"IL GIGLIO"

Giovedì 26 Novembre 2015 10:35

"IL GIGLIO" Legalità e Giustizia
"Vivo e servo i cittadini da sindaco pescatore ma devo constatare che i nemici dello
Stato e delle Pubbliche Istituzioni
mangiano del suo pane e vivono de sacrifici della gente che è stufa.
(Angelo Vassallo, 21 ottobre 1995)
Sono passati venti lunghi anni da quando Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ha
pronunciato questa frase e nulla sembra cambiato.

Anzi, guardando ciò che è accaduto nel nostro Paese, a come spesse volte la politica ha
gestito i territori, i beni comuni, le amministrazioni locali, possiamo dire che molte cose
sono peggiorate.

La politica, quella fatta con passione disinteressata e competenza, è scomparsa dai
territori e ha portato i cittadini ad isolarsi, ad allontanarsi dalla politica a livello locale e
nazionale favorendo così il nascere di egoismi e determinando un impoverimento della
nostra società che non ha precedenti.

Non possiamo continuare a guardare.

Non possiamo lasciare che i nostri territori si impoveriscano ulteriormente.

Non possiamo più assistere alla continua fuga dei giovani che lasciano le nostre terre e
le nostre città per cercare fortuna altrove. Continuando così, io e tutti noi, continueremo
di fatto ad uccidere un progetto ed il sogno che unmondo migliore, un Paese migliore,
un
territo
rio
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migliore si può creare e questo dipende solo da
noi
.

“La malattia della politica è la lontananza dalle nostre comunità e dall'operosità dei
nostri uomini e delle nostre donne.”
(Angelo Vassallo)
Dopo cinque anni che giriamo l'Italia, credo che io, mio fratello Massimo, le migliaia di
persone che abbiamo incontrato attraversando il nostro Paese, da Capaci a Bolzano,
dobbiamo tutti insieme trovare il coraggio, avere cuore e metterci al servizio della
collettività, con spirito di sacrificio, portando ciascuno la propria croce.

Oggi c'è un nuovo modo di fare politica che consiste nel lavorare, tutti insieme, per il
bene comune, che non è una cosa astratta, ma è il tuo giardino di casa, la tua scuola, il
tuo lavoro, la cultura, l'istruzione, il futuro, la tua vita.

Abbiamo deciso di presentare questo sogno politico e chiamarlo "Il Giglio", ispirandoci
al Pancratium Maritimum
, il fiore forte ed elegante che Angelo Vassallo ha tutelato e salvaguardato con caparbietà
durante la sua azione amministrativa. Scrigno della bellezza ed emblema che racchiude e
porta con sé la storia di un uomo e il coraggio delle sue scelte, il giglio marino nasce
dove sembra che non ci sia vita, grazie all'impollinazione della brezza leggera, tra la
sabbia arida e salmastra delle dune sulle nostre spiagge, ed è una pianta spontanea con
fiori bianchi dal profumo sublime e persistente che ricorda la purezza.
 Riflettendo sull’immenso valore identitario e culturale del giglio marino, altrettanto
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eloquente ci è sembrata l’origine del suo nome: “pancratium” deriva dal greco (“pan” e
“kratòs”) e significa “tutta forza”.

La lista civica “Il Giglio” vuole essere una forza che agisce lentamente, ma con fermezza,
sia nella scelta delle persone che nella scelta della rotta da mantenere.

Oggi ci vuole la forza di reagire e di combattere ogni forma di illegalità, la corruzione, la
politica feudale, i soprusi, le violenze. Donne, uomini, giovani, anziani: siamo chiamati
tutti a fare la nostra parte.

La politica non si esercita a Roma, ma si pratica in casa, sul pianerottolo del proprio
palazzo, nelle piazze, nei luoghi pubblici e ovunque ci sia qualcuno che abbia voglia di
ascoltare e di parlare.

Con questo spirito abbiamo partecipato con successo alle recenti elezioni comunali che
si sono svolte a Casalnuovo di Napoli nel mese di maggio 2015, mettendo a disposizione
dei cittadini il nostro impegno civico, libero e lontano dalle logiche di potere, da quella
politica che negli anni ha determinato l’impoverimento sociale e culturale di una città e di
un intero territorio.
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Insieme ad altre liste civiche, abbiamo vinto contribuendo all'elezione di un ottimo
sindaco e di due consiglieri comunali della lista civica "Il Giglio".

Partendo da questa prima esperienza, vogliamo lanciare il nostro progetto con l’intento
di organizzare le migliori esperienze civiche presenti sul territorio nazionale e stimolare
la nascita di liste civiche nei piccoli, medi e grandi comuni fino ad arrivare nelle grandi
città.

Da cittadini attivi nella vita sociale di questo grande Paese ci rivolgiamo ai cittadini,
donne e uomini, che già portano il loro contributo in associazioni, movimenti, esperienze
di partecipazione civica o che hanno il desiderio di iniziare questo percorso, mettendosi
al servizio degli altri, al fine di creare una vera comunità, nella quale i problemi e le
esperienze di ognuno di noi possono essere condivisi, discussi, elaborati.

È tempo di iniziare un nuovo percorso politico dal quale far nascere una nuova classe
dirigente per i propri territori.

"Lo Stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese,la vera ricchezza è il posto in cui
si vive."
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(Angelo Vassallo)

Quelle che avete appena letto sono le parole, poche e semplici ma attuali e custodi di
grande verità, che era solito ripetere Angelo Vassallo ed è questa la rotta da seguire, per
amministrare prima piccoli territori, alla ricerca della bellezza intesa come dono,
condivisione, etica, e poi da questi estendere la nostra presenza alle medie e grandi città.

Ci vorrà del tempo, ma noi siamo chiamati a creare una politica diversa, vicina ai
cittadini, tra i cittadini e per i cittadini, lontano dalla politica feudale che ha umiliato interi
territori del nostro Paese.

“Il Giglio” vuole essere un luogo aperto alle migliori energie presenti nei nostri territori,
vogliamo che sia il punto di incontro di tante realtà locali e nazionali perché oggi in molte
zone d'Italia le persone, più delle mafie, teme la cattiva politica che gestisce e amministra
i territori con il ricatto, con il voto di scambio, le intimidazioni.

"Rispetto dell’ambiente e legalità. Queste sono le risorse del domani per la costruzione
di una nuova felicità e di una nuova economia."
(Angelo Vassallo)
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Nel progetto de “Il Giglio” la condizione necessaria per aderire e agire nella comunità è
la legalità perché essa costituisce l’unica strada attraverso la quale si crea il lavoro, il
rispetto del prossimo, il rispetto delle regole, il rispetto per l'ambiente ed il paesaggio, la
socialità, la cultura e il progresso di una intera nazione.

Il nostro sogno è quello di legare l’etica ai valori della condivisione e della responsabilità
per praticare e avvicinare le persone ad un rinnovato impegno politico sostenuto dai
solidi valori sociali e culturali dell’impegno civile. In questa ottica, la bellezza è quella
condizione interiore che ci permette di difendere la Costituzione e i valori fondanti di
questo Paese.

La salvaguardia dell'ambiente è uno dei punti cardine del progetto de "Il Giglio" perché
attraverso esso si crea e si recupera la bellezza, valore intrinseco e essenza identitaria
del nostro Paese, che a sua volta genera ricchezza per tutti. Dobbiamo imparare a
riconoscere e tutelare il bello nel nostro vivere quotidiano per ripristinare una
dimensione più umana e una rinnovata qualità della vita.

Per dare il via a questo progetto abbiamo pensato di organizzare a Roma nei primi mesi
del 2016 un momento di confronto tra i vari territori, tra le diverse esperienze
amministrative e associative, tra i cittadini, tra quanti si riconoscono in questi ideali.

Decideremo tutti insieme la carta dei valori e le forme di una piattaforma politica che
organizzi una riscossa civica e civile nei territori del nostro Paese.

6/7

"IL GIGLIO"

Giovedì 26 Novembre 2015 10:35

È finito il tempo di girarsi dall'altra parte, dobbiamo tutti insieme puntare lo sguardo
verso un unico obiettivo.

Il bene di tutti, il bene dei territori, il bene del nostro Paese.
-Dario Vassallo
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