RINNOVAMENTO
Chi siamo? definizione:
Il movimento "Rinnovamento" è l'espressione di un gruppo di cittadini di
Mantova e provincia (tra cui molti giovani e donne), di ogni estrazione socia1e,
che ha l'impegno unico di porsi al servizio della comunità, con metodi e sistemi
nuovi, liberi, democratici e con motivazioni di interesse diverse da quelle che
hanno guidato finora la gestione degli Enti Pubblici.
Ecco perché siamo nati: perché non siamo contenti di come fino adesso
sono stati gestiti gli Enti Pubblici locali. Quante cose si sarebbero potute fare
con un'impostazione più concreta e cioè più rispettosa delle esigenze della
persona e della collettività.
Si è perso molto tempo in troppi campi.
Dicono poi che siamo quelli della “Casa del Sole”.
Noi vogliamo essere più precisi: la “Casa del Sole”, è vero, è una delle nostre
più efficienti organizzazioni e vogliamo che continui così. O meglio, desideriamo
che gli stessi validissimi risultati riscontrati nella gestione di questo Istituto
vengano proiettati in tutti gli altri servizi pubblici.
Insomma, come abbiamo operato per la “Casa del sole” così ci impegniamo
ad operare nella gestione degli Enti Pubblici Locali.
Adesso scendiamo al discorso politico.
Anche qui sono molti gli interrogativi che ci pongono. Vediamo di risolverli
schematicamente:
1) Non siamo contro la D.C., né abbiamo tradito chicchessia. Se ne deduce
che siamo disposti a collaborare con chi accetta di rimboccarsi le maniche e
lavorare sodo per il bene di Mantova. (Ricorda il nostro slogan? “Meno
chiacchiere, più fatti”).
2) Molti, politici e non, sono preoccupati delle nostre future alleanze?
Rispondiamo: questo è un problema che affronteremo dopo il 15 giugno, dopo
aver conosciuto cioè la volontà degli elettori mantovani.
Comunque non abbiamo preoccupazioni di conquista di poltrone (!) perché
noi siamo convinti che anche una buona opposizione è un servizio valido per il
futuro della città e provincia.
3) Autofinanziamento: scrivono addirittura che qualche industriale ci finanzia.
Sono calunnie: siamo noi che ci autotassiamo, che attacchiamo i manifesti, che
portiamo le lettere, ecc., ecc. Ci hanno visti in tanti, lo sanno molti. E ci basta.
4) i cattolici. Sono con noi o contro di noi?
Speriamo logicamente siano con noi! Anzi, approvazioni e consensi ne
abbiamo già ricevuti, e non pochi, proprio perché il nostro impegno è deciso e
pulito, nel pieno rispetto della dignità della persona umana. Quanti hanno il
coraggio di offrire la loro attività per realizzare questo impegno? I cattolici lo
sanno bene!!! Dunque:
5) I nostri lettori: chi saranno?
Tutti quelli, in primo luogo, che conoscono ed apprezzano il nostro modo
disinteressato di operare; tutti gli scontenti; coloro cioè che vogliono che le cose
cambino in maglio: gli amici della “Casa del Sole”, molti giovani che credono nel
valore degli ideali e nel servizio; coloro che ritengono di difendere la libertà di
scelta solo con la pluralità dei servizi e quindi la coesistenza di iniziative Statali
e private, laiche e religiose, ecc.
In definitiva: occorre che si sappia che noi siamo per costruire e non per
distruggere. Per costruire insieme si chiede il voto oggi e la collaborazione di
tutti i mantovani domani.

Comunque: se l’esito delle elezioni non ci sarà favorevole nessun dramma.
Continueremo ugualmente a lavorare sodo per tutti.
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