
PREFAZIONE 
 

Questo Convegno assume grande rilevanza, poiché costituisce un approfondimento del precedente convegno 
sull’argomento, tenutasi in data 4 aprile 2017. 

 
È stato già osservato che i diritti quesiti, detti anche diritti acquisiti, come ad esempio il diritto alla pensione, una volta 

entrati nella sfera giuridica di un soggetto, sono da ritenersi immutabili, anche in presenza di eventuali cambiamenti disposti 
dall’ordinamento giuridico. 

 
Nel precedente convegno sono stati esaminate problematiche di natura giuridica e costituzionale. 
 
Oggi verranno valutati aspetti squisitamente politico-sociali al fine di ottenere un quadro completo ed esauriente che 

abbia riflesso nell’ambito istituzionale che caratterizza la nostra democrazia. 
 
È da dire che il nostro sistema politico non deve basarsi esclusivamente sulla rappresentanza popolare e sulla 

separazione dei poteri ed in genere sul principio maggioritario, bensì deve tener presente l’obiettivo di evitare deviazioni 
ideologiche che inquinino il principio fondamentale di eguaglianza. 

 
I pubblici poteri ed i singoli cittadini sono, infatti, posti nelle loro rispettive sfere giuridiche, su un piano di parità 

assoluta, in quanto entrambi soggetti alla legge e alla costituzione. 
I diritti quesiti, come il diritto alla pensione, devono ritenersi inattacabili ed è da respingersi qualsiasi decisione, anche 

se dettata da motivazioni socio-politiche. 
Ad esempio, nel rispetto del principio di legalità, l’istituto della pensione, quale accordo tra il cittadino e lo Stato, non 

può essere unilateralmente modificato dallo Stato. 
 
Si deve ammettere che il vessillo della democrazia, sbandierata ai quattro venti, in realtà ha perso il suo intrinseco 

significato in quanto è spesso irrispettoso dell’interesse del singolo. 
 
Invece, il libro del Presidente Valentino De Nardo, privilegia e sviluppa la teoria dell’accordo, cancellando la latente 

tirannia dei rappresentanti del potere politico. 
 
Un vero Stato democratico rispetta sia i singoli individui che i pubblici poteri, tutti soggetti alla legge. 
 
Come ricordano gli antichi romani, nel contrasto tra patrizi e plebei, “soli in imperio àgere”. 
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