
Caro Direttore, 

è certo che l’assoluta mancanza di leadership del nostro Coordinatore Regionale Pichetto, sta creando non 

pochi problemi al Partito e, quel che più conta all’intera coalizione di centro-destra. Stiamo assistendo, in 

questi mesi, all’incapacità cronica di Forza Italia di rappresentare il fulcro della coalizione alternativa alla 

sinistra e alle forze populiste. A Torino non riusciamo nemmeno ad individuare un candidato condiviso, a 

Novara cerchiamo di rassicurare tutti, senza mai assumerci un impegno, in altre parti del Piemonte, 

facciamo anche peggio, non esistiamo. 

Ci si chiede quale sia la strategia politica del nostro Coordinatore, nella speranza che non sia quella 

plasticamente evidenziata a Biella, allorché Pichetto e Vercellotti, hanno sancito un accordo politico con la 

sinistra, per garantire un posto in una Società partecipata, Seab, alla neo coordinatrice provinciale di Forza 

Italia, creando una situazione imbarazzante per l’intero Partito di Biella. 

Ora, forse, sarebbe opportuno ripartire da capo, dimenticare le influenze verdiniane, considerare quelle 

“senatoriali” per quello che valgono e investire su chi ha sempre lottato, specie in Consiglio Comunale a 

Torino, per rivendicare la politica di Forza Italia, che non può e non deve mai essere al servizio della sinistra. 

Vi sono donne e uomini che ricoprono incarichi in Consiglio Regionale ed in quello Comunale, che 

potrebbero rappresentare veramente la svolta per tutto il Partito, che conoscono perfettamente il 

territorio, perché sono stati preferiti ad altri con il sistema delle preferenze. Non sappiamo chi siano i pezzi 

da novanta che Forza Italia calerà in questa campagna elettorale, mentre pensiamo che sia assolutamente 

indispensabile che gli eletti in Parlamento scendano in campo per rafforzare la nostra lista, nella speranza 

che nessuno abbia già fatto accordi con la sinistra per garantirsi , magari un seggio senatoriale. 

Sappiamo tutti perfettamente che questo è l’anno zero, quello in cui un Partito, dopo una attenta analisi 

interna, prova a ripartire, nella consapevolezza che il Presidente Berlusconi  sarà ancora al nostro fianco, 

determinato a riportare il popolo dei moderati al Governo dell’ Italia. Certo occorre chiarezza nelle 

decisioni, determinazione nel difendere i nostri ideali, ma anche i nostri eletti, passione e soprattutto  è 

indispensabile avere chiaro in testa da che parte stiamo, senza tentennamenti, senza inciuci, nel rispetto 

della nostra gente. 

A Biella è avvenuto esattamente il contrario, ma certo Biella non può e non deve rappresentare, niente di 

più di un infelice episodio, caratterizzato essenzialmente da questioni personali. A Torino, a Novara, in 

Piemonte dobbiamo ricostruire  il nostro “fortino”, manifestando concretamente fiducia in chi ha sempre 

dimostrato appartenenza; solo così potremo essere credibili alla nostra gente e tornare a rappresentare, 

nel rispetto delle diversità, il punto di riferimento di tutto il centro-destra. 

Abbiamo ancora sul territorio tanti Amministratori che credono ad un progetto alternativo alla sinistra, che 

non si piegano ad accordi innaturali, che chiedono rispetto ad un Partito al quale hanno sempre dato tanto. 

Non mortifichiamoli, facciamo in modo che diventino finalmente protagonisti delle scelte future.  
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