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        Vignola (Mo), 20 settembre 2018 

 

Buonasera a tutti.  
 

 

L’Amministrazione di Vignola è onorata di ospitare nella sua cittadina l’Omnibus,  

società senza scopo di lucro con un’attività rivolta alla realizzazione della democrazia diretta. 
 
 
Cosa vuole dire democrazia? [Dal greco démos= popolo, cràtos = potere] Dottrina e sistema 

politico per cui la sovranità dello stato, indipendentemente da nascita o ricchezza, appartiene 

al popolo, che la esercita per mezzo di rappresentanze liberamente elette a maggioranza dalla 

totalità dei cittadini (democrazia rappresentativa, parlamentare, indiretta) o senza 

intermediari (democrazia diretta). 
 
 
La parola democrazia descrive dunque un governo basato sulla partecipazione, diretta o 

attraverso dei rappresentanti eletti, delle persone alle decisioni più importanti.  
 
 
Quanto alla democrazia diretta essa è quel sistema legislativo nel quale nessun organo dello 

Stato detiene il potere legislativo in forma monopolistica, ma tutti i cittadini possono 

partecipare direttamente alla vita politica su base volontaria, promuovendo "iniziative" o 

"referendum" nel rispetto delle regole fissate, sui temi di loro scelta. 
 
 
 Oggi tutte le democrazie sono rappresentative.  
 
 
Per correggere le storture che si possono generare nelle forme di democrazia solo 

rappresentativa, spesso le democrazie moderne inseriscono degli strumenti di democrazia 

diretta nel loro ordinamento. 
Gli strumenti mediante i quali i cittadini possono esercitare la democrazia diretta sono vari 

quali la Petizione, che è lo strumento più semplice di democrazia diretta. Una petizione 

impone all'organo al quale viene indirizzato di dare una semplice risposta; Referendum 

abrogativo, tramite il quale i cittadini possono abrogare un provvedimento legislativo votato 

dai rappresentanti. L'abrogazione avviene chiamando al voto i cittadini stessi, per esempio 

mediante la raccolta di firme. 
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Con riferimento alla cittadina vignolese l’amministrazione corrente, sensibile alla necessità 

per i cittadini di partecipare alla vita politica, e consapevole del fatto che le decisioni migliori 

che riguardano il benessere della cittadinanza non devono essere imposte dall’alto ma devono 

essere frutto di processi partecipati ha messo in esecuzione ciò che era partito sotto la 

precedente amministrazione.  

Sono stati introdotti nel nostro statuto gli istituti di partecipazione e il tavolo di negoziazione 

permanente, tavolo formato da cittadini con un compito ben preciso, ossia quello di fare 

conoscere a tutti gli strumenti di partecipazione.  
 
Confrontarsi con altre realtà sia italiane che straniere in merito a questi argomenti porta ad 

un accrescimento delle proprie esperienze con l’obiettivo di migliorare sempre.  

Oggi è l’occasione giusta. Confrontarsi con i membri dell’omnibus, sono convinta,  porterà 

senza dubbio a creare nuove strategie per l’interesse della collettività.  

Il benessere del singolo in una società è il benessere della società stessa.  

 

Concludo con questa frase di Albert Einstein “Il mio ideale politico è l'ideale democratico. 

Ciascuno deve essere Rispettato nella sua personalità e nessuno deve essere idolatrato. Per me 

l'elemento prezioso nell'ingranaggio dell'umanità non è lo Stato, ma è l'individuo creatore e 

sensibile, è insomma la personalità; è questa sola che crea il nobile e sublime, mentre la massa 

è stolida nel pensiero e limitata nei suoi sentimenti.”  
 
 
     L’Assessore alla Democrazia e Partecipazione 

       Franca Massa 
 
 


