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IL PATTO MORALE 
- La morale come patto fra egoisti razionali –  

 

 
                                      Robert Michels 
 

 

Oggetto: il Patto Morale con gli elettori per le elezioni amministrative del Comune di Mondragone che si terranno il 6 e 7 

Maggio 

Il Comitato Civico Cittadinanza Attiva propone ad ogni singolo candidato, sia alla carica di Sindaco sia alla carica di 

Consigliere Comunale, il Patto Morale. Cos’è? La democrazia rappresentativa è una forma di governo nella quale gli aventi 

diritto eleggono dei rappresentanti per essere governati (in contrapposizione alla democrazia diretta).  

Negli ultimi anni un forte dibattito sulla crisi della democrazia rappresentativa ha investito in particolare l'America Latina e 

l'Europa. A livello municipale, infatti, in Brasile, in Italia e in altri paesi sono in via di sperimentazione forme di maggiore 

coinvolgimento popolare (e dei corpi intermedi: sindacati, associazioni, ecc.) volte ad affiancare ai tradizionali organi 

istituzionali, assemblee e altre forme consultive. Questo modello a metà tra la democrazia rappresentativa e quella diretta 

prende il nome di democrazia partecipativa.  

 

PREMESSO 

che la rappresentatività parlamentare teoricamente è divisa fra libertà morale degli eletti e mandato imperativo della 

potestà legislativa, il nostro ordinamento costituzionale pone il divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost. It.).  

La scelta elettorale, infatti,  è basata solamente su un patto di fiducia e un mero obbligo morale fra eletti ed elettori, che 

può essere tradito ogni volta. Per ovviare a questo ignobile “cambio di casacca”, consiglieri ed assessori dovrebbero indire  

periodicamente assemblee, ricevendo tutti i cittadini e dare seguito con l'azione in Consiglio alle richieste legittime, con un 

ruolo di mediazione fra cittadini e istituzioni, in modo da compensare in parte un limite della democrazia indiretta, che è 

l'esclusione degli elettori dalla vita politica. E’ chiaro che il governante, che  non ha nessun obbligo giuridico (ma morale?) 

verso l’elettore come sancisce la Costituzione Italiana, non commette reato se avvia un processo di mutamento della sua 

posizione politica.  

Ma cosa chiede oggi la disaffezione dei cittadini verso il  mondo della politica?  

Chiede ai Signori interessati alla res publica di riaffermare in termini più forti la questione morale della politica.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_governo
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezione
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_diretta
http://it.wikipedia.org/wiki/America_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sindacato
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_partecipativa
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RITENUTO 

che il reato di voto di scambio sussiste per chi riceve denaro in cambio di un voto, in modo indipendente dalla presenza di 

un'organizzazione criminale, ma non per chi cambiando partito ottiene nuovi incarichi politici, resta impossibile per la legge 

processare le intenzioni e stabilire se il cambio di appartenenza sia dovuto a un ritorno personale oppure ad un percorso 

che ha portato a un legittimo mutamento di convinzioni politiche.   

CHIEDE 

che sia firmato pubblicamente un patto morale con gli elettori della città di Mondragone da tutti i candidati a qualsiasi 

carica.  

Comitato Civico “Cittadinanza Attiva” prevede che :  

a) Il Candidato Sindaco, nel caso in  cui arrivi alla fase del ballottaggio, non accetti o propaga apparentamenti politici, 

dettati questi ultimi solo da logiche di ambizione politico. Visto inoltre che negli anni addietro le “unioni Politiche” 

finalizzate alla sola conquista del potere e non all’ esercizio di questo, hanno creato Governi paralizzati, si ritiene 

necessario che l’aspirante Sindaco si senta responsabile delle liste da lui scelte e che per lui hanno lavorato in 

campagna elettorale.  

b) Il Candidato al Consiglio Comunale, qualora dovesse sedere tra la maggioranza del Consiglio e non dovesse più 

approvare l’operato del  Sindaco o della Giunta, dovrebbe anzitutto indire una conferenza pubblica e fornire le 

dovute motivazioni; inoltre non dovrebbe saltare tra i banchi dell’opposizione per la semplice ripicca elettorale. 

Dovrà, invece, mantenere lo status “dato” dagli elettori o eventualmente rifiutare con dimissioni la sua posizione.   

E’ questo un modo valido per far rivivere il vero significato della democrazia: la partecipazione che non viene boicottata 

per la poltrona. Mondragone è sull’orlo di un baratro, non spingetela… 

 

 

 

“

Enrico Berlinguer,  
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