
 

Carissime e carissimi,  

ci ri-siamo con un nuovo appello al voto, al voto, al voto! 

Ormai ho perso il conto di quanti ne ho scritti o firmati: come donna, come cittadina, come 

avvocata, come cristiana impegnata in politica, come presidente della Rosa Bianca. 

 

Questa volta l’invito alla fedeltà ostinata all’urna, nel tempo presente che ci è dato, per esprimere il 

nostro diritto-dovere di cittadinanza attiva, cade in giornate ricche per noi di memorie feconde del 

passato e di eventi gravidi di futuro.  

 

Il ricordo di Sophie Scholl e dei ragazzi della Rosa Bianca tedesca di cui cade oggi, 22 febbraio, il 

70° anniversario della decapitazione preceduta dal grido: W la libertà, nel cui nome 

sommessamente ma tenacemente continuiamo a resistere e a non tacere. 

 

La celebrazione del Centenario della nascita di Giuseppe Dossetti: partigiano, padre costituente, 

perito conciliare, monaco, difensore della democrazia fino all’ultimo respiro di uomo povero 

innamorato della Parola e della storia, dal cui incontro con i suoi occhi, la sua forza, il suo dire è 

sbocciata un’altra stagione della nostra piccola storia. 

 

Le dimissioni di Benedetto XVI che hanno segnato per sempre, indipendentemente dal mistero non 

totalmente rivelato che ne avvolge le ragioni, il futuro della Chiesa Cattolica non solo per la 

profetica fine del “mito” dell’infallibilità, dell’uomo solo e forte al comando, del potere temporale 

di un Papa regnante per sempre, ma per la responsabilità tutta nuova affidata alle comunità, anche 

alla Rosa Bianca, di consentire che a questo fatto inedito segua una svolta inedita per la nostra 

chiesa, arditamente viva e profumata di Concilio. 

 

Il clima così speciale di questa campagna elettorale dagli esiti ancora una volta incerti, come è già 

accaduto nella nostra giovane e fragile democrazia, ma che oggi sembrano forieri di possibili grandi 

cambiamenti ed al tempo stesso di oscuri consolidamenti o pericolosi smottamenti delle istituzioni 

democratiche. 

 

Lo svuotamento del senso di appartenenza alla democrazia, la dispersione dell’identità  di 

cittadinanza, il nutrimento delle radici della sudditanza, l’oblio delle menti e l’indurimento dei 

cuori, l’irrisione dell’onestà, le pratiche di illegalità diffusa sono diventati il terreno sul quale 

uomini ben precisi e non soggetti senza volto senza nome,  hanno tentato di costruire la cosiddetta 

seconda repubblica non fondata sul lavoro, ma sull’attentato alla prima, quella fondata sulla 

Costituzione, in base alla propaganda ingannevole del presupposto che la prima, l’unica, come ci ha 

ricordato proprio Dossetti, fosse finita! 

 

E quando si fanno crescere non cittadine e cittadini, ma soli sudditi questi o rimangono tali, 

permanendo nel servilismo, nella blandizie, nel quieto vivere, nella delega in bianco, nella non 

delega in grigio, nella delega a pagamento, nel plauso triste o nell’ottusa goliardia oppure possono 

anche trasformarsi da sudditi a rivoltosi. 

 

Non rivoluzionari o ribelli, ma rivoltosi carichi del legittimo desiderio di non essere più servi o 

schiavi, ma pieni di rabbia e di frustrazione, forti perché tanti, deboli perché possibili prede del 

fascino delle scorciatoie dell’assalto non al luogo aperto e libero delle istituzioni democratiche, ma 

alle fortezze ed ai palazzi,  pieni di rifugiati politici della svuotata democrazia rappresentativa, così 

modificata anche per la complicità di molti e le incapacità o mancanza di coraggio di tanti, senza 

esclusione alcuna, seppur proporzionata, di responsabilità politica, nemmeno la nostra! 

 



Ecco perché dobbiamo esserci: nel nostro piccolo, tornare a riflettere e ad agire, riproponendo alla 

scuola estiva 2013 il tema: “Cittadini o sudditi: ricchi e poveri di potere nella democrazia che 

cambia” già trattato fin dal 1988, magari ragionando sul perché della sua tragica attualità. 

 

Ecco perché dobbiamo esserci: andare a votare e fino all’ultimo fiato convincere a non disertare il 

voto, usando proprio il termine diserzione per la rinuncia colpevole a questo esercizio consapevole 

di scelta e di libertà, la stessa libertà invocata e lodata da Sophie Scholl, come ultima parola per la 

quale vale la pena di morire! 

 

Ecco perché dobbiamo esserci: per la fatica ed il sangue con cui si è arrivati all’esercizio di questo 

diritto-dovere, e come donne, per la gioia ed il desiderio di averlo finalmente ottenuto: “le schede 

che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un’autorità silenziosa e 

perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose del pane. Stringiamo le schede come 

biglietti d’amore”(Anna Garofano,1946). 

 

Ecco perché dobbiamo esserci: per far sì che siano elezioni di svolta, dobbiamo continuare a 

lavorare e  sperare che con questa vicenda elettorale l’Italia possa chiudere la brutta pagina del 

«berlusconismo» come abbiamo scritto e sottoscritto nell’appello della nostra rete Costituzione, 

Concilio e Cittadinanza. (vedi sul nostro sito www.rosabianca.org e su quello www.c3dem.it) 

 

Ecco perché dobbiamo esserci: perché questa è una delle nostre ore, uno dei nostri tempi favorevoli, 

uno dei tanti varchi della storia, “adesso che i nostri occhi, in questi ultimi anni, sono stati aperti, 

adesso che sappiamo con chi abbiamo a che fare, adesso è il momento decisivo…" (volantino Rosa 

Bianca 1943) 

 

Questo è il nostro momento decisivo ed anche noi sappiamo con chi abbiamo a che fare, chi non 

dobbiamo scegliere,  quale donne e quali dobbiamo o possiamo votare e, soprattutto, da che parte 

stare dentro e fuori le istituzioni, a sinistra negli emisferi parlamentari e regionali, ed in mezzo, non 

altrove, per le strade, nelle piazze, nei cortili, nelle case, nelle chiese, totalmente prossimi per non 

tradire le attese della povera gente. 

Con tutti i voti possibili, congiunti, di-sgiunti, tri-sgiunti come potrà accadere in Lombardia o in 

altre regioni dove si vota. 

 

Ed a proposito di Lombardia lasciatemi infine ricordare un altro evento: bello, caldo, sorprendente 

e, se lo vorremo, colmo di futuro, l’affollatissima presentazione, in contemporanea con Beppe 

Grillo in piazza Duomo a Milano, del libro scritto dal “nostro” Giovanni Colombo, presidente della 

Rosa Bianca per tanti anni, nonché edito dalla “nostra” casa editrice Il Margine, da leggere per 

credere. 

 

Lombardia libera. Un titolo, un sogno, una speranza per noi e per l’Italia intera! 

 

Buon voto, buon coraggio, buona strada. 

 

Vostra Grazia Villa, presidente. 


