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In un suo libro dal titolo GIUSTIZIA E GIUDIZIO lei
afferma a partire da Dworkin, che sia possibile valoriz-
zare la Costituzione. In che modo ciò può essere illumi-
nante per il nostro paese e per un rilancio della nostra
cultura politica?

“Innanzitutto bisogna guardare alla funzione storica della
Costituzione che ha consentito da un punto di vista politico

e culturale la possibilità della tradizione cattolica, marxista

e liberale operando sempre senza abiurare i principi.

Penso che sia necessario oggi radicare un certo senso di

democrazia nella direzione della cooperazione e dell’inclu-

sività, insomma un processo evolutivo che

ci proietti in maniera opportuna e costrut-

tiva oltre il blocco dei cinquanta anni tra-

scorsi”.

In che rapporto stanno a suo parere 
democrazia e giustizia?

“Riprendo qui il pensiero di Ralws afferman-

do l’imprescindibilità della relazione fra

democrazia e giustizia. La giustizia, se consi-

deriamo il rapporto come valore, sta all’isti-

tuzione democratica come la verità sta ai

sistemi di pensiero: in altre parole allo stes-

so modo in cui nei sistemi scientifici diciamo

che tutto ciò che è falso va cambiato, così in

un regime democratico tutto ciò di cui è

acclarato il carattere ingiusto va cambiato”.

È possibile oggi l’apprendimento dei veri valori democra-
tici attraverso specifici obbiettivi formativi che possano
in qualche modo suscitare e sostenere la cultura demo-
cratica tra i giovani?

“Ritengo, non solo sia possibile ma anche urgente, favorire
ciò attraverso lo studio della Costituzione, l’educazione

all’esercizio della cittadinanza attiva e ai valori democrati-

ci quali l’inclusione sociale, la tolleranza e la convivenza

pacifica”.

L
’Ufficio di Coordinamento della Caritas Dioce-

sana di Palermo, recentemente istituito, rac-

coglie diverse attenzioni ed attività inerenti le

questioni legate all’immigrazione, alla promozione

della convivenza multiculturale, nonché alle proble-

matiche legate alla detenzione e dello sfruttamento

della prostituzione e del traffico degli esseri umani.

Nello specifico, l’Ufficio si occupa di ascolto, accom-

pagnamento, orientamento, promozione umana,

sensibilizzazione e formazione, progettazione.

Tra le attività: Centro di Ascolto per donne immigra-

te, Unità mobile di strada, Casa di prima accoglien-

za per donne vittime di tratta; Centro di Ascolto

presso la Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli”,

Centro di Ascolto per adulti e minori del circuito

penale e per i loro nuclei familiari; Coordinamento e

Promozione attività ed eventi interculturali.

Referenti dell’Ufficio: Anna Cullotta, Sara Ferruggia,

Suor Valeria Gandini, Sonia.
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