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Discorso di introduzione dei lavori
dell’avv. Lillo Massimiliano Musso.
Tanta è la sabbia, moltissima la polvere, in grande quantità è la
cenere. La tentazione di una nascente organizzazione politica può
certamente essere quella di costruire grandi castelli su piccoli
granelli. Si può costruire sulla polvere, si può edificare sulla cenere,
ma chi alza una struttura sulla sabbia vedrà solo la sua disfatta.
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Occorre pazienza e saggezza per costruire sulla roccia, su base
stabile. “Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti
e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era
fondata sopra la roccia”.
Forza del Popolo nasce sulla roccia,
da un manifesto di valori non negoziabili e ordinati.
Chi siamo noi di Forza del Popolo?
Siamo di destra, di centro destra, di centro,
di centro sinistra, di sinistra?
Siamo. Punto. Anzitutto, siamo.
Ed è già questo un atto eminentemente rivoluzionario,
perché “essere” è oggi sfida alla non essenza dell’esistente.
Non essenza di destra, di centro e di sinistra,
nel frullatore del liberismo liberticida,
hanno creato il sistema
dove sei libero di scegliere le tue catene,
di destra, di centro o di sinistra,
i tuoi limiti mentali,
di destra, di centro o di sinistra,
i tuoi blocchi psicologici,
di destra, di centro o di sinistra,
i tuoi pregiudizi,
di destra, di centro o di sinistra,
le tue ansie e le tue paure,
di destra, di centro o di sinistra,
il tuo isolamento,
di destra, di centro o di sinistra.
la tua illusione e il sonno della ragione,
di destra, di centro o di sinistra.
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Non sei libero di pensare, di dire e di fare,
ma solo di scegliere le tue catene,
alla moda secondo i tuoi non disputabili gusti,
mentre chi domina è libero di vendertele.
Non esiste da tempo, in Italia e nel mondo,
una vera contrapposizione politica tra “interessi”.
Gli interessi egemonici sono parimenti difesi e rappresentati da
destra, da centro e da sinistra,
in una sintesi di tesi dominanti e antitesi riformatrici,
fintamente in contrapposizione,
che conservano e mai scalfiscono il dominio delle élite.
Forza del Popolo nasce per colmare il vuoto
di rappresentanza degli interessi del popolo,
del popolo sovrano,
di quel popolo sovrano da cui nessuno è escluso,
di quel popolo che preesiste allo Stato
e che dello Stato è elemento fondante, costitutivo.
Noi di Forza del Popolo siamo,
e lo siamo per davvero,
gli eredi morali dei padri costituenti,
che gettarono le basi della Repubblica italiana,
fondata su popolo, sovranità del popolo
e territorio su cui si esercita la sovranità del popolo.
Siamo gli eredi morali di chi volle,
volle sempre e fortissimamente volle
la sovranità del popolo sul territorio,
pur mai scemando in
populismi, sovranismi e campanilismi.
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Siamo patrioti perché riconosciamo il valore della Patria,
siamo italiani perché coltiviamo il sentimento di Nazione,
pur mai cadendo nella sudditanza
di patriottismi e nazionalismi anacronistici
e funzionali alle divisioni
che reggono il dominio mondiale delle élite.
Siamo per la libertà personale di ciascuno,
che sommata alla libertà personale di ognuno
determina il nostro comune interesse collettivo.
Non c’è interesse collettivo
che possa sacrificare la libertà personale,
quanto più quando si proceda ipocritamente
per rafforzare gli interessi delle élite.
Siamo nati come laboratorio democratico
ed abbiamo testato
in faticosi ma costruttivi intrecci di relazioni umane
la bellezza di condividere una visione, uno scopo, un obiettivo.
Nel mistero impenetrabile dell’esistenza,
a volte inquietante altre meraviglioso,
la nostra meta è l’utopia,
verso cui muoviamo consapevoli dei nostri limiti
eppur innalzando verticalmente ogni giorno
il nostro grado di coscienza e di partecipazione.
Il nostro obiettivo è migliorare le condizioni umane, sociali ed
economiche, attraverso la progressiva destrutturazione del
"potere dello stato" e la contestuale ricostruzione del sistema
istituzionale in "organi a servizio del cittadino".
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Una divisa, un camice, una toga non possono esercitare la
pubblica autorità oltre i fini di strumentalità rispetto ai diritti, alle
libertà e agli interessi dei cittadini.
È un postulato persino ovvio,
per quanto inattuato,
per la degenerazione del sistema politico ed istituzionale
che non ha risparmiato nessun settore.
Il sistema politico ed istituzionale italiano,
oltre la coltre della sua apparente democraticità,
ha devastato intere fasce della popolazione
ed ha abbandonato i cittadini
in preda di potenti organizzazioni private transnazionali.
Tutto cambia affinché nulla cambi per davvero,
è il leitmotiv della storia umana, da Machiavelli a
Lev Nikolàevič Tolstòj, che ne “Il regno di Dio è dentro di voi”,
sul finire dell ‘800, scriveva:
"I governi e le classi dirigenti oggidì si appoggiano non sul
diritto, neanche sopra una parvenza di giustizia, ma sopra una
organizzazione così ingegnosa, grazie ai progressi della scienza,
che tutti gli uomini sono presi in un cerchio di violenza dal quale
non hanno alcuna possibilità di uscire".
Contro un simile stato, sia come "stato delle cose" che come
"Stato politico", Forza del Popolo ha inteso reagire
energicamente, già prima di questo pandemonio, in cui si arriva
alla genuflessione in diretta televisiva mondiale, al microchip,
alla terapia genica sperimentale di massa, al transumanesimo.

Forza del Popolo
Movimento di ideazione politica
www.forzadelpopolo.org
5

FORZA DEL POPOLO
MOVIMENTO DI IDEAZIONE POLITICA

Abbiamo il compito di ricostruire l’Italia,
di risvegliare il sentimento più puro di Nazione,
di difendere, sostenere e alimentare
la tensione al bello, al giusto, al vero.
Una ricostruzione resa necessaria dal collasso della
democrazia, naufragata tra le onde di una ormai decifrabile
dittatura soft, costruita silenziosamente all'interno delle
maglie democratiche, i cui frutti di fame e di miseria sono
simili a quelli di un conflitto bellico che si perpetua da
decenni.
“La pandemia ha aumentato la povertà di chi era già
povero e ha fatto affacciare ai servizi Caritas persone che
non ne avevano mai avuto necessità”, come dichiarato da
Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana.
Situazione destinata a peggiorare con lo sblocco dei
licenziamenti e la revoca del reddito di cittadinanza.
L’abrogazione della Legge Bramini, che impedisce di
togliere la casa al debitore prima della sua vendita, porta
grande preoccupazione in questo periodo, visto che
moltissime persone si troveranno presto in mezzo ad una
strada.
I partiti tradizionali hanno perduto la loro ragione d'essere
e appaiono più dei comitati d'affari che centri di
mediazione e di potenziamento della rappresentanza della
sovranità popolare.
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Per il francese Georges Sorel (Riflessioni sulla violenza,
Cap. VIII La morale dei produttori), teorico del sindacalismo
rivoluzionario, "Uomini d'affari e politicanti non sanno
niente della produzione, e tuttavia si ingegnano per
imporsi ad essa, mal dirigerla e sfruttarla senza il minimo
scrupolo: ritengono che il mondo rigurgiti di ricchezze
abbastanza perché si possa comodamente derubarlo,
senza sollevare troppo gli strepiti dei produttori; tosare il
contribuente senza che questi si rivolti: ecco l'arte del
grande uomo di Stato e del grande uomo d'affari. Hanno
una scienza tutta particolare per fare approvare le loro
furfanterie dalle assemblee deliberanti; il regime
parlamentare è truccato allo stesso modo delle riunioni di
azionisti. Probabilmente è per via delle affinità
psicologiche, derivanti da questi modi di operare, che gli
uni e gli altri si intendono in maniera tanto perfetta: la
democrazia è il paese della cuccagna sognato da uomini
d'affari privi di scrupoli".
Sono passati più di cent’anni da quando Sorel descriveva
la “sua” realtà, che è anche ed ancora la “nostra”.
Sono passati cent’anni ed esattamente non è cambiato
niente. Noi di Forza del Popolo non ci arrendiamo, non
fuggiamo alla ricerca della libertà, ma vinceremo per la
nostra libertà.
Per inseguire la meta,
per inseguire l’utopia,
ci strutturiamo in partito politico,
per dare rappresentanza vera e sincera
agli interessi del popolo sovrano,
dei cittadini, di tutti, nessuno escluso.
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Alla "critica dello stato" affianchiamo l'idea rivoluzionaria
di ricostruire lo Stato dalle sue fondamenta.
Perciò, la nostra vocazione è rivoluzionaria e spinge per
una rivoluzione pacifica e non violenta.
Per noi la rivoluzione è un passaggio che matura nelle idee
e nei cuori per l'applicazione integrale della prima parte
della Costituzione italiana, con un sistema più elevato,
privo di privilegi e guarentigie, improntato ai valori di
onestà, correttezza, sincerità, bontà, solidarietà e,
parallelamente, procedendo all'integrale revisione degli
assetti politico-istituzionali del Paese.
Forza del Popolo intende delegittimare le attuali cariche del
potere attraverso gli strumenti democratici a disposizione,
prima tra tutte la libertà di comunicare il nostro manifesto
politico, lanciando apertamente la sfida al "sistema",
rivolgendoci alle masse, da convertire in moltitudini, per
contribuire alla crescita della coscienza individuale, della
coscienza sociale, della cultura politica e per l'affermazione
dei diritti fondamentali della persona.
Le Politiche di marzo 2023 saranno teatro di questa sfida.
Siamo rivoluzionari e in quanto tali rappresentiamo
l’avanguardia dell’antipolitica, intesa non già come
negazione delle regole che sovrintendono ai meccanismi
democratici e di raccolta del consenso, ma, più
semplicemente, come movimento storico di opposizione al
potere, affinché esso divenga servizio.
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Ci distanziamo anni luce, secoli e millenni, da quei
movimenti e partiti fondati sul mito e sulla menzogna.
L'assurdità di alcune tesi consiste soprattutto nell'ostinata
e petulante invocazione della loro onestà ontologica, della
loro diversità, quasi si trattasse di un dato antropologico o
scientifico, senza alcuna indicazione programmatica e di
contenuto su come raggiungere l'onestà nelle Istituzioni.
Spesso ci si limita a dire "noi siamo diversi, noi siamo
onesti" senza spiegare in che modo si intenda porre sotto
stretto controllo il "potere", anche il loro.
Per usare le parole di Vincenzo Sparti, un simile modo di
ragionare è puro razzismo, è demagogia manicheista, è la
notte della ragione.
Si chiede sempre più spesso un atto di fede in una fede
altrui, un sostegno ad infallibili qualità morali, senza prurito
di spiegare quali garanzie e contromisure abbiano ideato
affinché anche loro, o quelli dopo di loro, non caschino
nella mala amministrazione, nell'arroganza del potere,
nell'arbitrio e nel privilegio, nella forza corruttiva del
potere, nella tirannia.
L'austriaco Karl Popper, liberale, rilevava "La domanda
giusta non è "Chi deve comandare", ma "come controllare
chi comanda?" essendo i problemi politici "problemi di
struttura legale e non di persone" e le istituzioni migliori
sono quelle che consentono ai governati di meglio
controllare l'operato dei governanti".
Forza del Popolo nasce dal basso con una struttura non
verticistico-piramidale proprio per consentire, per legge,
che la volontà politica maturi in seno a sempre più ampie
assemblee deliberanti.
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"S'è creduto l'ape della rivoluzione, e invece non era che la
cicala. Possa alla fine, dopo aver avvelenato i cittadini con
le sue formule assurde, portare alla causa del proletariato,
caduta un giorno per sbaglio nelle sue deboli mani, l'obolo
della sua astensione e del suo silenzio" Proudhon.
Il socialista liberale Carlo Rosselli, quasi a rivolgersi a noi,
scrisse: "Senza il balenio di un ideale supremo che permei
nel profondo la sostanza e i fini della lotta attuale, senza
una coscienza vivissima e abbagliante del valore dei beni
pei quali si combatte, non si crea una temperatura
rivoluzionaria".
Forza del Popolo esige in maniera intransigente l'onestà
personale, ma solo come precondizione perché vi si possa
operare, non ritenendo, invece, che la sola onestà possa
costituire di per sé garanzia di risultati o indice di capacità
politica. Un cieco onesto non può guidare. Così, l'incapace
onesto non può governare. Occorrono anche vocazione,
attitudine, preparazione, spirito di sacrificio, militanza,
coerenza, coraggio, spirito di servizio. Doti acquisibili con
impegno, con umiltà e con perseveranza.
La libertà personale e il primato della coscienza sono i
valori fondamentali del movimento politico Forza del
Popolo. I primi ad essere chiamati alla libertà sono proprio
i sostenitori di Forza del Popolo, nonché gli attivisti,
militanti e rappresentanti che non saranno mai costretti ad
apparire, al pari di quelli che si vedono ormai dappertutto,
come dei perfetti scolaretti che ripetono frasi
preconfezionate e gradite ai loro capi, che nei talk show
seguono pedissequamente le tecniche comunicative loro
impartite dai partiti-azienda o dai web-partiti, che si
spaventano di farsi intervistare per paura di dire cose poco
ortodosse secondo la visione del leader.
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Il “forzapopolare” non è un mero “seguace” del
movimento, che ad agosto sarà un partito, ma è
l’incarnazione dell’idea.
Per tale ragione, si auspica il rifiorire della passione
politica, della partecipazione consapevole ai dibattiti, del
ritorno alle piazze gremite di gente e di bandiere sventolate
da braccia di cuori che battono e non da braccia di
comparse pagate.
Forza del Popolo, come movimento di ideazione politica,
deve aggregare classi dirigenti sane, oneste, competenti.
Servono intelligenze sui territori, più che scimmie in tv.
Perciò, Forza del Popolo persegue la presenza massiccia
sui media, per veicolare i propri contenuti politici, tuttavia
avversa fermamente una visione alla Grande Fratello
dell’impegno politico, come se tutto si riducesse alle
apparizioni televisive o alle estemporanee sui social
network.
Forza del Popolo deve radurnare dirigenti, formare classi di
teste pensanti, capaci di amministrare i territori e i bisogni
delle persone, con concrete iniziative sociali ed
economiche.
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In definitiva, prima di tutto siamo e siamo popolo,
per avverare la profezia dell’Inno di quel giovane Mameli
morto combattendo per un ideale all’età di ventidue anni.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme;
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte!
Siam pronti alla morte;
L'Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci;
L'unione e l'amore
Rivelano ai popoli
Le vie del Signore.
Giuriamo far libero
Il suolo natio:
Uniti, per Dio,
Chi vincer ci può?
Caltanissetta, 3 luglio 2021

Avv. Lillo Massimiliano Musso
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