Federazione Popolare dei Democratici Cristiani
Ai Soci della Federazione di Centro

Roma 27 dicembre 2019

Carissimo,
come sai il 13 novembre è stata costituita con atto notarile la “Federazione Popolare dei
Democratici Cristiani“ con la firma di partiti, associazioni e movimenti e con l’obiettivo
di dar vita ad un soggetto politico centrista capace di recuperare l’identità.
La “Federazione Popolare” punta per la prima volta dopo tanti anni a superare la
diaspora e le divisioni che hanno compromesso una presenza culturale e politica e a
costruire un’alternativa sia alla nuova destra eversiva che si è sviluppata negli ultimi mesi
sia alla sinistra in crisi di identità.
Il populismo e il sovranismo si sono affermati per la mancanza di un riferimento
valoriale come quello del popolarismo che resta pur sempre un pensiero forte legato ai
principi della Costituzione, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali dell’uomo.
Sono principi purtroppo messi in discussione che oscurano il valore delle istituzioni ma
che sono indispensabili per realizzare il bene comune che è il fine della politica.
Per queste ragioni la Federazione Popolare dei Democratici Cristiani si propone di
armonizzare l’attività e l’azione, in nome e per conto dei diversi partiti e movimenti
federati, su tutto il territorio del nazionale, per affermare, nel rispetto dell’unità dello
Stato italiano e delle sue articolazioni costituzionalmente garantite, i principi di libertà,
sviluppo civile, sicurezza e coesione sociale, nel rispetto dell’uguaglianza dei cittadini, del
vincolo di solidarietà tra le persone e nella valorizzazione della persona come punto
cardine della società.
Il progetto è quello della ricomposizione dell’area popolare laica e riformista aperta alle
esperienze e alle forze sociali che si ispirano alla Costituzione. Il centro è il cuore della
democrazia che è stato messo in crisi da un falso bipolarismo compromettendo la
governabilità. Un sistema elettorale diverso da quello proporzionale ( l’unico che
garantisce l’identità) ha compromesso la presenza di un partito cardine del sistema
politico. È stato opportunamente osservato che il paradosso della democrazia è che i
voti si ottengono dalle posizioni esterne che non garantiscono governabilità e invece per
governare bisogna collocarsi al centro per garantire la governabilità.
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Ti anticipo che di queste problematiche vogliamo discutere in un convegno il 18 gennaio
2020 a Roma per ricordare Luigi Sturzo con interventi e relazioni da concordare.
Ti farò avere nei primissimi giorni del nuovo anno il programma con utte le necessarie
notizie.
Un augurio affettuoso per il nuovo anno.
Molti saluti
on. avv. Giuseppe Gargani
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