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Seminario Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica

Roma, Camera dei deputati - Aula Aldo Moro

17 febbraio 2017

Solidarietà-Italia

Libertà, Giustizia e Pace

Origini e organizzazione
Piero Pirovano, presidente di Solidarietà
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Piero Pirovano, presidente di Solidarietà – Slide 2

CHI SONO? 
Un giornalista. La mia etica professionale? Mettere sempre l'informazione al 

servizio dell'uomo. Ho scritto per molti anni su temi sensibili: difesa della vita 

e responsabilità della politica nella gestione della cosa pubblica. .

PERCHÉ SIAMO QUI?
Perché come cittadini che si professano Cristiani non vogliamo più:

- delegare a chi ci ha malissimo rappresentato;

- stare a subire un cambiamento della società verso il relativismo imperante e 

il buonismo che è imposto da oligarchie e mortifica i diritti 
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Tutti noi siamo 

ispirati 

dalla stessa fede
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Tutti noi vogliamo 

realizzare 

il bene comune
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Tutti noi 

vogliamo ricostruire 

la Polis
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Stiamo a guardare

La società 

che cambia?

No di certo
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LA SCINTILLA

La Preghiera universale per i governanti è stata la scintilla:

… Il Signore Dio nostro li illumini e li guidi a cercare il 

benessere di tutti nella libertà, nella giustizia e nella pace. 

Libertà, Giustizia e Pace: il nuovo soggetto politico non 

poteva essere denominato con tre parole; ne serviva una 

sola che ne fosse una sintesi e un programma: 

SOLIDARIETÀ
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I NOSTRI RIFERIMENTI E I VALORI - I 

La Dottrina sociale della Chiesa

Le encicliche

Pacem in Terris di san Giovanni XXIII

Laborem exercens di san Giovanni Paolo II

Evangelium Vitae di san Giovanni Paolo II

Caritas in veritate di Benedetto XVI

Laudato si’ di Francesco
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I NOSTRI RIFERIMENTI E VALORI - II 

 La visione popolare e civica di don Luigi Sturzo

 La laicità di Alcide De Gasperi

 La sussidiarietà e la solidarietà di Giuseppe Dossetti, 

Giorgio La Pira e Aldo Moro

 L’economia di Comunione di Francesco

 L’economia civile

 I nuovi orizzonti di una economia civile e sociale fondata 

sul lavoro e sul primato della persona
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SOCIETÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE

Come coniugare 

i nostri valori 

in programma politico?
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DALL’APPELLO AGLI EUROPEI 

CORAGGIOSI E DI BUONA VOLONTA’
…ci presentiamo nella vita politica dell’Unione Europea 

e…richiediamo l'adesione al nostro programma a tutte le

persone di buona volontà, senza distinzioni; a quanti sanno 

congiungere il giusto senso dei diritti e degli

interessi nazionali ed europei con un sano internazionalismo; 

a quanti apprezzano e rispettano il Diritto alla

vita di ogni essere umano sin dal concepimento.

Cracovia, 17 marzo 2007
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PER NON STARE A GUARDARE

Invito tutte le persone di Buona volontà, 

ispirate cristianamente e umanamente 

alla mobilitazione per il Bene comune.

COME E DOVE?
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IN UNA AGGREGAZIONE 

POLITICA

SOLIDARIETA’-ITALIA
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L’ORGANIZZAZIONE

Lo statuto prevede l’organizzazione di Solidarietà su base 

territoriale, cioè in Comitati di collegio, in Comitati 

provinciali e in Comitati regionali. Le assemblee dei Comitati 

e quella nazionale si possono svolgere anche on line.

Le deliberazioni di tutti gli organi sociali sono pubblicate 

negli appositi spazi nell’area del sito riservata ai soci.

Le votazioni si svolgono on line sia in modo palese, sia in 

modo segreto. Ogni socio può leggere l’esito delle votazioni.
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E da oggi vogliamo 

fare un cammino 

insieme?
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VOGLIAMO COSTRUIRE LA SOCIETÀ

DA LAICI?

VOGLIAMO TUTELARE I VALORI DELLA 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA?

SÌ? E allora ascolto, dialogo e confronto

NO? Allora rinunciamo alla nostra identità di Cristiani e 

al rispetto delle tradizioni del popolo italiano
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Comunione come 

Via, Verità, Vita!
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
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A DIOGNETO o LETTERA A DIOGNETO 

estratto da "Didachè-Prima lettera di Clemente ai Corinzi-A Diogneto"  

 

Esordio  

I. 1. Vedo, ottimo Diogneto, che tu ti accingi ad apprendere la religione dei cristiani e 

con molta saggezza e cura cerchi di sapere di loro. A quale Dio essi credono e come lo 

venerano, perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte, non considerano quelli 

che i greci ritengono dèi, non osservano la superstizione degli ebrei, quale amore si portano 

tra loro, e perché questa nuova stirpe e maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e non 

prima. 2. Comprendo questo tuo desiderio e chiedo a Dio, che ci fa parlare e ascoltare, che 

sia concesso a me di parlarti perché tu ascoltando divenga migliore, e a te di ascoltare 

perché chi ti parla non abbia a pentirsi.    

 

L'idolatria  

II. 1. Purìficati da ogni pregiudizio che ha ingombrato la tua mente e spògliati 

dell'abitudine ingannatrice e fatti come un uomo nuovo da principio, per essere discepolo di 

una dottrina anche nuova come tu stesso hai ammesso. Non solo con gli occhi, ma anche 

con la mente considera di quale sostanza e di quale forma siano quelli che voi chiamate e 

ritenete dèi. 2. Non (sono essi) pietra come quella che si calpesta, bronzo non migliore degli 

utensili fusi per l'uso, legno già marcio, argento che ha bisogno di un uomo che lo guardi 

perché non venga rubato, ferro consunto dalla ruggine, argilla non più scelta di quella 

preparata a vile servizio? 3. Non (sono) tutti questi (idoli) di materia corruttibile? Non sono 

fatti con il ferro e con il fuoco? Non li foggiò lo scalpellino, il fabbro, l'argentiere o il 

vasaio? Prima che con le loro arti li foggiassero, ciascuno di questi (idoli) non era 

trasformabile, e non lo può (essere) anche ora? E quelli che ora sono gli utensili della stessa 

materia non potrebbero forse diventare simili ad essi se trovassero gli stessi artigiani? 4. E 

per l'opposto, questi da voi adorati non potrebbero diventare, ad opera degli uomini, 

suppellettili uguali alle altre? Non sono cose sorde, cieche, inanimate, insensibili, immobili? 

Non tutte corruttibili? Non tutte distruttibili? 5. Queste cose chiamate dèi, a queste servite, a 

queste supplicate, infine ad esse vi assimilate. 6. Perciò odiate i cristiani perché non le 

credono dèi. 7. Ma voi che li pensate e li immaginate tali non li disprezzate più di loro? Non 

li deridete e li oltraggiate più voi che venerate quelli di pietra e di creta senza custodi, 

mentre chiudete a chiave di notte quelli di argento e di oro, e di giorno mettete le guardie 

perché non vengano rubati? 8. Con gli onori che credete di rendere loro, se hanno 

sensibilità, siete piuttosto a punirli. Se non hanno i sensi siete voi a svergognarli con 

sacrificio di sangue e di grassi fumanti. 9. Provi qualcuno di voi queste cose, permetta che 

gli vengano fatte. Ma l'uomo di propria volontà non sopporterebbe tale supplizio perché ha 

sensibilità e intelligenza; ma la pietra lo tollera perché non sente. 10. Molte altre cose potrei 

dirti perché i cristiani non servono questi dèi. Se a qualcuno ciò non sembra sufficiente, 

credo inutile parlare anche di più.    

 

Il culto giudaico  

III. 1. Inoltre, credo che tu piuttosto desideri sapere perché essi non adorano Dio secondo gli 

ebrei. 2. Gli ebrei hanno ragione quando rigettano l'idolatria, di cui abbiamo parlato, e 

venerano un solo Dio e lo ritengono padrone di tutte le cose. Ma sbagliano se gli tributano 

un culto simile a quello dei pagani. 3. Come i greci, sacrificando a cose insensibili e sorde 
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dimostrano stoltezza, così essi, pensando di offrire a Dio come ne avesse bisogno, 

compiono qualche cosa che è simile alla follia, non un atto di culto. 4. «Chi ha fatto il cielo 

e la terra e tutto ciò che è in essi», e provvede tutti noi delle cose che occorrono, non ha 

bisogno di quei beni. Egli stesso li fornisce a coloro che credono di offrirli a lui. 5. Quelli 

che con sangue, grasso e olocausti credono di fargli sacrifici e con questi atti venerarlo, non 

mi pare che differiscano da coloro che tributano riverenza ad oggetti sordi che non possono 

partecipare al culto. Immaginarsi poi di fare le offerte a chi non ha bisogno di nulla!    

 

Il ritualismo giudaico  

IV. 1. Non penso che tu abbia bisogno di sapere da me intorno ai loro scrupoli per certi cibi, 

alla superstizione per il sabato, al vanto per la circoncisione, e alla osservanza del digiuno e 

del novilunio: tutte cose ridicole, non meritevoli di discorso alcuno. 2. Non è ingiusto 

accettare alcuna delle cose create da Dio ad uso degli uomini, come bellamente create e 

ricusarne altre come inutili e superflue? 3. Non è empietà mentire intorno a Dio come di chi 

impedisce di fare il bene di sabato? 4. Non è degno di scherno vantarsi della mutilazione del 

corpo, come si fosse particolarmente amati da Dio? 5. Chi non crederebbe prova di follia e 

non di devozione inseguire le stelle e la luna per calcolare i mesi e gli anni, per distinguere 

le disposizioni divine e dividere i cambiamenti delle stagioni secondo i desideri, alcuni per 

le feste, altri per il dolore? 6. Penso che ora tu abbia abbastanza capito perché i cristiani a 

ragione si astengono dalla vanità, dall'impostura, dal formalismo e dalla vanteria dei giudei. 

Non credere di poter imparare dall'uomo il mistero della loro particolare religione.    

 

Il mistero cristiano  

V. 1. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri 

uomini. 2. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né 

conducono un genere di vita speciale. 3. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di 

uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli 

altri. 4. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai 

costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale 

mirabile e indubbiamente paradossale. 5. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; 

partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria 

straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. 6. Si sposano come tutti e generano figli, ma 

non gettano i neonati. 7. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. 8. Sono nella carne, 

ma non vivono secondo la carne. 9. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel 

cielo. 10. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. 11. Amano 

tutti, e da tutti vengono perseguitati. 12. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono 

uccisi, e riprendono a vivere. 13. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di 

tutto abbondano. 14. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e 

proclamati giusti. 15. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. 16. 

Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se 

ricevessero la vita. 17. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e 

coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio.    

 

L'anima del mondo  

VI. 1. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. 2. L'anima 

è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. 3. L'anima abita nel 

corpo, ma non è del corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima 
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invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel mondo, ma la loro 

religione è invisibile. 5. La carne odia l'anima e la combatte pur non avendo ricevuto 

ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri; il mondo che pur non ha avuto 

ingiustizia dai cristiani li odia perché si oppongono ai piaceri. 6. L'anima ama la carne che 

la odia e le membra; anche i cristiani amano coloro che li odiano. 7. L'anima è racchiusa nel 

corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma 

essi sostengono il mondo. 8. L'anima immortale abita in una dimora mortale; anche i 

cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei 

cieli. 9. Maltrattata nei cibi e nelle bevande l'anima si raffina; anche i cristiani maltrattati, 

ogni giorno più si moltiplicano. 10. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito 

abbandonare.    

 

Dio e il Verbo  

VII. 1. Infatti, come ebbi a dire, non è una scoperta terrena da loro tramandata, né stimano 

di custodire con tanta cura un pensiero terreno né credono all'economia dei misteri umani. 2. 

Ma quello che è veramente signore e creatore di tutto e Dio invisibile, egli stesso fece 

scendere dal cielo, tra gli uomini, la verità, la parola santa e incomprensibile e l'ha riposta 

nei loro cuori. Non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o 

angelo o principe o uno di coloro che sono preposti alle cose terrene o abitano nei cieli, ma 

mandando lo stesso artefice e fattore di tutte le cose, per cui creò i cieli e chiuse il mare 

nelle sue sponde e per cui tutti gli elementi fedelmente custodiscono i misteri. Da lui il sole 

ebbe da osservare la misura del suo corso quotidiano, a lui obbediscono la luna che splende 

nella notte e le stelle che seguono il giro della luna; da lui tutto fu ordinato, delimitato e 

disposto, i cieli e le cose nei cieli, la terra e le cose nella terra, il mare e le cose nel mare, il 

fuoco, l'aria, l'abisso, quello che sta in alto, quello che sta nel profondo, quello che sta nel 

mezzo; lui Dio mandò ad essi. 3. Forse, come qualcuno potrebbe pensare, lo inviò per la 

tirannide, il timore e la prostrazione? 4. No certo. Ma nella mitezza e nella bontà come un re 

manda suo figlio, lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini; lo mandò come chi salva, 

per persuadere, non per far violenza. A Dio non si addice la violenza. 5. Lo mandò per 

chiamare non per perseguitare; lo mandò per amore non per giudicare. 6. Lo manderà a 

giudicare, e chi potrà sostenere la sua presenza? 7. Non vedi (i cristiani) che gettati alle fiere 

perché rinneghino il Signore, non si lasciano vincere? 8. Non vedi, quanto più sono puniti, 

tanto più crescono gli altri? 9. Questo non pare opera dell'uomo, ma è potenza di Dio, prova 

della sua presenza.    

 

L'incarnazione  

VIII. 1. Chi fra tutti gli uomini sapeva perfettamente che cosa è Dio, prima che egli venisse? 

2. Vorrai accettare i discorsi vuoti e sciocchi dei filosofi degni di fede? Alcuni affermavano 

che Dio è il fuoco, ove andranno essi chiamandolo Dio, altri dicevano che è l'acqua, altri 

che è uno degli elementi da Dio creati. 3. Certo, se qualche loro affermazione è da accettare 

si potrebbe anche asserire che ciascuna di tutte le creature ugualmente manifesta Dio. 4. Ma 

tutte queste cose sono ciarle e favole da ciarlatani. 5. Nessun uomo lo vide e lo conobbe, ma 

egli stesso si rivelò a noi. 6. Si rivelò mediante la fede, con la quale solo è concesso vedere 

Dio. 7. Dio, signore e creatore dell'universo, che ha fatto tutte le cose e le ha stabilite in 

ordine, non solo si mostrò amico degli uomini, ma anche magnanimo. 8. Tale fu sempre, è e 

sarà: eccellente, buono, mite e veritiero, il solo buono. 9. Avendo pensato un piano grande e 

ineffabile lo comunicò solo al Figlio. 10. Finché lo teneva nel mistero e custodiva il suo 

ALLEGATO 3 



 

saggio volere, pareva che non si curasse e non pensasse a noi. 11. Dopo che per mezzo del 

suo Figlio diletto rivelò e manifestò ciò che aveva stabilito sin dall'inizio, ci concesse 

insieme ogni cosa, cioè di partecipare ai suoi benefici, di vederli e di comprenderli. Chi di 

noi se lo sarebbe aspettato?    

 

L'economia divina  

IX. 1. (Dio) dunque avendo da sé tutto disposto con il Figlio, permise che noi fino 

all'ultimo, trascinati dai piaceri e dalle brame come volevamo, fossimo travolti dai piaceri e 

dalle passioni. Non si compiaceva affatto dei nostri peccati, ma ci sopportava e non 

approvava quel tempo di ingiustizia. Invece, preparava il tempo della giustizia perché noi 

fossimo convinti che in quel periodo, per le nostre opere, eravamo indegni della vita, e ora 

solo per bontà di Dio ne siamo degni, e dimostrassimo, per quanto fosse in noi, che era 

impossibile entrare nel regno di Dio e che solo per sua potenza ne diventiamo capaci. 2. 

Dopo che la nostra ingiustizia giunse al colmo e fu dimostrato chiaramente che come suo 

guadagno spettava il castigo e la morte, venne il tempo che Dio aveva stabilito per 

manifestare la sua bontà e la sua potenza. O immensa bontà e amore di Dio. Non ci odiò, 

non ci respinse e non si vendicò, ma fu magnanimo e ci sopportò e con misericordia si 

addossò i nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscatto; il santo per gli empi, 

l'innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l'incorruttibile per i corrotti, l'immortale 

per i mortali. 3. Quale altra cosa poteva coprire i nostri peccati se non la sua giustizia? 4. In 

chi avremmo potuto essere giustificati noi, ingiusti ed empi, se non nel solo Figlio di Dio? 

5. Dolce sostituzione, opera inscrutabile, benefici insospettati! L'ingiustizia di molti viene 

riparata da un solo giusto e la giustizia di uno solo rende giusti molti. 6. Egli, che prima ci 

convinse dell'impotenza della nostra natura per avere la vita, ora ci mostra il salvatore 

capace di salvare anche l'impossibile. Con queste due cose ha voluto che ci fidiamo della 

sua bontà e lo consideriamo nostro sostentatore, padre, maestro, consigliere, medico, mente, 

luce, onore, gloria, forza, vita, senza preoccuparsi del vestito e del cibo.    

 

La carità  

1. Se anche tu desideri questa fede, per prima otterrai la conoscenza del Padre. 2. Dio, 

infatti, ha amato gli uomini. Per loro creò il mondo, a loro sottomise tutte le cose che sono 

sulla terra, a loro diede la parola e la ragione, solo a loro concesse di guardarlo, lo plasmò 

secondo la sua immagine, per loro mandò suo figlio unigenito, loro annunziò il Regno nel 

cielo e lo darà a quelli che l'hanno amato. 3. Una volta conosciutolo, hai idea di qual gioia 

sarai colmato? Come non amerai colui che tanto ti ha amato? 4. Ad amarlo diventerai 

imitatore della sua bontà, e non ti meravigliare se un uomo può diventare imitatore di Dio: 

lo può volendolo lui (l'uomo). 5. Non si è felici nell'opprimere il prossimo, nel voler 

ottenere più dei deboli, arricchirsi e tiranneggiare gli inferiori. In questo nessuno può 

imitare Dio, sono cose lontane dalla Sua grandezza! 6. Ma chi prende su di sé il peso del 

prossimo e in ciò che è superiore cerca di beneficare l'inferiore; chi, dando ai bisognosi ciò 

che ha ricevuto da Dio, è come un Dio per i beneficati, egli è imitatore di Dio. 7. Allora 

stando sulla terra contemplerai perché Dio regna nei cieli, allora incomincerai a parlare dei 

misteri di Dio, allora amerai e ammirerai quelli che sono puniti per non voler rinnegare Dio. 

Condannerai l'inganno e l'errore del mondo quando conoscerai veramente la vita nel cielo, 

quando disprezzerai quella che qui pare morte e temerai la morte vera, riservata ai dannati al 

fuoco eterno che tormenta sino alla fine coloro che gli saranno consegnati. 8. Se conoscerai 
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quel fuoco ammirerai e chiamerai beati quelli che sopportarono per la giustizia il fuoco 

temporaneo.    

 

Il loro maestro  

XI. 1. Non dico stranezze né cerco il falso, ma, divenuto discepolo degli apostoli, divento 

maestro delle genti e trasmetto in maniera degna le cose tramandate a quelli che si son fatti 

discepoli della verità. 2. Chi infatti, rettamente istruito e fattosi amico del Verbo, non cerca 

di imparare saggiamente le cose che dal Verbo furono chiaramente mostrate ai discepoli? 

Non apparve ad essi il Verbo, manifestandosi e parlando liberamente, quando dagli 

increduli non fu compreso, ma guidando i discepoli che, da lui ritenuti fedeli, conobbero i 

misteri del Padre? 3. Egli mandò il Verbo come sua grazia, perché si manifestasse al mondo. 

Disprezzato dal popolo, annunziato dagli apostoli, fu creduto dai pagani. 4. Egli fin dal 

principio apparve nuovo ed era antico, e ognora diviene nuovo nei cuori dei fedeli. 5. Egli 

eterno, in eterno viene considerato figlio. Per mezzo suo la Chiesa si arricchisce e la grazia 

diffondendosi nei fedeli si moltiplica. Essa ispira saggezza, svela i misteri, preannuncia i 

tempi, si rallegra per i fedeli, si dona a quelli che la cercano, senza infrangere i giuramenti 

della fede né oltrepassare i limiti dei padri. 6. Si celebra poi il timore della legge, si 

riconosce la grazia dei profeti, si conserva la fede dei Vangeli, si conserva la tradizione 

degli apostoli e la grazia della Chiesa esulta. 7. Non contristando tale grazia, saprai ciò che 

il Verbo dice per mezzo di quelli che vuole, quando vuole. 8. Per amore delle cose rivelateci 

vi facciamo partecipi di tutto quanto; per la volontà del Verbo che lo ordina, fummo spinti a 

parlare con zelo.   

 

La vera scienza  

XII. 1. Attendendo e ascoltando con cura, conoscerete quali cose Dio prepara a quelli 

che lo amano rettamente. Diventano un paradiso di delizie e producono in se stessi, ornati di 

frutti vari, un albero fruttuoso e rigoglioso. 2. In questo luogo, infatti, fu piantato l'albero 

della scienza e l'albero della vita; non l'albero della scienza, ma la disubbidienza uccide. 3. 

Non è oscuro ciò che fu scritto: che Dio da principio piantò in mezzo al paradiso l'albero 

della scienza e l'albero della vita, indicando la vita con la scienza. Quelli che da principio 

non la usarono con chiarezza, per l'inganno del serpente furono denudati. 4. Non si ha vita 

senza scienza, né scienza sicura senza vita vera, perciò i due alberi furono piantati vicino. 5. 

L'apostolo, comprendendo questa forza e biasimando la scienza che si esercita sulla vita 

senza la norma della verità, dice: «La scienza gonfia, la carità, invece, edifica». 6. Chi crede 

di sapere qualche cosa, senza la vera scienza testimoniata dalla vita, non sa: viene ingannato 

dal serpente, non avendo amato la vita. Lui, invece, con timore conosce e cerca la vita, 

pianta nella speranza aspettando il frutto. 7. La scienza sia il tuo cuore e la vita la parola 

vera recepita. 8. Portandone l'albero e cogliendone il frutto abbonderai sempre delle cose 

che si desiderano davanti a Dio, che il serpente non tocca e l'inganno non avvince; Eva non 

è corrotta ma è riconosciuta vergine. Si addita la salvezza, gli apostoli sono compresi, la 

Pasqua del Signore si avvicina, si compiono i tempi e si dispongono in ordine, e il Verbo 

che ammaestra i santi si rallegra. Per lui il Padre è glorificato; a lui la gloria nei secoli. 

Amen. 
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IL “BENE COMUNE” - I

1. LA PERSONA COME FINE

i diritti naturali primari

2. LA FAMIGLIA

struttura fondamentale della società
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un’ecologia sociale
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IL “BENE COMUNE” - II

4. LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ

radici culturali ed educazione

5. SOLIDARIETÀ
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1. LA PERSONA COME FINE
i diritti naturali primari

• Vita, dal concepimento al termine naturale

• I minori

• I diversamente abili

• Pari opportunità

• Migranti 

 

“Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica” - Roma, 17 febbraio 2017

Enrico M. Tacchi – Vicepresidente di Solidarietà – Slide 5

2. FAMIGLIA

struttura e nucleo fondamentale della società

« Nessuno può pensare che indebolire la

famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio sia qualcosa che giova alla società

… solo l’unione esclusiva e indissolubile tra un

uomo e una donna svolge una funzione sociale

piena, essendo un impegno stabile e rendendo

possibile la fecondità »

Papa Francesco, Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, 52
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3. AMBIENTE E COMUNITÀ
ecologia sociale

« L’ambiente umano e l’ambiente naturale si

degradano insieme, e non potremo affrontare

adeguatamente il degrado ambientale, se non

prestiamo attenzione alle cause che hanno

attinenza con il degrado umano e sociale. Di

fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello

della società colpiscono in modo speciale i più

deboli del pianeta. »

Papa Francesco,  Lettera Enciclica Laudato si’, 48.
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5. SOLIDARIETÀ – II
economia e lavoro

 Cooperazione e mutualità nell’impresa sociale

 Economia di comunione nella gestione d’impresa

 Volontariato (buon Samaritano)

 Il valore della giornata festiva 

 

“Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica” - Roma, 17 febbraio 2017

Enrico M. Tacchi – Vicepresidente di Solidarietà - Slide 10

6. SUSSIDIARIETÀ - I

il welfare

 Integrazione tra famiglie, volontariato

e  servizio sociale

 Valorizzazione della “società civile”

e del  “capitale sociale”

 Politiche di inclusione sociale
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6. SUSSIDIARIETÀ - II

il welfare

 Un patto tra le generazioni:

gli anziani come risorse

 Equità dei regimi pensionistici
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7. LEGALITÀ E SICUREZZA

• Diritti e doveri:
« La sovranità appartiene al popolo »

Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 1

• Orizzonte internazionale:
Destinazione universale dei beni - regolazione dei flussi migratori

« La pace è opera della giustizia. Anche qui: non una

giustizia declamata, teorizzata, pianificata… ma la

giustizia praticata, vissuta »

Papa Francesco, Sarajevo, 6 giugno 2015
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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4. LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ

radici culturali ed educazione

 La famiglia e le altre agenzie formative

 La libertà di educazione

 Educazione permanente: etica e coesione sociale

 Responsabilità etiche nella comunicazione sociale
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5. SOLIDARIETÀ – I
economia e lavoro

 Lavoro: flessibile, ma non precario

 Corporate social responsibility 

 Oltre l’utilitarismo di mercato:

il settore “non profit”

 



 

LETTERA DI SAN FRANCESCO AI REGGITORI DI POPOLI 

 

 

  «A tutti i podestà e ai consoli, ai giudici e ai reggitori di ogni parte del 

mondo, e a tutti gli altri ai quali giungerà questa lettera, frate Francesco, 

vostro servo nel Signore Dio, piccolo e spregevole, a tutti voi augura 

salute e pace. Considerate e vedete che il giorno della morte si avvicina. 

Perciò vi prego con tutta la riverenza di cui sono capace, che a motivo 

delle cure e preoccupazioni di questo mondo, che voi avete, non vogliate 

dimenticare il Signore né deviare dai suoi comandamenti, poiché tutti 

coloro che dimenticano il Signore e si allontanano dai suoi comandamenti, 

sono maledetti e saranno dimenticati da lui. 
 

E quando verrà il giorno della morte, tutte quelle cose che credevano di 

possedere saranno loro tolte. E quanto più sapienti e potenti saranno stati 

in questo mondo, tanto maggiori tormenti patiranno nell'inferno. Perciò io 

con fermezza consiglio a voi, miei signori, che, messa da parte ogni cura e 

preoccupazione, riceviate con animo benigno il Santissimo Corpo e il 

Santissimo Sangue del Signore nostro Gesù Cristo,  

in santa memoria di lui. 
 

E vogliate offrire al Signore tanto onore in mezzo al popolo a voi affidato, 

che ogni sera si annunci, mediante un banditore o qualche altro segno, che 

all'onnipotente Signore Iddio siano rese lodi e grazie a tutto il popolo.  

E se non farete questo, sappiate che voi dovrete renderne ragione davanti 

al Signore e Dio vostro Gesù Cristo nel giorno del giudizio.  

Coloro che riterranno presso di sé questo scritto e lo metteranno in pratica, 

sappiano che sono benedetti dal Signore Iddio.» 

 

(S. Francesco) 
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SANTI PATRONI d’ITALIA 

Santa Caterina da Siena - 29 aprile 

San Francesco di Assisi – 4 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il 18 giugno 1939 il Papa Pio XII proclamava  

Santa Caterina da Siena e San Francesco d’Assisi patroni d’Italia. 

Proclamando i due patroni d’Italia, Papa Pacelli aveva detto:  

“Italiani ambedue, in tempi straordinariamente difficili, mentre vivevano con nitido fulgore di 

opere di virtù, illustrarono e beneficarono abbondantemente questa loro e nostra patria”. 
Una legge italiana, di cui molti non sono a conoscenza, mette in risalto il significato della 

loro opera. Si tratta della legge 10 febbraio 2005, n. 24. Essa recita: “Riconoscimento del 4 ottobre 

quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a 

culture e religioni diverse in onore dei patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa 

Caterina da Siena” (primo comma). Cioè nel giorno della festa religiosa di San Francesco lo Stato 

italiano ha la sua solennità civile di tutti e due i santi patroni. Al secondo comma precisa: “In 

occasione di questa solennità civile sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare 

nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i 

santi patroni speciali d’Italia sono espressione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con Maria Santissima, Madre dell’Umanità 
Regina degli Santi e degli Apostoli 

Ausilio dei Cristiani 
 

 

PREGATE PER NOI, PER L’ITALIA, PER L’EUROPA, PER IL MONDO INTERO. 
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SANTI PATRONI d’EUROPA 

San Benedetto - 11 luglio - Santi Cirillo e Metodio - 14 febbraio 

Santa Caterina da Siena - 29 aprile - Santa Brigida di Svezia - 23 luglio 

Santa Teresa Benedetta della Croce - 9 agosto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

con Maria Santissima, Madre dell’Umanità 
Regina degli Santi e degli Apostoli 

Ausilio dei Cristiani 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGATE PER NOI, PER L’ITALIA, PER L’EUROPA, PER IL MONDO INTERO. 
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SAN TOMMASO MORO 

PATRONO DEI GOVERNANTI E DEI POLITICI 

22 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal Motu Proprio, Dato a Roma, presso san Pietro, il giorno 31 ottobre dell’anno 2000, 

ventitreesimo di Pontificato. GIOVANNI PAOLO II 

 

4. Molte sono le ragioni a favore della proclamazione di san Tommaso Moro a Patrono dei 
Governanti e dei Politici. Tra queste, il bisogno che il mondo politico e amministrativo 
avverte di modelli credibili, che mostrino la via della verità in un momento storico in cui 
si moltiplicano ardue sfide e gravi responsabilità. Oggi, infatti, fenomeni economici 
fortemente innovativi stanno modificando le strutture sociali; d’altra parte, le conquiste 
scientifiche nel settore delle biotecnologie acuiscono l’esigenza di difendere la vita umana in 
tutte le sue espressioni, mentre le promesse di una nuova società, proposte con successo ad 
un’opinione pubblica frastornata, richiedono con urgenza scelte politiche chiare a favore 
della famiglia, dei giovani, degli anziani e degli emarginati. 
 

 

Santi e Sante di Dio,  
con Maria Santissima, 

 Regina degli Angeli e dei Martiri, 
Regina della Pace e Madre della 

Speranza 

 
PREGATE PER NOI,  

PER L’ITALIA, PER L’EUROPA, 
PER IL MONDO INTERO. 
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“Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica” 

 
 

IL PARTITO  
per Essere dalla Parte 

della Comunione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 2 dello statuto 
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SOLIDARIETÀ 

Libertà, Giustizia e Pace 

 

 

  



 

 

Oggetto sociale 

 

L'Associazione non persegue fini di lucro. 

Consapevole che sul riconoscimento ad ogni essere umano del diritto alla vita sin dal 

concepimento fino al suo termine naturale si fonda l'umana convivenza e la stessa 

comunità politica e che non ci sarà mai pace sino a quando tale diritto non sarà 

pienamente riconosciuto, l'Associazione si propone di promuovere nella loro 

interezza gli ideali di libertà, giustizia e pace, nel rispetto della condizione essenziale 

per raggiungere tali obiettivi: la riaffermazione, senza ambiguità, nelle convenzioni 

internazionali e nelle legislazioni nazionali del Diritto alla vita di ogni essere umano 

sin dal concepimento e in tutto l'arco del suo sviluppo sino al naturale tramonto.  

L'Associazione chiede perciò che i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni 

Unite promuovano la difesa della vita umana in ogni stadio del suo sviluppo e in tutti 

i Paesi sia ricchi sia poveri, se davvero vogliono la pace. Solo così, infatti, potranno 

essere rafforzate le basi di una pace giusta e durevole.  

Alle Nazioni Unite in particolare l'Associazione chiede di vigilare affinché i Paesi 

ricchi non chiudano l'accesso allo sviluppo dei Paesi poveri, condizionando gli aiuti 

ad assurde politiche antinataliste con l'attuazione di campagne per diffondere anche 

la sterilizzazione e l'aborto procurato. 

L'Associazione perciò rigetta gli imperialismi che creano i popoli dominatori e 

maturano le violente riscosse e domanda perciò che le Nazioni Unite riconoscano 

tutte le giuste aspirazioni nazionali, affrettino l'avvento del disarmo universale, 

garantiscano la libertà dei mari, propugnino nei rapporti internazionali legislazioni 

sociali con il pieno riconoscimento di tutti i diritti umani a partire da quello alla 

nascita, l'uguaglianza del lavoro, le libertà religiose contro ogni oppressione di 

setta, abbiano la forza della sanzione e i mezzi per la tutela dei diritti dei popoli 

deboli contro le tendenze sopraffattrici dei forti.  

Ai partiti politici di ogni Paese l'Associazione chiede di contribuire a rafforzare 

quelle tendenze e quei principi che varranno a tutelare, sin dal concepimento, la vita 

di ogni essere umano e ad allontanare così ogni pericolo di terrorismo e di nuove 

guerre, a dare un assetto stabile a tutte le nazioni con un'adeguata distribuzione 

delle risorse e uno sviluppo sostenibile, ad attuare gli ideali di giustizia sociale e 

migliorare le condizioni generali del lavoro.  

Ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea in particolare 

l'Associazione chiede di preparare una Costituzione europea che riconosca 

pienamente, come centrale e fondamentale, il Diritto alla vita sin dal concepimento 

di ogni essere umano e di non finanziare pertanto quelle organizzazioni, anche non 

governative, che invece dovessero essere impegnate a incoraggiare e programmare 

vere e proprie campagne per diffondere, in particolare nei Paesi poveri, la 

pianificazione familiare anche con la sterilizzazione e l'aborto procurato. 

 

Al migliore avvenire dell'Italia nell'Unione Europea l'Associazione dedica ogni sua 

attività con fervore d'entusiasmi e con fermezza di illuminati propositi. 
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Sul piano costituzionale, l'Associazione vuole uno Stato veramente popolare, che 

riconosca i limiti della sua attività, rispettando e promuovendo i nuclei e gli 

organismi naturali, come la famiglia fondata sul matrimonio, la personalità 

individuale e le iniziative private. E perché lo Stato sia la più sincera espressione del 

volere popolare, domanda la riforma dell'istituto parlamentare sulla base della 

rappresentanza proporzionale; vuole la semplificazione della legislazione; invoca il 

riconoscimento giuridico dei partiti e dei sindacati, un'effettiva autonomia comunale, 

l'istituzione delle Città metropolitane, la conseguente riforma degli enti provinciali e 

il più largo decentramento delle unità regionali.  

Ma sarebbero vane queste riforme e senza contenuto, se l'Associazione non insistesse 

nel reclamare, come anima della società, il vero senso di libertà rispondente alla 

maturità civile del popolo e al più alto sviluppo delle sue energie: libertà religiosa; 

libertà di insegnamento, senza monopoli statali; libertà sindacale, senza preferenze e 

privilegi di parte; libertà comunale e locale. Questo ideale di libertà non tende a 

disorganizzare lo Stato, ma è essenzialmente organico nel rinnovamento delle 

energie e delle attività che debbono trovare al centro la coordinazione, la 

valorizzazione, la difesa e lo sviluppo progressivo. Energie che debbono comporsi in 

nuclei vitali, che potranno attingere dall'anima popolare gli elementi di 

conservazione e di progresso, dando valore all'autorità come forza ed esponente 

insieme della sovranità popolare e della collaborazione sociale.  

Le necessarie e urgenti riforme nel campo della previdenza e dell'assistenza sociale, 

nella legislazione del lavoro, nella formazione e tutela della piccola proprietà, della 

comunicazione sociale, devono tendere alla elevazione delle classi lavoratrici; 

mentre l'incremento delle forze economiche del Paese, l'aumento della produzione, la 

riforma tributaria, la soluzione dell'ormai cronico problema del Mezzogiorno, la 

riorganizzazione scolastica e la tutela dell'ambiente varranno a far progredire il 

Paese in uno sviluppo equilibrato e sostenibile.  

Ispirandosi ai principi sopra espressi, l'Associazione richiedel'adesione al suo 

programma a tutti gli uomini di buona volontà dell'Italia e dell'Unione Europea 

senza distinzione di fede religiosa, a quanti sanno congiungere il giusto senso dei 

diritti e degli interessi nazionali ed europei con un sano internazionalismo, a 

quanti apprezzano e rispettano il Diritto alla vita di ogni essere umano sin dal 

concepimento. 
 
 
 
Il testo integrale dello statuto, aggiornato a' sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 
coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n.13, può essere scaricato cliccando 
sul seguente link: http://www.solidarieta-italia.eu/documenti/statuto.pdf 
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La “Buona Politica”, le Riforme Popolari, l’Alleanza tra le 
persone, gruppi, associazioni, ceti dell’innovazione,  in funzione 
di un “Patto Sociale e Politico” e di un “Movimento di 
Popolo”. 
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L’Atto Costitutivo segna il  28 marzo 2015 come giorno del  primo atto della Federazione di 
Solidarietà Popolare che intende dar vita ad un processo di ricostruzione ed innovazione del nostro 
Paese attraverso il riconoscimento che in un tempo di disorientamento generalizzato solo  
un’azione  congiunta e di comunione tra le tante realtà presenti  cattoliche, di bene sociale 
laicali e non , potranno  ridare forza morale, sociale, economica, valoriale alla nostra Italia. In 
particolare la Federazione di Solidarietà Popolare assume determinati propositi  che in questo 
documento riportiamo affinchè  altre realtà associative, a vari livelli, sentano e avvertano l’urgenza 
di fare Unità. 
In primis la FSP si richiama ai principi fondamentali della Carta Costituzionale e trae fervore, 
in modo responsabile e laico, dai valori della Dottrina Sociale della Chiesa. Nasce ed opera su 
base federativa mediante un’azione comune tra mondi associativi, movimenti, rappresentanze di 
categorie sociali, delle professioni, dei ceti del lavoro e della produzione e si configura come luogo 
di un processo riformatore, di rinnovamento e di modernizzazione del Paese, consapevole che la 
sfida di questi tempi storici si gioca tra le forze della <conservazione> e le forze <dell’innovazione> . E’ 
fondamentale, dunque, sostenere i <soggetti dell’innovazione>, tra i quali è difficile annoverare 
quanti in sede culturale e politica rimangono attaccati ad obsolete e superate concezioni 
ideologiche di tipo liberista e/o tardo-socialiste. Si tratta di una Opzione per l’Innovazione che 
impegna l’Area di Solidarietà Popolare, di un Protocollo votato a coniugare le esigenze di 
benessere di un popolo e di felicità della persona con le linee politiche di un Nuovo Umanesimo. 
Nel promuovere, difendere ed attuare lo stretto legame tra Cittadinanza, Territorio e Beni 
Comuni, la Federazione intende dar vita ad una dimensione progettuale ed operativa dal basso, 
con particolare priorità alle speranze e attese dei giovani, delle donne, degli esclusi, degli 
emarginati, delle realtà territoriali, vere protagoniste per una nuova politica delle riforme del 
Paese. Si tratta quindi di una rinnovata cultura politica da definirsi e proporre in modo che abbia 
ancora senso pensare e parlare di democrazia nonché di partecipazione popolare a fronte dello 
scetticismo imperante, favorito dall’antipolitica, cresciuto dopo tante e tante speranze disattese e 
quindi deluse. 
La FSP  vuole essere l’impegno a far emergere una nuova classe dirigente capace di vivere la 
politica come <servizio> al bene, come <carità operante>, come atto di amore per il Paese. In 
tale prospettiva, la politica è <buona politica> quando non è mai vissuta come fonte di lucro 
personale e/o di gruppo, come fonte di potere per il potere, come espressione di un impegno senza 
ideali e senza connotati etici. 
In questo senso vengono posti,  tra gli assunti prioritari, la difesa della Sacralità della Vita e della 
Famiglia, del Matrimonio sancito dalla Carta Costituzionale come emanazione di un atto di 
amore tra un uomo ed una donna. Una  difesa che si declina nel rifiutare  scelte programmatiche 
sociali ed economiche quando queste costringono le nuove generazioni a vivere una vita da precari e 
quando impediscono ed in genere non favoriscono, di formare un nucleo familiare, di avere una 
casa, di sperare concretamente in un futuro possibile. Costituiscono pertanto obiettivi 
imprescindibili: politiche a salvaguardia delle famiglie, piani di edilizia popolare a misura di 
famiglie e della promozione umana e sociale, sviluppo di beni di uso collettivo, attivazione di una 
progettazione intorno a valori nazional-popolari, lo sviluppo dell’istruzione e della cultura. 
Altro proposito della FSP è  credere che il cammino verso l’unità politica dell’Europa sia una 
ineludibile priorità da perseguire, con ciò assumendo l’originaria Visione dei Padri Fondatori. E’ 
fondamentale essere consapevoli che nessuna Nazione potrà più, da sola, affrontare i problemi e 
cogliere le opportunità derivanti dai processi di globalizzazione per una progressiva 
democratizzazione delle opportunità di sviluppo e di progresso. E’ indispensabile prendere 
coscienza che è cambiato l’equilibrio tra le diverse regioni del mondo; l’invecchiamento della 
popolazione e la scarsa natalità impongono di ripensare le politiche della famiglia, del lavoro, della 
previdenza, dell’educazione, dell’immigrazione. Va contestata, nel contempo, la politica che alcun 
Paesi europei hanno assunto: il rifiuto del diverso, dello straniero. Garantire la sicurezza dei 
cittadini, combattere con estremo rigore il terrorismo non può portare ad alzare nuovi muri per 
chiudere i popoli europei in un ghetto. Le radici cristiane e giudaiche che hanno caratterizzato nei 
secoli l’Europa non possono essere sconvolte da concezioni settarie, retrograde, populiste. Occorre, 
oggi come non mai, sostenere quelle radici che danno senso e spessore all’Europa. Di fronte 
all’esodo biblico dei popoli della sofferenza, una replica significativa dell’Europa dovrebbe partire 
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dall’opera equivalente al Piano Marshall per concorrere allo sviluppo dei Paesi del Sud del 
Mondo. L’Italia ha un ruolo di particolare rilevanza: agire da ponte tra l’Europa e l’Africa e i Paesi 
del Mediterraneo mediante una adeguata politica estera dalla forte connotazione solidale, di 
giustizia sociale, di pace e quindi di Sviluppo delle Nazioni, di Progresso dei Popoli e di 
Promozione dell’Umanità, in Italia, in Europa e nel Mondo con ciò estendendo l’Area della 
Democrazia e della Solidarietà e, quindi, di Una Economia Sociale Planetaria. 
Nostro intento è favorire la nascita di un Movimento di popolo (dei cittadini e delle cittadinanze), 
operare per un nuovo progetto di Paese e di Europa dove poter rappresentare un obiettivo 
primario soprattutto in capo ai laici cattolici, capaci di ritrovare uno spirito il più possibile 
unitario tra di loro e disponibili nel ricercare infaticabilmente alleanze con tutte le persone di 
buona volontà per una comune opera di condivisione e cooperazione di uno e più percorsi culturali, 
sociali, politici orientati e focalizzati sul Bene Comune della Nazione e dell’Europa; si tratta di 
valorizzare, promuovendo nel contempo una sintesi, le espressioni di tutte le differenti identità 
culturali, etniche, elettive di ogni cittadino e di tutti i cittadini. Per far ciò, i Laici Cattolici 
troveranno il radicamento nella cultura cristiana e nella cultura popolare: nella cultura 
cristiana, intesa come laboratorio permanente di fraternità evangelica, per meglio dire di un modo di 
vivere la convivenza umana anche dal punto di vista sociale e politico capace di destare stupore e 
desiderio; nella cultura popolare perché si tratta di essere con il popolo e  per il popolo rigenerando 
così una autentica fiducia e stima da parte dei propri concittadini nei confronti della Politica nel suo 
valore più alto. 
In breve sintesi sono  questi gli obiettivi prioritari che potranno essere ampliati durante un 
percorso di conoscenza reciproca e di scambio tra le realtà che fino ad oggi hanno operato avendo 
un proprio carisma e competenza per la quale realizzano il bene del Paese. Tutte queste ricchezze 
oggi si sono incontrate e insieme costituiscono una forza trainante e rigenerante  per una nuova 
politica solidale, valoriale, culturale e propositiva verso un processo di modernizzazione  che vede la 
Persona sempre al centro di ogni azione. 
 
Dal febbraio del 2015 questo processo federativo  ha camminato con mille difficoltà senza mai 
lasciarsi accarezzare da idee di scoraggiamento o fallimento. Sempre, con determinazione, la 
presidenza ha proseguito  il percorso  puntando con fedele accanimento all’obiettivo dell’Unità  tra 
le forze associative che di fatto oggi stanno sorreggendo l’Italia da un default sempre annunciato 
ma ancora non vissuto del tutto, grazie al volontariato. 
Tante le associazioni aderenti alla Federazione di Solidarietà Popolare ma ancora  si vuole 
ampliare, soprattutto  volgendo  lo sguardo verso quei movimenti  e associazioni che hanno  posto 
in essere  scuole di formazione politica per i giovani, futuro di una classe dirigente politica nuova, 
sana, competente, che guarda ai valori delle nostre radici cristiane, radici che hanno dato vita ad un 
modello politico  portatore di  autentica  libertà  e democrazia,  ispiratore dei nostri padri 
costituenti.  
La storia e il tempo attuale ci richiamano ad una urgenza  nella scelta. Come già affermato, 
abbiamo una sana e forte Costituzione da mettere in atto nella sua totalità, abbiamo un 
patrimonio culturale, la Dottrina sociale della Chiesa, purtroppo sconosciuto ai più, che declinato 
alla realtà del nostro Paese costituisce di per sé già un programma politico aperto anche alle 
esigenze del mercato globale. Tutto è pronto, sarebbe pronto, ma senza una volontà comune, 
senza uno spirito di Fortezza, di Sapienza e di Consiglio, difficilmente potremo compiere prodigi. 
Perché di fronte a tanto potere relativista solo un coraggioso sogno comune, dettato dalla volontà 
di uscire da un individualismo che uccide, potrà riportare questo Paese fuori da un sempre più 
imbarazzante scenario di mediocrità. 
La Federazione di Solidarietà Popolare è tutto questo, insieme sarà il cammino, insieme sarà la 
riuscita di un movimento che rappresenterà la intelligente comunione di realtà diverse perché tante 
sono le bellezze allenate alla vera politica, dove volontà, gratuità di sè e competenza, saranno gli 
elementi valoriali per un nuovo scenario politico.  
 
A cura di Eleonora Mosti 
Vice presidente della Federazione di Solidarietà Popolare 
Vice presidente della Confederazione di Sovranità Popolare 
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Il ruolo della “Confederazione Sovranità Popolare” 
per la difesa e l’attuazione della Costituzione  

 

 



 

 

 

La nostra storia confederale ha inizio il 21 novembre del 2015, quando alcuni di noi, impegnati in associazioni e 
movimenti politici nati dal basso, dalle comunità locali, anche in formazioni nazionali, convennero di riunirsi a 
Roma sulla proposta di Paolo Maddalena, per parlare di Costituzione e per riflettere sull’urgenza di attuarla. 

Quel giorno, una sala conferenze gremita di cittadini uniti dalla Costituzione e dal suo significato etico e 
politico, segnò l’inizio di un percorso che è terminato con la costituzione formale della “Confederazione 
Sovranità Popolare”.  

L’Assemblea ebbe inizio con un moto spontaneo, con tutti noi, in piedi, a cantare l’Inno d’Italia con la mano sul 
cuore, per poi pregare il Padre Nostro e ricevere la benedizione di Padre Quirino Salomone, francescano e 
combattente con le armi della preghiera e dell’avvertimento tra cuore e ragione, artefice della costruzione della 
“Fondazione Studi Celestiniani per la Pace” e sovventore della sofferenza e delle pene degli ultimi e dei migranti, 
cui tuttora offre ospitalità e cura, oltre che nutrirli alla mensa del corpo e dell’anima, in quel dell’Aquila, dove 
scampò alla morte dalle macerie del terremoto che distrusse il suo convento. 

Quel giorno, tutti avvertimmo l’urgenza di essere uniti sull’attuazione della Costituzione e come fosse l’ultimo 
baluardo per tendere a risolvere i più che gravi problemi che attanagliano la vita dei cittadini per la storica 
responsabilità dei governi che si sono succeduti alla guida dello Stato, che ha permesso alle politiche europee di 
austerità e ai Trattati di prevalere sulla Costituzione, fino a modificarla.  

Un insieme di eventi giuridici che, assieme alla cupidigia dell’egoismo umano, cinico e amorale, ha accompagnato 
la crisi endemica e la depressione indotta dalla speculazione finanziaria partita negli USA nel 2007. 

In quella sede, nel dialogo, sulla capacità di tradurre l’io in noi e sulla reciprocità interna che si riconobbe, 
dovesse far premio sulle diversità ideologiche, si tracciò la strada per un cammino comune, assumendo al 
lavoro da farsi l’impianto giuridico del diritto costituzionale a sostegno del progetto incentrato sui rapporti 
economici e sul ruolo della finanza speculativa e della moneta, in mani private, autonome e sovra ordinate 
rispetto agli Stati e alle loro Costituzioni. 

In particolare furono assunte al lavoro di studio e di analisi comune i temi costituzionali riferiti a: Principi 
fondamentali (art.1-12); Parte Prima: i diritti e doveri dei cittadini sui rapporti etico-sociali (art.29-34), ma ancor 
di più, sui temi proposti dalla globalizzazione dei mercati e dalla finanza speculativa, con la Parte Prima: i diritti e 
i doveri dei cittadini: I rapporti economici e politici (art.35-54), ma anche il Titolo V (art. 114-133) e il Titolo VI, 
sulle Garanzie costituzionali (art.134-139).  

Senza tralasciare, tra gli obiettivi di studio, la dimensione della democrazia partecipativa, al fine di riflettere sul 
ruolo dei principi e delle norme che regolano la democrazia diretta nei rapporti con la forma di democrazia 
rappresentativa e del suo potere di riforma senza contrappesi, fino a sovvertire il dettato costituzionale e la 
legislazione in vigore. 

Un insieme cospicuo di temi che giustificasse l’impegno di concentrarsi sull’analisi e lo studio delle cause che 
hanno condotto agli effetti attuali, avvertendo la necessità di proporre un sistema capace di riequilibrare i 
rapporti tra Stato e Comunità sociale ed economica, che abbracciasse il territorio e la sostenibilità. 

Effetti la cui responsabilità è ascrivibile alla governance pubblica, supina sulle politiche europee, e soggiogata 
dalla finanza speculativa a danno dell’economia e inerme di fronte alle oscillazioni sul debito pubblico crescente 
gravato dagli interessi indotti dalla speculazione internazionale e dalle società private di rating. Una governance 
permissiva sulla concentrazione di ricchezza privata, causa dell’ampliamento delle fasce sociali attratte nella 
povertà; fino alla crisi endemica del lavoro e delle imprese, micro e medio piccole; alla sottrazione di ricchezza 
nazionale, dal territorio alle imprese, anche bancarie, in un sistema fuori controllo democratico, soggiogato dalla 
supremazia dei partiti poltici e dal mancato, reale esercizio della “sovranità popolare”. 

La percezione da noi avvertita che, sullo scenario, fossero prevalenti gli strumenti organizzativi e 
metodologici sull’opinione di costituirsi come partito politico, per tendere a dare soluzione lavorando sulle 
cause della crisi politica. 

Così, sulle convenzioni raggiunte quel giorno, iniziò un cammino costituente, cui attribuimmo il nome di “Stati 
Generali di Sovranità Popolare”, al centro l’obiettivo dell’attuazione della Costituzione, con la guida sapiente 
di Paolo Maddalena, di Padre Quirino Salomone e di tanti altri che si sono aggiunti lungo il percorso delle 
assemblee costituenti in giro per l’Italia. Il cammino intrapreso lo raccontammo sulla Rete e sui “social network”, 
così come sul nostro Dominio privato di disseminazione informativa sul Web, sul portale 
“sovranitapopolare.it”. 
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Una connotazione estetica riconoscibile nei suoi valori etici, fondata sugli ideali e il bene comune, non ideologica, 
o almeno, che facesse premio sulle ideologie pur di costruire sulla comunione d’intenti, non un partito politico, 
ma un soggetto adeguato al compito tecnico per finalità e obiettivi incentrati sulla costruzione di un 
“Programma Politico” comune, oltre che, per la sua presenza territoriale, capace di sostenere rapporti 
culturali e iniziative di economia sociale per lo sviluppo locale e di assistenza ai cittadini su questioni 
amministrative nei rapporti con gli enti locali, basati sia sull’autonoma iniziativa degli associati, che sul richiamo 
alla collaborazione tra privati e pubblica amministrazione sull’attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale. 

Un impegno, quindi, di non tendere a diventare l’ennesimo “partito politico”, se è vero che nella frammentazione 
indotta dal sistema proporzionale, considerando anche la recente sentenza della Consulta sull’Italicum, 
continuerà la divisione del corpo elettorale nella parcellizzazione e diffusione numerica dei partiti politici. 

Ancora una volta interverrà il compromesso come metodo indotto dalle circostanze fino al prevalere delle 
“coalizioni” anche tra soggetti inconciliabili tra loro, con la certezza di reiterare l’apertura al consociativismo e 
alla corruzione pur di governare il Paese.  

Del resto, si tratta di un potere assoluto, senza contrappesi, e sempre a danno del “popolo sovrano”, scomparso 
da tempo dall’esercizio della “sovranità popolare” nell’orizzonte democratico, e che, alle elezioni, non cede mai la 
sovranità, ma fornisce un mandato sul “Programma Politico”, in questo caso, “carta straccia”, con l’asservimento 
a copertura dei media mainstream, dai giornali, alle TV. 

La nostra storia entra nell’attualità tra luglio e ottobre del 2016, quando a conclusione di un viaggio iniziato 
nelle piazze italiane come “Stati Generali, di Sovranità Popolare” costituimmo la “Confederazione Sovranità 
Popolare” e i suoi Organi di rappresentanza e operativi. 

Da quel momento divenne attuale prendere parte alla lotta per affermare che la Costituzione, prima che essere 
attuata, doveva essere difesa, pur di impedire l’attentato perpetrato dal Governo in carica, con il tentativo di 
riforma costituzionale.  

L’impegno della Confederazione, e di Paolo Maddalena prima di tutti, è stato continuo, a segnare la 
responsabilità di uomo delle istituzioni a favore della collettività e senza risparmiarsi, facendo tutti parte del 
movimento popolare che ha dato luogo ai circa 20 milioni di cittadini italiani che hanno detto NO alla riforma  il 
4 dicembre del 2016. 

L’invito di Paolo Maddalena per un Programma urgente per l’attuazione della Costituzione della Repubblica 
democratica Italiana che, con due allegati, ha tracciato, in apertura del 2017 le priorità da affrontare in comune 
per dare attuazione alla Costituzione sugli “Aspetti finanziari” e sugli “Aspetti proprietari pubblici e privati,” 
hanno trovato accoglienza nel Comitato Scientifico confederale e nel Centro Studi della Confederazione, alla 
cui presidenza ha accettato di prestare il suo contributo di esperienza tacita e teorica Alessandro Diotallevi. 

Un insieme organizzativo e metodologico costruito per lavorare su tematiche appropriate, alimentate 
dall’Osservatorio sui Diritti che, assieme alle sollecitazione degli associati e dai rapporti di collaborazione 
esterna, contribuiscono alla costruzione del “Programma Politico” confederale per circoscrivere un “ambiente” 
sociale e politico come forza popolare coesa che condivida l’obiettivo politico dell’attuazione della Costituzione in 
Parlamento. 

Si tratta di convenire quali siano i principi e diritti per le scelte politiche interne, europee e internazionali per 
riaffermare la sovranità nazionale e monetaria, escludendo nell’azione legislativa la prevalenza dei Trattati 
europei sulla Costituzione e molto altro ancora, e non per essere contro l’Europa, ma come sia utile 
riflettere,invece, sulla necessità di un “Costituzione Europea” che nasca dall’azione comune della “sovranità 
popolare” come espressione dei cittadini europei. 

L’insieme confederale è sostenuto dalla ricerca di collaborazione attiva sui principi della sussidiarietà 
orizzontale con gli organismi pubblici, nell’intento di non dividere il campo, favoriti dall’essere un organismo 
tecnico che opera per finalità politiche e che si avvale, per le attività strategiche e operative anche della 
piattaforma digitale virtuale a rete, formata da “nodi” di collaborazione orizzontale tra i soggetti privati 
confederati, basata sul Dominio confederale “sovranitapopolare.it” con l’obiettivo, che è anche un auspicio, di 
promuovere tra i partiti poltici il “Programma Politico”, nato dalla condivisione di un’azione comune 
sviluppata tra cittadini italiani, sul motto: 

“Noi insieme per attuare la Costituzione in Parlamento” 
 

Giovanni Tomei - Presidente pro tempore della Confederazione Sovranità Popolare - gtomei@sovranitapopolare.it 
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 Il ruolo della “Confederazione Sovranità Popolare” 

per la difesa e l’attuazione della Costituzione  
  



 

 

 

 

 

"A volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale 

si preoccupano realmente di dar vita a processi che costruiscano un popolo, 

più che ottenere risultati immediati che producano una rendita politica facile, rapida ed effimera…”
        EG224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In MOVIMENTO 
per una  

Rinnovata Animazione  

Civica, Democratica e Popolare  

della Società in Italia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Buona Stagione per l’Italia … 

   … per una Nuova Democrazia. 

ALLEGATO 9 
 
 



 

 

Una Buona Stagione per l’Italia … 

   … per una Nuova Democrazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"A volte mi domando chi sono quelli che nel mondo 

attuale si preoccupano realmente di dar vita a 

processi che costruiscano un popolo, più che 

ottenere risultati immediati che producano una 

rendita politica facile, rapida ed effimera…”  

       Evangelii Gaudium 224 
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 SOLIDARIETÀ 

Libertà, Giustizia e Pace 

 
 

“Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica” 
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