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"FORZA ITALIA, FORZA DI LIBERTA'... ": ESCO CON AMAREZZA, DECISO A 
RICONQUISTARMELA 
(Da: http://www.enricomelasecche.it/notizia.asp?id_dati=87)

Ho creduto, in questi anni, come milioni di italiani, all'"Eldorado delle 
Libertà", lo slogan degli slogan di Berlusconi, in alternativa ad un certo 
statalismo stantio della Prima Repubblica. Mi chiedo, e chiedo al premier che 
saluto, come possa oggi funzionare un non-partito che doveva essere una gioiosa 
macchina da guerra per diffondere tale verbo nella società civile. Certamente 
non è più accettabile una situazione di conclamata assenza di regole 
democratiche e di borioso spadroneggiamento di capi e capetti locali, 
legittimati dalla anomala benevolenza di Via dell'Umiltà, nonostante il 
65[[[[%]]]] dei consensi ottenuti dalla sinistra alle ultime Regionali in 
Umbria.
Alla lunga, i nodi, tutti, vengono al pettine: i criteri -almeno quelli noti- 
utilizzati in questa sorta di riffa per le candidature, appaiono, in troppi 
casi, offensivi dell'intelligenza dei cittadini. La pretesa di portare al 4 a 0 
il rapporto di parlamentari tra Perugia e Terni è semplicemente vergognosa. 
Terni, il suo territorio, i suoi interessi, le sue prospettive di sviluppo, il 
suo futuro, non possono essere azzerate. Lo ribadirò sempre e comunque. Coloro 
che, al contrario, non dicono nulla su questo e su altro, sanno bene che nel 
"partito del merito" non esiste merito se non quello di annuire sempre, come fa 
Bondi di solito, e come ha fatto anche quando ho cercato di placcarlo 
fisicamente per i corridoi di qualche albergo di Gubbio o di Todi, unica vera 
occasione per confrontarsi nel corso di un intero anno. In realtà, nelle scuole 
di partito, nei Congressi e Consigli Nazionali, mai nessun umbro ha potuto 
prendere la parola, salvo il solito cerimoniere per melensi incensamenti di 
circostanza. Il mio errore? Forse non aver accompagnato la richiesta di 
appuntamento al coordinatore nazionale con pacchi di tartufi, di quelli, però, 
nostrani DOC, evocanti risotti corposi, libagioni abbondanti e chissà cos'altro.
Pur amando la buona tavola, in politica preferisco la frugalità francescana. Se,
dunque, nel "partito della libertà" non esiste ricambio della classe dirigente, 
all'infuori di scelte amicali, di censo o non so bene di quale tipo di ragioni o
prestazioni, a giovarsene potranno essere, e faccio loro tanti auguri!, 
attempate dame di compagnia dalle note liquidità finanziarie e piattellisti, 
certo amati e di vaglia. 
Purtroppo Forza Italia è stata affidata a furieri senza qualità che oggi 
pretendono, dico pretendono, il seggio parlamentare quali portabandiera di 
valori e progetti che, invero, mai hanno difeso, proposto e realizzato. Basti 
pensare al nuovo Statuto dell'Umbria, votato dal coordinatore di FI, Rossi, 
assieme alla sinistra, contro di me, allora capogruppo, e all'insaputa del 
nostro elettorato, con lo svuotamento della famiglia tradizionale e l'assurdo 
aumento del numero dei consiglieri regionali. Forse ho esagerato in lealtà e 
coerenza, ma, di questo e non solo, vado fiero. 
Con l'ingresso nell'UDC di Pier Ferdinando Casini, partito vero fatto di uomini 
e non di numeri, dotato di regole, struttura, sedi, riprendo la mia libertà ed 
aggiungo il mio nome a quello delle migliaia di persone perbene che, in Umbria 
come altrove, sono state costrette ad andarsene. L'ineffabile Rossi, dall'alto 
della sua statura, da comprovato buttafuori, oggi forse brinderà, unitamente ad 
alcuni suoi colleghi. E' stato costui, del resto, a propugnare, disturbato solo 
da qualche mio elzeviro, l'infausta teoria del "chi non è d'accordo con me, la 
porta è aperta".Oggi sono, però, più sereno. Intanto Rossi potrà, con maggiore 
tranquillità, occuparsi, come sempre ha fatto, di piattelli e di conventi da 
proporre al premier, deliziando le cronache rosa. Io, invece, ritorno finalmente
a fare politica, con la consueta passione, aprendo, insieme a tanti eletti, 
amici e simpatizzanti, ad una nuova stagione, in Umbria e non solo.
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