
                                                                                LE RAGIONI DI UN’ALLEANZA 

Le cittadine e i cittadini del territorio del Comune di Marino sono in larga misura sconfortati e delusi. Da che cosa? Da 

come da troppi, lunghi anni, chi amministra la Cosa Pubblica, chi dirige a livello istituzionale la loro vita “in Comune 

(ma inevitabilmente anche negli aspetti individuali)”  non dà generalmente risposte e soluzioni o le dà in maniera non 

completa e spesso molto discutibile.  A volte suscitando perfino irritazione. Moltissima responsabilità la ha e la ha 

avuta la scelta scellerata, da parte dei partiti nazionali, di venir meno ai fermenti sociali e di esigenza di “vita 

veramente vivibile” dei territori. I loro rappresentanti, nelle città e nei paesi, si sono conformati, con poche eccezioni, 

a questo gravissimo distacco dal popolo . E’ successo e succede anche a Marino. 

Il “disconoscimento” nostro verso l’azione dei partiti nazionali ci  ha fatto quindi convinti che una forte presenza civica 

nelle istituzioni, presenza riempita di politica autentica, e quindi paradossalmente senza la egemonia dei partiti, possa 

indicare la via del riscatto e della rigenerazione del nostro territorio. E possa liberare energie e sinergie di 

partecipazione molto attiva e positivamente feconda.  

“Noi Marino” e “Dignità Popolo Libertà”: due liste civiche, animate da cittadine e cittadini 

marinesi di diversa provenienza culturale e politica, che si riconoscono nello spirito e nella lettera della Costituzione 

italiana che vive dal 1948 . La Legge delle Leggi permette e incentiva l’associarsi tra cittadini per difendere ed esaltare 

la partecipazione democratica. 

Queste due liste si alleano per confrontarsi, dibattere e sintetizzare proposte avanzate, originali e realisticamente 

profilate nello spirito di un vero e proprio “Rinascimento” marinese. E aprono alla partecipazione e all’inclusione 

massime. 

 Il candidato Sindaco della coalizione è Fabio Martella, cittadino attivo, volitivo, conosciuto e benvoluto nel territorio, 

persona dai tratti semplici e diretti ma che sa ragionare e sa riflettere e che conosce la critica e anche l’autocritica 

quando si pone dalla parte del popolo, scelta che lui ama su tutte. L’idea forza coniata da Fabio Martella per 

sintetizzare la sua proposta è:  “OPERAZIONE VERITA’” 

La coalizione delle due liste e il suo candidato, attraverso il programma già disponibile, e mediante i confronti 

auspicati e possibili con ogni cittadina e ogni cittadino in tempi non facili dal punto di vista della salute pubblica, 

intendono affrontare e risolvere nodi e problemi della nostra realtà cittadina, a cominciare da quelli frenanti, 

paralizzanti e mortificanti. Primo fra tutti: la ricerca e la riscoperta, e la definizione, delle identità del nostro territorio,  

purtroppo  frammentato  geograficamente e socialmente.  

Tutto ciò, per un Comune di Marino nuovo e più vivo e inclusivo, e per la “sovranità comunale” costituzionalmente 

garantita a tutela dei suoi cittadini e dei suoi residenti tutti. 

FABIO MARTELLA      CANDIDATO SINDACO DELL’ALLEANZA “OPERAZIONE VERITA’” 

ARMANDO LAURI  per  “DIGNITA’ POPOLO LIBERTA’” 

ERIC VAMPA       per   “ NOI MARINO” 
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