
Al Presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

piazza Silvius Magnago, 6 
39100 - Bolzano 

 
 
 

MOZIONE 
 

Adesione al manifesto “Parole Ostili”, 
il progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza verbale 

 
 
“Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi al prezzo 
della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente”. Così, nel suo discorso tenuto di 
fronte al Parlamento spagnolo nel maggio del 1980, l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, 
riprendendo Voltaire, sanciva uno dei princìpi cardine del fare politica in modo democratico: il rispetto delle 
opinioni e delle parole altrui. 
 
RITENENDO che, a distanza di 40 anni da quello storico discorso, in un mondo dominato sempre più dalla 
comunicazione e in cui ogni parola viene ripresa e amplificata dai media tradizionali e dai social, con i 
fenomeni dilaganti dell’hating, delle gogne mediatiche e delle fake news, il linguaggio politico conservi – e 
forse oggi più di allora debba conservare – il compito di proporsi come esempio, promuovendo un dibattito 
incentrato sui contenuti e non sulla squalifica dell’avversario; 
 
PRESO ATTO che abbiamo assistito, nelle ultime campagne elettorali, a un climax allarmante di ostilità 
verbale, in un crescendo di aggressività diffusa e inaccettabile violenza di termini e concetti espressi, senza 
distinzione di colore o partito. Un’aggressività tanto trasversalmente agita, quanto universalmente percepita 
dai cittadini di qualsiasi età e provenienza, che rischiano di abituarsi a questo clima ostile accettandolo come 
stile di un fare politica “moderno”; 
 
EVIDENZIANDO come in questo contesto assuma rilevanza e attualità l’iniziativa del “Manifesto della 
comunicazione non ostile”, nata nel 2017 e promossa dall’Associazione Parole Ostili in partnership con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla cui campagna, presentata in Senato, hanno già aderito oltre 200 
parlamentari di tutti gli schieramenti politici e vari ministri. Tra questi: Graziano Delrio, Marco Minniti, Gian 
Marco Centinaio, Stefano Candiani, Karl Zeller, Hans Berger, Maria Elena Boschi, Erika Stefani, Paolo Tosato, 
Raffaele Volpi, Paola De Micheli, Francesco Palermo e Giorgio Tonini, oltre a Chiara Appendino e Giuseppe 
Sala, Sindaci di Torino e Milano, e David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, a cui si è aggiunto un 
messaggio ufficiale di sostegno dell’allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Si sono fatti inoltre 
promotori della suddetta campagna anche numerosi amministratori locali e intere giunte e consigli comunali, 
provinciali e regionali; 
 
RIBADENDO come risulti urgente ed evidente l’importanza di sviluppare una spiccata sensibilità in favore 
della libertà dell’individuo e della salvaguardia della democrazia, promuovendo un dibattito politico sano, 
civile e corretto, che contrasti la violenza verbale e si basi sulla forza delle idee e delle proposte; 
 
RITENENDO che spetti alla politica stessa prendere una posizione chiara e promuovere azioni decise 
affinché il dibattito sia concentrato su contenuti orientati al bene comune; 
 
RITENUTO di condividere lo spirito e le finalità del “Manifesto della comunicazione non ostile” per la 
collaborazione e il reciproco rispetto (che si allega quale parte integrante); 
 
RITENENDO che l’iniziativa in oggetto costituisca un'occasione preziosa per ridefinire lo stile di 
comunicazione politica e sottolineare la presa di posizione unanime dei Consiglieri della Provincia di Bolzano; 
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Ciò premesso, 
 
 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

 
 

1.  a sottoscrivere il manifesto e a incentivare l’adesione alla campagna #cambiostile, anche 
singolarmente. 
 
2.  a promuovere iniziative specifiche volte a sensibilizzare politici ed elettori a un uso corretto 
della comunicazione e a un’ampia responsabilizzazione rispetto a quanto si dice o si scrive, ma 
anche a quanto si condivide online. 
 
3.  a impegnarsi a divulgarne il contenuto sul territorio, consapevole della necessità di riportare a 
un uso corretto del significato delle parole per lo sviluppo di una comunità educante. 
 
 
 
Bolzano, 29 Gennaio 2020 
 
 
 

Carlo Vettori 
 

Consigliere provinciale Alto Adige Autonomia 
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