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Mozione tematica per adunanza plenaria 3 e 4 luglio 2021 del partito INSIEME 
 
Illustro di seguito alcune riflessioni che mi auguro possano costituire elementi per un confronto da 
sviluppare e proseguire.    
 

UNIONE – PERCHÉ 
 

L’invito all’unione pare emergere in alcuni passi del Vangelo e costituisce un elemento fondamentale: 
- per non disperdere in diverse direzioni le nostre forse propulsive anziché camminare nella medesima 

direzione per cercare di applicare gli insegnamenti che ci sono stati trasmessi dal nostro credo e 
cercare, quindi, di ottenere qualche cosa per l’uomo / per gli altri anziché per noi (visibilità, 
narcisismo, .…. se non altro), considerato che molti di noi siamo dei privilegiati, mettendo così in 
pratica gli insegnamenti del nostro credo comune; 

- perché con l’unione riusciremo a mettere insieme molte persone e, di conseguenza,  potremo 
rappresentare una realtà che deve essere ascoltata per l’importanza che ricopre e perché è giusto che 
sia così in democrazia; 

- perché costituisce un elemento che potrà permettere di far crescere e diventare una importante realtà 
il nuovo movimento / partito senza che debba “inquinarsi” con i contingenti mezzi adottati dalle 
attuali forze politiche.  

  
L’unione comporta anche l’attenuazione del sentimento dell’egoismo che porta a non trovare punti 
d’incontro per la più diverse e svariate motivazioni. Dobbiamo quindi fare questo nuovo sforzo in 
quanto uno dei maggiori messaggi che ci sono stati trasmessi da Cristo, che probabilmente ne ha 
costituito uno dei punti di maggiore forza e impatto, è contenuto nella totale assenza dell’egoismo in 
ogni e qualsiasi sua manifestazione e comportamento. Infatti, ha finalizzato la sua vita unicamente per 
dedicarsi e concedersi agli altri senza mai chiedere nulla in cambio, portandolo addirittura all’estremo 
gesto di concedere la sua vita per la nostra salvezza e per trasmetterci e tramandarci in maniera 
indelebile nel tempo una guida in grado di indicarci la strada maestra che ci può permettere di 
raggiungere la salvezza stessa. Pertanto, potremo percorrere la strada maestra in maniera corretta se, 
oltre il dono della fede, ci ricorderemo il più possibile del contenuto di questo messaggio. Utilizzando 
congiuntamente la ragione e la fede potremo altresì ottenere maggiore equilibrio nei nostri 
comportamenti, evitare atteggiamenti e azioni intransigenti/rigide e, quindi, risultati sicuramente 
positivi. 
La totale assenza del sentimento dell’egoismo comporta quindi una forza dirompente e duratura ed è 
per questo motivo che dovrà essere messo quale punto fondamentale e ispiratore del nostro nuovo 
partito. 

In conseguenza delle gravi difficoltà contingenti, fra la gente non impegnata in politica sono emersi 
evidenti segnali che dobbiamo cogliere quali i sentimenti di solidarietà e la voglia comune di andare tutti 
quanti uniti in una direzione per la soluzione dei problemi generali. Infatti, nel momento delle difficoltà 
emergono i sentimenti veri che nell’era del consumismo sfrenato sono dimenticati, probabilmente 
perché vi è un disegno teso ad imporci la rincorsa dietro false esigenze che ci sono imposte per 
“muovere l’economia”. 

 
A CHI È RIVOLTO 

 
Il partito è rivolto a tutti coloro che sono oggi rassegnati contro “l’inevitabile” stato dell’attuale 
sistema politico, per fare intravvedere una fiammella di speranza e per trasmettere nuovo entusiasmo 
finalizzato ad un cambiamento sociale basato sulla valorizzazione della dignità delle persone e 
dell’economia reale basata sulla produzione e sui servizi necessari alla produzione.  
 
Altresì, il partito è rivolto nei confronti di coloro che percepiscono che vi è una RIVOLUZIONE da 
cogliere in maniera positiva e propositiva  e che lo vorrebbero basato sull’impegno e sull’unione di 



Pagina 2 di 3 

 

persone in nome delle problematiche che intendono affrontare e sulle soluzioni che vorrebbero 
percorrere in campo politico e sociale, in maniera veramente alternativa rispetto alle attuali forme e 
realtà politiche basate su preconcetti e luoghi comuni dettate dai vari colori di appartenenza, peraltro 
ormai sbiaditi e appiattiti perché hanno dimenticato i presupposti per i quali erano sorte e che, 
probabilmente, non hanno più ragione di esistere. 
 

PRESUPPOSTI E PRINCIPI FONDANTI 
 
Presupposti 
I presupposti che sono posti quali fondamento del partito che porta avanti un nuovo messaggio e che 
cerca di porre le basi di un nuovo modo di intendere e di fare politica, sono:  
- dare speranza a coloro che non hanno punti di riferimento e che votano i partiti che ritengono 

meno peggio degli altri anziché per convinzione; 
- dare speranza e spazio ai g iovani affinché possano partecipare in maniera attiva e da 

protagonisti all’evoluzione di una società basata sui valori umani tesi alla creazione di una reale 
concretezza e stabilità sociale;   

- essere rappresentati da persone che perseguono esclusivamente scopi e obiettivi per il bene 
comune; 

- porre quali obiettivi da perseguire il rispetto delle persone, gli scopi sociali e iniziative tese a 
sviluppare le imprese che investono in nuovi prodotti in qualsiasi campo e nell’imprenditoria 
giovanile.  

 
Principi 
I principi generali che ci caratterizzano e differenziano sono i seguenti:  
- ricerca positiva e propositiva di soluzioni e di realizzazione di programmi tesi a favorire il bene 

comune; 
- non avere mai avere dei nemici da combattere, bensì avere altre persone con le quali deve 

confrontarsi sempre nell’ambito di un dibattito teso alla ricerca di soluzioni propositive;    
- porsi in una situazione di forte credibilità proprio perché pone al di sopra delle parti e/o di singoli 

interessi e, quindi, perseguirà in maniera coerente principi di equità e bene comune.  
 
Messaggio innovativo 
Il messaggio che contraddistingue il partito, potrà essere sintetizzato in una unica parola che ne coglie la 
sua essenza e peculiarità che è “agape”, cioè l’amore gratuito, di colui che dona sé stesso all’altro 
senza pretendere nulla in cambio, ed è perciò incondizionato e assoluto, ed è questo il messaggio 
innovativo nell’attuale sistema politico. 

Apertura massima  
Tolleranza, Fratellanza, Solidarietà e Confronto rappresentano la democrazia che è un valore di tutti a 
prescindere dall’appartenenza ideologica o religiosa e questi debbono essere i principi su cui si deve 
fondare il nostro partito.  
Vi deve essere apertura massima verso tutti i fratelli e amici che vorranno contribuire allo  sviluppo del 
partito, nell’ambito di quanto potranno apportare in termini di azioni, attività, idee, .… qualsiasi altra 
forma utile per permettere di mantenere nel tempo la capacità di svilupparsi, di consolidarsi e di 
adeguarsi al meglio alle situazioni che inevitabilmente cambieranno. 
 
Sviluppo Economico 
I programmi e le politiche di sviluppo economico dovranno cercare di privilegiare l’economia reale 
basata sul lavoro e sulla produzione perché: 
- rappresenta l’economia sana, che pertanto può avere continuità temporale con tutti i conseguenti 

effetti benefici di stabilità e di sviluppo; 
- privilegia l’impegno e la valorizzazione delle persone; 



Pagina 3 di 3 

 

- rafforza la cultura del rispetto del lavoro e delle persone. 
L’economia finanziaria e/o virtuale ha creato delle profonde violazioni dei principi basilari della 
correttezza, delle norme giuridiche e delle regole di un sano mercato, generando e creando così 
disorientamento e importanti dissesti finanziari che hanno colpito in maniera sensibile le fasce di 
popolazione più deboli ed anche il settore economico produttivo e di servizi. 
 

Operazioni e fasi per la promozione 
 
Le modalità per cercare di realizzare il nuovo movimento potrebbero essere così individuate. 
1) Coinvolgimento di giovani, per dare continuità temporale, e associazioni cattoliche 
2) Corsi di formazione 
3) Mantenimento e sviluppo del sito internet del partito e utilizzo strumenti di internet    
4) Richiesta adesioni al nuovo movimento / partito 
5) Promozione d’incontri 
6) Raccolta adesioni di volontari per operatività 
7) Trasmissione dei sentimenti alla massa delle persone 
 

PROPOSTA CREAZIONE ORGANO PER TRASMISSIONE SENTIMENTI 

  I principi poc’anzi esposti, sono stati creati e sviluppati nell’ambito delle persone che hanno creato e 
sviluppato il partito e sono tutte persone con un grado di preparazione tecnica e culturale superiore alla 
media. La fase successiva che ci aspetta è quella di riuscire ad arrivare a dialogare e coinvolgere la massa 
delle persone che la pensano come noi ma che a oggi vi è una forte discriminate rappresentata dalla 
diffidenza a credere che veramente può esistere un nuovo partito con i predetti sani principi. 

Inoltre, le persone che hanno creato il partito sono tutte persone di spessore che potrebbero mettere in 
soggezione la massa delle persone comuni e, conseguentemente, potrebbe esserci la difficoltà di 
raccogliere adesione diffuse. 

Pertanto chiedo che sia costituito un gruppo per cercare di contattare influenser, attori, cantanti, 
personaggi del mondo dello spettacolo che condividono i nostri pensieri e principi e che ci aiutino a 
divulgarli per riuscire a creare la massa che nella democrazia potrà darci la possibilità di portare avanti 
l’egregio lavoro svolto sino a oggi..     

Con cordialità.  
 

Ravenna, lì 30giugno 2021 

Giuseppe Bongiovanni 


