
Care amici  e  care amiche,  oggi  è  un giorno davvero
molto importante:

lo  è  perchè  siete  in  molti  venuti  qui  per  ascoltarci  e
conoscere DemoS, e vi ringrazio,

e lo è perchè da ieri una persona davvero speciale ha
deciso di accopagnarci, in questo percorso politico.

Si  tratta  di  Pietro Bartolo,  il  medico di  Lampedusa in
prima fila nell’accoglienza dei migranti.

La sua fiducia  a DemoS, al nostro percorso è qualcosa
di molto importante di cui siamo fieri.

Lo è perchè la sua vita è testimonianza del volto più
bello dell’Italia: quello di chi sa fermarsi dinanzi al dolore
altrui, commuoversi, intervenire, raccontare.

Lo è perchè  Demos vuole essere una rete federativa
fatta  di  esperienze  territoriali,  iniziative  civiche  e
amministratori  locali,  ma,  soprattutto,  perchè  DemoS
vuole essere  un luogo di persone che, come Pietro
Bartolo,  sappiano  e  vogliano  pensare  al  bene



comune e credano  in una politica per servire e non per
servirsi .

In  un  tempo  in  cui  il  tessuto  sociale  del  Paese  si
sgretola,  in  cui  è  difficile  individuare  coordinate  per
afrrontare il futuro con speranza e responsabilità, in cui
l’Europa  si  riempie  di  rabbia,  noi  pensiamo   sia
necessaria una nuova rappresentanza politica, che,
forte dell’impegno quotidiano sul territorio, sappia
‘rammendare’ le lacerazioni della società, a partire
dalle periferie.

Sentiamo  forte  questa  esigenza  davanti  ad  un  vento
populista fatto di promesse irrealizzabili e disprezzo per
l’Unione europea,  che rischia di  mettere in  pericolo il
futuro del Paese.

Occorre  trovare  un  nuovo  linguaggio  nel  dibattito
pubblico,  per  affrontare  con  lucidità  e  senza
propaganda temi complessi come la lotta alla povertà,
la disoccupazione, l’immigrazione.



Occorre mettere insieme tanti soggetti per costruire
un ‘noi’ solidale   perché il futuro non sia un’incognita
fatta solo di paure e mancanza di opportunità.

A  partire  dai  valori  della  Costituzione,  Democrazia
Solidale- DEMOS vuole essere un tessuto che nasce
dal  basso,  fatto  di  persone,  esperienze  locali,
“mondo  cattolico”,  liste  civiche,  associazioni  e
orfani di una politica senza più idealità, con la sfida
di  ritrovare  la  passione  per  la  politica  che  abbia
come obiettivo il bene comune.

Una vocazione condivisa dal dottor PietroPietro Bartòlo

che dal 1991  ha salvato, visitato e curato più di 250mila
persone.

Il  medico  che   ha  collaborato  al  film  documentario
“Fuocoammare” di Gianfranco Rosi,  ci ha raccontato
di  avere  capito  ,  dopo  tanti  anni,  che  la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla sorte
dei migranti è altrettanto importante che salvare vite
umane e ha dichiarato di essere disposto a tutto pur di



aprire gli occhi degli italiani e degli europei sugli orrori
del traffico dei migranti.

Ecco, noi di DemoS vogliamo essere al suo fianco per
aprire gli occhi a chi li ha chiusi o non li ha mai voluti
aprire non solo sui migranti,  sui poveri,  sui più fragili,
sulle diseguaglianze

ma anche sui  problemi  del  nostro pianeta,  su questa
terra  che  soffre,  quella  che  Papa  Francesco
nell’enciclica  Laudato  sì  ha  definito  la  nostra  casa
comune  .

In un approccio che definiamo di ecologia integrale, la
questione ambientale è e deve essere centrale non solo
per chi siede nella stanza dei bottoni, ma anche nelle
nostre scelte quotidiane .

vogliamo provare a ridestare quella parte della società
rassegnata,  chiusa  in  se  stessa,  che  non  cerca  di
reagire



provando a  dialogare  perchè  crediamo che  l’essenza
della Democrazia non sia la parola gridata, ma l’ascolto
delle  ragioni  dell’altro,  affrontando  i  problemi  veri,  il
primo dei quali , l’ho già detto, è quello del lavoro.

Crediamo che ognuno di noi debba recuperare sempre
più  concretamente la  propria  identità  personale  come
cittadino, ma orientato al bene comune.

E  “se  il  cittadino  è  qualcuno  che  è  convocato  e
obbligato a contribuire al bene comune, per ciò stesso
fa politica, che è la forma più alta di carità”

Sono parole dell’allora cardinale Bergoglio, pronunciate
in occasione del bicentenario della nazione argentina.

Ecco,  quindi  ,  noi  siamo  ripartiti,  e  a  partire  dalla
democrazia e da un pensiero e un agire solidale

DemoS è una rete e come tale deve essere tessuta, da
tutti,  a  tutti  I  livelli  senza  escludere  nessuno,  anzi
andando proprio a cercare le innumerevoli esperienze
locali,  regionali,  territoriali  straordinarie in ogni ambito,



sociale, ambientale, economico, nel campo della ricerca
e dell’innvovazione tecnologica di cui noi tutti abbiamo
testimonianza.

Dobbiamo dare voce a quello che funziona in questo
paese perchè se da un lato c’è il rischio di regressione,
concreto,  reale,  dall’altro  c’è  però  una coscienza che
cresce,  che  non  è  frutto  di  atti  eroici  ma  di  una
coscienza che cresce ancjhe se non se parla o se e se
ne parla poco

ecco allora...avviandomi alle conclusioni...


