Viviamo in un tempo nuovo

Viviamo un tempo nuovo.
Carico di sofferenze sociali, di
disuguaglianze insopportabili,
di domande inedite sul destino dell’uomo,
ma anche di straordinarie opportunità.
Opportunità di giustizia, di solidarietà,
di libertà, di conoscenza, di cura.
Sentiamo il bisogno di una nuova primavera
di impegno civile.
E intendiamo lavorare affinché possa
sbocciare.


La storia non è finita con la caduta del
Muro.
La politica non è finita con la vittoria
del capitalismo e con il dominio della
finanza.
Il pensiero critico non è finito
nell’omologazione e nella società di soli
individui.
La speranza di un futuro migliore non è
stata uccisa dalla dittatura del presente.


Crediamo che il
cambiamento sia possibile

Crediamo che il cambiamento sia possibile.
Che la speranza, come la libertà, non sia
comprimibile.
Che la persona, la famiglia, i mondi
vitali, i corpi intermedi, le libere
associazioni, i movimenti, i partiti
possano tornare a essere protagonisti di
un rinnovamento della società.
Crediamo che si possano tenere insieme le
riforme, pur parziali di oggi, con un
progetto di più ampio respiro, con la
radicalità dei valori, con la coerenza dei
comportamenti, con la solidarietà
necessaria per portare avanti un disegno
di giustizia.

E questo è il progetto ed il sogno per il quale
vale la pena spendersi.

C'è ancora senso ad impegnarsi per far si che la
politica non si riduca a tecnica di governo, perché
non si esaurisca nella buona e sana
amministrazione, perché la politica continui ad
essere guidata da un progetto e da un sogno di
mondo futuro, di un mondo migliore, più giusto, di
un mondo per uomini liberi.
E questo è il progetto ed il sogno per il quale
vale la pena spendersi.
È, infatti, illusorio pensare che la società sia in
grado di autoregolarsi e di garantire, sulla base
di meccanismi autonomi, equità, giustizia e
libertà.
In tutte le società nelle quali si riduce il ruolo
della politica, è garantito solo il “potere dei
potenti”.

...tocca alla
sinistra...

...occorre dire con chiarezza che, se c'è una
differenza fra destra e sinistra
(tra conservatori e progressisti, tra moderati
e riformisti, o comunque si voglia dire)
è che
-tocca alla sinistra guardare la politica dal
punto di vista del “povero”;
-tocca alla sinistra leggere la storia “dal
basso”;
-tocca alla sinistra avere come fondamento
della propria azione il rigore morale
dell'azione pubblica e la testimonianza di
sobrietà ed essenzialità nella vita privata.
In assenza di questo, la sinistra rischia non
solo la sconfitta ma l'insignificanza.

A noi interessa quella politica che ha
fame di speranza

Siamo consapevoli che la politica non è un valore in
sé ma una categoria del vivere collettivo.
La politica non è valore in sé: è anche politica
quella dei sanguinari dittatori, è anche politica,
anche se preferiscono chiamarla antipolitica, quella
che garantisce chi è già garantito.
Per noi il valore della politica è altro.
A noi interessa riflettere sui valori della buona
politica, della politica fondata sui valori
dell'eguaglianza e della solidarietà, della politica
che combatte ogni discriminazione, della politica
che sa coniugare innovazione e diritti, la politica
in grado di dare voce agli ultimi, a chi non ha voce
e non ha potere, la politica che è in grado di
parlare ai giovani perché se la politica non è una
risorsa per i giovani è destinata a fallire.

A noi interessa quella politica che ha fame di
speranza.
Abbiamo scelto per questo la via del riformismo:
ma il riformismo senza aggettivi è parola abusata.
Noi crediamo che il solo riformismo capace di dare
risposte credibili è un riformismo esigente ed
intransigente,
quel riformismo che non si limita a preoccuparsi
di come la ricchezza si crea, si conserva, aumenta
ma che si da pensiero di ciò che è più importante:
la distribuzione della ricchezza;
un riformismo quindi che ha soprattutto a cuore la
giustizia.

Mi sta a cuore

Abbiamo voluto dare alla campagna elettorale un’anima
ed un’ispirazione forte.
Dietro lo slogan scelto “mi sta a cuore” c’è l’idea di don
Milani, di intendere la politica:
“noi, contro il disinteresse e l’individualismo, vogliamo dire
che ci sta a cuore tutto”
Ci stanno a cuore tutti i problemi dell’uomo, di ogni uomo
e di ogni donna assumendo le diversità come valore e non
come minaccia;
ci sta a cuore il destino della terra su cui abitiamo;
ci stanno a cuore i problemi degli ultimi, dei deboli, di chi
non ha potere e non ha ricchezza.

Ci stanno a
cuore le
generazioni
future

Ci stanno a cuore le speranze ed i bisogni di chi ci è vicino ma
anche di chi è lontano da noi; per noi i valori dell’equità, della
giustizia, della libertà non sono categorie astratte sono le chiavi
di lettura delle scelte di ogni giorno, sono la lente con la quale
guardiamo gli atti che assumiamo.
Ed infine ci stanno a cuore le generazioni future ricordando
che: “Il mondo non ci è stato dato in eredità dai nostri padri, ci
è stato dato in prestito dai nostri figli, ed a loro dobbiamo
riconsegnarlo migliore di come lo abbiamo trovato”.
“Mi sta a cuore”, non è però un sentimento ma un impegno
quotidiano, un modo per affrontare concretamente la storia, per
affrontare quel pezzetto di storia al quale più direttamente
partecipiamo.

Costruire ponti

Accogliere il pluralismo significa
riconoscere ed accogliere la diversità non
solo del colore della pelle, non solo di
classe sociale, non solo di religione e di
etnia
(anche se sono fattori fortemente
influenzanti),
ma la diversità dei modi profondi di leggere
e concepire gli elementi fondamentali del
vivere e dell’esistere.
Un’operazione che sicuramente nasce sotto il
segno della “speranza” ma estremamente
difficile ed impegnativa.
È sempre più facile erigere muri che
costruire ponti.

Ma costruire ponti è la politica e
come dice don Lorenzo Milani:

“..insegnando imparavo tante cose,
ho imparato che il problema degli altri
è uguale al mio:
sortirne tutti insieme
è la politica,
sortirne da soli
è l’avarizia”.

per chi vogliamo che questo mondo
sia migliore

E' giusto lavorare ad un superamento della
crisi che produca anche un modello migliore,
ma è anche vero che esiste il rischio che
questa crisi porti a tutt'altro che un
miglioramento.
Non sarebbe una novità il fatto che una
crisi porti a guerre, spostamenti di
ricchezza verso le classi privilegiate,
aggravamento delle condizioni di vita dei più
deboli.
Per evitare questo scenario e cogliere
l'occasione della crisi per costruire un
mondo migliore occorre una progettualità
forte, ma si pone anche la necessità di
scegliere per chi vogliamo che questo mondo
sia migliore.
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uno spazio aperto
di ricerca e di discussione

Pensiamo che occorra ridurre la scandalosa
forbice delle ricchezze e delle opportunità,
che si debba contrastare con l’azione
politica “l’economia dello scarto”,
“l’economia che uccide”…
Per queste ragioni intendiamo dar vita a uno
spazio di ricerca e di discussione, non
separato dalla battaglia politica,
tuttavia aperto al contributo di chi ritiene
che per cambiare davvero la società, per
renderla più giusta, non basta una crescita
della quantità
ma sia necessaria una crescita di qualità, di
valori, di solidarietà, di relazioni che
facciano perno sul rispetto e sulla dignità
dell’uomo.

un grande stimolo per i cambiamenti del mondo

La religione non è una cittadella assediata ma un
patrimonio da mettere a disposizione di tutta
l'umanità.
Certo la fede è
se il popolo
disperso nella
di sale,

la lucerna sulla cima del colle ma
di Dio non si fa sale e lievito
massa diventa indigeribile blocco
insensato blocco di lievito.

Noi siamo anche cittadini consapevoli e
responsabili di questo paese e di questa terra,
abbiamo condiviso con tanti compagni ed amici non
credenti battaglie fondamentali per la pace, la
libertà, l'uguaglianza;
a questi compagni e amici, soprattutto alla
sinistra, al nostro partito, diciamo con forza che
la religione non è un ostacolo al progresso ma,
come ebbe a dire Berlinguer, può essere un grande
stimolo per i cambiamenti del mondo.

la forza di sopportare gli insuccessi

Vorrei riportare la citazione di Bonhoeffer con la quale ho
voluto ringraziare gli amici che mi hanno aiutato nella
campagna elettorale
“L’essenza dell’ottimismo non è guardare al di là della
situazione presente,
ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri
si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando
sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli
insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli
avversari, ma lo rivendica per se”.
Esiste certamente un ottimismo stupido, vile che deve
essere bandito.

Ma nessuno deve disprezzare l’ottimismo come volontà di
futuro, anche quando dovesse condurre cento volte all’errore.
Ci sono uomini che ritengono poco serio, e cristiani che
ritengono poco pii, sperare in un futuro terreno migliore e
prepararsi ad esso.
Essi credono che il senso dei presenti accadimenti sia il caos,
il disordine, la catastrofe, e si sottraggono nella rassegnazione
o in una pia fuga dal mondo, alle responsabilità per la
continuazione della vita, per la ricostruzione, per le
generazioni future.
Può darsi che domani spunti l’alba dell’ultimo giorno: allora,
non prima, noi interromperemo volentieri il lavoro per un
futuro migliore”
(Dietrich Bonhoeffer)..
(a proposito, non sono stato eletto pur avendo raccolto un
grande numero di voti)

