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Illustrissimo Segretario Nazionale,
Illustrissimo Segretario Regionale,
ritengo doveroso scriverVi questa lettera con la quale Vi comunico alcune mie riflessioni circa l’andamento
del Partito ed il suo futuro. Credo che il progetto, sicuramente interessante e potenzialmente lungimirante di
aggregare il popolo dei moderati italiani sotto l’egida di un nuovo movimento che si rifaccia ai principi ispiratori
del Partito Popolare Europeo sia giunto, purtroppo, ad una fase che definirei di stallo anche alla luce degli ultimi
risultati elettorali certamente al di sotto delle aspettative.
Nonostante i numerosi sforzi e l’impegno profuso, dai massimi livelli fino a quelli più periferici, per far sì
che il progetto si sviluppasse positivamente, è realistico giungere alla considerazione che tutto questo non ha
trovato terreno fertile per crescere. In particolare ritengo che il programma politico con cui ci si presenta
all’elettorato non appare chiaro, lasciando ampi spazi ad interpretazioni, creando indecisione ed incertezza in tutti
quei cittadini che storicamente votavano per l’UDC.
In Friuli Venezia Giulia, inoltre, si registra una situazione che ritengo poco funzionale alla realizzazione di
questo progetto: nella provincia di Udine, la più estesa della regione, da mesi ormai non è più presente un
segretario politico provinciale così come quello comunale. A questo si aggiunge, purtroppo, una mancanza di
attività ed iniziativa degli organi politici, che crea ulteriore imbarazzo e disorientamento fra i dirigenti e la base del
partito.
Ritengo sia corretto ed onesto intellettualmente, proprio alla luce della stima che nutro nei Vostri
confronti, comunicarVi queste mie considerazioni che mi hanno spinto a compiere una profonda riflessione anche
sul mio futuro nell’ambito della politica regionale del Friuli Venezia Giulia.
Considerando questa mia fase di appartenenza all’UDC estremamente costruttiva, edificante e ricca di
soddisfazioni politico-amministrative, Vi comunico che, purtroppo, sono maturate le condizioni che non
permettono più la mia permanenza nel partito. Non precludo possibili future collaborazioni nell’ottica del
perseguimento della difesa di comuni valori e principi. Auspico, tuttavia, l’avvio di un processo di profondo
rinnovamento della classe dirigente del partito ai vari livelli, che tenga in considerazione il fondamentale principio
della meritocrazia suffragata dal consenso derivante dall’impegno sul territorio.
Con stima e riconoscenza porgo i miei più cordiali saluti.
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