
 1 

INTERVENTO DI SAVINO PEZZOTTA ALL’ASSEMBLEA DELLA 

‘ROSA PER L’ITALIA’ 

DI CESENA 

27 settembre 2008 

 

IL PERCHÉ DI UNA SPERANZA E DI UN IMPEGNO 

Ringrazio gli amici di Cesena per avermi invitato a questo incontro. Con il mio intervento 
cercherò di uscire dall'usuale per affrontare alcune questioni di fondo. Lo vorrei fare 
con molta sincerità. 

Da diverse parti ci si chiede perché si è deciso di impegnarsi in politica, quali sono 
le motivazioni di fondo della nascita del nostro movimento e del nostro impegno per la 
costituente di un nuovo soggetto politico, assieme all'Udc, ai circoli liberal e ora con i 
Popolari di De Mita. 

Non è facile spiegare le ragioni di un impegno ideale quando in continuazione si tende a 
negare possibilità di questa natura. 

In questo tempo in cui si fatica a organizzare le risorse della speranza che ancora 
rimangono, si è sentita l'esigenza di uscire da una sensazione di smarrimento, di 
assenza e di insoddisfazione per entrare a fondo nei processi che accompagnano l’agire 
politico. Da qui è nata l'esigenza di indagare le possibilità di un percorso, non privo di 
rischi, che contribuisse a ricercare e a generare spazi per la buona politica. 

Non abbiamo voluto sottrarci al compito faticoso che avevamo davanti e al quale eravamo 
sollecitati dai cambiamenti in atto e che, data la loro complessità, richiedono un sistema 
politico all'altezza delle sfide e capace di vincere quell'apatia di massa che sembra 
circondare – quando non è opposizione – tutto quanto si richiama all'impegno pubblico. 
Personalmente, faccio fatica a usare il termine “antipolitica”, ma non posso non 
vedere quanto è grande l'indifferenza e anche l'ostilità verso l’impegno pubblico. 

Da dove nasce tutto ciò? Dalle grandi trasformazioni economiche e sociali? Oppure c'è 
qualche cosa che si è incrinato nel nostro costume democratico? 

Quando la dimensione della politica si trasforma in magma di turbolenze, di interazioni, di 
processi inconclusi come quello della cosiddetta seconda repubblica, non ci si può 
limitare all'indagare o all'analisi degli scenari in cui siamo immersi. È il tempo in 
cui occorre rischiare, mettersi in campo. 

Abbiamo più volte detto che la Rosa per l'Italia non è un partito ma un 
movimento, ed è proprio per questa sua natura che assume tra i suoi compiti il problema 
della partecipazione diretta alla vita politica e, insieme, della formazione alla politica. 
Soprattutto ci poniamo il problema di come possiamo ridelineare una cultura della 
solidarietà e della persona. 
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Su questo terreno ci sono molte confusioni: molte volte la solidarietà è scambiata 
con la filantropia e la persona con l'individuo. 
 
Per noi l'idea di solidarietà è strettamente legata a quella di cittadinanza e alla 
consapevolezza di un comune destino da costruire. È un modo di pensare il vivere 
insieme che richiede a tutti di agire per la società buona in cui ognuno ha compiti da 
svolgere: 

1. il proprio lavoro e la propria professione con passione e competenza per contribuire, 
come dice la Costituzione, al progresso materiale e spirituale della società. La 
Costituzione si preoccupa di favorire, infatti, non solo il progresso economico e 
sociale ma anche quello spirituale, obiettivo che viene prima di ogni impegno sociale e 
politico e definisce il ruolo e il valore che ogni persona deve avere; 

2. il proprio dovere di cittadino che paga le tasse, partecipa alla vita pubblica in modo 
corretto e ha cura dei beni comuni, che devono essere amministrati, salvaguardati con 
correttezza, parsimonia e con uno sguardo verso il futuro. 

Tutto questo richiede di prendere posizione verso tutte quelle forme dell'agire politico 
che tendono a deresponsabilizzare le persone, a individualizzarle e a separarle, come 
semplici monadi, dall'interdipendenza sociale e pertanto dalla dimensione etica che 
ha sempre bisogno di una relazione condivisa, partecipata e accresciuta. C'è un modo 
per rendere i cittadini sudditi ed è quello di separare gli uni dagli altri perché possano o 
debbano dipendere dal “principe” del momento. 

Un movimento come il nostro, che vuole contribuire direttamente all'agire politico, 
non può però sottrarsi a un forte impegno sul piano culturale e di pensiero. 

Uno dei nostri primi obiettivi è tornare a rendere affascinare il pensare 
politicamente, ad agire con un pensiero capace di critica e di orientamento, di 
indirizzare e di giudicare il fare proprio e degli altri. 

Sappiamo bene – lo abbiamo sperimentato e lo stiamo sperimentando – come la domanda di 
senso sia stata mortificata, messa in sonno e derubricata dal registro degli impegni: 
l'effetto, l'immagine, l'evento hanno surclassato il fine, e il pragmatismo del 
quotidiano tende a far dimenticare l 'assenza di un progetto ideale. 

Dovremmo essere molto preoccupati di fronte alla  mediatizzazione della polit ica che 
inesorabilmente la spinge a essere spettacolo e pertanto a dissolversi ,  a 
consumarsi e a sostituire con i sondaggi le forme e i modi della democrazia rappresentativa e 
partecipata. Abbiamo voluto reagire ai processi che intendevano costruire il 
nuovo della politica  attraverso lo sradicamento. A iosa ci è stato ripetuto che 
bisognava uscire dal Novecento e che occorreva lasciarci alle spalle ciò che 
eravamo stati, quello che avevamo pensato, per costruire qualche cosa di nuovo 
e di inedito.  
 
Sono intimorito quando il mito del nuovo irrompe nella politica. Troppe volte si è 
dovuto fare i conti con gli uomini nuovi, con la voglia di costruire l’uomo nuovo e quasi 
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sempre il cosiddetto nuovo si è rilevato tragico o fortemente banale. La storia non è un 
processo fatto di parentesi, ma è un andare che si costruisce con evoluzioni 
progressive.  
 
Quando sento questi discorsi mi torna alla mente quanto racconta Antoine de Sant-
Exupéry in quel libro meraviglioso che è Il piccolo principe:  
 
Il piccolo principe attraversò il deserto e non incontrò che un fiore. Un fiore a tre petali, un piccolo 
fiore da niente… 
«Buon giorno» disse il piccolo principe. 
«Buon giorno» disse il fiore. 
«Dove sono gli uomini?» domandò gentilmente il piccolo principe. 
Un giorno il fiore aveva visto passare una carovana. 
«Gli uomini? Ne esistono, credo, sei o sette: li ho visti molti anni fa. Non si sa mai dove trovarli. 
 Il vento li sospinge qua e là. Non hanno radici, e questo li imbarazza molto.» 
«Addio» disse il piccolo principe. 
«Addio» disse il fiore. 

Avere radici è avere la possibilità di rifarsi a qualche cosa di solido, è trovarsi 
ambientati e non vivere “in balia di”. È sapersi eredi e pertanto destinati a lasciare 
eredità. Non siamo nostalgici. Sappiamo che nella storia ci sono cose che finiscono e altre 
che iniziano, ma è questo nostro sapere che ci spinge in avanti, ci sprona verso l’innovazione e 
crea le condizioni per nuovi inizi. 

Abbiamo – dicevo poc'anzi – un compito primario che è proprio quello di rilanciare 
la voglia del pensare politicamente. Un compito che è nello stesso tempo culturale e 
politico e che deve trarre la sua linfa da ciò che di buono e di vero si muove nella nostra 
società. 

La buona politica non è una cosa astratta. È fatta di pensieri, progetti e, soprattutto, di 
comportamenti personali. 

Siamo in campo perché ci interroghiamo a fondo sul futuro della democrazia e sulla 
possibilità di aprire una fase di rinnovata e concreta partecipazione dei cittadini e di 
cattolici alla vita democratica. 

Lo facciamo avendo chiaro l'orizzonte dei valori a cui ci ispiriamo.  

Sono convinto che la democrazia abbia bisogno di persone che praticano determinati valori, 
senza presunzione, senza arroganza e senza la pretesa di essere nel vero e nel 
giusto. La vita, compresa quella politica, altro non è che un continuo 
sperimentare e per quelli di noi che si dichiarano credenti è un cammino nella speranza. 
 
Vogliamo essere persone che tentano di tradurre le loro ispirazioni ideali in fatti 
concreti, in comportamenti corretti nella vita politica attraverso gli interrogativi, le 
indicazioni, i problemi e le esperienze vissuti o incontrati nella società. 
 
Ci troviamo tutti coinvolti in una fase difficile del nostro Paese, sia sul piano 
politico che su quello istituzionale, sociale e culturale. Grandi e profonde sono le 
trasformazioni che dobbiamo affrontare e che molto dovremo affrontare nei 
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tempi che verranno. Pensiamo solo alla grande questione antropologica: in questo 
dibattito possiamo ancora riscattare il termine persona rispetto a quello di individuo. Gli 
stessi temi del concepimento, del nascere, del vivere e del morire richiedono oggi 
attenzioni e presenze inimmaginabili fino a poco tempo fa. 
 
Essere in campo in modo laico e dialogico sulla complessità dei temi è un compito che un 
movimento come il nostro deve essere in grado di assumere. 

Dobbiamo tutti farci carico di governare e orientare questi passaggi, in modo che non 
siano ancora una volta i più deboli a pagarne le conseguenze. Bisogna fare uno sforzo per 
ricordare a tutti che in stagioni come queste non si hanno solo diritti ma molto più 
doveri, soprattutto là dove si esercitano il potere, l’influenza e il sevizio che si è chiamati a 
svolgere. 

Il problema nostro non è quello di chiuderci in noi stessi ma di rappresentare un luogo di 
apertura verso tutti coloro che cercano il bene delle nostre comunità, del nostro 
Paese e che non hanno smesso di sognare l 'unità d'Europa come presupposto per 
costruire un mondo più giusto e più umano. 

La Rosa per l'Italia deve essere pensata in primo luogo come un movimento che si  
impegna per  la  pol i t ica  ma che non si  esaurisce in essa .  Non apparteniamo alla 
schiera di chi ha creduto o crede che la politica sia tutto, ma sentiamo di stare nel ruscello 
di coloro che hanno la pazienza della speranza che parte dalle piccole cose, dalla 
quotidianità e dall'incontro, di chi continua a tenere aperta questa possibilità. 

Ed è la nostra risposta a chi ha detto che eravamo e siamo appassiti. 

Siamo un piccolo seme che cerca di far spuntare cose nuove e che non si sottrae sdegnoso 
all’impegno nella durezza delle cose. 

Le elezioni anticipate ci hanno costretto a fare scelte forse non maturate in profondità ma 
sicuramente necessarie. Alcuni amici ci hanno lasciato per questo; altri sono rimasti e 
continuano a lavorare con impegno. 

Ci siamo dati un obiettivo importante che non era tanto quello di avere dei posti in 
parlamento poiché, se questo fosse stato l'obiettivo, avremmo potuto trovare strade meno 
gravose, più facili e rassicuranti. 

Abbiamo scelto la strada in salita, consapevoli che occorreva partecipare a una 
battaglia che impedisse la chiusura bipartitica, leaderistica, plebiscitaria della 
democrazia italiana. Una battaglia che non è ancora terminata e che richiede un forte 
impegno. 

 

LA SITUAZIONE 

 
Fatte queste riflessioni per rispondere alle domande sul nostro movimento, credo sia 
opportuno avanzare alcune riflessioni sulla situazione politica. Il nostro impegno politico 
personale e di movimento nasce dalla constatazione del fallimento di quella fase che si è 
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voluto identificare come seconda repubblica e dalla necessità di poter contribuire all’avvio di 
un nuovo processo politico.  
 
Le motivazioni che ci hanno portato a partecipare alle elezioni con l’ ‘Unione di centro’ 
mantengono una loro validità nelle prospettiva della costituente di un nuovo soggetto politico. 
In questi mesi abbiamo fatto una opposizione rigorosa e non pregiudiziale al Governo, senza 
ammiccamenti e contraddizioni. Non ci siamo avvitati – come ha fatto il Pd – sul terreno del 
dialogo, e abbiamo continuato a considerare il parlamento il luogo del confronto e 
dell’incontr. Né ci siamo fatti affascinare – come l’ ‘Italia dei valori’ – dall’opposizione su 
tutto. Semplicemente abbiamo portato avanti una opposizione serena  e dialettica nel vero 
senso del termine. Ci siamo preoccupati di avanzare le nostre tesi orientandoci sempre verso 
la ricerca di sintesi utili al Paese e alle persone, in particolare quelle più deboli. 
 
Per onestà va precisato che abbiamo operato in una situazione di oggettiva difficoltà anche 
perché questo Governo ha teso a mortificare e a sottovalutare il ruolo del parlamento e la 
diversità delle opposizioni. Nonostante questa situazione, abbiamo fatto la nostra parte con 
coerenza e attenzione. 
 
Per tanti motivi siamo forse in ritardo per quanto riguarda il processo costituente il nuovo 
soggetto politico. Fatta questa considerazione critica su noi stessi, sono convinto che siamo 
arrivati al punto in cui bisogna decidere come procedere e andare avanti nella consapevolezza 
che si sono innescati processi politici che non aspettano noi. Abbiamo poi appuntamenti 
importanti: le elezioni europee e le elezioni amministrative. 
 
In questa situazione politica sempre in cambiamento non possiamo sottovalutare alcune 
situazioni che sono foriere di nuovi processi politici: 
 

� Per la prima volta nella storia politica del nostra Paese tutte le forze politiche che 
hanno contribuito alla formazione della repubblica sono fuori dal Governo; 

� Al Governo c’è una coalizione di centro destra che si è autolimitata al centro senza 
essersi posta confini a destra; 

� Si sta cercando di costruire un partito di centro destra in cui vengono revisionati e 
reinterpretati i criteri su cui si è formata la cultura politica della repubblica; 

� All’opposizione ci sono tre forze molto diverse tra di loro: 
 

� Il Pd, frutto di una confluenza di forze politiche che per lungo 
tempo sono state tra loro distinte e alternative. Ci troviamo davanti a 
un partito che fa fatica a definirsi e che oscilla tra il dialogo e la 
manifestazione di piazza. Il dibattito interno si svolge esclusivamente 
tra esponenti dei vecchi Ds; le aree derivate dalla Margherita e dai 
Democratici di Prodi si stanno sempre più articolando e 
differenziando dando vita a correntine interne. Vedo molte difficoltà 
nell’area degli ex Margherita, in particolare in quelle di matrice 
cattolico-democratica che sempre più rischiano la marginalizzazione. 

  
� L’ ‘Italia dei valori’, sempre più “autonoma” dal Pd e sempre più 

giustizialista, populista e protestatoria, cercando di coagulare attorno 
a sé tutto l’antiberlusconismo e ponendosi così in alternativa al Pd e 
alla logica del dialogo veltroniano; 
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� L’ ‘Unione di centro’, parlamentarmente con una propria fisionomia, 
mantiene una sua “timidezza” sul terreno della costituente del nuovo 
soggetto politico che invece potrebbe ridarle slancio. 

 
Come si vede il quadro politico è in movimento. E noi non possiamo stare solo a guardare o a 
crogiolarci in piccole operazioni tattiche tese a salvaguardare i singoli spazi delle forze che 
compongono l’ ‘Unione di centro’. Anche noi della Rosa per l’Italia scontiamo questo limite o, 
per meglio dire, questa necessità: darci un minimo di organizzazione e connettere la rete dei 
comitati locali.     
 
Ma i tempi incalzano e ci chiedono, pur essendo una piccola forza, di agire strategicamente e 
far diventare il processo costituente il fulcro del nostro agire. Comprendo i dubbi e le 
perplessità e soprattutto le difficoltà che si incontrano a livello locale nei rapporti con i nostri 
amici, ma non possiamo lasciarci inibire da ciò. 
 
Dobbiamo cercare di agire.  
 
Il compito di una minoranza attiva è quello di provocare processi anziché subirli. Vedo troppi 
amici ansiosi di sapere con chi ci si alleerà, quanti posti potremo conquistare nelle giunte e nei 
consigli comunali, provinciali e regionali. Sono ambizioni legittime da non sottovalutare, ma 
da inserire nel progetto più ampio che ci siamo dati. Quando il progetto strategico non è 
condiviso, è sottovalutato o crea dubbi, il risultato certo è la divisione. 
 
La cartina di tornasole sarà la legge elettorale per le europee, un appuntamento di non poco 
conto poiché da questo dipende la forma che si vuole dare alla democrazia italiana. Non mi 
convincono le dichiarazione di chi evoca regimi o altre amenità del genere. La democrazia 
italiana è forte. Il problema è il modello di democrazia che si vuole: parlamentare e 
rappresentativo, oppure presidenziale e leaderistico-plebiscitario. Questa è la scelta che 
abbiamo e in questo il voto di preferenza è un elemento di chiarezza. Ecco perché è 
opportuno e necessario usare una certa prudenza nelle alleanze a livello territoriale: non 
possiamo fare certe battaglie e non agire di conseguenza. 
 
Il nostro impegno deve essere quello di proporre ovunque convergenze programmatiche più 
che alleanze di schieramento. 
 
Ogni tanto si avvicinano alla Rosa persone molto più interessate ai ruoli che al servire un 
progetto. Sono convinto che di queste persone non abbiamo bisogno: non abbiamo posti da 
distribuire ma solo la fatica di un impegno ideale.  
 
Noi perseguiamo un progetto ambizioso e non ci accontentiamo della marginalità, o 
puramente del fatto di esistere; perseguiamo una centralità che si fonda su una chiara 
piattaforma di valori: libertà, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, valori che esprimono il 
nostro riferimento alla persona e alla sua dignità. Non ci basta la politica della presenza, del 
fare. Cerchiamo quella dell’essere e della proposta politico-culturale, senza pretendere una 
sorta di superiorità morale o di purezza politica, ma nella convinzione che sia necessario per la 
società italiana. 
 
Il nostro Paese ha bisogno di un processo di modernizzazione profonda non orientata solo 
dagli interessi economici, da quelli privati; ha bisogno di chiari riferimenti di valore e noi ci 
candidiamo per contribuire con altri a costruire una nuova piattaforma. Siamo convinti che 
oggi ci sia bisogno di una nuova stagione di economia sociale capace di contribuire alla 
crescita economica e a quella sociale. 
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Dobbiamo fare uno sforzo per mettere in campo una nuova forza che sappia per la sua 
cultura, il suo radicamento e i suoi valori di riferimento, contribuire alla costruzione di un 
orizzonte di riferimento per una società che sempre più diventa multiculturale, multietnica, 
multilingustica e multireligiosa. Siamo in una società sempre più complessa e che ha bisogno 
di persone e di forze in grado di offrire una speranza. Dico queste cose perché vedo crescere  
forme di intolleranza, di ostilità, di rancore e invidia. Forme e modi che troppe volte sono 
esibite per meri interessi elettorali. 
 
Ma se non è chiaro l’orizzonte culturale e ideale che perseguiamo e che vogliamo declinare 
attraverso processi di mediazione politica nella concretezza dell’agire, come possiamo 
affrontare le  questioni che ogni giorno si pongono sul tappeto del dibattito politico, come ad 
esempio il federalismo, la scuola, la riorganizzazione dello stato sociale, il contrasto alla 
povertà? Il pragmatismo, il fare da soli non bastano e possono in qualche misura essere 
pericolosi se non sono orientati da un chiaro progetto culturale e politico. Il pragmatismo 
puro che oggi tanto si invoca finisce sempre per rafforzare i forti e indebolire i deboli.  
 
Dobbiamo darci una mossa.  
 
La costituente deve essere il nostro obiettivo principale per i prossimi mesi. Ci dobbiamo 
rivolgere a tutti coloro che hanno passione politica e civile e che sono disponibili a rischiare, a 
mettersi in discussione per dare vita a un nuovo soggetto politico. 
 
Dovremo definire i tratti di un percorso: 
 

� Apertura a tutte le forze, movimenti, associazioni e persone che sentono di 
spendersi per costruire una forza politica nuova e che vogliono sperimentare un 
nuovo modo di fare politica; 

� Ci dobbiamo rivolgere al mondo cattolico, alle associazioni, agli ex popolari che 
stanno nel Pd o che sono sulla porta, in attesa. Dobbiamo dire loro che non basta 
più solo ragionare, riflettere e fare convegni sulla laicità o sul rapporto tra fede e 
politica ma che questo è il tempo in cui bisogna ingaggiarsi, spendersi e rischiare. 
Occorre uscire dalla sindrome di Osea che, chiamato a Ninive, continuava ad 
andare altrove.  

� Ci dobbiamo rivolgere al mondo laico che con noi condivide una certa idea di 
repubblica, di democrazia e di laicità. 

 
Il percorso che ci proponiamo: 
 

1. Indire assemblee di presentazione e di discussione in tutte le regioni e province; 
2. avviare in tutte le regioni i comitati promotori, plurali e compositi; 
3. definire le regole di comportamento, di organizzazione e le responsabilità; 
4. Fissare i tempi e i modi dell’assemblea costituente del nuovo partito. 
5. Chiudere entro l’anno e prima delle elezioni. 

 
  
L’ufficio politico ha programmato per fine ottobre o inizio novembre un’assemblea nazionale 
per fare una discussione approfondita sul movimento. 


