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PISTOIA

Domenica, 21 Gennaio 2018 07:36

Ecco "Gli amici della politica", leggere la storia per
guardare al futuro
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PISTOIA – Si chiama “Amici della politica” ed è una associazione culturale nata per
partecipare alla vita culturale pistoiese partendo dalla storia politica del Paese.

Promuoverà la conoscenza e lo studio della storia e delle vicende politiche locali e nazionali, al fine di
favorire una loro adeguata e diffusa comprensione e valutazione da parte dei cittadini.

L’associazione è presieduta da Ivano Paci, alla vice presidenza è stato eletto Alessio Colomeiciuc, mentre
Luca Poggialini è il segretario. Il comitato direttivo è composto di dodici membri.

L’associazione è aperta alla partecipazione di tutte le persone che abbiano compiuto almeno 40 anni e non
rivestano incarichi politici, elettivi o amministrativi a qualsiasi livello istituzionale (Comune, Provincia,
Regione, Parlamento nazionale ed europeo, Governo nazionale e regionale) e non ricoprano ruoli di
dirigenza di partiti o movimenti politici o sindacali a qualsiasi livello.

E’ prevista la partecipazione alla vita dell’associazione, senza diritti ed obblighi statutari, anche di persone
con meno di quarant’anni che ne condividano le finalità e ne sostengano l’attività.

Per il momento, l'assemblea dei soci ha deciso di confermare le iniziative dedicate alla conoscenza ed
attualizzazione del pensiero e dell’azione di grandi personalità della Repubblica organizzando, dopo quello
dedicato ad Aldo Moro, un convegno dedicato ad Enrico Berlinguer.

Inoltre, l’assemblea ha deciso di promuovere anche un seminario sul sistema del credito locale e
regionale, alla luce dei drammatici cambiamenti provocati dalla più lunga recessione economica del
secondo dopoguerra.
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A tal fine, sono stati costituiti due gruppi di lavoro aperti alla partecipazione anche di personalità esterne
all’associazione, che avranno il compito di organizzare gli eventi pubblici.

Perché questo nuovo progetto? Lo spiegano gli stessi promotori.

“Siamo un gruppo di cittadini pistoiesi, italiani, europei, di età, esperienze di lavoro e professionali,
orientamenti culturali diversi, accomunati dalle motivazioni e dagli obbiettivi del manifesto costitutivo
dell'associazione. Tutti abbiamo sempre partecipato alla vita della comunità. Siamo delusi dalla politica
degli ultimi decenni, dalla politica odierna, dai partiti e dalle persone che spesso la rappresentano: non ci
piace questa politica urlata e volgare, che si limita ad affermare e raramente si sofferma ad argomentare,
che invece del confronto privilegia l’offesa o il discredito dell'avversario, questa politica spesso priva di
senso etico e di spessore culturale. Una politica che ha il respiro affannoso e la vista corta. Ma non ci
piace neanche l'antipolitica, alimentata da qualunquismo, da interessi settoriali e dagli stessi protagonisti
della lotta politica: un’antipolitica che esprime disprezzo, ma non rifugge dai vantaggi e dai favori che il
potere può elargire. Siamo, quindi, dei cittadini scontenti e insoddisfatti; ma non indifferenti, né scoraggiati
né rinunciatari, vogliamo reagire al degrado della politica ed al disprezzo che si ha verso di essa e verso
chi in essa si impegna”.
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