Care Amiche, Cari Amici,
come saprete il prossimo 4 Marzo si voterà per la scelta del Presidente della Regione Lazio ed il rinnovo del
Consiglio Regionale oltre che per il rinnovo del Parlamento.
I due appuntamenti, contestuali, rappresentano una sfida enorme, l’occasione di scrivere una nuova
pagina della nostra Democrazia. Un’ opportunità per dare voce alle istanze del territorio della nostra
Regione oltre che del nostro Paese.
In questa circostanza, infatti, per la prima volta voteremo con una nuova legge elettorale sia per la
Regione che per il Parlamento.
Sarà questa la vera sfida!
Il mio appello è rivolto alla società civile, al mondo della cultura, a tutti coloro i quali, con buona volontà e
senso civico, hanno a cuore il destino del nostro Paese, della nostra Regione.
Mi rivolgo a tutte quelle persone che vorranno impegnarsi nel migliorare concretamente le cose piuttosto
che limitarsi all’invettiva e ancor peggio all’arrendevole qualunquismo di chi a voce alta continua a urlare
“tanto non cambierà mai nulla”. Mi oppongo, per mia indole, a questo disfattismo improduttivo.
I filosofi antichi erano soliti affermare che fosse l’uomo stesso, con le proprie azioni, a plasmare il suo
destino. Quelli bravi direbbero “homo faber fortunae suae”. Io vi dico semplicemente: il nostro destino,
costruiamolo insieme. È da qui che nasce il mio progetto “Ogni giorno al tuo fianco”, che non è soltanto uno
slogan elettorale. Non è una promessa. Ogni giorno al tuo fianco è un invito, una speranza. Una strada da
percorrere gomito a gomito.
Perché condividere la fatica della scalata è godere insieme della vista dalla vetta.
Abbraccio questa convinzione come uomo ancor prima che come politico e credo fermamente che ogni
corsa inizi sempre con un passo. Io di passi in questi anni ne ho fatti parecchi e chi mi conosce ha ben
chiaro il percorso fatto fino a qui. Ancor di più, chi mi conosce sa dove intendeva arrivare ciascuno di quei
passi. Erano, sono e saranno sempre tutti passi verso i cittadini della mia Regione, persone che ho
guardato negli occhi, mani che ho stretto, voci che ho ascoltato. Tutto ciò, cari amici, per dirvi : mi metto
in gioco anche stavolta. Accetto la sfida. Prendo fiato e riprendo la mia strada verso una politica migliore.
Una politica giusta. Una politica della proposta e non della protesta.
Per quante energie io possa investire, il successo dell’iniziativa, va da sè, dipenderà anche da quanti
risponderanno a questo mio appello, da quanti decideranno di partecipare attivamente. Ognuno di voi
potrà scegliere come declinare il proprio impegno: facendo da moltiplicatore sociale, ovvero coinvolgendo
altri amici ad abbracciare questo progetto, dando un contributo programmatico, o ancora magari
decidendo di aprire un “Comitato per una buona politica con Antonello Aurigemma per Stefano Parisi
Presidente” nel proprio territorio o nel proprio contesto professionale. Se anche voi avete deciso di
mettervi in gioco al mio fianco l’invito è quello di contattare la Segreteria Organizzativa per trovare
insieme il modo migliore per valorizzare il vostro impegno, il nostro impegno.
Grazie, di cuore.
Antonello Aurigemma
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