
Milano, 9 febbraio 2013 

Rivoluzione etica 
(Rif. «La mia Rivoluzione» S.Belli – ediz. Grafo) 

 

 

Il mondo si costruisce sulla concretezza….. 

ma viene spinto dall’utopia e….. 
(come pensavano Dostoevskij e Nietzsche) 

Verrà salvato dalla bellezza. 

(Sandro Belli – Ediz. Grafo) 
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Un partito:                   - struttura di potere 

                                     - oggi:  interessi - intrallazzi 

 

 

«I partiti di oggi sono soprattutto macchina di potere e di clientela – scarsa o 

mistificata conoscenza dei problemi della società, della gente: idee, ideali, 

pochi o vaghi, sentimenti e passione civile zero. Non sono più organizzatori del 

popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l’iniziativa». 

Un movimento (vero): - ideali anche a lungo termine 

                                      - nasce da un Pensiero etico – politico  forte e concreto 

 

 

(Sandro Belli – Ediz. Grafo) 
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Necessità di un Pensiero Politico (ideologia) per 

distinguersi, per avere un’identità, per avere 

un’unità di intenti 

 

La Politica e l’Etica figlie della Filosofia:  

due figlie che devono prendersi per mano 

(Sandro Belli – Ediz. Grafo) 
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-  
No al pensiero unico 

 

- No alla confusione delle ideologie e dei programmi 

 

- Lode alle diversità, alle differenze che distinguono e che 

rompono la noia, l’unidimensionalità 

 

- Rispetto delle diversità 

- Rispetto della dignità umana 

 

«Siamo tutti diversi» persone – popoli – gruppi – razze» 

 

 

(Sandro Belli – Ediz. Grafo) 
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Dignità con Libertà, Solidarietà e Giustizia principi 

costituzionali 

 
«Il potere politico è interessato all’uomo in quanto elettore, perché è 

l’elettore che legittima il potere. Ma l’uomo non è solo elettore. L’uomo è 

anche consumatore soggetto sociale, economico e morale» 

 

 

Introdurre l’Etica nella Politica vuol dire: presenza civica 

e istituzioni civiche 

  

 

(Sandro Belli – Ediz. Grafo) 
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Politica corrotta e corruttrice fin dall’antico 
«Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? 

 

Iniezione di civismo per controbilanciare l’invasione della politica. 

 

- Senato civico 

- Consiglio Comunale civico 

- Valorizzazione delle Consulte e delle Associazioni 

- Difensore civico 

 

(Sandro Belli – Ediz. Grafo) 
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Il termine «civico»  

 

No a liste civiche false 

 

Candidati da votare e da non votare 

 

(Sandro Belli – Ediz. Grafo) 
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