
Democratici Democratiche di Ausonia, un ringraziamento sentito a tutti voi, presenti e non,
questo momento storico particolare ci impone metodi di comunicazione e di incontro
alternativi a tutto ciò a cui eravamo abituati fino a qualche tempo fa, nella forma e nelle
prassi. Lo è per tutto, dal lavoro quotidiano all’ attività scolastica e universitaria, lo è
banalmente anche per l’attività politica. Ci ritroviamo dunque stasera qui, in modalità
telematica, ognuno dalle nostre case davanti a un computer. Un ringraziamento quindi a voi
doppio per aver dato la disponibilità ad adattarvi alle necessità del momento e a partecipare
a questa assemblea, in circostanze piuttosto singolari.
Ci ritroviamo dopo del tempo per eleggere il nuovo gruppo dirigente e per dare vita a un
nuovo corso del Partito Democratico di Ausonia, ma anche per rilanciare a partire da stasera
un confronto tra tutti noi, sulle più svariate tematiche a noi sensibili, da quelle prettamente
politiche a quelle amministrative, in ambito internazionale e nazionale, per passare al locale.
Come affermato e evidenziato dal neo Segretario Enrico Letta i circoli, dal più piccolo al più
grande, con i nostri iscritti militanti, devono tornare al centro della discussione, devono
tornare ad avere l’ ambizione di incidere in modo continuo e costante sull’ agenda di idee e
proposte del nostro Partito. Questa è la strada per tornare ad essere una comunità attrattiva,
credibile, partecipata. Spesso e volentieri purtroppo in questi anni si è abusato del canonico
ritornello “ripartiamo dai territori” ma puntualmente le intenzioni non sono state seguite dai
fatti. Ma con sincerità e schiettezza dobbiamo riconoscere al contempo che anche da questi
stessi territori raramente sono arrivate risposte, segnali tangibili di volontà di modificare
assetti, schemi, modus operandi. Il confronto sano e costruttivo, quella che definisco la
Politica vera, a cui facevo riferimento pocanzi, ha lasciato spazio a lotte fratricide, a
discussioni autoreferenziali, a spiriti vendicativi, al dominio dei sentimenti personali sui
rapporti politici per il bene collettivo. Tutto ciò ha scalfito in modo sensibile e deleterio la
credibilità, l’ anima e la salute della nostra comunità democratica. Ausonia non è stata
esente da questa amara realtà. Stasera sono qui per offrirvi la mia disponibilità nel guidare il
nuovo mandato di segreteria del PD Ausonia, ma soprattutto primariamente per annunciare
che siamo di fronte a un bivio; abbiamo la possibilità di tracciare una nuova rotta, di
rimodellare una barca su cui tutti navighino dalla stessa parte, al netto della legittimità di
punti di vista differenti, ma scevri al contempo di pregiudiziali e sete di rancore. L’ orizzonte
deve essere unico e solo, riportare il Partito Democratico di Ausonia ad essere riconosciuto
come un punto di riferimento centrale e stabile nel panorama politico e non solo del nostro
paese. Abbiamo una bella storia da prendere come esempio, e mi riferisco al nuovo gruppo
dirigente provinciale che, con Luca Fantini segretario, da poco meno di un anno ha preso le
redini del Partito in Provincia di Frosinone. Con determinazione e abnegazione, e con tutte
le difficoltà che questo periodo storico comporta, si sta lavorando ad una totale
riorganizzazione dell’ azione politica sul territorio. Una squadra attiva che si sta dando da
fare, con unità di intenti nel rispetto di tutte le sensibilità in campo. Si susseguono di
settimana in settimana iniziative, confronti su temi specifici, è in atto un lavoro certosino per
rimettere a posto i cocci in diverse realtà territoriali. Questa dinamica a mio parere dovremo
riportare nel nostro piccolo ad Ausonia, e i primi passi vanno nella giusta direzione. Grazie al
lavoro del segretario provinciale Fantini in questi mesi ci siamo introdotti nel sentiero
luminoso di ritrovata serenità, che ci potrebbe portare stasera a celebrare un congresso
unitario. Per questo dico pubblicamente grazie a tutte le parti in causa, a partire dal
Segretario uscente Benedetto Zegarelli che ha dato il suo contributo per riuscire in questo
intento. Servirà l’ esperienza e la collaborazione di tutti per proseguire la corsa su questo
sentiero perché ci sono sfide che sarà fondamentale combattere insieme. Sulle nostre spalle
c’ è una grossa responsabilità, abbiamo il dovere di perseguire un lavoro lungo e duraturo,



fronteggiare a mani nude il verbo dell’ Antipolitica, del “sono tutti uguali”, questa idea diffusa
che esiste soltanto la Politica sporca da cui è meglio stare lontani. Provengo da una lunga
militanza attiva e di responsabilità nei Giovani Democratici, e quindi so bene quanto sia
complicato in questo momento attirare l’ interesse di chi è fuori, a partire a maggior ragione
dalle nuove generazioni.  Può essere ben compreso come il tema generazionale mi stia a
cuore e sia tra i punti prioritari. Credo che il Partito Democratico abbia il dovere di essere
sensibile alla realtà che riguarda il mondo giovanile, oggi più che mai. Un anno di COVID ha
provocato migliaia di vittime e completamente paralizzato sotto tutti i punti di vista la nostra
Italia e il mondo intero… non basterebbe una relazione intera per riflettere e discutere sulle
drammatiche conseguenze che si abbattono e si abbatteranno sui giovani, anche miei
coetanei; anche nella nostra Ausonia ne vediamo delle dimostrazioni, posti di lavoro persi
dall’ oggi al domani, emigrazioni in altri luoghi d’ Italia o all’ Estero, un futuro sempre meno
sereno. Una comunità politica come la nostra non può essere insensibile e indifferente a
questa realtà; se ci si pone l’ obiettivo di recuperare terreno sulla credibilità e affidabilità
bisogna avere il coraggio anche di prendere di petto sfide enormi come queste, dare il
proprio supporto incisivo con iniziative utili e qualche idea da porre sul tavolo. Son convinto
che siamo nelle condizioni di condividere un percorso fruttuoso e di poter incidere
concretamente sulla politica ausoniese, che è utile ricordare oltre al PD non presenta altri
movimenti organizzati e attivi. C’ è un vuoto enorme che con la nostra azione può essere
occupato. Riconosco all’ interno del partito una forte e importante componente
amministrativa, con l’ Assessore Pinchera e i Consiglieri Santamaria e Cardillo. Con essi ci
sarà un rapporto costante e proficuo. Credo sia un orgoglio e anche una straordinaria
opportunità per il nostro circolo avere dei punti di riferimento all’ interno dell’
Amministrazione Comunale con cui lavorare su proposte da mettere in campo; è un rapporto
politico diretto che dovremo sicuramente sfruttare per portare avanti delle nostre battaglie,
nel solco dei valori e degli ideali del centrosinistra, che sono sacri e mai trattabili. Doveroso
altresì riconoscere la presenza al nostro interno anche di una componente di minoranza all’
amministrazione Cardillo, e faccio riferimento ai Consiglieri Zegarelli e Pomerani. Sarà
responsabilità del sottoscritto tutelare e garantire tutte le sensibilità e opinioni in campo e
lavorare a una scrematura dei dissidi, umani e politici; ciò assicurerebbe un confronto
pacifico all’ interno della nostra comunità, fare opera di mediazione dove sarà possibile e in
aggiunta permetterebbe talvolta di perseguire e attuare insieme dei punti di merito specifici
in Consiglio Comunale. Sarò molto chiaro su questo punto: non è e non sarà semplice
gestire delle fasi, ne sono consapevole. Ogni scelta politica fatta dal circolo PD di Ausonia
sarà deliberata dopo aver approfondito e discusso con tutti gli iscritti, amministratori di
maggioranza e minoranza compresi.
Dobbiamo avere la forza di rendere questo Partito vivace, frizzante, in prima linea anche
quando non converrebbe; un Partito che attiverà un ciclo di attività di formazione, politica,
amministrativa, gestionale, comunicativa; non nego di averne preso spunto da un’ iniziativa
simile che l’ organizzazione giovanile ha lanciato da qualche mese, e che sta avendo un
grande successo; sono convinto che possa essere veicolato nelle realtà comunali come
Ausonia. Vorrei che questo Partito sia un vettore di informazioni costante per gli ausoniesi,
che sia dunque un punto di riferimento nella comunicazione, in particolar modo in questo
momento storico. Penso ai provvedimenti quotidiani del Governo Nazionale, della Regione
Lazio, della nostra Amministrazione, i cittadini hanno bisogno di essere assistiti e indirizzati
correttamente nei binari informativi corretti. A proposito di ciò lavoreremo su una
comunicazione anche diretta oltre che virtuale; ritorneranno banchetti in piazza, volantinaggi,



e talvolta la nostra prossima sede potrà essere trasformata in un vero e proprio sportello
informativo.
Un partito vigile, attento a ciò che accade, sempre sul pezzo, anche per quanto riguarda il
rapporto con le associazioni presenti sul territorio, che sono da sempre un serbatoio di
attivismo civico, sociale e culturale che altrove ci invidiano. Il Partito Democratico lavorerà
con loro per una collaborazione sostanziosa e fruttuosa, tante proposte e iniziative
potrebbero essere comuni. Un riferimento anche all’ associazionismo sindacale, sarà nostra
cura e impegno riportarlo attivo ad Ausonia.  I nostri padri ci raccontano cosa fosse l’
attivismo politico tempo fa qui nel nostro paese, chi e cosa rappresentava, di come le feste
dell’ Unità abbracciassero migliaia di persone, e di come quelle sezioni di partito creassero e
costruissero interi gruppi di classe dirigente. Sono consapevole che il mondo è cambiato,
che la Politica è cambiata… ciò che non deve cambiare mai è la motivazione e la passione
che spingono ognuno di noi a fare nella vita ciò che ci piace, e se siamo qui stasera vuol dire
che abbiamo un obiettivo, una meta da raggiungere, che sarebbe superficiale individuare
soltanto nella crescita elettorale rispetto alle elezioni di marzo 2018.
L’ impegno politico rappresenta molto di più, lo definirei una missione nobile, che in concerto
all’ amore smisurato che abbiamo per la nostra Ausonia, può rendere ciò che ci circonda
migliore rispetto ad oggi…
Sarà una bella avventura da scrivere insieme, in bocca al lupo a tutti noi, buona strada!


