Egregi Rappresentanti dell'Associazione LIBERA,

a seguito del Vs. cortese invito ho condiviso con tutti i partecipanti al Meet-Up M5S di Acqui
Terme le proposte contenute nella vostra Piattaforma 10.
A nome mio e di tutti i partecipanti che in questa sede rappresento, esprimo l'assoluta condivisione
di tutti i vostri punti programmatici che, peraltro, fanno già parte del nostro programma elettorale,
per molti versi in modo speculare.
Sono quindi lieto di verificare che le cose in cui crediamo e per le quali ci battiamo siano le stesse
di altri gruppi di cittadini, ed in particolare di un'associazione indubbiamente meritoria e stimabile
come Libera.
Ciò nonostante, non mi è possibile aderire alla vostra richiesta di sottoscrizione di un impegno
programmatico perchè ciò contrasta con le linee guida nazionali della formazione politica che
rappresento e che, come ben sapete, non contempla la possibilità di siglare accordi (né preelettorali, né post-elettorali), di apparentarsi o allearsi ad altre formazioni politiche, liste civiche o
altro; ciò è determinato dalla volontà di mantenere la massima libertà di azione e di rispetto del
programma proposto ai cittadini, che è frutto di mesi di condivisione con la base, con tutti i cittadini
iscritti al Movimento e che non potrebbe essere scavalcato o modificato dall'inclusione di ulteriori
accordi.
Peraltro, il programma elettorale della lista M5S Lucchini Sindaco per Acqui Terme è già stato
depositato presso l'Ufficio Elettorale insieme alle liste di candidati ed alle firme di presentazione e
non è assogettabile ad alcuna modifica.
Sono comunque certo che potrete verificare nel nostro programma, tanto a livello locale che a
livello nazionale, la piena corrispondenza delle nostre proposte con i punti della vostra piattaforma
che, ripeto, non facciamo alcuna fatica a condividere ed apprezzare.
Rimaniamo evidentemente a disposizione per confronti e collaborazioni su singole proposte che
vorrete eventualmente condividere con noi.

Cordiali saluti
Lorenzo Lucchini.

