle per l’attuazione del principio costituzionale della
sussidiarietà orizzontale, le campagne di Cittadinanzattiva non sono mai solo di facciata, ma si propongono di costruire
le condizioni di una nuova sensibilità ai diritti che è alla base del loro stesso riconoscimento. È quindi il valore politico
ed educativo dell’attività di Cittadinanzattiva che mi fa considerare questa associazione un esempio di come si possano
fondere in un movimento d’opinione genuinamente “dei cittadini” passione, competenza e visioni strategiche”.

Obiettivo barriere
Avvenimento in primo piano:
Nell’Anno europeo delle persone con disabilità, Cittadinanzattiva lancia la campagna “Obiettivo barriere”. Saranno abbattute, simbolicameente 118 barriere architettoniche, per richiamare l’articolo 118 della Costituzione
Accadde anche:
m Dopo la strage di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, nella quale 27 bambini e una maestra rimangono
seppelliti sotto le macerie della loro scuola, Cittadinanzattiva struttura in un programma articolato il suo impe-
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gno per la sicurezza degli edifici scolastici, con azioni di monitoraggio, diffusione di informazioni attraverso la
pubblicazione di una relazione annuale, eventi di sensibilizzazione e mobilitazione. Nasce la campagna “Impararesicuri” e, il 25 novembre, viene realizzata la prima Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole
Il 25 ottobre, il Tribunale per i diritti del malato e associazioni di malati cronici e di difesa dei consumatori realizzano
una manifestazione per affermare il diritto alla salute e difendere il Servizio sanitario pubblico: consiste nell’affissione
di cento targhe all’ingresso di altrettante strutture sanitarie del Paese con la dicitura “Il Servizio sanitario pubblico
appartiene ai cittadini, nessuno è autorizzato a indebolirlo o a cancellarlo”. L’iniziativa è accompagnata da una
raccolta di firme su un manifesto-appello sottoscritto da moltissime associazioni e singoli cittadini
Cittadinanzattiva collabora con il Ministero delle Attività produttive per la stesura di proposte volte a migliorare
la tutela del consumatore attraverso le Carte della qualità dei servizi
I proventi delle multe comminate dall’Autorità Antitrust che Governo e Parlamento destinano a Cittadinanzattiva,
come alle altre associazioni di consumatori, consentono al Movimento di realizzare progetti a forte impatto territoriale sulla tutela dei cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi: era già partito nel 2002, sempre con il sostegno
del Ministero, Consumattivo, un progetto di formazione e informazione per gli aderenti di Cittadinanzattiva
Continua, con la creazione di un Tavolo sull’acqua, l’interesse del Movimento per un uso responsabile e razionale delle risorse idriche: il Movimento collabora con le associazioni degli agricoltori ed elabora un Decalogo
delle buone pratiche agricole e una guida all’uso responsabile dell’acqua in agricoltura
Con la causa pilota contro le clausole vessatorie nei contratti bancari e la revisione dei contratti di Unicredit,
Cittadinanzattiva diventa uno degli interlocutori del sistema bancario: sarà accanto ai cittadini truffati nelle
vicende Cirio e Parmalat
Nasce Consumatori Indipendenti, un gruppo che unisce Cittadinanzattiva ad altre 5 associazioni di consumatori: vuole aprire una fase nuova nella tutela dei diritti tra organizzazioni che credono nel valore dell’indipendenza del mondo
consumeristico. Il 16 settembre viene promossa una giornata comune contro l’aumento di prezzi e delle tariffe
Cittadinanzattiva promuove insieme con WWF Italia Banca del clima, un progetto per permettere ai cittadini di
“pesare” le proprie spese energetiche e percorrere quelle più sostenibili per l’ambiente
Cittadinanzattiva e Gruppo di Frascati organizzano il terzo seminario internazionale sulla cittadinanza d’impresa
dal titolo Doing business, being citizens. Measuring CSR initiatives’ results with stakeholders involvement
Conclusa la fase sperimentale l’Audit civico viene aperto a tutte le aziende sanitarie: altre 22 realtà partecipano
al nuovo ciclo nazionale
Viene sperimentato nella città di Roma il programma Sicuri si diventa sulla sicurezza domestica, una delle
principali cause di mortalità in Italia, che utilizza il metodo dell’informazione di prossimità già sperimentato per
l’euro: vi partecipano, per la prima volta in Cittadinanzattiva, i giovani del servizio civile volontario, parte dei
quali proseguirà l’impegno anche alla fine del servizio
Cittadinanzattiva insieme con Astrid, un’associazione per gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni
democratiche, svolge un’azione di pressione per ottenere che non venga modificato il testo dell’articolo 118,
ultimo comma, della Costituzione, che rischiava di essere profondamente rimaneggiato dal disegno di legge
La Loggia sull’attuazione del Titolo V della Costituzione
Vengono pubblicati Il consumatore attivo. Istruzioni per l’uso dei servizi pubblici e strumenti di tutela dei diritti,
di Giustino Trincia; Plusvalori, La responsabilità sociale delle imprese, scritto a due mani da Giovanni Moro e
Alessandro Profumo
L’Art Directors Club Italiano consegna a Cittadinanzattiva il premio Mezzominuto d’oro per il miglior spot 2003
per “Go if you can”, il video realizzato per la campagna Obiettivo barriere
Si organizza il primo seminario nazionale su “Cittadini attivi per una nuova amministrazione. L’articolo 118,
ultimo comma, della Costituzione: frontiera avanzata della democrazia” a cui prendono parte studiosi di diritto
amministrativo, responsabili di organizzazioni civiche e di esponenti del mondo politico istituzionale
Dopo i provvedimenti di chiusura di molti piccoli ospedali, un gruppo di mamme si mobilita a seguito della decisione dell’azienda ospedaliera di Domodossola di chiudere il reparto di ginecologia; la cosa, infatti, avrebbe
richiesto alle donne in gravidanza di percorrere oltre 60 km per raggiungere l’ospedale più vicino. La battaglia
è vinta anche con il sostegno di Cittadinanzattiva, e le mamme danno vita a un’Assemblea territoriale della
cittadinanza attiva
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Testimonianza/documento/intervista:
Questo brano, tratto dal libro di Pino Ciociola La scuola assassina, pubblicato nel 2003, ricorda nelle parole di
Nunziatina, mamma di Luigi, chiamata a rappresentare con la sua voce il dolore di tutti i genitori nel corso della
celebrazione dei funerali dei bambini di San Giuliano, le parole dell’altra mamma, Maria Grazia, nel 1980, contro
l’”ospedale assassino”. Ora, come allora, perché non accada ad altri:
“Sono la mamma di Luigi: la mamma di tutti questi angeli. Chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più
sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà pianga più i suoi figli”.
Davanti a lei mentre leggeva c’erano il presidente della Repubblica, il presidente della Camera, i ministri
dell’Interno e dell’Istruzione e tanti uomini politici. Si rivolse direttamente a loro, senza che mai la voce le si
sciogliesse. Salendo sulla sua macchina per ripartire il capo dello Stato disse: “Non siamo stati capaci di
proteggere i nostri figli”.
Voce:
Flavio Magarini, segretario di Cittadinanzattiva Veneto

2004

“Definire Cittadinanzattiva in due parole potrebbe essere un esercizio semplice: un’architettura perfetta! Una definizione così sintetica, tuttavia, non rende merito a tutti quelli che, a vario titolo, l’hanno resa tale. Sono numerose le
persone che hanno il nostro sito internet tra i loro preferiti, giornalisti, amministratori pubblici e rappresentanti di
altre associazioni. La passione e la capillarità delle Assemblee territoriali, unite all’efficienza della sede nazionale
e all’appropriatezza delle scelte fatte dalla nostra Direzione nazionale, rendono Cittadinanzattiva un’organizzazione
che negli anni ha saputo porsi nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni come riferimento in materia di tutela
dei diritti, attraverso una politica credibile”.

Al passo col futuro
Avvenimento in primo piano:

Dal 24 al 27 giugno, a Riva del Garda, ha luogo il II Congresso nazionale di Cittadinanzattiva, consueto momento di verifica sullo stato dell’organizzazione. Si registra un aumento degli aderenti
da 47.000 a 76.000 e delle Assemblee territoriali da 170 a 235
Accadde anche:
m Teresa Petrangolini viene confermata segretario generale, Gregorio Arena diventa presidente
m Si consolida l’impegno di Cittadinanzattiva sul fronte della sussidiarietà e della lotta alla corruzione. Viene
organizzata a marzo, a Roma, la I Convenzione nazionale della sussidiarietà, a cui partecipano 450 persone
rappresentanti di istituzioni, organizzazioni civiche, pubblica amministrazione e imprese
m In occasione della Convenzione viene firmata la Carta della sussidiarietà, ovvero il patto tra cittadini e amministratori
per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promosso dal Comitato permanente “Quelli del 118”
m Viene lanciato il progetto Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà – per lo studio della materia, in collaborazione con Astrid, Ancst, Legambiente, MOVI, Movimento difesa del cittadino
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m Proseguono i cicli nazionali dell'Audit civico. Cittadinanzattiva e Agenzia sanitaria regionale dell'Emilia Romagna
sottoscrivono una convenzione per la realizzazione del primo programma regionale
m L’azione di Cittadinanzattiva a tutela dell’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione va a buon fine. Risulta
approvato l’emendamento presentato da Cittadinanzattiva al Ddl La Loggia, per lasciare immutato l’articolo 118
m Continua la campagna “Impararesicuri”, che monitora le condizioni di sicurezza di 200 edifici scolastici, e il 25
novembre si celebra la II Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. Nelle 2000 scuole che hanno aderito
si organizzano prove di addestramento e di evacuazione, incontri con esperti sui vari tipi di rischio, e così via
m Cittadinanzattiva, ottenuto l’accreditamento presso l’UNSC (Ufficio nazionale del servizio civile), presenta progetti di servizio civile in 4 regioni (Puglia, Sicilia, Piemonte e Lazio), avvalendosi di 105 volontari
m Il 21 aprile si organizza il convegno nazionale “La giustizia, un bene comune” con l’intervento del Ministro della
Giustizia, Castelli. Vi prendono parte le principali associazioni sia di magistrati che di avvocati, oltre ad organizzazioni civiche e cittadini comuni
m Il 17 giugno si avvia la raccolta di adesioni dei parlamentari ad un disegno di legge sul sequestro cautelativo
e la confisca dei beni degli indagati per corruzione nella Pubblica amministrazione: a questi casi si propone di
estendere la legge 109/96 relativa ai reati di mafia. Viene richiesta l’assegnazione in uso dei beni confiscati ad
iniziative sociali realizzate autonomamente dai cittadini
m Continua l’impegno con il progetto intrapreso nel 2003 “Obiettivo barriere”. Si focalizza l’attenzione sul rapporto
tra barriere architettoniche e sport, si promuove un censimento degli impianti sportivi pubblici e una guida agli
impianti sportivi accessibili ai disabili. Tale censimento viene realizzato attraverso la sensibilizzazione e la mobilitazione di cittadini volontari. Tra le iniziative di questa campagna “Io elimino una barriera”, che consiste nell’adozione da parte di soggetti privati di una struttura per il superamento delle barriere architettoniche e in una giornata
di sensibilizzazione sui campi di calcio di serie A, con i giocatori che indossano le t-shirt della campagna
m Cittadinanzattiva organizza con il Gruppo di Frascati per la responsabilità sociale d’impresa il IV seminario
internazionale “Prendere sul serio la responsabilità sociale d’impresa”
m Cittadinanzattiva aderisce alla Coalizione italiana contro la povertà, per sollecitare il governo a cambiare le proprie politiche e mantenere le promesse, realizzando gli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite. Tra
gli impegni sollecitati promuovere un commercio più equo e cancellare il debito estero dei paesi più poveri
m Nel mese di ottobre Cittadinanzattiva, insieme ad altre 13 associazioni, ONG e coordinamenti, dà vita alla
Tavola della Solidarietà, per promuovere campagne ed iniziative relative alla solidarietà internazionale, alla
promozione dei diritti e della cittadinanza attiva e responsabile, alla cooperazione e ai diritti umani
m Cittadinanzattiva aderisce al Comitato per la promozione dei diritti umani
m Nei progetti di Active citizenship network vengono coinvolte 20 nuove organizzazioni europee, oltre a 14 dell’America Latina, tutte impegnate in un progetto sulla rappresentatività delle organizzazioni civiche nei due continenti
m Cittadinanzattiva con il Global Compact Network promuove due iniziative seminariali, a febbraio a Pisa “Comunicare la responsabilità sociale” e a giugno a Vicenza “Competitività, piccole e medie imprese e responsabilità
sociale”
m Viene attivato un cartello di 42 tra associazioni e società scientifiche e professionali per la modifica della legge
40 sulla procreazione medicalmente assistita
m Si consolida la capacità di interlocuzione sia nell’ambito dell’assistenza farmaceutica che nei confronti del
Parlamento: vengono così ottenuti importanti risultati fra i quali l’abolizione della classe B del prontuario farmaceutico nazionale e incentivi alla ricerca nel settore dei farmaci orfani
m Viene attivata l’iniziativa SOS Risparmio a tutela dei sottoscrittori dei bond truffaldini (Parmalat, Cirio)
m Viene promosso il progetto Patti Chiari insieme all’Abi e alle altre organizzazioni dei consumatori per accrescere trasparenza e informazione dei servizi bancari
m Con Poste Italiane si collabora alla definizione della Carta della qualità nel settore pacchi, mentre vengono
recepite le indicazioni di Cittadinanzattiva nella Carta della qualità dei gestori dei servizi di telefonia
m Si ottiene una doppia condanna a carico di una campagna pubblicitaria ingannevole di un prodotto Nokia
m Insieme alle altre organizzazioni dei consumatori si ottiene la destinazione dei fondi delle multe Antitrust a
iniziative a favore dei diritti dei consumatori
m Viene realizzato il programma speciale Cittadinando, per la promozione di progetti e iniziative della cittadinanza
attiva tra i più giovani
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m Il Tribunale per i diritti del malato ottiene il riconoscimento della legittimazione processuale da parte della Corte
di Cassazione
m Vengono emesse varie sentenze favorevoli a Cittadinanzattiva sia in materia di telefonia che di servizi bancari
m La Carta dei diritti del cittadino nella giustizia viene adottata dai Consigli dell’ordine degli avvocati di Salerno e
Catanzaro
m Per la prima volta un’organizzazione di cittadini, Cittadinanzattiva, viene ammessa a partecipare all’inaugurazione dell’anno giudiziario
m Cittadinanzattiva contribuisce all’elaborazione della legge quadro sulle vittime dei reati
m Il Comitato economico e sociale europeo invita Active citizenship network a presentare le sue posizioni sul
dialogo civile a livello europeo
m Si sperimenta una forte strategia di responsabilità sociale d’impresa con Unicoop Tirreno attraverso l’implementazione del “piano sociale partecipato”
m Cittadinanzattiva avvia un percorso di cittadinanza d’impresa sia con Eni sia con Pfizer su alcuni loro comportamenti socialmente irresponsabili e sospende i progetti in corso con Pfizer
m Viene pubblicato il primo bilancio sociale di Cittadinanzattiva
m A Catania la sezione locale di Cittadinanzattiva presenta una guida con gli itinerari turistici alternativi per disabili. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dall’Azienda provinciale per il Turismo, ha già portato all’individuazione
di tre percorsi turistici pensati per chi ha difficoltà di movimento
Testimonianza/documento/intervista:
“Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art.118, comma IV
della Costituzione, introdotto in modo definitivo dal referendum del 7 ottobre 2001).

Il valore civico di questo articolo è incommensurabile: rappresenta il raggiungimento di un grande traguardo e un
importante strumento di lavoro per tutti i cittadini che si impegnano per cambiare la realtà e vogliono giocare un
ruolo attivo nella gestione delle cose pubbliche. Qui di seguito il testo della Carta della sussidiarietà:
1.

La sussidiarietà è una nuova forma di esercizio della sovranità popolare, che completa le forme tradizionali
della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa.
2. Il principio di sussidiarietà si realizza quando i cittadini si attivano autonomamente dando vita ad iniziative di
interesse generale, che le istituzioni sono tenute a sostenere, facilitare ed integrare nelle loro politiche, in
attuazione della Costituzione.
3. La sussidiarietà costruisce un sistema di alleanze per l’interesse generale fra i cittadini, le imprese, la politica e
l’amministrazione e non comporta per i soggetti pubblici la possibilità di sottrarsi ai loro compiti istituzionali.
4. La sussidiarietà realizza pienamente la libertà dei cittadini di agire in modo solidale per il miglioramento della
vita di tutti, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di legalità.
5. Sono nell’interesse generale le attività dei cittadini volte alla produzione, cura e valorizzazione dei beni
comuni.
6. Prendendosi cura dei beni comuni, i cittadini promuovono la dignità della persona e contribuiscono a creare le
condizioni per il proprio pieno sviluppo.
7. Le imprese, nell’ambito della loro responsabilità sociale, attuano il principio di sussidiarietà sostenendo le autonome iniziative dei cittadini; se di proprietà di cittadini, che vi si sono associati per lo svolgimento di attività
di interesse generale a contenuto economico, esse sono direttamente i soggetti attuatori della sussidiarietà.
8. Per le amministrazioni attuare la sussidiarietà significa riconoscere nei cittadini i titolari di un diritto ad agire
concretamente per la soluzione dei problemi di interesse generale, operando insieme ad essi e non solo per
conto e in nome loro.
9. Partecipazione e sussidiarietà sono complementari, ma la sussidiarietà comporta un ”fare”, non un “dire”, un
contributo diretto ed autonomo alla soluzione dei problemi di interesse generale.
10. Sussidiarietà e democrazia sono indissolubilmente legate: per poter essere cittadini attivi e responsabili è
necessario che siano innanzitutto garantite le libertà fondamentali e soddisfatti i diritti sociali.
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Voce:
M. Rosaria Vagnati, coordinatrice Assemblea territoriale di Bologna
“Ho conosciuto Cittadinanzattiva mentre preparavo la tesi di laurea: approfondivo il tema della crisi della rappresentanza politica, della partecipazione civica e ho scelto il Movimento - nello specifico un progetto promosso dalla rete
Procuratori dei cittadini - come caso di studio.
Il mio personale bisogno di attivarmi per tutelare diritti e affrontare questioni di interesse collettivo in modo
consapevole, spontaneo, diretto, indipendente, ha trovato così uno spazio reale per essere soddisfatto! Tuttora sono interessata alle attività delle rete dei Procuratori dei cittadini per contribuire a rafforzare il sistema di
garanzie a favore del cittadino-consumatore-utente di servizi, prevenire e superare situazioni diffuse di sfiducia
e indignazione”.

2005
A scuola di sicurezza
Avvenimento in primo piano:

Il Tribunale per i diritti del malato festeggia il suo venticinquesimo anniversario, contando sezioni
locali in quasi tutte le Asl e le aziende ospedaliere italiane
Accadde anche:
m “Le note del cuore” è il nome del recital-concerto di Massimo Ranieri che festeggia questa ricorrenza a livello
nazionale all’Auditorium della Conciliazione di Roma con 1800 persone; sono numerosi i momenti di festa a
livello locale
m Si strutturano 20 PiT Servizi e 11 PiT Salute locali, puntando a trasferire sul territorio, ad un numero sempre
più ampio di persone, le competenze e le modalità di gestione delle attività di tutela
m Cittadinanzattiva si dichiara parte civile nel processo per il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, contro
l’ospedale di Trento per le infezioni da legionella, nel processo per corruzione della Asl di Taranto. Due importanti successi sul piano giudiziario sono la condanna in primo grado dei medici responsabili della morte di
Andrea Talamo (Foggia - Casa sollievo della sofferenza) e l’accoglimento del ricorso al TAR della Sicilia contro
il decreto sui ticket
m Si consolida la presenza di Active citizenship network con 70 gruppi in 29 paesi europei, segno di fiducia e
adesione alla politica comune sulla cittadinanza europea
m Active citizenship network viene riconosciuta dall’UE come una delle organizzazioni più competenti sulla
questione della “cittadinanza attiva” in Europa. A febbraio viene invitata dalla Commissione europea a
partecipare al forum consultivo, come relatore sul futuro programma per la cittadinanza attiva europea,
e in seguito dal Comitato economico e sociale europeo quale esperta nel quadro di un parere sullo
stesso tema
m A Bruxelles la Carta europea dei diritti del malato viene presentata in una conferenza al Parlamento
europeo, alla presenza di 140 persone; successivamente, viene presentata in conferenze europee e
nazionali, tradotta in spagnolo, tedesco e italiano, e citata fra i documenti di riferimento a livello internazionale
m L’Osservatorio prezzi e tariffe si concentra sui costi dei servizi di trasporto pubblico locale, sugli asili nido, sui
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prezzi dei farmaci, sulle tariffe del servizio idrico e sui prezzi delle prestazioni diagnostiche
m Cittadinanzattiva rinnova l’impegno sui temi costituzionali con il “Manifesto per una nuova classe dirigente”
destinato a tutti, ma soprattutto ai giovani, per contrastare il contesto di decadenza dell’economia nazionale,
il dilagare di corruzione e illegalità, la crisi dei servizi di pubblica utilità
m “Ricuciamo la Costituzione” è una campagna di sensibilizzazione perché i cittadini sentano la Costituzione
come un bene comune. Viene realizzata un’iniziativa simbolica: in piazza con ago e filo vengono ricuciti scampoli di stoffa a creare un tessuto patchwork, come segno dell’atteggiamento critico dei cittadini nei confronti
di chi lacera il tessuto costituzionale
m Cittadinanzattiva fa parte del Comitato nazionale promotore della campagna per il NO al referendum costituzionale
m Cittadinanzattiva organizza con il Gruppo di Frascati per la responsabilità sociale d’impresa il V seminario internazionale “Prendere sul serio la responsabilità sociale d’impresa”
m Cittadinanzattiva con il comitato “Quelli del 118”, realizza la II Convenzione nazionale sulla sussidiarietà
m Cittadinanzattiva avvia con Civicus il progetto Civil Society Index, finalizzato a rafforzare l’azione dei cittadini
in modo indipendente dal potere politico. Il progetto consta in una ricerca-azione per valutare lo stato della
società civile in 63 paesi di tutto il mondo
m Alla Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole partecipano 10.411 scuole in tutta Italia con il coinvolgimento di 2.386.848 studenti. Il monitoraggio degli edifici scolastici si estende a 400 scuole
m Cittadinanzattiva ottiene l’accreditamento come ente di formazione
m Cittadinanzattiva partecipa con la Coalizione italiana contro la povertà al concerto internazionale Live 8, tenutosi al Circo Massimo, e distribuisce i braccialetti simbolo della manifestazione; l’11 settembre prende parte alla
Marcia della pace di Assisi
m Le segreterie regionali di Cittadinanzattiva presentano progetti finanziati dalle multe Antitrust e finalizzati alla
realizzazione di PiT locali, all’Audit civico, all’Osservatorio prezzi e tariffe, con una collaborazione tra sedi regionali e sede centrale
m Vengono sottoscritti 2 protocolli nazionali, uno con l’associazione italiana fisioterapisti e l’altro con l’associazione dei medici del servizio di guardia medica
m Viene presentata ufficialmente la Carta europea dei diritti del malato: sui suoi principi comincia il monitoraggio
dei sistemi sanitari nei vari paesi d’Europa
m Si rinnova l’impegno di Cittadinanzattiva sul fronte dei servizi bancari e finanziari, in particolare attraverso l’analisi civica dei contratti bancari, l’attività di conciliazione, la collaborazione con l’Abi e la promozione del progetto
Bussola del risparmiatore
m Vengono raccolte ben 400 carte in una banca dati sulle carte della qualità dei servizi
m Cittadinanzattiva contribuisce alla messa a punto di due importanti codici, il codice del consumo e il codice
unico delle assicurazioni, attraverso il confronto con il Ministero delle Attività produttive
m L’autofinanziamento si rafforza nell’ambito della politica di raccolta fondi di Cittadinanzattiva
m A Bagno Gavorrano (Gr) apre il primo supermercato dell’accoglienza, completamente rinnovato secondo i
principi della progettazione universale e frutto di un progetto di responsabilità sociale d’impresa che ha visto
Unicoop Tirreno collaborare con Cittadinanzattiva e Fish (Federazione italiana superamento dell’handicap)
e le associazioni ad essa federate. Il supermercato dell’accoglienza è per tutte le fasce deboli: prevede un
percorso tattile che parte dall’esterno e raggiunge l’interno, un’isola protetta e pedonale, corridoi più larghi,
appoggi collocati vicino ai banchi, bilance più basse, scaffali con angoli smussati, colori contrastanti, elimina
code in braille
Testimonianza/documento/intervista:
Quelli che seguono sono i punti salienti del Manifesto della cittadinanzattiva per una nuova classe dirigente:
1.
2.

Chiediamo la partecipazione a una nuova riforma costituzionale, di cui il paese ha urgenza e necessità, attraverso il percorso avviato da un’Assemblea costituente e concluso da un referendum confermativo
Realizziamo un sistema elettorale maggioritario che rafforzi il legame diretto fra eletti ed elettori, con l’obbligo
delle elezioni primarie

49

1978Cittadinanzattiva

3.

Riunifichiamo il Servizio sanitario nazionale, con la partecipazione dei cittadini alla valutazione delle strutture,
dei dirigenti e dei professionisti
4. Esigiamo una giustizia certa e celere e abroghiamo la riforma dell’ordinamento giudiziario recentemente approvata e la legge ex Cirielli sulla prescrizione e sulla recidiva
5. Promuoviamo la liberalizzazione e l’effettiva regolazione del mercato dei servizi, finora ostacolate dai detentori
di interessi costituiti, rafforzando gli strumenti di tutela dei diritti dei consumatori
6. Rafforziamo l’indipendenza e le prerogative delle autorità di controllo, con il trasferimento dei poteri di nomina
al capo dello Stato e la previsione di forme di coinvolgimento della cittadinanza attiva
7. Approviamo in Parlamento le Carte dei diritti del malato, dei diritti dei cittadini nei servizi di pubblica utilità, dei
diritti del cittadino nella giustizia
8. Proponiamo il riconoscimento generalizzato del diritto di accesso agli atti amministrativi, l’applicazione delle
leggi sull’autocertificazione e sulla semplificazione, l’approvazione della legge sul sequestro dei beni ai colpevoli di corruzione
9. Rendiamo le scuole italiane sicure e adeguate, attraverso l’attuazione di programmi quinquennali di intervento
che mettano a norma tutti gli edifici scolastici
10. Costruiamo un sistema di impianti e tecnologie per la produzione di energia, pulita e rinnovabile, per la gestione dei rifiuti, per la modernizzazione della rete idrica.
Voce:
Simona Santicchia, collaboratrice Sede regionale Cittadinanzattiva Lazio
“Ho conosciuto Cittadinanzattiva nel 2003, quando, appena laureata, mi sono affacciata al mondo del lavoro
con la speranza non solo di trovare un impiego, tipica di questi anni, ma un lavoro che mi “piacesse”!
Il primo incontro è stato grazie ad internet: ricordo di aver trovato sul sito nazionale il bando pubblicato
del servizio civile. Nel 2003 Cittadinanzattiva, infatti, si apriva per la prima volta ai giovani tramite la strada del servizio civile volontario. Il progetto era “Sicuri si diventa” sulla sicurezza domestica a Roma.
A distanza di cinque anni devo dire che è stata veramente una bella scoperta! Sicuramente impegnativa,
visto che questa scelta mi ha fatto anche diventare una pendolare da quasi 4 ore al giorno di viaggio, ma
ancor più stimolante e ricca di soddisfazioni”.

2006
Casa nostra
Avvenimento in primo piano:

Dal 25 al 28 ottobre si svolge a Locri il Congresso nazionale di metà mandato, dal titolo “Casa
nostra! Il ruolo dei cittadini nella lotta per la legalità”
Accadde anche:
m La scelta della Calabria quale sede del Congresso è un segnale di vicinanza e di impegno civico, dopo l’omicidio del Vice presidente della Regione Francesco Fortugno. È un’occasione per riunire tutte le associazioni e i
soggetti quotidianamente impegnati nella lotta alla mafia e alla corruzione, oltre che per verificare le politiche,
le attività e le iniziative votate al Congresso di Riva del Garda del 2004
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m Diventa legge la proposta di Cittadinanzattiva di destinare a fini sociali, in particolare all’edilizia scolastica e
all’informatizzazione dei processi, i beni confiscati ai corrotti
m Alcuni rappresentanti di Cittadinanzattiva partecipano come docenti al corso di formazione organizzato dalla Corte
d’appello di Catanzaro “Immagine, qualità e soddisfazione del servizio giustizia” rivolto agli operatori della giustizia
m Cittadinanzattiva presenta il rapporto finale del progetto Civil Society Index
m Grazie anche all’impegno di Cittadinanzattiva si ottiene lo stop alla proroga della legge 626/94 relativamente alla sicurezza nelle scuole e lo stanziamento di fondi per la messa in sicurezza di centinaia di edifici
scolastici
m Nasce la Carta europea della partecipazione civica che, tradotta in 10 lingue, viene presentata al I Congresso
internazionale sulla comunicazione e lo sviluppo economico, organizzato dalla Banca mondiale
m Con decreto del Presidente della Repubblica, il Tribunale per i diritti del malato ottiene la medaglia d’oro al
merito della sanità pubblica
m Il decreto Bersani in materia di liberalizzazioni accoglie molte delle proposte di Cittadinanzattiva in tema di
servizi assicurativi, bancari, telecomunicazioni e trasporti
m Si sottoscrivono accordi con 11 aziende per la soluzione extragiudiziale delle controversie e per favorire le
procedure di conciliazione
m Proseguono i cicli nazionali dell’Audit civico. Le convenzioni triennali con le Agenzie sanitarie della Puglia e dell’Abruzzo danno il via a due nuovi programmi regionali. Il Ministero della Salute riconosce il valore della metodologia
m Vengono siglati due protocolli d’intesa in materia di formazione per gli operatori sanitari con gli infermieri e con
i medici di famiglia
m Il PiT Salute compie 10 anni di attività
m Vengono realizzate campagne di informazione su chirurgia, dolore e laboratori di analisi, e condotte indagini su
Adi (assistenza domiciliare integrata) e Sert (servizi per le tossicodipendenze)
m Viene approvata una modifica legislativa, promossa da Cittadinanzattiva, Fish ed altre 80 associazioni, che
consente ai cittadini disabili di evitare inutili visite periodiche per verificare la loro invalidità
m Con la collaborazione di numerosi partner, viene stilata la Carta dei diritti inviolabili degli individui per
evitare il dolore inutile; il documento viene poi presentato in conferenza stampa a Roma il 28 aprile 2006.
Dopo aver raccolto tutti i dati, viene elaborato un Rapporto finale sull’attuazione della Carta, frutto di
un’indagine che ha coinvolto 33 aziende sanitarie ed è stata presentata a Milano in conferenza stampa il
6 novembre
m Attraverso un protocollo d’intesa con l’Agenzia per la qualità dei servizi pubblici del Comune di Roma Cittadinanzattiva valuta la qualità del servizio di trasporto pubblico locale
m Cittadinanzattiva si costituisce in giudizio accanto all’Autorità dell’energia elettrica e ottiene l’annullamento degli
aumenti delle bollette elettriche con effetti retroattivi dal 2004
m Viene avviato un progetto triennale in Colombia per contribuire al miglioramento delle tecnologie di difesa dei
diritti dei cittadini nei servizi di pubblica utilità
m Dal 21 al 22 giugno si realizza il I seminario nazionale sulle politiche dell’energia rivolto ai quadri dell’organizzazione e ai dirigenti locali
m Si conclude con il convegno del 30 gennaio il progetto “Cittadini che contano”, e all’interno di questo progetto
viene maggiormente strutturato l’Osservatorio prezzi e tariffe. Viene realizzata la terza indagine sulle tariffe
del servizio idrico integrato, del trasporto pubblico locale, degli asili nido comunali, del servizio mensa e del
trasporto scolastico; per la prima volta l’Osservatorio si occupa delle tariffe del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e di alcune imposte locali quali Ici e Irpef. A dicembre viene presentato un dossier di sintesi
sulle tariffe di alcuni servizi
m A giugno si svolge a Roma il II seminario nazionale di conciliazione “Tutela dei diritti e gestione pacifica dei
conflitti: teoria e pratica della conciliazione”. La gestione della conflittualità è diventata negli ultimi anni una
delle principali attività che impegna le organizzazioni civiche di tutela
m Cittadinanzattiva con il Forum PA organizza la III Convenzione della sussidiarietà e con il Gruppo di Frascati e
Fondaca la VI edizione del Seminario internazionale sulla responsabilità sociale d’impresa
m Viene istituito il premio “La buona pratica di educazione alla sicurezza”
m La IV Giornata della sicurezza nelle scuole continua a registrare numeri sempre più grandi: 9.758 scuole coin-
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volte, con 1.200.000 studenti in 1.913 città, con un totale di 30 eventi nazionali realizzati, 1.100 schede di
valutazione inviate dalle scuole sulle attività svolte
Gregorio Arena pubblica con l’editore Laterza “Cittadini attivi”
Cittadinanzattiva e il Ministero della Funzione Pubblica firmano un protocollo d’intesa sul tema della sussidiarietà orizzontale e della partecipazione
Per il progetto la Bussola del risparmiatore vengono realizzati tre seminari formativi a Catania, Cagliari e Roma,
che coinvolgono circa 80 aderenti di Cittadinanzattiva, e 50 incontri a cui partecipano circa 2500 cittadini
Cittadinanzattiva del Trentino sostiene la prima iniziativa europea gestita e organizzata interamente a livello
locale, che consiste nella diffusione della Carta europea dei diritti del malato. In Friuli Venezia Giulia “Ponti per
l’Europa” è il secondo progetto europeo organizzato autonomamente da una realtà locale di Cittadinanzattiva
con l’obiettivo di promuovere relazioni di cooperazione fra organizzazioni di cittadini ed enti locali in Italia, Slovenia, Polonia e Ungheria

Testimonianza/documento/intervista:
Il tema del Congresso di metà mandato è la lotta alla mafia, alla criminalità e all’illegalità:
“Il titolo del Congresso “Cosa nostra!”, oltre ad essere fortemente allusivo, si inserisce nella tradizione di Cittadinanzattiva. Infatti uno dei nostri slogan storici è “non più ospiti ma padroni di casa della Repubblica”, intendendo con
questo la necessità che i cittadini si sentano sempre di più padroni in casa propria, quando accedono ai servizi,
interagiscono con le istituzioni, si mobilitano per la qualificazione del proprio territorio. La repubblica, le comunità
locali, i luoghi in cui viviamo, devono sempre di più diventare qualcosa che ci appartiene e che deve essere sottratto
alle pratiche illegali, ma anche a comportamenti che sono di fatto le porte di ingresso di questi fenomeni, quali la
gestione clientelare degli incarichi pubblici, l’omertà, l’autoreferenzialità delle istituzioni, l’uso privato di pubbliche
funzioni e così via. Cittadinanzattiva sostiene che più c’è impegno civico, più è possibile creare una cultura e prassi
di governo improntate al rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini. Questo è il senso di un impegno per la legalità
che attraversa tutte le nostre attività: dal Tribunale per i diritti del malato alla presenza nelle scuole mediante strumenti di educazione alla cittadinanza, dalle politiche dei consumatori – si pensi all’accessibilità alle risorse idriche
– alle proposte legislative, ai contenziosi legali e alla promozione del diritto alla giustizia. Lottare per la legalità ci ha
visti impegnati anche sul fronte della responsabilità sociale delle imprese, le quali devono essere spinte a sottrarsi
alle pratiche collusive e criminose. Va in questa direzione anche la costruzione di un rapporto di partnership con
quelle aziende che abbiano dimostrato di voler sposare questo approccio, così come le denunce dei soggetti privati
e pubblici che hanno fatto della corruzione lo strumento per costruire le proprie fortune. A tale proposito già nella
precedente legislatura Cittadinanzattiva aveva fatto presentare in modo bipartisan una proposta di legge sulla lotta
alla corruzione, che estendeva a questo tipo di reati la possibilità di sequestro, di confisca e di assegnazione alla
comunità, già prevista per reati di mafia…”.
(Tratto da Cittadinanza attiva, numero 5 maggio 2006)

Voce:
Michela Liberti, collaboratrice Audit civico sede nazionale, Roma
“La mia collaborazione a Cittadinanzattiva è iniziata nell’estate del 2005 durante lo svolgimento del Master “Politiche della cittadinanza e welfare locale”, dove alcuni docenti erano i leaders di Cittadinanzattiva: Teresa Petrangolini
e Alessio Terzi. Nel corso delle lezioni l’aspetto che mi ha colpito del Movimento è stato la volontà e capacità di
cambiare la realtà nella quale opera, così ho chiesto di fare un’esperienza di stage nel Movimento, che si è svolta
nell’area della Salute, area nella quale ho continuato a lavorare negli anni a seguire. Il mio stage si è trasformato
in un vero lavoro, seguendo un progetto di valutazione civica nelle aziende sanitarie denominato Audit civico che
si caratterizza per gli aspetti di valutazione e partecipazione civica, dimensioni concettuali che hanno fortemente
segnato il mio percorso formativo”.
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Cittadini di colore
Avvenimento in primo piano:

Viene promosso il Referendum sulla riforma della legge elettorale con la raccolta diretta di più di
65.000 firme
Accadde anche:
m A settembre Gregorio Arena rassegna le sue dimissioni da presidente, poiché sceglie di candidarsi per l’assemblea costituente del Partito Democratico continuando il suo impegno come membro della segreteria nazionale
di Cittadinanzattiva. Prenderà il suo posto di presidente Alessio Terzi
m Nel mese di marzo una risoluzione del Parlamento europeo ribadisce l’urgenza di introdurre a livello europeo
una Carta dei diritti del malato
m Seguendo la linea strategica intrapresa nel 2006 con il “Manifesto per una nuova classe dirigente”, Cittadinanzattiva lavora per la riforma delle regole che governano la politica e la vita dei partiti: lo fa sia con la promozione
della raccolta di firme per il referendum elettorale sia cercando di creare una sensibilità diffusa per l’introduzione delle primarie nella Costituzione
m Nasce un gruppo di lavoro per la riforma dell’art. 49 della Costituzione, mentre gli organismi dirigenti di Cittadinanzattiva autorizzano la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che introduca le primarie come
sistema di selezione delle candidature nei partiti
m Con il progetto “Consumatori per la qualità dei servizi” si costituisce progressivamente una rete di 33 PiT locali,
molti dei quali integrati, cioè impegnati sia sui servizi che sulla salute
m Con Civicum si avvia un programma sulla trasparenza dei bilanci comunali, mentre si infittisce la collaborazione
con l’Alto Commissario per la lotta alla corruzione.
m Il VII Seminario internazionale di Frascati sulla cittadinanza d’impresa è relativo al tema della trasparenza (in
questo caso non solo dei bilanci, ma dell’intero operato aziendale)
m Cittadinanzattiva viene inclusa tra i 100 casi di eccellenza presentati il 26 giugno a Roma dal Rapporto Eurispes sulle eccellenze italiane
m Cittadinanzattiva firma un protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia
m Anche Lazio, Friuli Venezia Giulia e Trentino avviano programmi regionali di Audit civico insieme a Cittadinanzattiva. Viene sottoscritta una convenzione con il Ministero della Salute per insediare stabilmente la metodologia
in tutto il sistema sanitario nazionale. Al termine dell’anno sono 134 le aziende sanitarie che hanno utilizzato
almeno una volta l’Audit civico e in varie realtà le applicazioni sono state ripetute
m Viene organizzato il primo corso per la formazione di 100 cittadini esperti nell’analisi e nella valutazione civica
m Più di 50 sono i reparti ospedalieri che hanno scelto di aderire alla Carta della qualità in chirurgia
m Cittadinanzattiva partecipa alla campagna promossa dall’Aifa sul corretto uso dei farmaci equivalenti, organizzando circa 400 eventi
m Cittadinanzattiva, oltre ai consueti rapporti PiT, realizza il I rapporto sulle tossicodipendenze e il I rapporto
sull’assistenza ai pazienti affetti da diabete
m Il Tribunale per i diritti del malato e il Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici ottengono
importanti successi nel rapporto con le istituzioni pubbliche: ad esempio, il 20 febbraio la Commissione affari
sociali della Camera presenta una mozione per l’adozione della Carta europea dei diritti del malato
m Adriano Amadei, segretario di Cittadinanzattiva Toscana, entra a far parte della Commissione cure palliative e
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dignità di fine vita, istituita presso il Ministero della Salute
Più concorrenza più diritti è un’iniziativa organizzata da una gruppo di associazioni per i consumatori, fra cui
Cittadinanzattiva, per favorire la conoscenza del decreto Bersani sulle liberalizzazioni. In 107 piazze italiane
viene organizzata una giornata di informazione e dialogo con i cittadini
Cittadinanzattiva partecipa alla promozione di numerose campagne in tema di energia, tra le quali “le giornate
del sole”
Il comma 461 dell’ultima finanziaria sulla partecipazione civica al governo dei servizi locali premia 20 anni di
impegno di Cittadinanzattiva per valorizzare il punto di vista degli utenti
Cittadinanzattiva fornisce assistenza in conciliazione a circa 1.000 cittadini ottenendo rimborsi per più di
5.500.000 di euro
La finanziaria 2008 introduce l’azione collettiva risarcitoria, che Cittadinanzattiva sostiene da anni, un importante passo in avanti a favore dei consumatori
In 14 città italiane – fra cui Roma presso la sede nazionale – vengono selezionati 39 giovani volontari del servizio civile. Questi nel 2008 saranno impegnati nell’attività della rete giustizia
L’interesse dell’area scuola di Cittadinanzattiva si estende dal tema della sicurezza degli edifici al tema del
benessere e dei comportamenti violenti a scuola
280 progetti arrivano alla Scuola di cittadinanza attiva candidati al premio buone pratiche di educazione alla
sicurezza e alla salute
Il 29 marzo si celebra la I Giornata europea dei diritti del malato
Active citizenship network ottiene dal Comitato economico e sociale europeo il I premio per la società civile per
il suo lavoro sui diritti dei pazienti in Europa
Grazie al lavoro di Cittadinanzattiva e Fondaca viene realizzato su una piattaforma internet, http://lisbontool.
cittadinanzattiva.it, uno strumento di valutazione delle partnership fra organizzazioni di cittadini e imprese
Cittadinanzattiva con 8 associazioni di altrettanti paesi europei intraprende per la prima volta nel quadro di un
progetto europeo un’attività di valutazione delle autorità nazionali di regolazione
Cittadinanzattiva è in giro con il pulmino "Pronto intervento firme", per raccogliere in meno di un mese le firme
per la riforma della legge elettorale. Le città toccate sono Napoli, Roma, in più giorni e luoghi, e Tivoli

Testimonianza/documento/intervista:
I tre quesiti referendari per la modifica della legge elettorale sono stati proposti da un Comitato composto da esperti, studiosi, politici ed esponenti della società civile:
“ll 1° ed il 2° quesito propongono l’abrogazione del collegamento tra le liste e della possibilità di attribuire il premio
di maggioranza alle coalizioni di liste. Secondo l’attuale legge elettorale di Camera e Senato beneficiarie del premio
di maggioranza possono essere alternativamente “liste” o “coalizioni di liste”. I due quesiti mirano quindi ad abrogare
la disciplina che permette il collegamento tra liste. In caso di esito positivo la conseguenza sarebbe che il premio di
maggioranza verrebbe attribuito solo alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior
numero di seggi; abrogando la norma sulle coalizioni, si innalzerebbero anche le soglie di sbarramento.
Il 3° quesito riguarda l’abrogazione delle candidature plurime in più di una circoscrizione per uno stesso candidato”.
(dal sito www.referendumelettorale.org)

Voce:
Fabio Pascapè, componente segreteria regionale Campania, Napoli
“Vivo in una città bella e difficile dalla quale ho scelto di non andare via: Napoli. Aderisco e sostengo Cittadinanzattiva da circa un anno e la mia adesione è coincisa con un atto di cittadinanza attiva a cui sono dovuto
ricorrere per tutelare la salute del più grande dei miei figli nell’ambito della struttura scolastica che frequenta.
Avevano dipinto porte e termosifoni con smalto sintetico e dopo meno di 24 ore hanno accolto i bambini...
Quando ho accompagnato mio figlio a scuola l’aria era acre ed irrespirabile ed io, in compagnia di un altro
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papà altrettanto motivato, abbiamo cominciato una battaglia che ci ha portato a presentare esposti a tutti i
livelli politico-gestionali coinvolti sino ad arrivare alla ASL. Ho chiesto l’aiuto di Cittadinanzattiva: nonostante
l’intervento dell’associazione nulla si è mosso, purtroppo, ma ora sto lavorando a costruire e costituire l’Assemblea territoriale di Napoli Centro e la prima cosa che faremo sarà chiedere una moratoria che impedisca
l’utilizzo, da parte delle imprese edili che si occupano di manutenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, di
materiali tossici”.
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Keywords
Le keywords individuate nel curriculum vitae, e qui raccolte, sono parole o piccole frasi di particolare rilievo che
sintetizzano concetti e situazioni cari a Cittadinanzattiva.
L’idea di evidenziare e riunire tali espressioni è nata dalla necessità di fissare e condividere dei concetti che sono
rientrati spesso anche nel gergo comune.
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malattia-istituzione
alle radici dell’erba
perché non accada ad altri
sofferenza inutile
una nuova cultura della protezione civile
i due vestiti della sanità
nuovi diritti
cittadini organizzati
nuova maggioranza silenziosa
cittadinanza attiva
militanza senza appartenenza
informazione civica
utenti-fantasma
via umana alle riforme
costruzione del sistema nazionale della protezione civile
sesto potere
cambiare, stimolare, controllare
rappresentanza sociale
intelligenza diffusa
complice, utente, cittadino
dalle carte alle mappe
lotta agli sprechi
giustizia alternativa
strategia della garanzia democratica
parte civile
rete di reti
inferiorità politica e superiorità morale
non più ospiti ma padroni di casa della repubblica
giustizia per i diritti
sciopero alternativo
interesse generale
cittadinanza d’impresa
l’euro? un gioco da ragazzi
informazione di prossimità
audit civico
contro i dolori forzati
potere sussidiario
il servizio sanitario pubblico appartiene ai cittadini
consumattivo
prendere sul serio la responsabilità sociale d’impresa
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Carta dei 33 diritti del cittadino malato
Nasce dalle dichiarazioni conclusive della prima sessione pubblica del Tribunale per i diritti del malato di Roma,
svoltasi il 29 giugno 1980 in piazza del Campidoglio.
1.

Il diritto di ogni malato ad essere trattato come un utente pagante per un servizio dovuto, liberandolo dal peso
di una prassi di corruzione, favoritismi e clientelismo che va dalla mancia per un piccolo servizio alla compravendita a borsa nera di un posto letto.
2. Il diritto di ogni malato di tutelarsi nei confronti di fenomeni di corruzione, favoritismi e clientelismo e per ogni
altra forma di abuso che sia commessa contro di lui nel corso della degenza e comunque nel quadro di procedimenti terapeutici, con l’ausilio delle forze politiche, dei sindacati, delle amministrazioni, degli ordini professionali e, se necessario, della magistratura, mediante la costituzione di appositi canali politici e istituzionali, dei quali
una prima attuazione potranno essere i Centri per i diritti del malato, da aprirsi in ogni struttura sanitaria.
3. Il diritto dei malati ad essere assistiti esclusivamente da personale sanitario perfettamente identificabile, sia
per quanto riguarda la qualifica, sia per quanto riguarda la persona, e perciò munito di cartellino di identificazione visibile e leggibile.
4. Il diritto dei malati di disporre all’interno di ogni istituzione sanitaria di organi che li rappresentino sia di fronte all’ente ospedaliero, sia di fronte al personale sanitario, sia, infine, di fronte alle pubbliche autorità. Tali organi potranno
essere i già segnalati Centri per i diritti del malato, che dovranno essere provvisti di personale volontario delle
unità sanitarie locali e di indispensabili strutture tecniche come sedi, bacheche, ciclostili, macchine da scrivere,
fondi per l’acquisto di giornali e quanto altro serva per rendere efficace la tutela dei diritti del malato.
5. Il diritto dei malati anziani ad essere assistiti anche dai propri parenti, ai quali deve essere riconosciuto non
solo il diritto di accedere negli edifici ospedalieri e nelle corsie senza limitazioni di orario, ma anche il diritto,
nel rispetto di indispensabili norme disciplinari e igieniche, a soccorrere con continuità i degenti anziani.
6. Il diritto del malato anziano alla parità e alla eguaglianza del trattamento assistenziale e quindi i conseguenti
diritti dell’anziano:
• alla conservazione del posto-letto;
• ad ottenere dal personale ospedaliero, soprattutto quando manca l’assistenza dei parenti, di essere aiutato,
non in forza di una mera buona volontà, ma grazie a precise norme di legge e di regolamento, nell’attuazione
di attività vitali per le quali sia venuta meno un’autonomia della persona, come il mangiare, le funzioni fisiologiche indispensabili, il provvedere alla pulizia personale, il tenere con ordine e dignità il proprio posto-letto;
• ad essere dotato di una sedia a rotelle, se immobilizzato, che gli consenta una libera mobilità all’interno delle
strutture ospedaliere;
• all’eliminazione in loro favore, e con gli anziani a favore di tutti coloro che sono obbligati all’uso della sedia
a rotelle, delle cosiddette barriere architettoniche.
7. Il diritto del malato anziano a non essere ricoverato in ospedale su richiesta dei parenti quando ciò non sia
necessario, o sia fatto al solo scopo di procurare un’assistenza normalmente dovuta a persone in tarda età,
impegnando le forze politiche, il Governo, il Parlamento, la Regione, a prendere gli opportuni provvedimenti,
anche finanziari, in modo che sia garantito a tutti i cittadini, mediante la costituzione di appositi servizi sociali,
il diritto ad una vita che non sia mera sopravvivenza.
8. Il diritto del lavoratore malato a non essere ricoverato per accertamenti diagnostici, soprattutto quando il ricovero può causare danni economici all’interessato e alla sua famiglia.
9. Il diritto dei lavoratori al pieno possesso del tempo della loro vita che viene sprecato nella lunghezza talvolta
ingiustificata del ricovero in ospedale. Tale diritto potrà realizzarsi anche mediante l’obbligo da parte dell’ente
ospedaliero o del medico ospedaliero di fornire all’interessato, ogni volta che egli lo richieda, un programma
di massima circa i tempi e i modi degli accertamenti diagnostici e delle attività terapeutiche; programma che
dovrà essere inserito per iscritto nella cartella clinica.
10. Il diritto del lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali a controllare, mediante appositi organismi collegati
con le unità sanitarie locali, il sistema di accettazione negli ospedali pubblici e nelle cliniche convenzionate,
allo scopo di evitare forme di corruzione, favoritismi, clientelismo e forme di discriminazione ai danni dei meno
abbienti.
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11. Il diritto della donna degente a vedere riconosciuta interamente la propria soggettività culturale e fisica e,
quindi, il diritto della donna ad esercitare liberamente scelte di valori e comportamenti, nell’ambito delle leggi
vigenti, senza subire intimidazioni e forme di sindacato o di discriminazione.
12. Il diritto delle donne a tutelare la propria dignità sociale mediante forme di controllo popolare legate alle strutture delle unità sanitarie locali, soprattutto allo scopo di imporre, con una nuova concezione della gravidanza
e del parto, da considerarsi fatti fisiologici e non patologici, un diverso trattamento basato sul rispetto della
persona, sul rapporto paritario tra donne e operatori sanitari, sulla possibilità di esercitare diritti e quindi di
non chiedere favori, sulla considerazione del pudore, su una concezione della ospitalità nelle strutture sanitarie
non punitiva e carceraria e pertanto nella possibilità di avere continui rapporti con i familiari, le organizzazioni
politiche, i rappresentanti delle associazioni delle donne, i membri delle unità sanitarie locali.
13. Il diritto dei bambini degenti ad essere assistiti senza limitazioni di tempo dai parenti e, in particolare, dai
genitori.
14. Il diritto a che tale assistenza si realizzi secondo forme istituzionalizzate, con regolamenti e provvedimenti
legislativi, al fine di garantire, da una parte, ai parenti del bambino strutture indispensabili di servizio, come
l’accesso alla mensa ospedaliera e la possibilità di utilizzare un letto, e, dall’altra, la struttura sanitaria per tutto
quanto concerne la disciplina e l’igiene.
15. Il diritto dei bambini a non essere ricoverati se non per gli atti indispensabili degli accertamenti diagnostici e
dei procedimenti terapeutici.
16. Il diritto dei bambini degenti di soggiornare, in caso di ricovero prolungato, per uno o più giorni a settimana
nella casa familiare senza perdere il posto-letto.
17. Il diritto dei bambini a non essere trattati con mezzi di contenzione di qualsiasi genere, impegnando a tal fine
le amministrazioni competenti, anche mediante provvedimenti di urgenza, ad adeguare il personale sanitario
all’esigenza di una umana e sana gestione di tutti i reparti di pediatria.
18. Il diritto dei bambini al gioco come attività essenziale che non può essere interrotta senza gravi danni per lo
sviluppo psicologico ed emotivo del bambino, allestendo apposite sale e, in ogni caso, consentendo tale attività ovunque sia possibile.
19. Il diritto delle associazioni dei malati, delle associazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni delle donne,
delle associazioni giovanili, dei Centri per i diritti del malato e dello stesso Tribunale per i diritti del malato ad
intervenire con poteri consultivi nella redazione di progetti per la riforma degli iter di preparazione professionale
di medici e paramedici.
20. Il diritto del malato a dettare brevi osservazioni da inserire per iscritto nella cartella clinica sul suo stato di
salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto e quanto altro egli creda opportuno per informare
ufficialmente l’ente ospedaliero e il personale sanitario delle sue condizioni, allo scopo di rendere possibile, in
caso di errori diagnostici e terapeutici, l’accertamento di eventuali responsabilità.
21. il diritto di ogni malato ad usufruire, durante la degenza, di lenzuola, federe, cuscini, coperte, posate, sedie a
rotelle, forniti dall’amministrazione ospedaliera.
22. Il diritto di ogni malato a ricevere, anche in considerazione dell’alto prezzo che viene pagato dalla pubblica amministrazione competente per una giornata di ricovero, cibo di buona qualità, caldo, secondo diete adeguate e
variate.
23. Il diritto dei malati ad attuare la degenza in ambienti sottoposti a continua manutenzione, dove, cioè, siano riparati i letti rotti, i materassi, i gabinetti, le porte, le finestre, le luci, i campanelli e quanto altro si guasti durante
la degenza.
24. Il diritto di tutti i malati ad usufruire dei servizi igienici puliti e in proporzione adeguata al numero dei degenti,
secondo gli standard dei paesi industrializzati e le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e, quindi, anche con la presenza di accessori come specchi, carta igienica, campanelli, maniglie, vasche da bagno,
docce.
25. Il diritto dei malati ad attuare la degenza in ambienti non infestati da scarafaggi, topi, formiche o altri animali
come pidocchi e pulci.
26. Il diritto dei malati a che, nell’attuazione di atti diagnostici e terapeutici, ci si attenga ad elementari norme
igieniche che presuppongono la disponibilità di siringhe, termometri, aghi, in maniera adeguata al numero dei
degenti.
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27. Il diritto dei malati ad essere assistiti da personale specializzato e, soprattutto, da personale paramedico adeguatamente retribuito.
28. Oltre al generico diritto dei malati all’informazione, lo specifico e concreto diritto di ciascun malato affinché sia
inserita nella cartella clinica una scheda dove siano illustrate in termini chiari e comprensibili, e con testo obbligatoriamente dattiloscritto, la diagnosi e la terapia in corso, nonché le previsioni circa la durata del ricovero e
le eventuali possibilità di guarigione.
29. Il diritto dei malati all’uso di aree di socializzazione, come sale per incontri con visitatori, luoghi di svago, biblioteche, sale giochi, nonché alla possibilità di disporre per iniziativa delle amministrazioni competenti di giornali,
libri, televisori e altri strumenti di informazione, di educazione culturale e di svago.
30. Il diritto di ogni malato a vivere, anche durante la degenza, a contatto con parenti e amici per non meno di
un quarto della giornata di veglia, in fasce orarie compatibili con l’orario di lavoro dei visitatori, soprattutto se
appartenenti alla classe operaia e comunque in tutte le ore della giornata nelle quali l’accesso dei visitatori non
costituisca reale ed effettivo intralcio all’attività sanitaria.
31. Il diritto dei malati ad usare in luogo del pigiama un abbigliamento più funzionale all’esercizio di attività culturali,
del gioco, della mobilità e di ogni altra attività compatibile con la condizione di salute del soggetto.
32. Il diritto dei malati a vivere le giornate di degenza secondo gli orari medi della vita civile.
33. Il diritto dei malati a partecipare, tramite propri rappresentanti e tramite le organizzazioni sindacali di appartenenza o attraverso lo stesso Tribunale per i diritti del malato, alle contrattazioni collettive tra Governo, amministrazioni regionali e locali e i sindacati dei lavoratori ospedalieri, esclusivamente allo scopo di consentire che
siano tenute presenti le esigenze dei degenti derivanti dalla gestione dei servizi, dalla regolamentazione degli
orari, dall’organizzazione delle prestazioni sanitarie.
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Protocollo dei diritti del malato
Scritto nel 1995, consta di 14 nuovi diritti che non rinnegano nulla dei “vecchi” ma aggiungono criteri guida e indicazioni di politica sanitaria.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11

12.

13.

14.
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Diritto al tempo
Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari.
Diritto all’informazione e alla documentazione sanitaria
Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione sanitaria di cui necessita nonché
ad entrare in possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua condizione di salute.
Diritto alla sicurezza
Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione ed ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle
strutture e dei servizi.
Diritto alla protezione
Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere umano che, a causa del suo
stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli mancare
per nessun motivo e in alcun momento l’assistenza di cui ha bisogno.
Diritto alla certezza
Ogni cittadino ha diritto ad avere dal servizio sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio a
prescindere dal soggetto erogatore e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi,
di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella interpretazione delle leggi e delle circolari, di
differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica.
Diritto alla fiducia
Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non come un possibile evasore
o un presunto bugiardo.
Diritto alla qualità
Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari operatori e strutture orientati verso un unico obiettivo:
farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute.
Diritto alla differenza
Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall’età, dal sesso, dalla nazionalità,
dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a
seconda delle diverse esigenze.
Diritto alla normalità
Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di vita.
Diritto alla famiglia
Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto di ricevere dal servizio sanitario il sostegno materiale necessario.
Diritto alla decisione
Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a
mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e alla propria vita.
Diritto al volontariato, all’assistenza da parte dei soggetti non profit e alla partecipazione
Ogni cittadino ha diritto ad un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici che da soggetti privati,
nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle attività non profit e sia garantita la partecipazione
degli utenti.
Diritto al futuro
Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere l’ultimo periodo della vita conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza.
Diritto alla riparazione dei torti
Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla riparazione del torto subito in tempi brevi e in
misura congrua.
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Carta europea dei diritti dei malato
Scritta nel 2002 su iniziativa di Cittadinanzattiva, in collaborazione con 12 organizzazioni civiche dei paesi dell’Unione Europea, viene presentata il 15 novembre 2002 a Bruxelles presso il Parlamento Europeo e il 29 gennaio 2004
a Roma presso il Senato.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Diritto a misure preventive
Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia.
Diritto all’accesso
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari
devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo
di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio.
Diritto alla informazione
Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato di salute e i servizi
sanitari e come utilizzarli, nonché a tutti quelli che la ricerca scientifica e la innovazione tecnologica rendono
disponibili.
Diritto al consenso
Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare
attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alla ricerca scientifica.
Diritto alla libera scelta
Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari
sulla base di adeguate informazioni.
Diritto alla privacy e alla confidenzialità
Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla
protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medicochirurgici in generale.
Diritto al rispetto del tempo dei pazienti
Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento.
Diritto al rispetto di standard di qualità
Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto
di precisi standard.
Diritto alla sicurezza
Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari, dalla
malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano
elevati standard di sicurezza.
Diritto alla innovazione
Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard
internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.
Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari
Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.
Diritto a un trattamento personalizzato
Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle sue personali
esigenze.
Diritto al reclamo
Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto a ricevere una
risposta o un altro tipo di reazione.
Diritto al risarcimento
Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente breve ogni qual volta
abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e psicologico causato da un trattamento di un servizio sanitario.
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Carta dei diritti del cittadino consumatore
Scritta nel 2000, è stata rivisitata, alla luce delle novità normative che si sono susseguite e delle tipologie di segnalazioni raccolte dai cittadini, nel 2008.
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1.

Diritto alla scelta e alla comparazione
Ogni consumatore ha diritto:
• a scegliere l’ente o l’azienda a cui rivolgersi per ricevere un determinato servizio;
• a poter comparare le condizioni economiche e le tecniche di fornitura del servizio.

2.

Diritto all’accesso, all’informazione, alla trasparenza e alla libera circolazione
Ogni consumatore, prescindendo dalla propria razza, nazionalità, opinione politica e religiosa e dalle proprie
condizioni economiche e di salute, ha diritto:
• ad accedere ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme stabilite a livello europeo e nazionale;
• a circolare liberamente all’interno dei servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e di rispetto della privacy;
• a ricevere tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione di cui necessita per poter accedere ai
servizi, per poter verificare lo stato della loro qualità e per tutelare i propri legittimi diritti nei confronti degli
enti e delle aziende erogatrici.

3.

Diritto al servizio universale e alla continuità dei servizi
Ogni consumatore, senza discriminazione rispetto alla propria residenza e alla propria condizione economica,
sociale e religiosa, ha diritto:
• alla continuità dell’erogazione dei servizi;
• a un pacchetto di prestazioni di base, con adeguati standard di qualità, a costi accessibili.

4.

Diritto alla partecipazione civica
Ogni consumatore ha diritto:
• a svolgere un ruolo attivo per la promozione dell’accessibilità, dell’adeguatezza, della trasparenza e della
sicurezza dei servizi di pubblica utilità;
• a essere consultato, anche mediante ricorso alle nuove tecnologie e nel rispetto della normativa sulla privacy, in ordine alle modalità di erogazione del servizio e alle iniziative per il miglioramento degli standard di
accessibilità, adeguatezza, trasparenza e sicurezza;
• a prevenire, in collaborazione con l’azienda erogatrice e con i suoi operatori, le situazioni di rischio per la
sicurezza propria e di altri.

5.

Diritto alla qualità
Ogni consumatore ha diritto:
• a usufruire di servizi di pubblica utilità in grado - quanto all’adeguatezza, alle procedure, allo stato delle strutture e ai comportamenti degli operatori - di assicurare il rispetto di idonei standard di qualità e di assicurarne
un progressivo miglioramento.

6.

Diritto alla sicurezza
Ogni consumatore ha diritto:
• ad accedere a servizi di pubblica utilità in grado di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza;
• a non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.

7.

Diritto al tempo
Ogni consumatore ha diritto a vedere riconosciuto e rispettato, in ogni momento del rapporto con l’azienda
erogatrice, il valore del suo tempo.

2008

30 anni di vitae

8.

Diritto all’equità contrattuale
Ogni consumatore ha diritto:
• a poter recedere dal contratto di fornitura e di accesso a un determinato servizio, nel rispetto delle norme
vigenti e senza sottostare a clausole contrattuali palesemente vessatorie nei suoi confronti;
• a conoscere, in maniera comprensibile e senza ulteriori costi aggiuntivi, le condizioni contrattuali e organizzative di accesso ai servizi, i principali profili tariffari, le principali modalità e caratteristiche del loro
funzionamento, gli strumenti e le procedure a disposizione per la tutela dei propri diritti, l’assetto societario
dell’azienda erogatrice.

9.

Diritto alla tutela
Ogni consumatore ha diritto a esercitare, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti a livello europeo e
nazionale, la tutela dei propri diritti:
• attivandosi in prima persona;
• ricorrendo all’aiuto di una organizzazione d’impegno civico.

10. Diritto al risarcimento del danno e alla risoluzione alternativa delle controversie
Ogni consumatore ha diritto, di fronte a una violazione dei propri diritti:
• ad accedere alla procedura conciliativa più celere e risolutiva;
• alla riparazione del danno subito in misura adeguata e in tempi brevi.
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Carta dei diritti del cittadino nella giustizia
Scritta nel 2001, è stata presentata lo stesso anno, il giorno 16 novembre, contestualmente in 27 città italiane.
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1.

Diritto all’informazione
Ogni cittadino ha il diritto di ricevere informazioni adeguate, comprensibili e complete da parte dei diversi
operatori della giustizia, siano essi avvocati, magistrati, forze dell’ordine, cancellieri o addetti agli uffici,
in merito agli iter procedurali, alle spese che dovrà affrontare, ai tempi di svolgimento del procedimento
e alle eventuali conseguenze.

2.

Diritto al rispetto
Il cittadino ha il diritto di vedere rispettata la propria dignità, sia che egli rivesta il ruolo di parte che di
testimone, e di non essere oggetto di prassi e di comportamenti lesivi della sua integrità fisica, psichica,
morale e sociale.

3.

Diritto all’accesso
Ogni cittadino ha il diritto di non essere discriminato nell’accesso alla giustizia a causa delle proprie condizioni economiche e sociali, soprattutto in relazione ai crescenti oneri per le investigazioni difensive nel
processo penale e delle ingenti tariffe previste per il processo civile.

4.

Diritto a strutture adeguate
Il cittadino ha il diritto di utilizzare strutture adibite alla giustizia, adeguate, dignitose e funzionali per ciò
che concerne l’igiene, l’ubicazione e la logistica, le suppellettili, il numero delle aule, l’accessibilità dei
locali per persone disabili.

5.

Diritto alla partecipazione
Il cittadino ha il diritto di partecipare all’amministrazione della giustizia, così come previsto dall’articolo
102 della Costituzione, anche all’interno dei consigli giudiziari e con la promozione di azioni di monitoraggio civico circa il funzionamento del servizio e lo sviluppo di forme di interlocuzione con le autorità
competenti.

6.

Diritto a un processo celere
Il cittadino ha il diritto di vedere rispettato il suo tempo nei confronti della giustizia e di non subire danni,
dovuti alla lunghezza dei processi e delle procedure giudiziarie, in linea con i principi e i diritti sanciti al
livello europeo.

7.

Diritto alla qualità
Il cittadino ha il diritto di usufruire di una giustizia di qualità, in quanto a risultati attesi e accettabili, a
preparazione degli operatori e a correttezza delle procedure.
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