
Borgomanero, 16 febbraio 2019

Mi fa molto piacere essere qui con voi oggi. Nella città dove sono nato e dove ho
studiato e sono contento di condividere questo percorso, questa nuova avventura che
si chiama Democrazia Solidale. 

Perché questa scelta. 

Io mi occupo da tanti anni di povertà, di fragilità, sia per lavoro che per scelta di vita.
Di mestiere  sono un assistente sociale che ha cominciato proprio qui a Borgomanero
a lavorare nel 1982 e poi in altri comuni e ora a Novara, mi occupo di disabili del
lavoro. 

Ma poi dalla fine degli anni 70 da quando ho conosciuto la comunità di sant’Egidio
mi sono occupato come volontario dei bambini immigrati dal sud dell’Italia, i cosi
detti “meridionali”, e qui a Borgomanero facevano la scuola popolare, un doposcuola
nelle vecchie case del centro storico e poi nelle case popolari…

Poi dal 1985 con la comunità a Novara e in altre città ho conosciuto il mondo dei
rom, gli zingari a Novara, i più odiati tra i poveri, e abbiamo lavorato molto per la
loro integrazione soprattutto con i bambini. E poi la scuola di lingua e cultura italiana
per gli stranieri, più di 1000 stranieri studiano con noi ogni anno in Piemonte per
apprendere la nostra lingua e la nostra cultura, e anche qui a Borgomanero da anni c’è
una di queste scuole gratuite.

Ma da qualche tempo insieme ad altri amici, di Sant’Egidio e non solo, vivendo tra le
persone in difficoltà ci siamo accorti che proprio per loro la vita è diventata difficile a
volte  impossibile  perché  c’è  un  clima  sociale  inquinato,  avvelenato,  e  spesso  la
politica anziché provare a migliorarlo ha contribuito a peggiorarlo, speculando sulle
paure e sulle povertà.

La politica anziché cercare soluzioni ai problemi veri, reali, concreti delle persone,
spesso  ingigantisce problemi, a volte li inventa proprio per poi dare soluzioni finte.
L’esempio della diffusione delle armi per uso personale. In un paese come il nostro in
cui i reati diminuiscono si alimenta la paura per poi dire: ci pensiamo noi. 

No alla cultura del capro espiatorio

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

So che anche in  questa  città  si  danno  le  multe  ai  mendicanti,  facendo un po’  di
confusione tra la lotta contro la povertà, e la lotta ai poveri.

1



E si arriva al punto che un politico si vanti, come è successo a Trieste, di aver buttato
nel  cassonetto  dei  rifiuti  le  coperte  di  un  povero  senza  dimora.(San  Martino  al
contrario!) 

A Genova hanno inventato un reato nuovo: rovistare nei cassonetti della spazzatura
per recuperare qualcosa. Chi viene sorpreso viene multato!

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. E qui
bisogna avere il coraggio di andare nelle periferie e parlare con le persone con poca
cultura, con tanti problemi per spiegare questo inganno.

No al vittimismo

Noi viviamo in un clima di grande individualismo, un individualismo arrabbiato che
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. E siccome non ce la si
può prendere con queste entità lontane ce la si prende con i poveri vicini…..

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.

No al cattivismo

Si  è  inventato  il  buonismo,  quando  ero  piccolo  si  parlava  di  bontà,  e  mi  hanno
insegnato che bisogna essere buoni. Ora invece essere cattivi,  aggressivi,  violenti,
volgari sembra un valore. Ed è facile essere cattivi con i deboli. 

Ma il cattivismo non solo dice che chi è povero va cacciato, ma anche chi li aiuta va
insultato e denigrato. Come quel gruppo di volontari della Caritas di Aversa aggrediti
da  un gruppo di  giovani  mentre  davano da  mangiare  a  delle  persone senza  fissa
dimora, italiane per altro.

E poi si arriva all’eccesso, come è accaduto nei confronti di una giovane volontaria
italiana, Silvia Costanza Romano, di 23 anni rapita in Kenya, che è stata attaccata sui
social perché non avrebbe dovuto mettersi in quella situazione, non solo si disprezza
l’Africa, ma anche chi vuole aiutare. E’ vietato essere poveri e aiutare i poveri
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Così  è successo nel  Mediterraneo dove via via sono state  allontanate  le navi che
portavano soccorso ai migranti vittime dei troppi naufragi col risultato di eliminare
gli ultimi testimoni della vergogna di un’Europa che si volta dall’altra parte. 

Così che è cattivo, di una cattiveria gratuita, inutile, stupida come nel caso del decreto
sicurezza  per  giustificarsi  dice  che  i  cattivi  sono  gli  altri.  Perché  se  tu  salvi  un
naufrago sei complice degli scafisti. Oggi anche al buon samaritano sequestrerebbero
il cavallo! 

No all’imbarbarimento 

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  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.

I problemi veri

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 sanità diseguale; le disuguaglianze ancora forti tra uomini e
donne, il gap tra nord e sud, il lavoro nero.

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… 

Una politica che abbia ideali
3



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.

Credo che oggi la politica, in Italia, ma per certi versi anche in Europa, soffra di una
malattia che si chiama presentismo.  Il problema è che –come scrivono nel loro bel
libro De Rita e Galdo-  oggi spesso siamo prigionieri del presente. Spesso un presente
circondato da muri che dicono che il futuro non è possibile o troppo minaccioso.

Si rincorre l’ultima notizia, l’ultimo fatto di cronaca e lo si cavalca, l’importante è
prendere la scena. Non c’è un progetto, una visione sul futuro. Tutto è schiacciato
sull’oggi.  Giovanni  Paolo II  diceva:   “io  credo che l’uomo soffra  soprattutto  per
mancanza  di  visione”.  Oggi  abbiamo  molti  problemi,  ma  si  può  mettere
principalmente l’accento su questo fatto: in questi  anni, soffriamo la mancanza di
visioni.  Ne soffre la politica che si fa sempre più “corta”, sottomessa al presentismo
degli annunci e dei fuochi d’artificio degli scontri, una politica senza tempo, molto
personale,  senza  respiro.  Ne  soffre  la  cultura  che  inizia  a  confondersi  con
l’informazione, con tutti i difetti che sappiamo: le fake news… Si determina così una
lotta con il tempo: governare diviene esserci, mostrarsi, apparire immediatamente e
ininterrottamente

Vediamo tanto, ma senza visione. Abbiamo tante informazioni ma senza una cultura
che le ordini e le filtri, che dia le priorità, che tracci una prospettiva. Ciò aumenta lo
spaesamento e provoca false impressioni. 

Soprattutto  la  carenza  di  visioni  tante  volte  significa  mancanza  di  un  rapporto
fecondo tra politica e cultura, 

dopo che è finito quello tra ideologia e politica con la Repubblica dei partiti, 

in favore di un rapporto tra politica e media con la seconda Repubblica di Berlusconi
oggi è centrale il rapporto tra politica e social media (i tweet di Trump o di Salvini). 

Ne emerge spesso  un clima aggressivo in modo teatrale o forse calcistico, più che
caratterizzato dalle battaglie delle idee o dei progetti sul futuro.. 

Per noi di DemoS la politica è un’altra cosa!

La politica democratica avrebbe bisogno di riflessione e di tempo per svilupparsi.
“Conoscere per deliberare” diceva Einaudi, maestro del buon governo in anni lontani:
pare una follia in quest'epoca di velocità. Quale politico occidentale (e non solo) offre
a se stesso l'occasione per “conoscere”, leggere, studiare, approfondire, confrontarsi?
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Addirittura ci sono politici con responsabilità di governo che si vantano di non aver
letto neppure un libro in un anno!

Spesso si ha la sensazione che molte decisioni siano non solo affrettate ma anche
improvvisate. In questo modo è facile commettere errori facilmente evitabili. Restano
solo l'approssimazione o la superficialità: lentezza e riserbo sono ormai denigrate e
accuratamente evitate, per star sempre sulla breccia mediatica.  

Si assiste così ad una cosa strana: pur avendo perso prestigio, la politica è divenuta
pervasiva ed  i politici sono perennemente presenti sui media.  Questa situazione è
caratterizzata dal divorzio tra cultura e politica: si può fare politica senza sapere ma
“intuendo”, percependo, reagendo di pancia.

Un  tempo  i  partiti,  i  politici  aveva  un’idea,  magai  un’ideale,  e  cercavano  di
convincere la gente della bontà della propria proposta, oggi la politica segue ciò che
la gente sente, le emozioni per avere potere consenso, ma potere e consenso per fare
cosa? 

L’effetto  più  grave  è  la  percezione  dell’inutilità  della  politica.  Sono  cambiate  le
relazioni  umane  e  mutate  le  relazioni  economico-sociali.  La  velocità  di  tali
trasformazioni,  rende  una  politica  svilita  quasi  inutile,  strumento  inadatto  perché
sempre in ritardo e non in grado di reagire a tempo o obbligata a rincorrerlo. In altre
parole:  se  il  mondo  cambia  esso  stesso  rapidamente,  a  che  serve  la  politica  per
“cambiare”? La realtà è sempre più veloce della stessa democrazia e le istituzioni
invecchiano rapidamente, diventando presto inutili o inadeguate. Per questo possono
essere criticate. Considerate inutili, ma quale visione del futuro delle istituzioni?  

I nostri ideali

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.  

Della pace vorrei parlare perché oggi ci si dimentica che i nazionalismi, i prima gli
italiani, prima gli americani, prima gli ungheresi, hanno sempre portato alla guerra.
Due guerre mondiali con milioni di morti sono nate proprio dai nazionalismi. 
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E non dimentichiamo che l’ultima guerra europea nella ex-Jugoslavia è stata ancora
frutto di un nazionalismo esasperato (amici in Bosnia).

Con le passioni nazionaliste non si scherza. Per questo noi crediamo in un’Europa
unita, certo più solidale, più attenta a chi sta soffrendo per la crisi economica, ma che
è stata garanzia di pace per tanti anni e modello di diritti umani di fronte al mondo.

Serve più Europa non meno Europa. Un’Europa diversa, più solidale, più forte, meno
lontana  e  meno  burocratica.  E’  inutile  e  ipocrita  continuare  a  criticare  l’Europa
quando sono i singoli stati che la indeboliscono perseguendo solo i propri interessi.
E’ una follia pensare che di fronte alle grandi potenze ci si possa confrontare da soli,
solo insieme si avrà la forza di difendere la democrazia, il rispetto dei diritti umani.

Rammendare un tessuto sociale logorato

Fino a qualche decennio fa la nostra società era solidamente basata sulla famiglia e
abitata da una vasta rete di relazioni prodotta dalla politica, dai sindacati e dai partiti,
ma anche dalle associazioni o dalle comunità religiose. Le reti mappavano la nostra
società.  Era  un mondo che  produceva cultura,  visione  delle  cose,  interpretazioni,
prospettive, miti. Produceva “culture popolari”.

Non che non ci fossero problemi o fosse un paradiso, ma eravamo abituati ad una
“società  densa”,  percorsa  da  movimenti  che  in  qualche  modo  offrivano  spazi  di
solidarietà, rappresentavano un destino comune e proiettavano verso un futuro.  Oggi
tutto questo è molto infragilito. 

La condizione prevalente è la solitudine: una realtà sociale rivelatrice dell’assenza di
comunità, come avviene per gli anziani, una porzione così importante della nostra
società. La condizione di vita degli anziani é un elemento rivelatore della qualità di
una società o di una civiltà. Mostra un processo contraddittorio:  la conquista della
longevità è un sogno realizzato, ma anche una fragilità. E’ questione delle pensioni
che non rappresentano un problema solo europeo ma globale: in molti paesi africani,
latino americani o asiatici semplicemente non esistono.  

L’anziano è rivelatore del bisogno umano profondo di comunità o di rete umana. Del
resto  i  poveri  sono  in  genere  gente  sola.  Povertà  e  solitudine  si  accompagnano.
Mentre la solitudine, in genere, rende povero o più povero chi non lo è. 

Su tutto ciò incombe il grande tema dell’ “emergenza solitudine” che aggrava ognuno
dei temi detti.  Una società  di  gente sola  si  spaventa più facilmente.  Il  13% degli
italiani  non  ha  a  chi  chiedere  aiuto  in  caso  di  bisogno.  Sono  circa  3  milioni  di
abitanti. Le famiglie di una sola persona sono ormai il 31% del totale, nel 98 erano il
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21%. Ciò diviene ormai un tema politico, un’emergenza nazionale. In tale situazione
ammalarsi (anche non gravemente) diventa un problema grave. E’ necessaria una rete
di protezione. Se la politica non può promettere il paradiso essa può e deve evitare
l’inferno.

Cultura e incontro per connettere e rammendare

Credo che ci  sia  bisogno  di  cultura e  d’incontro per  innervare la  politica.  Non è
possibile  vivere un tempo complesso  come il  nostro senza  interrogarsi,  discutere,
leggere, altrimenti si è trascinati dai venti e dalle correnti. Le semplificazioni e le
paure  si  annidano  nell’ignoranza.  (Se  la  cultura  costa,  ha  un  costo,  provate  con
l’ignoranza!). 

Per prepararsi all’impatto con il mondo globale, la nostra società avrebbe bisogno di
un investimento sulla cultura, che non c’è stato. Coltivare visioni è cultura, memoria
storica,  incontri,  amicizia,  dialogo:  un  orizzonte  in  cui  inquadrare notizie,  gestire
messaggi dei media e dei social.

La gente ha paura del presente e del futuro. Ma anche la risposta securitaria,  che
diventa autoritaria, più armi, più legittima difesa, più muri,  non tranquillizza la paura
profonda di un individuo, che si misura con scenari grandi, come le migrazioni, viste
come  invasioni.  Le  figure  minacciose  –ripeto  cose  note-  sono  lo  straniero,
l’immigrato, il rom (che minaccia rappresenti quest’ultimo è da dimostrare, ma è solo
rivelatore  di  un’incapacità  di  gestire  una  politica  sociale  per  qualche  migliaia  di
persone, specie giovani). La narrazione politica insiste sulla protezione dello spazio
nazionale come risposta alla paura:

Tra le prime cose da fare per chi vuole occuparsi  della cosa pubblica in maniera
nuova  è  connettere.  La  nostra  società,  ma  anche  la  vita  politica  hanno  urgente
necessità di connessioni reali. 

Riallacciare le relazioni sociali è un'opera che in questo momento nessuno compie,
un lavoro che sembra troppo lento e inutile:  la  politica  è troppo polarizzata  ed è
casomai divisiva. 

Occorre un'iniziativa di connessione tra mondi polarizzati che non si parlano, sia a
livello sociale che politico su una base civica. Infatti questo avviene in molte realtà
locali.  Connettere significa integrare. Connettere è un metodo: significa un'opera di
cultura politica diffusa. 

Quanti sanno realmente ciò che accade, come spiegarlo? Come far spazio ai problemi
reali  delle  persone?  Una  rinnovata  forma  di  “cultura  popolare”  richiede  tempo,
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perché connettere è un'opera paziente. Uscire dalla fretta e iniziare un processo di
“rammendo”: città per città, comune per comune. Questo significa partire dal basso.

Lo hanno capito bene gli anziani che per poter continuare a vivere nella propria casa
e non finire in istituto hanno aperto la propria casa a tante donne immigrate. Più di un
milione in Italia. Il loro bisogno di aiuto ha incontrato il bisogno di lavoro di queste
persone. Due debolezze sono diventate una forza. 

Ma  potrei  parlarvi  dei  giovani  richiedenti  asilo  che  nelle  case  di  riposo  della
provincia vanno gratuitamente a trovare gli anziani ricoverati. Che li accolgono con
affetto, e comprendono il loro dramma perché gli anziani la guerra se la ricordano,
come se la ricordano questi ragazzi che hanno rischiato la vita per cercare la pace.

Politica dal basso

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!  
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