
 
 
 

20 dicembre 2019 

 

Gentile Amica ed Amico, 

     la gioia del Natale é offuscata  da segnali inquietanti che vengono dal profondo della società. 
Per suo statuto la politica dovrebbe promuovere sempre superamenti ed avanzamenti. Perciò 
manteniamo vivi i nostri desideri, in particolare per la nostra Regione, l’Emilia Romagna, 
impegnata nelle elezioni dell’Assemblea e del Presidente regionali del 26 gennaio 2020. 

    LA TOLLERANZA. Siamo sconcertati dalle numerose manifestazioni di odio antiebraico. Esse 
crescono insieme al razzismo, all’intolleranza verso gruppi etnici e religiosi minoritari, alla 
violenza dei comportamenti individuali e di gruppo. Tutti i leaders di partito dovrebbero 
svolgere  un’azione educativa sui propri elettorati per contrastare queste odiose manifestazioni, 
senza riserve, senza eccezioni,  con immediatezza rispetto al verificarsi dei diversi episodi. 

    LA SOLIDARIETA’. I doveri costituzionali (“inderogabili”) di solidarietà politica, economica 
e sociale non hanno mai avuto minor credito che ai nostri giorni. La derisione del povero, 
l’esaltazione del rapace,  la giustificazione del furbo sono il clima nel quale la politica viene 
collettivamente vissuta come un puro potere, del quale avvantaggiarsi. Movimenti e partiti 
diano immediata e diretta testimonianza di aderenza ai valori costituzionali anticipando 
legislazione ed azioni pubbliche con atti espliciti di solidarietà e vicinanza ai lavoratori 
minacciati dalla disoccupazione e oppressi dalla precarietà,  a chi non possiede niente, è 
sbandato e solo, a chi si è impoverito e guarda con timore al futuro, a chi soffre per  disabilità o 
poca cultura… Si ricordi che o si è solidali con tutti, senza distinzioni di parte o provenienza, o 
alla fine non lo si è con nessuno. 

    LA DONNA. Anche il linguaggio della politica esprime spesso una cultura diffusa della 
superiorità e della prevaricazione delle persone di genere maschile. Ma la crisi della società 
accelera debolezze impensate che, svelandosi, reagiscono con la violenza (come spiegarsi i tanti 
femminicidi?). Anche i movimenti e i partiti politici favoriscano seriamente e diffondano al loro 
interno rispetto ed eguaglianza di genere. 

    LA FAMIGLIA. Le difficoltà di convivenza famigliare (nella coppia, con i figli, con i 
famigliari)  tendono spesso ad essere risolte col puro riferimento a una tradizione di mondi chiusi 
autosufficienti. La politica non manca di strumentalizzare questa tendenza; offra invece 
prossimità e servizi sociali. 
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    IL CONFRONTO POLITICO. Le relazioni tra i partiti e le diverse opzioni politiche sono sempre 
più improntate a logiche manichee (ci sono solo bianco e nero) e alla demolizione 
dell’interlocutore. In questo modo la politica impazzisce e la società civile (le nostre associazioni 
e la cittadinanza) non possono inserirsi nel discorso pubblico, e sono spinte ad ignorarlo. I partiti 
provino tutti ad emularsi in un confronto fatto di ragionevolezza, di ascolto, di empatia, 
qualche volta almeno di incontro e di collaborazione.  

    L’AUGURIO. Questo desidereremmo: che l’Emilia - Romagna, dopo le elezioni, continui ad 
essere una terra di dialogo, di tolleranza, di solidarietà, mantenendo viva la tradizione di civiltà 
che da sempre la caratterizza.  

    BUON NATALE!  

     Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente 


