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Nel panorama generale della politica nazionale, agitato da inquietudini ed equilibrismi spesso incomprensibili al di fuori
dei “palazzi”, il Movimento politico PER,
Politica Etica Responsabilità vuole rappresentare la convinzione, che nasce
dalla vera società civile, che è possibile
ancora sperare in una politica “espressioMoltiplicatore di valori!
ne della più alta forma di carità”, credere
nella dimensione etica dell’azione politica e realizzare un progetto politico che guarda lontano, assumendosi la
responsabilità della difesa dei principi non negoziabili, fondamento della
democrazia e dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

Vogliamo dare il meglio dei nostri pensieri,
dei nostri progetti, delle nostre azioni,
dei nostri giorni

PER affermare e difendere il primo tra i diritti universali: la vita e la dignità
umana in ogni fase dell’esistenza, dal concepimento alla morte naturale.
PER promuovere la cultura della responsabilità umana e politica tesa al
bene comune, quella che contempla i doveri civili e non solo i diritti.

PER ricostruire la credibilità delle Istituzioni, condizione
indispensabile affinché possano crescere la legalità, la solidarietà, lo sviluppo economico.

PER difendere e promuovere la famiglia, quale società naturale fondata
sul matrimonio tra un uomo e una donna, riconoscendone la soggettività
civile, giuridica, sociale, educativa, economica e politica.

PER sviluppare concretamente i principi su cui si fonda la democrazia e
la sussidiarietà tra ogni soggetto membro della società: persone, famiglie,
associazioni, imprese e istituzioni, per rimettere in moto lo sviluppo economico.
PER promuovere servizi di accoglienza, cura e prevenzione del disagio di
ogni persona e fascia di età, soprattutto le più fragili come i bambini, gli
adolescenti e gli anziani, in un’ottica di valorizzazione delle risorse e non
di assistenzialismo.
PER promuovere e difendere l’ordine naturale dell’esistenza umana, ancorata verticalmente alla religiosità e orizzontalmente all’imprescindibile
relazione di accoglienza verso il prossimo e di difesa del patrimonio artistico, culturale e ambientale.

PER liberare l’attuale cultura politica e sociale dalle menzogne sulla vita e
sulla libertà umana, dalla logica dell’individualismo sfrenato, dalle logiche
del materialismo nichilista e consumista e dei nascosti interessi economici globali.

PER sostenere l’associazionismo familiare, il volontariato, la libera iniziativa, la capacità di intrapresa, l’economia di comunione per una società più
giusta.
PER investire nella ricerca e nella scienza rispettosa di ogni essere umano, nella scuola e nell’università, promuovendo e valorizzando la cultura e
tutelando il diritto di scelta di libertà educativa dei genitori.
PER contribuire direttamente alla crescita
di classi dirigenti attente alle problematiche
inerenti le politiche familiari e le questioni
“eticamente sensibili”, in grado di esercitare un’azione politica responsabile basata
sui principi non negoziabili.
PER valorizzare ed esaltare la vita quotidiana di coloro che senza clamore assumono
responsabilmente i propri impegni.

Fai ripartire una nuova era politica.
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Candidato al Consiglio Comunale dell’Aquila
CON LA LISTA: domani l’aquila

Alessandro Cesareo

- Laurea in Lettere Classiche, conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza (Roma).
- Baccalaureato in Storia e Beni Culturali della Chiesa, conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma).
- Licenza in Scienze Religiose con indirizzo pedagogico-didattico, conseguita presso la Pontificia Università Lateranense (Roma).
- Dottorato in Latino del tardoantico, conseguito presso l’Institutum altioris latinitatis, con tesi su: Notkeri Balbuli Gesta Karoli Magni.
- Laurea specialistica in Storia della Chiesa conseguita presso la Pontificia Università Gregoriana (ROMA), con tesi in Storia della
Chiesa rinascimentale dal titolo:
Il ruolo del Card. Albornoz nel processo di riordino dello Stato Pontificio.
- Dottorato in Teoria e critica dei generi letterari tra mondo antico e moderno, in fase di conseguimento presso l’Università Autònoma
de Madrid, per conto della quale sta lavorando all’edizione critica
del carteggio Salutati-Petrarca.
- Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Perugia.
- Professore associato, presso l’Istituto di Scienze Religiose Fides et Ratio di L’Aquila
(Pontificia Università Lateranense).
- Direttore della rivista di studi classici Scholia dal 1 gennaio 2006.
- Direttore della rivista di letteratura italiana moderna e contemporanea Avanguardia dal 1 gennaio 2006.
- Membro del comitato scientifico della rivista di storia Nova Historica, diretta da Roberto de Mattei.
- Membro della Commissione giudicatrice del Certamen Taciteum e del Certamen Sallustianum.
Dall’ottobre 2011, Alessandro Cesareo è stato nominato membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con l’incarico di
formulare pareri sui curricula dei percorsi formativi dell’istruzione secondaria superiore.
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Alle elezioni comunali del 6-7 maggio 2012 vota così:
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Fai ripartire una nuova era politica.
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