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Ringrazio di vero cuore Massimo Masini che ha voluto inviare il seguente
“Appello” a un qualificato gruppo di suoi amici. Lo ringrazio in
particolare per il suo intelligente chiarimento sul presunto voto “perso”.
Giovanni Palladino

PERCHÉ È UTILE VOTARE PER I POPOLARI LIBERI E FORTI
di Massimo Masini
Carissimi amici
vi rubo dieci minuti del vostro tempo per sottoporre alla vostra attenzione la candidatura a
Sindaco di Roma , nelle elezioni di fine settimana, di Giovanni Palladino.
Giovanni Palladino è un mio caro amico da sempre, con il quale ho anche condiviso alcuni
anni della mia vita professionale.
Suo padre, Giuseppe Palladino, è stato un economista nonché esecutore testamentario di
Luigi Sturzo.
Giovanni , orgoglioso di essere nato a Roma e visto il degrado della nostra Città e del nostro
Paese, due anni fa ha fondato un partito di ispirazione cristiana , aperto a tutti, "POPOLARI
LIBERI E FORTI "con il desiderio di portare nel mondo politico verità, onestà e
competenza e con l'obiettivo di ricostruire in Italia una vera civiltà dei valori e del rispetto
delle regole e dei principi morali.
Tale approccio alla politica può sembrare (e mi è sembrato) molto velleitario, soprattutto in
un contesto attuale dove molti pensano che la politica si apprende senza preparazione, si
esercita senza competenza, si attua solo con furberia ; credo, però, a maggior ragione, che
l'iniziativa e l'impegno di Giovanni Palladino meritino il massimo rispetto nonché il
supporto da parte di chi crede e vuole che la politica sia carica di eticità, ispirata all'amore
verso il prossimo, nobilitata dalla finalità del bene comune.
"Roma merita un grande futuro ", questo è il programma di Giovanni Palladino e di Popolari
Liberi e Forti , che a grandi linee può essere così riassunto:

-

il Campidoglio come sede di regia e di controllo delle attività svolte dai 15 Presidenti dei
Municipi, che si dovranno considerare come i veri e propri sindaci della città per il loro
più stretto contatto con i cittadini;

-

elaborazione di un piano triennale nei settori infrastrutture, beni culturali, turismo,
trasporti e traffico;

-

un Bilancio del Comune (sia di previsione che consuntivo) che fotografi con chiarezza e
fedeltà l'attività economica e finanziaria del Comune, con scelte programmatiche
condivise con i 15 Municipi e soprattutto legate esclusivamente ad una pura logica
amministrativa, bandendo qualsiasi forma di clientelismi e di pressioni politiche;

-

attenzione alle problematiche dei rifiuti ( introducendo nuove tecnologie di
smaltimento), dell'inquinamento del trasporto pubblico ( con l'acquisto di autobus ad
idrogeno, finanziati da pubblicità pagata al Comune), dell'acqua potabile (introducendo
un sistema innovativo di depurazione), del settore edilizio (creando occupazione con
nuovi lavori per la messa in sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici esistenti e dei
tanti edifici degradati o abbandonati), delle nuove iniziative sociali (sviluppo di
numerosi asili nido , creando così anche nuova occupazione);

-

migliorare la tutela e la riqualificazione del patrimonio storico e artistico di Roma unico al mondo e del quale dobbiamo essere orgogliosi - per valorizzare l'identità
culturale di Roma e la sua capacità di attrarre più turismo.

Voi che mi conoscete, sapete bene quanti siano i miei tantissimi difetti ma anche la mia
assoluta trasparenza, la mia profonda sincerità, il mio impegno per le cose e i valori in cui
credo.
Per questo chiedo il vostro supporto e il vostro voto a Giovanni Palladino di Popolari Liberi
e Forti per l'elezione a Sindaco di Roma; molti di voi penseranno inizialmente che Giovanni
è un candidato certamente perdente, che raccoglierà pochi voti, che gli altri candidati sono
"grandi e grossi " (senza fare nomi), che un voto a Giovanni non ha peso ed è perso , e
quant’altro.
Io credo fermamente, però, che le buone iniziative debbano essere comunque sostenute da
chi ne condivide l'impostazione e gli obiettivi; solo così possiamo quantomeno sperare di
cambiare qualcosa, correggere errori del passato, superare le gravi difficoltà di questo
periodo tormentato, riacquistare la serenità e fiducia nell'avvenire ma soprattutto aiutare i
giovani che rappresentano il vero futuro del nostro Paese e della nostra amata Roma.
Mi rendo conto di essermi dilungato troppo e me ne scuso; vi ringrazio tanto della vostra
attenzione e della pazienza, ma agli amici è permesso chiedere (qualche volta) un piacere,
soprattutto se del tutto disinteressato.
Dal momento che sono un vostro grande (e spero caro) amico vi chiedo un altro piacere:
fate "girare" tale comunicazione tra i vostri amici richiedendo il loro supporto per le
prossime elezioni per il Sindaco di Roma a Giovanni Palladino , nonché anche tra i tanti
miei amici che ho dimenticato di includere nella presente mail.
Per qualsiasi informazione sono a vostra disposizione, anche sul cell.
Un forte abbraccio a tutti e ancora grazie
Massimo

