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Ill.mo Sig. Prof.  Sen. Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica Italiana 
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e
Ill.ma Sig.ra Avv. Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato
Palazzo Madama
Piazza Madama, 11
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e
Ill.mo Sig.  On. Roberto Fico
Presidente della Camera  
Palazzo Montecitorio
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 Roma
e
Ill.mo Sig. Prof.  Giuseppe Conte 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 
00187 ROMA

Varese, 23 settembre 2018
Oggetto: “Per una politica del rispetto e della gentilezza”

Illustrissimi signori,
nella nostra città e nella nostra provincia in molti cittadini vive da tempo un sentimento di ofesa causato
dall’utilizzo dello sprezzo come modalità abituale, da parte di alcuni rappresentanti delle Istituzioni, nei
confronti di questioni concernenti i diritti umani e civili e le categorie più deboli della società. La nostra città
conosce da vicino e da molto tempo quel tono, ma oggi molti di noi scelgono di spezzare il silenzio per
chiederVi di intervenire, in forza dei Vostri rispettivi ruoli di Garanti, afnché le Cariche preposte alla tutela
dei diritti di tutti i cittadini non si permettano più di mancare di rispetto a nessuno di essi, con toni
provocatori, false afermazioni e dichiarazioni indegne, in spregio ai principi fondamentali della Costituzione,
in primis quelli sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta.



È compito delle massime Cariche dello Stato di dare a tutti l’esempio di tale rispetto, non certo di sfdarlo,
demolirlo, ignorarlo. Se un politico è personalmente incapace di comprendere cosa sia il rispetto, non può
rappresentare altri, men che meno un’intera nazione. Deve essere richiamato all’alto compito per il quale ha
giurato di impegnarsi, obbedendo a tutte le regole fondamentali che lo sottendono. 
In ripetute e svariate occasioni, abbiamo dovuto ascoltare espressioni avvilenti e ofensive da parte del Vice
Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno on. Matteo Salvini, che sarebbero deprecabili già per un
comune cittadino: tanto più lo sono se pronunciate da un Ministro nell’esercizio delle sue funzioni. 
Nessuno di noi frmatari è entrato in merito alle opinioni politiche collegate ai vari temi oggetto di queste
esternazioni improprie: ciò che riteniamo ofensivo ed illecito è proprio il modo in cui tali opinioni e
dichiarazioni vengono rilasciate. Quello che ci riunisce è l’esigenza di rispetto per tutti i cittadini e per tutti gli
esseri umani. Questo rispetto è doveroso e non opzionale soprattutto da parte delle alte cariche dello Stato. 
Un Ministro dell’Interno è tenuto ad assicurare, oltre alla regolarità delle principali procedure di ordine civile,
anche la tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli inerenti confessioni religiose, cittadinanza, immigrazione e
asilo. Poiché da lui dipendono la Polizia di Stato ed i Prefetti, il suo atteggiamento è fondamentale per
orientare l’intera nazione. 
Aggiungiamo che il sentimento che ci muove è anche pervaso di allarme e preoccupazione per tutte le persone
che oggi sono meno sicure, a causa degli irresponsabili e sistematici attacchi volti ad avallare comportamenti
discriminatori e violenti. Ad esse esprimiamo qui, e nella nostra quotidianità, la solidarietà dovuta. 
Dal Ministro ci aspettiamo il necessario e pieno rispetto di quei valori democratici dei quali ha scelto e giurato
di farsi garante.
Ci appelliamo al Presidente della Repubblica Italiana e al Presidente del Consiglio, quali garanti della
Costituzione italiana, e ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, afnché richiamino il Ministro
dell’Interno al corretto e doveroso comportamento che la sua Carica richiede. 
Confdando nel Vostro intervento e ringraziandoVi per l'attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Varese Società Civile
Iniziativa di singoli cittadini
(seguono frme dei primi dieci frmatari e autori)

(*Primi dieci frmatari e autori della lettera)
N. Nome Cognome Professione N. Carta 

d'Identità
Luogo nascita Data di

nascita
001* Simona Aquino Impiegata AT8037955 Roma (RM) 02/05/1971
002* Giovanni Ardemagni Attore AV7196297 Varese (VA) 15/01/1967
003* Stefania Bonini Redattrice AS3404703 Varese (VA) 28/08/1966
004* Laura Branchini Insegnante e traduttrice AT8316402 Varese (VA) 21/01/1966
005* Corrado Colorno Impiegato AA2809547 Varese (VA) 30/01/1963
006* William Giuseppe Cisco Regista e insegnante AT8352955 Tradate (VA) 14/05/1983
007* Maria Grazia D'Amico Counselor CA34729AA Romanshorn (SVI) 22/03/1966
008* Jasmine Labianco Musicista AU 0713851 Torino (TO) 07/10/1963
009* Graziella Salviato Infermiera AS8459724 Varese (VA) 13/05/1961
010* Antonella Visconti Insegnante AX6405346 Milano (MI) 14/01/1967


