
Oggetto: Nota al Comitato Direttivo dell’ARS del 24 settembre 2015.

Stimiamo necessario sottoporre alla valutazione e al giudizio del C.D. alcuni fatti riferibili al socio romano
A.C..

Tutti gli episodi di seguito descritti in ordine cronologico - a giudizio di chi scrive - contraddicono il principio
di  lealtà,  compromettono la  stabilità,  l’efficacia  delle  strategie,  nonché il  clima di  armonia,  coesione e
solidarietà interne, recando evidente pregiudizio allo sviluppo futuro dell’ARS Roma.

Il socio A.C.:

1) in previsione di uno dei consueti incontri dei soci con i simpatizzanti locali (poi svoltosi il 20 di agosto),
dapprima  esprimeva  privatamente  le  sue  perplessità  sull’opportunità  di  uscire  ad  incontrare  persone
conosciute sulla rete e segnalate da altri soci (in questo caso dal Presidente stesso), sostenendo che come
minimo avrebbero dovuto rivelarsi “pezzi da 90” come lui; poi, …

Teste: Gianluigi Leone

2)  …nel corso dell’incontro,  al  quale partecipava anche un suo vecchio compagno di  partito  (Italia  dei
Valori)  che finiva  per  monopolizzare  gran parte  dell’incontro  con  aneddoti  legati  alla  sua lunga  storia
politica, dopo gli interventi dei membri del Direttivo - Gianluigi Leone e Stefano Rosati - prendeva la parola
davanti  ai  nuovi  simpatizzanti  (appena qualificatisi  come provenienti  da un passato politico di  sinistra)
sostenendo con decisione che l’ARS  avrebbe dovuto cavalcare i  temi del  segretario della  Lega,  Matteo
Salvini,  per  arrivare  a  conquistare  il  tipo  di  elettorato  che  oggi  si  riconosce  nella  Lega  Nord.  Inoltre
sosteneva che “siamo per la famiglia tradizionale”, noncurante dei profili tracciati nel Documento sui Diritti
Civili approvato in assemblea (anche alla sua presenza). Nonostante il successivo intervento riparatore di
Stefano Rosati,  permangono dubbi che i  due invitati  non abbiano lasciato il  tavolo con un’idea falsata
dell’ARS, la quale - come è noto dal suo Statuto, dal Progetto e dai numerosi interventi pubblici dei suoi
membri - in ogni caso non esiste per conquistare o gestire un consenso politico, ma per costruire un nuovo
soggetto politico sulla base delle idee contenute nei Documenti approvati;

Testi: Giampiero Cinelli, Luca Mancini, Gian Marco Onorati, Stefano Rosati

3) nel corso dell’incontro della sezione romana del 12 settembre, svoltosi all’aperto in un parco cittadino,
alla  presenza  di  una  simpatizzante,  ribadiva  le  sue  idee  su  cosa  deve  diventare  l’ARS,  includendo
nuovamente  la  tesi  della  necessità  di  utilizzare  il  linguaggio  di  Salvini  (o  simile  a  quello  di  Salvini);  si
mostrava, così, del tutto sordo ai precedenti richiami e dimentico del dovere di far comprendere il reale
progetto dell’ARS;

Testi: Alessandro Cipriano, Gianluigi Leone

4) durante lo stesso incontro del 12 settembre, per ragioni ignote, distanziando di pochi metri il resto del
gruppo, chiedeva in disparte a Gianluigi Leone “ma queste come ci sono finite qui?”, riferendosi ad una
socia e ad una simpatizzante, a suo giudizio, non meritevoli o non all’altezza della situazione;

Teste: Gianluigi Leone



5) chiedeva a Gianluigi Leone di ottenere un ruolo ufficiale nell’Associazione, non sulla base dei risultati
ottenuti e del valore dimostrato internamente, ma in virtù della sua asserita esperienza politica maturata
altrove;  in  particolare,  chiedeva  di  essere  riconosciuto  come referente  dell’ARS  a  Roma,  non  volendo
trovarsi sullo stesso piano di “ragazzetti senza esperienza”;

Teste: Gianluigi Leone

6) durante l’uscita pubblica del 20 settembre, promossa da lui stesso e organizzata con la collaborazione di
Gianluigi Leone, parlando pubblicamente a nome dell’ARS, nonostante i precedenti inviti alla cautela e alla
disciplina, si rivolgeva ai passanti incuriositi presentandoci come “nazionalisti di sinistra”, dando così prova -
di  fronte  all’incredulità  dei  soci  presenti  -  di  mettere  in  pratica  una  linea  di  linguaggio  personale  in
contrasto con la linea comune dell’ARS; infine, chiudeva un suo comizio personale incentrato su tematiche
locali (“Roma è la città più degradata d’Italia”), nonché sul rapporto tra il papa e la città di Roma, senza
aver accennato ai temi e alle strategie dell’ARS; venava lo stesso discorso di ambigue sfumature antipapali,
al punto che il socio Max Bonelli interveniva subito dopo chiarendo che anche la cultura cattolica, molto
forte in Italia, va logicamente inclusa nella battaglia sovranista; 

Testi: Maurizio Baldassarre, Alessandro Del Prete, Dario Morgia, Gian Marco Onorati

7) il  giorno seguente postava sulla pagina Facebook dei soci un proprio resoconto dell’iniziativa del  20
settembre, lamentando, subito dopo, la presunta assenza di Martina Carletti  e di Stefano D’Andrea nei
commenti  e  nei  “mi  piace”.  In  particolare,  telefonava  alla  socia  Martina  Carletti  chiedendo  ragioni
dell’assenza  di  suoi  commenti  sotto  il  post  richiamato,  e  richiamava  pubblicamente  il  Presidente  a
concedere  un “mi  piace”.  Inaugurava  così  una  singolare  e  inedita  competizione  a  colpi  di  “mi  piace”,
giustificandosi con il fatto di provenire dalla “politica politicante”, per cui anche un “sopracciglio inarcato”
va  interpretato. Contestualmente  contattava  -  prima  tramite  messaggio  scritto,  poi  telefonicamente  -
anche Gianluigi Leone, il quale tentava di tranquillizzarlo dicendo “Stiamo pubblicando l'evento su Appello
al  Popolo.  L'iniziativa  è  piaciuta”,  spiegando  anche  che  il  breve  resoconto  sull’E-Zine  dell’ARS  era
caldeggiato dal Presidente stesso. Per tutta risposta, si  rammaricava con Leone per il fatto che la frase
“stiamo pubblicando” non comprendeva la sua persona, e che questo generava, a suo modo di vedere, “un
vuoto politico”. Chiudeva la telefonata dicendo che da lì al futuro avrebbe preferito coordinarsi con Roberto
Petrucci (socio da giugno 2015), piuttosto che con Leone stesso, coordinatore regionale.

Testi: Martina Carletti, Gianluigi Leone

I soci:

Maurizio  Baldassarre,  Martina  Carletti,  Giampiero  Cinelli,  Alessandro  Cipriano,  Alessandro  Del  Prete,
Gianluigi Leone, Luca Mancini, Dario Morgia, Gian Marco Onorati, Stefano Rosati.


