
A MARGINE DELLO ZOOM DEL 16 SETTEMBRE....

Manca ormai poco all'importante appuntamento elettorale del 25 Settembre e il MPPU
Ligure ha voluto dare il suo contributo per arrivare preparati.

Venerdì 16 si è tenuto infatti un incontro web condotto da Davide Penna del Centro
Nazionale Mppu e con la partecipazione della dirigente della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Iole Mucciconi e del presidente del MPPU Emiliano Marco Bovina.

Chi cercava facili risposte per districarsi tra i numerosi proclami e simboli di partito si
è dovuto ricredere e ha trovato stimoli e indicazioni per cercare da sé le risposte ma
soprattutto si è visto presentare l'indicazione di un metodo.

Iole Mucciconi si è assunta il gravoso compito di spiegare il meccanismo elettorale e,
aiutata dalle domande dei partecipanti, è riuscita a far capire da un lato l'importanza
di queste regole ma dall'altro l'idea che si può tentare di coniugare governabilità e
rappresentanza solo con una partecipazione attiva di tutti noi, che spinga i partiti a
rendere conto delle decisioni prese dopo che sia passato il momento elettorale,

Marco  Bovina  ha  illustrato  il  complesso  lavoro  di  raccolta  e  sintetizzazione  dei
programmi elettorali  di  cui  ha dato alcuni  cenni  ma che soprattutto  ha invitato  a
consultare e approfondire, tramite numerosi collegamenti ai testi dei partiti.  Il lavoro,
ha spiegato il relatore, è stato portato avanti da un team di cittadini impegnati e il
metodo seguito è stato particolarmente innovativo: ognuno ha curato la sintesi del
programma di un partito lontano dalle proprie convinzioni politiche. Questo espediente
ha permesso, oltre ad uno sguardo più distaccato ed obiettivo, di andare al di là dei
proclami  e  individuare  punti  concreti  che  più  di  altri  caratterizzano  le  scelte  che
sostanzieranno l'agire in caso di partecipazione al governo.

In  sintesi,  un  bel  momento  di  politica  attiva,  guidato  dall'ispirazione  di  fondo  del
MPPU, così come è stato iniziato da Chiara Lubich: radicati nella propria parte politica,
lasciarsi guidare dalla consapevolezza di essere solo una "parte" e che le soluzioni
devono  emergere  dal  confronto  con  altri  "fratelli"  per  attuare  quel  fondamentale
principio  di  Fraternità,  spesso  dimenticato  tra  i  due  contendenti,  Libertà  e
Uguaglianza.

E'  stato  incoraggiante  poi  sentire  che  numerose  altre  iniziative  con  questa
impostazione si sono tenute e si terranno in varie parti d'Italia, individuando forse uno
strumento nuovo che potrà nel prossimo futuro esprimere proposte concrete su come
organizzare il confronto politico nel nostro Paese.
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