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Perché ritrovarci oggi insieme?  

Per ogni cosa c’è il suo momento e a nostro avviso questo è il momento di muoversi, di mobilitarsi. 

Perché ora? perché tanto di ciò che accade intorno a noi, dal locale al globale, non ci piace, ci 

preoccupa, lo vorremmo diverso.  

E poi perché vogliamo pensare solidale! E vogliamo capire cosa vuol dire pensare solidale oggi, in 

un mondo che cambia e in una Italia che è tanto cambiata… 

Siamo in un momento politico molto particolare per il nostro Paese, ma anche per il contesto 

internazionale, con nuovi soggetti che vanno affermandosi, su cui si addensano nubi inquietanti, 

dove con troppa superficialità si parla e si compiono azioni di guerra e dove ancora troppa violenza 

quotidiana strappa la vita a migliaia di persone. La guerra degli altri, divenuta sottofondo della 

nostra epoca, di cui non si parla nemmeno più… E poi un livello internazionale in cui inizia ad 

essere messo in crisi il valore della democrazia: basta vedere ciò che accade in Europa dove in 

alcuni paesi vengono meno dei diritti acquisiti, e con le cosiddette “democrature”. Sempre più 

spesso sembra che un nuovo modello di democrazia più autoritaria, che comprime le libertà 

individuali e collettive (e, quindi, l’essenza stessa del concetto democratico di Stato), sia guardato 

con un certo interesse. In Europa, spazio di pace dopo guerre fratricide dove si è toccato l’abisso 

della Shoà con la seconda guerra mondiale, l’Europa dei diritti e dello sviluppo, l’Europa del sogno 

comunitario è divenuta troppo in fretta una matrigna lontana di cui molti vorrebbero liberarsi, 

chiudendosi in sé stessi, con l’unica prospettiva di un futuro di litigi e frammentazione …  

In questo quadro preoccupante la nostra Italia, da troppi anni ormai sballottata e scossa da un mix di 

politica gridata e comunicazione totalizzante, dove l’avvento della globalizzazione ha cambiato nel 

profondo i tratti, i modelli culturali e sociali del paese ma anche le relazioni interpersonali, quelle 

della vita quotidiana delle persone.  

Si è svilito il ruolo della politica, insultata, ridicolizzata, banalizzata. Con indubbie responsabilità 

gravi degli attori in gioco, ma anche con l’incoscienza di credere che della politica si potesse fare a 

meno e, assieme ad essa, si potesse fare a meno delle regole comuni della convivenza, delle leggi ed 

in ultima analisi della democrazia stessa, descritta troppo spesso come un fastidioso orpello che 
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appesantisce il decisionismo, il risolvere, il fare. Ma un conto sono le lentezze burocratiche, altra 

cosa è la democrazia, conquistata e difesa a caro prezzo in altre epoche storiche, i cui principi e 

valori vanno riscoperti, raccontati e mai, mai messi in dubbio!  

Ma la politica va riscoperta e va anche ripensata: non ci piacciono le semplificazione del 

leaderismo, della continua polarizzazione, della politica twittata o dell’autoreferenzialità: tutto si 

consuma in fretta, in chiacchiere e risse continue, senza spessore e senza memoria … diciamocelo 

sinceramente: una politica così ha allontanato tanti.  

Le persone comuni non la capiscono più, si sentono estranee, percepiscono una distanza siderale tra 

la loro vita quotidiana, i propri bisogni e desideri, i sogni di una vita e questa politica dello 

schiamazzo. 

Non si tratta solo del problema di forma partito o di organizzazione: a mio avviso si tratta di 

qualcosa di più profondo. Nel corso del XX° secolo i partiti e la politica si basavano sulle grandi 

ideologie, che erano come una fede e plasmavano nel profondo la società, la cultura e le scelte 

individuali. Superate le ideologie (di cui non abbiamo rimpianti), i partiti non hanno voluto o saputo 

o non sono riusciti a proporre nuovi ideali. E’ come se con l’ideologia fosse stata seppellita 

l’idealità (e talvolta anche le idee), lasciando un vuoto, anche esistenziale, che ha generato 

smarrimento e assenza di punti di riferimento.  

Contemporaneamente è arrivato il vento impetuoso della globalizzazione, che ha aperto nuove 

speranze e orizzonti ma anche tanti problemi nuovi, spesso poco capiti e mal digeriti. Si è affermato 

e consolidato un modello di società separata e divisa tra vincenti e “scarti”, lasciati da parte, una 

società che ha perso, nella brama di sola competitività, il suo tessuto connettivo.  

E’ un’idea di società che non ci piace, che non è la nostra: una società frammentata e atomizzata, in 

cui l’IO ha prevalso sul NOI, in cui si è lasciato più spazio alla contrapposizione e poco alla sintesi. 

Ciò è avvenuto in tutti i campi. Io contro gli altri: prima il nord contro il sud; poi il nord contro 

Roma ladrona; giovani contro gli anziani (pensioni, posti di lavoro); i periferici contro i radical 

chic; il popolo contro le elite; italiani contro gli immigrati; ecc. ecc. 

Ecco: diciamolo chiaramente, per noi la divisione è una sconfitta. Dividere, contrapporre, è fare 

male. Nessun Paese, nessuna società, nessuna squadra divisa in sé stessa funziona, può essere 

giusta, armoniosa e alla fine felice. Noi qui vogliamo proporre un’altra idea di società, quella del 

mettere assieme, dello stare insieme, del rapporto tra le persone, di rapporto tra i popoli.  
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Nelle nostre società l’impoverimento non riguarda più unicamente l’aspetto economico ma anche 

una povertà relazionale e sociale, molto più trasversale, e culturale. L’esclusione comprende 

problematiche molto diverse fra loro, di marginalità, precarietà economica, deprivazione educativa, 

carenza di legami familiari e sociali, come il grande dramma della solitudine!   

Sono questi i temi profondi sui quali bisogna lavorare e intervenire.  

Non si risolve il problema dicendo: guarda che se tu non hai qualcosa (la casa, il lavoro, la 

felicità…) è certamente colpa di qualcun altro… Questo è un grande inganno e una bugia velenosa: 

prendertela con qualcun altro non ti darà casa, lavoro, soldi, felicità. Ti farà solo essere più 

arrabbiato, triste, deluso! E alla fine più solo. I diritti e la giustizia si affermano e si conquistano 

insieme (non si può accettare la frase “non c’è posto all’asilo perché ci sono i bambini immigrati”! 

Siamo un paese che invecchia, non si fanno più figli… Ma apriamoli questi asili!! E facciamo una 

vera politica a sostegno delle famiglie!!).  

Tale bugia è figlia del nostro tempo: perché l’individualismo arrabbiato va a braccetto col 

vittimismo! Siamo abituati a sentirci dire che se in Italia le cose non vanno, la colpa è sempre di 

qualcun altro: dell’Euro, della Unione Europea, dei migranti, del complotto dei poteri forti, dei 

mercati finanziari... Tale vittimismo fa crescere la rabbia, alimentata ad arte da una comunicazione 

spregiudicata, incosciente e pericolosa. Ecco a noi non piace una società che propone il vittimismo 

e la ricerca del capro espiatorio come valore.  

Chi annuncia apocalissi inesistenti fa del cattivismo il suo faro che in questi anni ha eroso le nostre 

coscienze, ha imbarbarito e involgarito la società, ci ha reso tutti più volgari, più violenti. Abituati 

alla barbarie quotidiana, non si prova più pietà – e vergogna – davanti ai corpi senza vita di bambini 

in mezzo al mare (anzi si criminalizza la solidarietà); ci si abitua alla guerra e al dolore degli altri; a 

40 anni dalla legge 180 si riparla della malattia mentale come di una colpa e della riapertura dei 

manicomi come una soluzione; si propone la diffusione delle armi per la difesa personale; si accetta 

che per una città sia peggio una casa occupata che gettare famiglie per strada; si trattano sei milioni 

di nostri concittadini (tanti sono i cittadini non italiani regolari nel nostro Paese) come fossero 

cittadini di serie B, parlandone in continuazione con termini di disprezzo e sdoganando un 

quotidiano razzismo; si continua a pensare agli anziani come ad un peso, qualcosa di cui liberarsi 

immaginando come unica soluzione la solitudine spersonalizzante dell’istituto… e potrei 

continuare.  

Ecco, una società così non ci piace! Troppo poco si parla dei grandi mali d’Italia: le mafie, le 

lentezze burocratiche, i tempi della giustizia civile, la corruzione, l’evasione e l’elusione fiscale, la 
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sanità diseguale; le disuguaglianze ancora forti tra uomini e donne, il gap tra nord e sud… In cui si 

parla tanto della sicurezza che altri ci toglierebbero ma poco si opera sull’insicurezza che ci 

provocano "i nostri" come il femminicidio, le violenze domestiche, la corruzione degli appalti 

pubblici, il bullismo nelle scuole, il sesso a pagamento (magari con minorenni), l’abbandono dei 

propri anziani, la mancanza di case popolari, l’abbandono scolastico o il ritorno dell’analfabetismo 

funzionale… Basta!  

Per questo vogliamo muoverci! Muoverci verso nuove direzioni, verso una politica che abbia ideali, 

che possa contribuire a ricomporre un tessuto sociale sempre più disgregato e complesso. 

L’uguaglianza, la fraternità, la mutua solidarietà, il perseguimento del bene comune, l’affermazione 

dei diritti (collettivi e non solo individuali), la pace, sono i nostri valori! Cominciamo a vivere e 

proporre esplicitamente questi ideali! Anche perché se non si opera per raggiungere un obiettivo 

“alto”, tutto si farà sempre per soddisfare la propria necessità (reale o “percepita”) del momento. 

Tanti ancora credono in tali ideali e sono smarriti dinanzi al vuoto dei nostri giorni. Solo questo 

romperà la dicotomia “élite-popolo”: perché gli ideali uniscono tanti al di la delle differenze.  

Così crediamo che la politica si debba innervare con un contributo “dal basso” di chi per anni è 

stato accanto a persone concrete, ai loro problemi quotidiani, agli anziani, alle famiglie, ai disabili, 

ai bambini, ai nuovi cittadini, a chi è debole nelle nostre città. E’ la nostra proposta! Un nuovo mix 

tra identità e futuro.  

Per questo proponiamo DemoS: perché vogliamo rilanciare una Democrazia Solidale! 

Vogliamo ricostruire, attraverso nuovi processi, un tessuto di umanità semplice e sincera, favorendo 

una nuova aggregazione politica. Credo che dobbiamo compiere una scelta culturale, oltre che 

politica: ripartire dal “noi”, dalla forza del noi, e non da un “io” solitario, arrabbiato e gridato.  

Proponiamo un’idea di sviluppo nuova e sostenibile da ogni punto di vista, fondata su robusti valori 

etici, sulla salvaguardia del creato, sulla conoscenza e sull’innovazione tecnologica, su una più 

efficace visione del sistema-Paese, che non ha paura di essere glocal, cioè attenta al locale e aperta 

al modo. Vogliamo dare rilievo al welfare, alla famiglia, all’istruzione, al lavoro, alla vita, alla 

cittadinanza e all’ambiente: non sono elementi secondari perché il benessere sociale costituisce il 

tessuto attraverso cui una società cresce e non si frammenta. Siamo convinti anche che se non si 

riparte dal basso non si può ricreare il tessuto comunitario, necessario al nostro vivere comune. La 

parte più fragile delle nostre città e paesi mostra il bisogno profondo di una società che non sia solo 

mercato ma abbia una sostanza di famiglia solidale e di vita accolta, soprattutto quando 

particolarmente fragile.  
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DemoS vuole essere questo: una rete con al centro la S di solidarietà. Una rete, perché in giro per le 

nostre città, le nostre regioni, tanti sono già impegnati o vorrebbero esserlo, ma non sanno con chi e 

non hanno rappresentanza. Tante liste civiche, associazioni, singoli… a cui dare rappresentanza 

senza cambiarli. Con una nostra identità chiara e al contempo aperti a tanti che vivono, desiderano, 

sognano un’altra società.  

In un tempo in cui tornano parole come “me ne frego”, tornano la xenofobia e il razzismo, le lotte 

tra ultimi, penultimi o terzultimi… noi vogliamo dire chiaro e forte che preferiamo l’ I care di don 

Milani! Ci interessa, ci sta a cuore, ci importa!! Tutto ci interessa, ci incuriosisce. La vita ci 

appassiona! Ci piace capire, conoscere, informarci, studiare, ascoltare, parlare. Ci interessano gli 

altri! Riscopriamo la cortesia, l’attenzione, la passione per gli altri. Innanzitutto per i più fragili e 

poi per tutti. Potrei dire: prima tutti! O prima insieme! Per i periferici e le periferie (reali e 

simboliche) per giungere a tutti. Perché una società a misura di fragili è a misura di tutti. Per questo 

vogliamo pensare solidale!  

Tanti, non solo cattolici (ma anche protestanti, della comunità ebraica, i laici ecce cc.) , non si 

sentono rappresentati da partiti che non offrono più proposte “alte” in cui riconoscersi, per sperare e 

provare a costruire una società e un mondo migliori. Quelle idee ed idealità noi le abbiamo: se 

saremo capaci di proporle, insieme potremo cambiare le cose! Grazie!  


