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Siamo in un’epoca in cui parliamo di come poter affrontare le grandi sfide che ci pone il futuro: 

migrazioni di massa, cambiamento climatico, avanzamento tecnologico solo per dirne alcune, 

eppure non sappiamo o non vogliamo dialogare con chi ci sta vicino, la solidarietà tra e nei 

popoli, l’uguaglianza, l’equità intergenerazionale, il rispetto delle donne sono tutti argomenti 

che non devono diventar slogan detti per vincere un’elezione ma parte integrante del nostro 

essere. Le parole che usiamo ogni giorno per comunicare non ci devono allontanare ma 

essere il più possibile inclusive.  

 

Con queste parole ieri Vahid Salamat, candidato di Volt per la lista Svolta, ha commentato la 

chiusura dell’Assemblea Generale di Volt Italia a Firenze. 

Vahid da sempre impegnato nella lotta alle discriminazioni di ogni genere ha ribadito come 

l’uso delle parole in una campagna elettorale sia essenziale per trasmettere nel modo più 

corretto i concetti di inclusività, anche per questo motivo si è iscritto a #paroleostili, un 

progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole. 

 

Noi di Svolta vogliamo che le differenze culturali e ideologiche siano fonte di arricchimento e 

non di discriminazione. Rifiutiamo soluzioni facili votate a massimizzare il consenso a 

discapito di minoranze.  

 

La Toscana che voglio, continua Vahid nell’incontro con i giornalisti, cerca soluzioni basate su 
una visione prospettica di come vorremmo essere domani, di una Toscana all’altezza delle 
proprie potenzialità per ricostruire il senso di comunità, in cui l’individuo non esiste solo in 
funzione di sé stesso, ma anche delle relazioni in cui è immerso. Ma non c’è comunità senza 
equità. 

Voglio una Toscana accogliente e ricca di opportunità per tutte e tutti. 
 

Alla luce di quanto sta succedendo nel nostro Paese che con l’avvicinarsi del giorno delle 

elezioni ile frasi tendono a farsi più accese e a generare, in alcuni casi, solo rabbia, le parole 

di Vahid, invece, dovrebbero essere da monito a tanti gruppi politici. 

 

La politica come le parole devono includere non escludere. 

 

Questi sono solo alcuni dei punti del programma che Vahid Salamat sta portando nelle piazze 

in questi giorni. 

Per saperne di più, scaricate il programma al link https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2    
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