
Gentile Presidente , 

so bene di chiederle tanto, ma mi auguro con tutto il cuore che riuscirà a trovare cinque minuti del suo 

poco tempo libero a disposizione da poter dedicare alla presente. 

Sono altrettanto consapevole che una lunga lettera difficilmente potrà trovare risposta, ma sono giunto alla 

conclusione che a volte è necessario rompere alcuni schemi, qualora lo si ritenga opportuno. 

Mi chiamo Adelio Fioritto di 31 anni compiuti, l’ho seguita fin da quando ne avevo 18 come elettore e con 

la nascita di Futuro e Libertà ho voluto prestare la mia professionalità al movimento che porta il suo nome. 

Tempo addietro ed in tempi non sospetti, le scrissi in merito alla possibilità di strappo che sussisteva 

all’interno del PDL per motivi ormai a noi noti e prontamente consegnati nelle fredde mani della storia. 

Da quel giorno, per coerenza personale ancor prima che reverenziale nei suoi confronti, l’ho seguita con 

estremo piacere ed orgoglio verso il lungo cammino che si prospettava per Futuro e Libertà. 

Non ho mai dubitato, né tentennato e come me tante altre persone hanno dedicato anima e corpo al 

progetto, trascurando considerevolmente affetti personali, impegni lavorativi, pronti a sacrificare il proprio 

viso e la propria faccia in nome di un movimento che aveva tutte le buone fondamenta per diventare il vero 

punto di riferimento della nuova svolta politica italiana. 

Probabilmente siamo stati poco capiti, stampa e mezzi di informazione sicuramente non ci hanno agevolato 

in questo lungo percorso, ma ancor prima di riversare su terzi le nostre frustrazioni e sconfitte, con 

altrettanta franchezza bisognerebbe cercare di capire lì dove si è sbagliato. 

Oggi non le scrivo più come semplice cittadino, dalla data della Sua fuoriuscita ho avuto il piacere di 

maturare autonomamente la convinzione del tesseramento in Generazione Italia prima e Futuro e Libertà 

poi, ho prestato servizio al coordinamento provinciale di Como rivestendo il ruolo di responsabile delle 

comunicazioni, carica dalla quale mi sono prontamente dimesso a seguito del ballottaggio non per il 

pessimo risultato elettorale, bensì per oggettiva incompatibilità con il nostro coordinatore provinciale. 

Incompatibilità non certo personale, mi bado bene dall’esprimere giudizi in tal senso, bensì dettata dai 

modi, tutti rivolti al marketing, dai contenuti sprezzanti di continui spot pubblicitari privi di qualsivoglia 

valore degno di potersi definire tale. 

Prima che me ne rendessi conto, ero stato catapultato in una nuova Forza Italia senza che ne portasse il 

nome, ma ripetutamente citata tra alcuni componenti del direttivo, senza averne la forza e le capacità 

professionali, il che è pressappoco paradossale dato che il mio Partito avrebbe dovuto segnare per 

l’appunto lo strappo decisivo con la vecchia logica berlusconiana, ma ahimè la classe politica oramai era già 

dettata e questi sono i postumi conseguenziali della seconda repubblica. 

Capisce bene allora che quell’ardore degno di nota che mi ha accompagnato nella prima fase facendomi 

avvicinare al movimento che porta il Suo nome si è quasi del tutto affievolito, allo stato attuale delle cose 

non sono altro che un ennesimo puntino bianco nel conteggio delle prossime elezioni politiche. 

Mi trovo pertanto a scriverle alcuni spunti con la massima umiltà che il caso richiede, sperando che almeno 

Lei possa non dico attuarli, ma quantomeno recepirli. 



Futuro e Libertà è nato quale movimento sotto il Suo nome, i vari e veri tesserati o quel famoso 10% al 

quale si puntava inizialmente erano tutti dettati da quella Sua presa di coscienza, che piaccia o meno. 

Tutte le altre personalità sono sicuramente degne di nota e vanno omaggiate per averle dato forza e 

credibilità all’interno del Parlamento italiano, ma fuori dalla logica politica e facendo le dovute distinzioni, 

dubito che abbiano mosso anche di un solo voto l’elettorato italiano, se non per diretta  conoscenza 

personale. 

Ciò di cui oggi è carente tutta la classe politica italiana è un ideale, un sogno da perseguire, una filosofia 

civile, un obiettivo comune che non si riduca meramente alla fuoriuscita dalla crisi economica attuale, 

seppure importante ed essenziale, ma che abbia la capacità di riaccendere nei cuori, negli animi degli 

italiani quella scintilla di speranza, quel bagliore di luce pura degna di poter accompagnare la vita 

quotidiana di ciascun singolo individuo. 

Il Politico dovrebbe essere un visionario, un uomo capace non solo di intercettare le contingenti esigenze 

della collettività, bensì di riuscire a creare e saper offrire prospettive di vita, fossero anche totalmente 

rivoluzionarie o contrastanti con lo stato attuale delle cose. 

Tutto questo, purtroppo, è totalmente venuto meno. 

Non intendo assolutamente recriminare sul passato, credo che si debba far tesoro dei propri errori per 

tentare di ridurli al minimo nel futuro, ovviamente a condizione che il futuro abbia realmente qualcosa di 

concreto da offrire con delle basi quantomeno differenti. 

Sul dove e sul perché si è sbagliato si è scritto tanto, forse troppo e non è mia intenzione perseguire su 

questa strada, pertanto le prospetto il mio personalissimo pensiero – o se vogliamo definirlo sogno - per 

Futuro e Libertà senza ulteriori tentennamenti. 

Da italiano medio quale sono mi aspetterei che, ancor prima di richiedere sacrifici a tutta la popolazione, la 

classe politica che ha l’onore di rappresentare questa meravigliosa e grande Nazione avesse la forza e il 

coraggio di dimostrare con i fatti che è la prima disposta a saper dare il buon esempio. Sono ben conscio del 

fatto che ciò con addurrebbe alcun rilevante beneficio nelle casse dello Stato, ma come lei ha giustamente 

ribadito più volte, trovandomi perfettamente in sintonia,  a volte è necessario fare anche ciò che deve 

essere fatto, a prescindere dalla diretta convenienza o meno delle proprie scelte. Sui modi e sui canoni si 

può discutere, ma preferirei un vincolo dettato sulla retribuzione  italiana media moltiplicato per un 

parametro da definire in modo da ristabilire, seppur in modo fittizio, un legame tra ciò che è l’andamento 

della situazione economica italiana, indi di tutta la popolazione, con la propria classe dirigente. 

Mi piacerebbe altresì poter aprire un giornale e leggere di volti e cognomi nuovi,  vorrei avere la fortuna di 

vivere in una Nazione che non si limiti a dire di puntare sui giovani, ma che li porti in prima linea dandogli il 

privilegio di poter sbagliare, consci del fatto che hanno tutta una vita davanti per ovviare ai propri errori. 

Vorrei che il suddetto ricambio generazionale avvenisse realmente per merito e non per nomine, così 

com’è invece stato fatto anche e forse soprattutto in Futuro e Libertà. 

Gradirei che la nuova classe politica fosse realmente tale obbligandola, per il bene collettivo, a formarsi 

degnamente in scuole politiche affinché non si trovi in imbarazzo di fronte al primo bilancio che gli si 

prospetti dinanzi. 



Mi farebbe altrettanto piacere poter vincolare, non per legge, ma per rigore etico e morale, la durata di una 

carica fino a due legislature, ciò eviterebbe non solo clientelismi di sorta, abbatterebbe corruzione e 

concussione e favorirebbe il ricambio generazionale degno di qualsiasi nazione realmente civilizzata. 

Mi aspetterei anche che alla guida del Partito ci fosse una donna, non necessariamente conosciuta per 

meriti professionali, estrapolata da un contesto imprenditoriale o in quanto socialmente impegnata, bensì 

selezionata per capacità e rigore personale, che non conduca al mero femminismo, ma pronta a dare atto 

ad un vero e proprio rinascimento italiano. 

In generale, vorrei poter vivere in una Nazione che non si limiti ad applaudire uno stato quale quello 

americano per aver condotto un uomo di colore alla Casa Bianca, ma che sia pronta a stupire Essa stessa il 

mondo intero per capacità, innovazione e rigore morale, da cui deriva tutto il resto. 

Mi permetta di concludere, caro Presidente, che a mio modesto parere non è mai stato un problema di 

etichette:  il contenitore è valido solo se al suo interno ha concetti e contenuti tanto forti quanto chiari 

attorno ai quali si costruisce tutta l’azione associativa del movimento, con proposte ed iniziative atte a dar 

loro maggior risalto. 

Questi sono solo alcuni degli spunti che ho avuto modo di poter formulare e presentare, senza riscontro 

alcuno nel corso di quest’ultimo anno, ai miei diretti referenti di Futuro e Libertà. 

Qualora li ritenesse opportuni o degni di nota, rimango volentieri  a Sua disposizione. 

Colgo l’occasione per augurarle buon lavoro, 

Cordialmente, 

 

Adelio Fioritto 


