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IL MOVIMENTO PER
Politica Etica Responsabilità

Nel panorama generale della politica nazionale agitato da inquietudi-
ni ed equilibrismi, spesso incomprensibili al di fuori dei “palazzi”, 
il Movimento politico PER Politica Etica Responsabilità, sin dalla sua
fondazione, è stato chiamato a rappresentare la convinzione, che nasce
dalla vera società civile, che è possibile ancora sperare in una politica
“espressione della più alta forma di carità”, credere nella dimensione
etica dell’azione politica e realizzare un progetto politico che guarda 
lontano, assumendosi la responsabilità della difesa dei principi non
negoziabili,  fondamento della democrazia e dello sviluppo economico e
sociale del nostro Paese. Il Movimento PER si pone sulla scena della poli-
tica nazionale con una chiara identità, che fa riferimento alla Dottrina
Sociale della Chiesa. Le nostre istanze rappresentano la convinzione che,
pur nell’ottica di una sana laicità, i cattolici, siano essi presenti nell’im-
pegno sociale, economico e culturale, sia nel mondo politico istituziona-
le, debbano uscire da un’afasia tattica o convinta, per dare, come prota-
gonisti, un contributo di stabilità al nostro Paese, per riconsegnare alla
politica il suo primo compito di costruzione del bene comune e di servi-
zio alla persona fondato sui principi non negoziabili, per coniugare
l’etica sociale con l’etica della vita. Per farlo occorre contrastare con
forza il relativismo etico, che contraddistingue tanta parte della cultura
contemporanea. Il valore della democrazia sta o cade con i valori che
essa incarna e promuove: fondamentali e imprescindibili sono certamen-
te la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei suoi diritti intangibi-
li e inalienabili, nonché l’assunzione del bene comune come fine e crite-
rio regolativo della vita politica. “Alla base di questi valori non possono
esservi provvisorie e mutevoli «maggioranze» di opinione, ma solo il rico-
noscimento di una legge morale obiettiva che, in quanto «legge naturale»
iscritta nel cuore dell’uomo, è punto di riferimento normativo della stessa
legge civile”. (Evangelium vitae, 70). Il Movimento PER, che trae forza dal
diffuso mondo dell’associazionismo e del volontariato, conta già su
diversi amministratori locali in diverse regioni italiane e lancia la sua
campagna di adesioni a tutti i cittadini che si riconoscono nel suo
Manifesto Politico.
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