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Un’introduzione all’Etica Politica
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Questo libro è un’esposizione sintetica delle questioni fondamentali dell’etica politica. Sono domande che portano a riflettere su cosa si
debba intendere per libertà, democrazia, costituzionalismo, diritto, solidarietà, giustizia sociale, economia politica, buon governo, ecc. Esse
non costituiscono una trattazione diretta dei problemi che più ci preoccupano oggi e di cui parlano i giornali ogni giorno, ma sono la base
della cultura politica necessaria per affrontare bene questi problemi e
per dare loro una soluzione equilibrata con il contributo di tutti.
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Nei tempi antichi i problemi venivano risolti con la forza. La cultura
politica, e in particolare quella occidentale, ha reso possibile un modo
migliore di trovare soluzioni. L’attività politica è in certo senso una
lotta, in cui gli avversari difendono la propria visione, ma è una lotta
civile e nobile, molto diversa da una rissa di strada. Alcune tendenze
del panorama politico attuale suggeriscono l’utilità di offrire un contributo, per quanto modesto, che mostri la possibilità di inquadrare il
concorso politico in un orizzonte più alto, ispirato al rispetto della libertà e alla promozione della responsabilità per il benessere generale.
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