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POTERE E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE DEL PENSIERO 
 

Come affermava Abramo Lincoln “la democrazia è il governo del popolo, dal popolo, per il popolo”. 

Con queste parole, nel 2014, abbiamo aperto la seconda edizione del Festival Costituzione dedicato 

a “Democrazia e rappresentanza” 

In tutti gli Stati democratici, e quindi anche in Italia, “la sovranità appartiene al popolo” come afferma 

in modo chiarissimo la Costituzione italiana. Il popolo delega, pro tempore, questo potere ai propri 

rappresentanti. Chi esercita il potere in ogni Stato democratico non lo fa quindi in nome e per conto 

proprio, ma lo fa in nome e per conto del popolo e al popolo deve rendere conto. Sempre. 

Chi esercita il potere prima deve conoscere le norme e il diritto e poi, senza discriminazioni, 

applicarle. Le norme hanno le caratteristiche di essere “generali” (si applicano allo stesso modo a 

tutti) ed “astratte” (non riguardano specifici casi). Se, in contrapposizione a questi due caratteri, le 

norme si applicassero in modo “particolare” e “concreto” non si resterebbe più nella legge ed in uno 

Stato democratico, ma nell’arbitrio. Arbitrio manifestatosi ad esempio verso persone e associazioni 

colpevoli di non assecondare la verità di un pensiero unico alimentando inutili tensioni  nella 

comunità  che hanno causato un progressivo sfilacciamento  del tessuto sociale. 

In tutti gli Stati democratici chi è al potere tende sempre ad abusarne e la Costituzione e le leggi 

servono proprio per limitare questo potere per evitare che si trasformi in tirannide. Il controllo da 

parte dei cittadini avviene attraverso la libertà di espressione del pensiero. La libertà di espressione 

è la prima e fondamentale libertà connaturata all’essenza stessa dell’essere umano. Dopo la 

Rivoluzione Francese, negli Stati in cui vige la libertà e la democrazia, nulla è rimasto più come prima.   
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POTERE 

- “I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, 

l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche” (preambolo alla 

“Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino - 1789). 

- “We the people - Noi popolo degli Stati Uniti”  

(Preambolo della “Costituzione degli Stati Uniti d’America” - 1787) 

- “I popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali” 

(Preambolo della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” – ONU, 1948) 

- “La sovranità appartiene al popolo” 

(Art. 1 c.2 della “Costituzione della Repubblica italiana” – 1948) 

 

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE DEL PENSIERO 

 
- “La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino 

può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente” 
Art. 11 “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” – 1789 

- “La stampa sarà libera” 
Art. 28 “Statuto Albertino – 1848 

- “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione” 
Art. 19 della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” – ONU, 1948 

- “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione” 
Art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana- 1948 


