Cari amici,
mi rivolgo a voi con la familiarità e con la franchezza di chi si rivolge ad un amico o ad un familiare, poiché sono state
tante le battaglie che ci hanno visti partecipi fianco a fianco nella tutela dei vostri diritti che sembrano continuare ad
essere argomento ostico nei palazzi di Roma.
Ma io non ho mai smesso di credere che un cambiamento, un miglioramento ed una rettifica legittimi, prima che
semplicemente doverosi o auspicabili, fossero possibili ed il numero di atti e di iniziative che ho voluto intraprendere
accanto a Voi e Casadiritto sono la conferma di quanto io mi sia voluto spendere in prima persona con tutti gli strumenti
a mia disposizione, anche se questo voleva dire presentare emendamenti quando questi magari erano sconsigliati, o
continuare a sollecitare la Difesa circa l’urgenza non più procrastinabile di un intervento a tutela del vostro diritto alla
conduzione di un alloggio e ad esorcizzare modalità autoritarie ed illegittime che si sono avvicendate negli anni da parte
dell'amministrazione.
Io credo che il punto di partenza di qualsiasi futura battaglia si collochi proprio lì: nel superamento di ciò che è lontano
dalla vostra quotidianità e che compromette la qualità della vostra vita e la dignità della vostra professionalità spesa al
servizio del Paese per tanti anni.
Come potete verificare, consultando il sito di Casadiritto e quello del Senato della Repubblica, oltre che openparlamento,
le attività portate avanti sono tante, espressione di un impegno profuso con attenzione animato esclusivamente dal buon
senso e dalla mia coscienza di italiano per bene.
Ho sempre avuto grande fiducia e notevole aspettativa e sono convinto che con la caparbietà che contraddistingue me e
Voi, sarà possibile continuare a lavorare tenendo sempre a mente quali sono le battaglie e non dimenticando mai cosa ci
ha spinto ad impegnarci finora.
Per questo voglio ritornare a combattere per Voi alla Camera dei Deputati per riprendere in mano le redini di un progetto
vasto e che merita di continuare ad essere affrontato e gestito e che non può concludersi in queste settimane, ma che
merita di essere portato a termine con la passione e con l’impegno dimostrati fino ad oggi.
Perché se anche molti sembrano aver ceduto sotto le pressioni dell'Amministrazione, la forza di Sergio Boncioli, a cui va
tutto il mio affetto e vicinanza, unita all'attenzione istituzionale di cui continuerò a fare da garante, saranno le premesse
indispensabili per portare avanti ancora e con maggiore forza le vostre battaglie.
Sono candidato, per la lista “Civica Popolare”, nella circoscrizione Estero, ripartizione Europa riferimento di quei cittadini
che hanno deciso di valorizzare l’Italia oltre l’Italia e tra questi ci sono tanti amici di Casadiritto.
Sul mio blog www.aldodibiagio.it potete trovare tante informazioni, e approfondire quanto da me fatto negli ultimi anni.
Voglio contare su di voi e sul vostro supporto, e spero che possiate promuovere la mia persona tra i vostri amici e parenti
residenti in Europa per poter avere gli strumenti per continuare ad impegnarci insieme.
Io ci credo e voglio esserci per Voi e per l'Italia.
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