
MOZIONE CONGRESSUALE TEMATICA 

 

 Nell’attuale clima di confusione e frammentazione politica, dove 

l’improvvisazione e soprattutto il populismo appaiono avere messo radici sempre 

più profonde e preoccupanti, l’idea di un partito davvero differente è qualcosa che 

non può non portare a riflessione, a rottura, a cambiamento e soprattutto a 

interesse. Un partito che possa coniugare l’importanza dell’essere umano nella sua 

interezza, con le sue sofferenze e le sue aspirazioni, col suo bagaglio di cultura e 

soprattutto coi suoi valori, con un’idea di reale trasformazione economica e 

culturale della nostra società che si fondi su saldi valori cristiani appare qualcosa di 

atteso, qualcosa di cui si sente la mancanza, di cui si percepisce il bisogno. 

 I valori fondativi di Insieme sembrano poter colmare quel vuoto prima di tutto 

culturale e poi politico che ci sommerge da tempo come in un’insidiosa palude. La 

possibilità che esista qualcosa di davvero differente, un modo diverso di parlare, di 

affrontare i problemi, di intendere il confronto politico, può essere l’inaspettata e 

sconvolgente chiave di successo proprio perché di rottura rispetto al recente 

passato e al presente. 

 Ma la diversità deve essere reale nella forma come nella sostanza. 

 La diversità annunciata, quella che ci ha da subito affascinati, come se ci 

avesse, con amorevole, ma decisa forza maieutica, fatto riemergere dal profondo di 

tutti noi energie sopite, passioni accantonate, riflessioni che ormai iniziavamo a 

ritenere marginali, di nostalgica nicchia, deve essere mantenuta tale. 

 La competenza, i valori uniti alla condivisione, alla partecipazione, il rifiuto dei 

personalismi, dell’idea di partito-azienda o di partito-persona sono elementi 

assolutamente centrali, irrinunciabili. Proprio perché innovativi. 

 Questo dobbiamo essere. 

 Questo dobbiamo sforzarci di mantenere. 

 Solo attraverso la partecipazione, ovviamente unita alla competenza, 

possiamo davvero operare un vero cambiamento, realizzare una vera 

trasformazione. 

 Per tali motivi si chiede all’Assemblea tutta di far crescere coi tempi necessari 

la reciproca conoscenza, di non affrettare la creazione di organigrammi che 

facilmente rischierebbero di essere visti come calati dall’alto. 



 Chiediamo di dare alla prima Assemblea di Insieme un valore programmatico-

organizzativo, che sia la tanto attesa occasione di reciproca conoscenza, di scambio 

di riflessioni, perché no, anche di festa. 

 Chi scrive non può non sapere che la politica corre, che le scadenza elettorali 

viaggiano su ritmi che difficilmente si coniugano con la possibilità di attenta 

conoscenza e confronto, soprattutto in questo periodo di pandemia. 

 Ma se vogliamo mostrare, oltre che dichiarare, il nostro essere diversi a nostro 

avviso c’è bisogno di gesti concreti. La gente che incontriamo quotidianamente, i 

tanti amici che stanno mostrando crescente interesse a questo progetto 

probabilmente non capirebbero questa fretta. 

E non avremmo una seconda occasione per fargli cogliere la genuina diversità 

di Insieme. 

Avremmo meno parole a disposizione, ma soprattutto un’empatia raffreddata 

per convincerli che non ci sono altre motivazioni perché la partecipazione 

sbandierata non venga da subito messa in pratica, che non ci siano interessi 

personali che ostacolino il vero confronto. Mai come in queste circostanze la forma 

può identificarsi meglio con la sostanza. 

Certi che queste riflessioni possano essere un momento di crescita per il 

nostro partito porgiamo un saluto e un purtroppo ancora distanziato abbraccio a 

tutti. 

Ad Maiora. 
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