INTRODUZIONE ALL’INCONTRO DEL 13 MARZO

Il 13 febbraio 1917, esattamente 98 anni fa, Antonio Gramsci (morto nel 1937),
scriveva:
«Odio gli indifferenti. Credo che vivere significhi essere partigiani. Chi vive
veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è
parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza
è il peso morto della storia!»
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1° gennaio 2014, Giornata mondiale della pace. Papa Francesco:
«Questa attitudine … di indifferenza ha preso oggi una dimensione mondiale, a
tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza … Anche
come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza».

Come non lasciare albergare dentro di noi l’indifferenza? Ciascuno di noi, come
componenti di “Terra di pace e solidarietà”, pur tra difficoltà e disillusioni vuole
riprendere un cammino di consapevolezza e assunzione di responsabilità etica e
politica. Riascoltare le proprie emozioni, le proprie passioni, i sentimenti espressi in
occasione della campagna elettorale per la presidenza del Consiglio Regionale del
febbraio scorso.
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Se non vogliamo essere – come ammoniscono Gramsci e papa Francesco – con la
nostra indifferenza complici funzionali e silenziosi di ingiustizie che causano tanta
sofferenza, urge per noi assumerci la responsabilità di contribuire culturalmente e
politicamente al bene della nostra terra sarda.
Urge una ribellione delle coscienze, e non solo a livello regionale e nazionale ma nel
mondo intero. Non dobbiamo farci schiacciare dalle ingiustizie: dobbiamo contrastarle,
lottando contro l’ideologia che vuole che la povertà sia una fatalità ineluttabile, che
non ci possano esser diritti uguali per tutti, che la carità possa sostituirsi alla giustizia.
Abbiamo bisogno che la solidarietà, tema a noi caro, sia contrapposta
all’individualismo, l’uguaglianza dei diritti ai privilegi, la dignità dell’uomo alla sua
umiliazione, il lavoro come bene individuale e collettivo allo sfruttamento. Occorre che
la scuola torni ad essere motore di crescita sociale, strumento di liberazione per tutti.

L’I care (Mi sta a cuore) di don Milani si contrappone alla rassegnazione, all’impotenza,
all’indifferenza.
Ma il difficile momento che stiamo attraversando a livello regionale, nazionale e
internazionale non potrà essere superato finché rimarremo frammentati in gruppi
contrapposti, spesso di potere. O uniamo le forze tutti insieme per uscire da questa crisi
globale che sta generando una “spirale di impotenza”, artefice di indifferenza e
chiusura nel “privato”, o ne resteremo vittime inconsapevoli.
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Scriveva Gaetano Mosca, giurista e senatore illustre, nella sua opera La classe politica:
“Cento che agiscano sempre di concerto e d’intesa gli uni con gli altri
trionferanno sempre su mille, presi a uno a uno, che non avranno alcun accordo
tra loro”.

Chiamare tutti all’unità in nome di un progetto comune e condiviso, essere una
comunità di riferimento, una comunità che ascolta, che apprende , che si confronta e
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che dialoga con la politica : è questo il nostro intento come gruppo. E in questi mesi, a
partire dalle ultime elezioni regionali anche tra le difficoltà, abbiamo lavorato a
rendere più concrete, e quindi più politiche, le cinque parole attorno alle quali si
coagulano le nostre diversità e le nostre attenzioni. Le ricordo anche a me stesso,
Istruzione, Lavoro, Pace, Terra e Solidarietà.
Il nostro desiderio è mettere insieme, “contaminandoci”, le nostre progettualità, le
nostre diversità, le nostre responsabilità amministrative e politiche, per richiamare le
persone di buona volontà al superamento di questo momento di impasse a un anno
dalle elezioni regionali, soddisfatti di aver contribuito alla vittoria del centrosinistra,
fiduciosi di incontrarci ancora per confrontarci e predisporre una piattaforma politicoculturale comune anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

In questo anno abbiamo percepito molte debolezze ancora, troppo presenti, dal disagio
sociale alla disaffezione alla politica, dalla necessità di preservare la nostra Terra a
rafforzare la Pace, soffriamo per un’economia in caduta libera che stenta a ripartire e
poi anche la mancanza di prospettive chiare condivise e la stessa difficoltà alla dialettica
politica, anche per la debolezza delle forme di partecipazione.
Ma la Speranza non ci abbandona: crediamo nel valore di una comunità estesa capace
di apprendere dialogare e costruire il futuro.
Se non ora quando? Quale, se non questo, è il momento per offrire il nostro contributo
culturale e politico per fare della nostra terra un luogo di pace, di solidarietà, di crescita
culturale e di lavoro per tutti?
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È tempo di passare dall’inquietudine e dall’insoddisfazione alla proposta. È tempo in cui
tutti siamo chiamati a partecipare attivamente, come cittadini responsabili, ad essere
stimolo continuo, critica costruttiva – e quindi collaborativa – nei confronti di chi da noi
è stato scelto ad amministrare politicamente, ma non con una delega in bianco, la
nostra terra. Riprendiamo il cammino comune interrotto dopo le elezioni regionali,
collaborando attivamente e criticamente con quanti abbiamo eletto lo scorso anno.
Non ci sono posti istituzionali da occupare o conquistare. Siamo lontani dalle elezioni
regionali o nazionali e perciò possiamo essere più autentici, più dialetticamente
propositivi, avviando un lavoro politico di insieme per il bene comune e non per il
proprio partito o tornaconto personale.

Possiamo e dobbiamo far convergere idee, iniziative e creatività verso un dialogo
costruttivo e fattivo “con” e “dentro” la politica.
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Il documento che vi presentiamo oggi tocca i punti lagati alla buona scuola, all’energia,
al lavoro e welfare, al territorio, all’ambiente e allo sviluppo, alla Sardegna di
riferimento per la Pace, al capitale sociale e all’innovazione come alla Partecipazione e
alla Politica. Un documento che non esaurisce volutamente ogni problematica locale o
regionale.

(Non è ancora presente ad esempio la parte sulla solidarietà, la giustizia e l’etica che
stiamo elaborando).
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Le cinque parole chiave attorno alle quali si raccolgono i suoi contenuti, pur
ampiamente declinate, non sono che un primo contributo al confronto e
all’elaborazione di una proposta comune. È una bozza attorno a cui incontrarci per
arricchirlo, criticarlo, ampliarlo a includere i temi e le questioni che riteniamo possano
essere aggreganti di ogni diversità e per farne uno strumento operativo. Nei mesi
successivi potremo dividerci in gruppi di lavoro per dare maggiore concretezza alle
tante problematiche esposte.
Sul come possiamo contribuire al bene comune nella cittadinanza attiva sostenuti dalla
nostra Costituzione, ci parlerà tra poco Andrea Deffenu.
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L’ultimo punto del documento è significativamente intitolato Partecipazione e Politica,
Ma credo che ora si possa interpretare come identità, quindi “Partecipazione è
politica” (“è” verbo, non congiunzione). Aggiungerei che “Partecipazione è democrazia
e non oligarchia”.
Sta a noi contribuire a superare il diffuso sentimento di antipolitica come distacco
dall’impegno sociale. Ma riusciremo in questo intento solo se sapremo progettare e
realizzare insieme opportunità di dialogo e non di sterili contrapposizioni, nuove forme
di democrazia che si affianchino a quelle rappresentative basate sul sistema dei partiti
politici.
Immediato per la nostra terra è quanto abbiamo scritto nella premessa al nostro
documento: la grande preoccupazione che diventi un deposito nazionale di scorie
nucleari.

Conclusioni e prossimi passi abbiamo espresso nel documento che, arricchito dall’intervento
del costituzionalista Andrea Deffenu e dalla tavola rotonda con Silvano Tagliagambe,
Valentina Sanna, Fernando Codonesu e Luisa Sassu coordinati da Ottavio Olita, ci aiuteranno
a capire, prima dei vostri interventi, “cosa c’è dietro l’angolo”.
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Concludo parafrasando la frase del giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel
1990: «Alla fine della vita non saremo giudicati né ci sarà chiesto se siamo stati
credenti, ma se siamo stati credibili nel nostro operare politico nella ricerca del bene e
della giustizia».
È con Gramsci non essere più indifferenti e parassiti, ma cittadini e partigiani.
È con Francesco non lasciarci assorbire dalla globalizzazione dell’indifferenza.
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