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“Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica”

IL PARTITO
per essere dalla parte
della Comunione
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Oggi 17 febbraio 2017, a Roma, Palazzo Montecitorio - Sala Aldo Moro, siamo riuniti per
valutare l'opportunità di rendere operativo un Partito approntato da diversi anni,
SOLIDARIETA’ – Libertà, Giustizia e Pace.
Si tratta di un Partito già registrato ed in regola con tutti i requisiti di legge ed altresì ben
strutturato organicamente per collegi territoriali anche tramite sito internet interattivo nelle
apposite funzioni interne e riservate.
Costituitici assemblearmente in codesto particolare gruppo di discernimento e di
decisione, ci siamo posti alcune domande propedeutiche e quindi la domanda chiave di
questo incontro che possiamo definire storico … anche per una particolare concomitanza
molto significante nella vita della Chiesa Cattolica e dei Frutti del Concilio Vaticano II,
molto significativa nel ruolo dei laici nella Chiesa e soprattutto nella società e nel mondo
per una rinnovata presenza e azione … ed altresì per una ulteriore concomitanza
significativa nella vita politica ed istituzionale della nostra nazione:
Vogliamo attivare e decidiamo di attivare effettivamente questo Partito proponendolo
come Partito guida della Coalizione delle forze cristiane e cattoliche federate o
collegate, nonché inserito nel Patto costituzionale per l'attuazione della Costituzione
stretto tra tutte le forze democratiche della nazione che intendono essere fedeli allo
spirito dei legislatori costituenti, padri e madri della patria?
Siamo partiti dall’invito rivolto a tutti i gruppi politici che dichiarano di ispirarsi alla
Dottrina sociale della Chiesa diramato da Milano lo scorso 2 febbraio 2017 dal
presidente Piero Pirovano Verso le elezioni politiche - “Oltre il bipolarismo, i cristiani
in politica”.
Questo incontro nasce dalla convinzione che, solo se si uniranno in comunione tutte le
forze politiche, cristiane e di buona volontà, allenate al servizio e alla gratuità per il Bene
comune, si potrà riuscire a dare in Parlamento una rappresentanza adeguata che veda al
centro dell’azione politica la famiglia fondata sul matrimonio, il diritto alla vita di ogni
essere umano sin dal suo concepimento, un nuovo modello di sviluppo per i giovani e
l’occupazione, ed in particolare le famiglie, la cittadinanza tutta come protagonista,
compartecipe e corresponsabile nelle azioni e nelle decisioni.
Siamo altresì certi che continuando ad essere divisi, lasciando che altri ci si divida
approfittando della buona fede e disponibilità d’animo propria dei puri di cuore ancorché
poco scaltri o eccessivamente prudenti in questo difficile terreno della politica e degli
interessi mondani, continueremo a reiterare, rendendocene complici, la nostra irrilevanza
politica e l’inefficacia di una presenza di mera facciata che serve a noi come foglia di fico
a coprire la nudità di una umanità errante.
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Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica: è il tema del seminario di oggi, venerdì 17
febbraio, presso la sala Aldo Moro della Camera dei Deputati.
Ci siamo ritrovati come persone fisiche, amici più che fratelli e sorelle nella fede e nel
servizio, ancorché impegnati in molteplici associazioni, movimenti, aggregazioni,
federazioni e confederazioni come Federazione di Solidarietà popolare e la
Confederazione di Sovranità popolare per l’attuazione della Costituzione qui
rappresentate dai loro presidenti ed organi statutari, ed anche impegnati tutti in gruppi di
cultura e di animazione politica ed in partiti che dichiarano di volersi ispirare alla Dottrina
sociale della Chiesa e all’attuazione della Costituzione italiana con uno sguardo attento
all’Europa. Allegato 1 Lista Iscritti, Presenti e Interessati
All’inizio dell’incontro abbiamo pregato insieme disponendoci nel giusto stato d’animo e,
ponendoci sotto la Protezione della Vergine Maria, abbiamo invocato l’intercessione dei
Santi Patroni d’Italia e d’Europa ed altresì del Patrono dei politici e dei governanti
ricevendo quindi con umiltà e trepidazione, attraverso la voce di padre Quirino
Salomone, il monito di San Francesco d’Assisi rivolto proprio ai reggitori dei popoli quali
noi ci candidiamo ad essere.
Vedi Link https://www.youtube.com/watch?v=dJkd74K5SjE&t=16s e
Quindi abbiamo ricevuto il saluto e l’auspicio di fruttuoso incontro di monsignor Lorenzo
Leuzzi, cappellano della Camera dei Deputati nonché direttore dell’Ufficio per la
Pastorale universitaria del Vicariato di Roma.
Vedi link https://www.youtube.com/watch?v=rDDjl9xvGtM&t=7s
L’on. Gian Luigi Gigli, ospite dell’incontro, componente del gruppo di Democrazia
Solidale – Centro Democratico e presidente del Movimento per la Vita italiano, offre il
benvenuto ringraziando i convenuti e rimarca il fatto che, allo stato attuale, non esiste un
partito nel quale sentirsi a proprio agio e nel quale poter immaginare una eventuale
ricandidatura, con ciò indicando uno spazio di agibilità politica possibile per le forze
cristiano democratiche avulse dalle tendenze bipolari in un tempo nel quale il bipolarismo
risulta effettivamente sconfitto dai fatti.
Vedi Link https://www.youtube.com/watch?v=VwBNu0WhTpM
https://www.youtube.com/watch?v=EjZTtgoJh4M
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Giuseppe Morelli dà avvio agli interventi presentando questo incontro ed illustrando
come si sia giunti a riunirci e con quale spirito di servizio lo si faccia a beneficio di tutti e
non di alcuna parte. Procede quindi alla presentazione degli intervenuti ed in generale
degli iscritti ancorché non presenti.
Vedi Allegato 1 Lista Iscritti, Presenti e Interessati e link della introduzione
https://www.youtube.com/watch?v=XK5_B1nJZfs&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=H9YMSLsikVo&t=19s
Piero Pirovano, presidente di SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace illustra l’origine
e la storia di questo Partito e, servendosi di alcune slides, propone alcune domande e
suggerisce alcune eventuali risposte che offrano a tutti i convenuti validi motivi per
decidere di essere concretamente impegnati, oggi, sul terreno della presenza e della
rappresentanza politica organizzata nelle prossime elezioni politiche per il Parlamento
della prossima XVIII Legislatura.
Vedi allegato 2 Slides PP e link
https://www.youtube.com/watch?v=SFF5EIsSa6E
https://www.youtube.com/watch?v=243LUnIRVlg
Viene invitato a prendere la parola l’On. Giovanni Fontana, presidente della Federazione
di Solidarietà Popolare, che concentra l’intervento sull’alternativa dei cristiani in politica
piuttosto che cristiani che si impegnano a promuovere una politica cristianamente ispirata,
aprendo orizzonti di impegno organizzato e unitivo tra cristiani e persone di buona
volontà. Vedi Allegato 3 Lettera a Diogneto e link
https://www.youtube.com/watch?v=IRd1W0q-dw4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=J6k430_b8MA&t=12s
Segue l’intervento del professor Enrico Maria Tacchi, vicepresidente di SOLIDARIETÀ Libertà, Giustizia e Pace che attraverso alcune slides illustra alcuni punti di programma e
di metodo che dovrebbero caratterizzare l’azione politica del partito.
Vedi allegato 4 Slides EMT e link
https://www.youtube.com/watch?v=eTy2r8sP2F8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7Vgxbw6mkoE&t=18s
Giovanni Tomei, presidente della Confederazione di Sovranità popolare per l’attuazione
della Costituzione, illustra la vocazione tecnico organizzativa della Confederazione
finalizzata alla definizione del programma politico a beneficio di quei partiti che vogliano
approfittare dello strumento di formazione delle deliberazioni e di selezione delle
rappresentanze all’interno di una piattaforma finalizzata a dare attuazione alla Costituzione
della Repubblica Italiana.
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Vedi link https://www.youtube.com/watch?v=hVsVehHEaxk
Terminati gli interventi dei relatori al tavolo, viene data ai presenti la possibilità di parola e
quindi offrono i loro contributi:
Andrea Tomasi
P.Quirino Salomone
Paolo Voltaggio
Andrea Ventimiglia
Elisabetta Campus
Francesco Rabotti
Roberto Roggero
Antonino Giannone
Giulio Pirovano
Carlo Ranucci
Marco D’Agostini
Eleonora Mosti
Marco Esposito

https://www.youtube.com/watch?v=853BPyMDhfw&t=408s
https://www.youtube.com/watch?v=glPx81Q_A5o&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=rkQ1j2ooYWs
https://www.youtube.com/watch?v=HYZbIZpKrrw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MMUXwB1t8m8&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=8k6ZM---9Kg
https://www.youtube.com/watch?v=sik2i3WOsI8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=C7JZ3FVa-lk
https://www.youtube.com/watch?v=gDzQoMZ0hp8&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=YUL0sfIiybg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=IgkbWZENHd4&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=n20Nggorqkc
https://www.youtube.com/watch?v=unDIlPyKpJM
https://www.youtube.com/watch?v=AnOsRHGPFVo

Aveva chiesto di intervenire Luca Luccitelli ma è andato via prima del suo turno.
Infine l’intervento di chiusura del presidente Piero Pirovano
Vedi link
https://www.youtube.com/watch?v=8FVV2ptIWtk
e quello conclusivo di Giuseppe Morelli
Vedi link
https://www.youtube.com/channel/UCPcEZuSl6eukdPKekypiYYQ/videos?shelf_id=0&vie
w=0&sort=dd
Sono stati consegnati agli intervenuti sei folders inerenti la Lettera di San Francesco ai
Reggitori dei popoli, i Santi Patroni d’Italia ed Europa dei politici e governanti, il partito
SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace, la Federazione di Solidarietà popolare, la
Confederazione di Sovranità popolare per l’attuazione della Costituzione, il Movimento
civico e popolare.
Vedi allegati 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
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Sono stati donati agli intervenuti i due libri:
- Uniti nella diversità – L’Europa sulla scena del mondo, Attraverso la storia
d’Europa un Modello Alternativo per una Identità Propria. Un nuovo modello per
l’Italia e per la costruzione di una Europa dei popoli è il necessario punto di arrivo
che concretizza questa riflessione sulla storia d’Europa nel Novecento e nei primi
anni Duemila di Giulio Pirovano con la collaborazione di Roberto Roggero.
- Oltre il bipolarismo, i cristiani in politica – Milioni di futuri diversi, una sola
politica per realizzarli unendoli in un solo destino vivo a cura di Piero Pirovano.
Inoltre è disponibile on line il libro di SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace che ha
dato il titolo a questo incontro: Oltre il bipolarismo, cristiani in politica. Quale modello
di sviluppo? Per acquistarlo cliccare sul link:
https://www.solidarieta-italia.eu/index.php?nt=txt023
Durante l’incontro sono state proiettate le slides dello Statuto pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e le schede di adesione al Partito di cui agli allegati 11 e 12 e di cui ai seguenti
link del sito ufficiale di SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace.
https://www.solidarieta-italia.eu/
https://www.solidarieta-italia.eu/documenti/statuto_08-07-2014_web.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commi
ssione_trasparenza_partiti/deliberazioni_ir/02_IR_Solidariet_Libert_Giustizia_e_Pace_De
liberazione_17_ottobre_2014.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/attachments/statuto_p
artito/statutos/000/000/002/2014_10_28_GU_251_SO_81_02_Statuto_Solidarieta_Liberta
_Giustizia_e_Pace.pdf
Come esito dell’incontro, viene proposto di intraprendere un percorso unitario ed
inclusivo, accogliendo di buon grado i due appuntamenti del 24 marzo con la Veglia di
preghiera ai SS. XII Apostoli e del 25 Marzo con tutte le forze cristiano democratiche
offrendo il contributo sia del partito SOLIDARIETÀ – Libertà Giustizia e Pace, come della
Federazione di Solidarietà popolare tra le forze cristiano-democratiche e popolari, della
Confederazione di Sovranità popolare per l’attuazione della Costituzione tra tutte le forze
democratiche italiane impegnate per l’attuazione della Costituzione della Repubblica
italiana, ed infine del Movimento di animazione civica e popolare dedito a richiamare i
cattolici sociali all’impegno concreto in politica e nell’economia politica avendo cura nel
privilegiare il processo di formazione di una forza politicamente rilevante e significante
rispetto alle contingenze elettorali di breve periodo.
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È importante dapprima essere per poter assumere, di conseguenza, determinazioni di tipo
programmatico ed operativo sulla base di una decisione pregressa, appunto, di essere una
realtà, una comunità concretamente operativa in ambito politico, amministrativo,
istituzionale anche attraverso la forma di Partito ex art. 49 della Costituzione della
Repubblica al fine di offrire una possibilità a quanti, come noi, ritengono di non essere ben
rappresentati – ma neanche rappresentati – dalle attuali proposte politiche.
Pertanto si avvia, a partire da questo incontro, una fase di sollecitazione alla adesione a
SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace in stretta sinergia con le azioni della
Federazione di Solidarietà popolare, della Confederazione di Sovranità popolare per
l’attuazione della Costituzione e del Movimento di animazione civica e popolare sui
territori italiani.
Il Coordinatore Regionale del Lazio
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