Sabato 19 marzo ti aspettiamo a Roma dalle 12.00 alle 15.00 al Centro congressi
Roma Eventi in Via Alibert, 5 - Piazza di Spagna - per la manifestazione
nazionale che segna l'avvio ufficiale della campagna elettorale della rete
delle liste civiche dei Cittadini per l'Italia e, in parallelo, del Cantiere dei
Moderati.
I Cittadini per l'Italia sono la rete sul territorio della società civile che vuole
impegnarsi per il buongoverno delle proprie città, in piena autonomia e senza
logiche di appartenenza partitica precostituita, ma con la voglia e
l'entusiasmo di inserire il proprio impegno civico in una logica politica
costituente.
Il Cantiere dei Moderati è il progetto politico nazionale, per dare una casa,
nuova negli interpreti e solida nel radicamento sul territorio, a tutti quegli
italiani: che credono che il rinnovamento non si fa contro il sistema, ma
avendo il coraggio di riformarlo da dentro giorno dopo giorno; e che trovano
nel coraggio dell'innovazione e nel rifiuto dei conservatorismi di matrice
ideologica un fattore trasversale di unione più forte delle divisioni tra laici
e cattolici.
Quell'Italia laica, a trazione liberale e repubblicana, e cattolica, lontana anni
luce da ciò che è ormai diventato il partito popolare europeo, che non sarà
forse mai addirittura maggioritaria nel Paese, ma che, quando capace di
organizzarsi e interpretarsi, non è mai stata né mai sarà marginale, pesando
e influenzando in positivo il Paese ben al di sopra dei freddi numeri che
esprime con i suoi contenuti e con l'etica dei comportamenti.
Un progetto come questo non si fa con fusioni a freddo di gruppi parlamentari
nel palazzo e imbarazzanti alleanze a geometrie variabili, spacciando per
autonomia ciò che è invece grande confusione nel migliore dei casi e
opportunismo da poltrona nei peggiori.
Non si fa neanche, diciamolo con la franchezza che deriva dall'esperienza,
inventando una lista civica nazionale a poche settimane dal voto, chiamando
all'impegno civico in parlamento chi non è passato attraverso l'assai più
umile e meritevole impegno civico nei quartieri e nei comuni.

Un progetto come questo si fa dentro e fuori dal palazzo insieme, avendo
però chiaro che il motore vero sta fuori e sono i cittadini; i cittadini che
hanno voglia di impegnarsi per l'Italia; i Cittadini per l'Italia.
Avendo chiara anche la collocazione politica europea che non può
certamente essere il Partito Socialista Europeo e neppure il Partito Popolare
Europeo, bensì l'ALDE GROUP, nelle sue due componenti dell'ALDE PARTY
dei laici liberal-democratici e del PDE dei cattolici riformisti.
Per questo il vero Cantiere dei Moderati nasce per noi in parallelo a questa
tornata di elezioni amministrative e si consoliderà di pari passo con le
adesioni che arriveranno nei prossimi mesi, a Roma e nei territori.
Non saremo i Moderati per Tizio o per Caio, saremo semplicemente i
Moderati per l'Italia con cui tutti sono più che interessati ad allearsi, laddove
altri aspiranti interpreti suscitano più imbarazzi che inviti.
Ciò non di meno, la nostra politica di alleanze, sin da queste amministrative
e anche in chiave prospettica, sarà improntata alla massima coerenza
politica: spazio anzitutto nelle piccole realtà a coalizioni prettamente
civiche, ma, quando le dinamiche diventano politiche con simboli di partito
nazionali in pista, uniche alternative possibili l'autonomia o alleanze
coerenti al quadro nazionale di governo.

Il 19 marzo, a Roma, comincia un'altra storia.
Una storia semplice, con obiettivi chiari e persone
trasparenti.
La nostra storia, la tua storia: ti aspettiamo.
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