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Isernia, 9 ottobre 2010 
 
Gent.mo 
Presidente Antonio Di Pietro 
Via Santa Maria in Via, 12 
Roma 

 
Oggetto: Dimissioni 
 
Carissimo Presidente, 
voglio innanzitutto ringraziarti per la straordinaria esperienza che mi hai lasciato vivere all’interno 
dell’Italia dei Valori, quale Responsabile Nazionale delle Politiche sul Turismo. 
 
Per un “Tecnico”, quale io resto, è un’opportunità incredibile attraverso la quale poter lavorare 
nella consapevolezza di raggiungere la soluzione di un progetto e vederne, molto presto, la sua 
realizzazione. Un incarico nazionale, con dei Parlamentari a disposizione nelle commissioni, 
rappresenta quel sogno che ogni “esperto” vorrebbe concretizzare. 
 
Con questa consapevolezza mi sono mosso all’interno del mio Dipartimento, reclutando ben 34 
Responsabili Provinciali e Regionali. Tutti uomini desiderosi di concretezza e risposte immediate. 
 
Purtroppo, però, non è stato così. 
 
Come ti ho già scritto nella mia precedente lettera del 17 agosto scorso (anche questa rimasta 
tristemente senza risposta) non ho potuto dar seguito alla programmazione delle iniziative sul 
turismo, quali soluzioni o, quantomeno, proposte concrete per la ripresa della nostra economia. 
 
Le mie tante lettere, richieste e proposte di Legge, sono rimaste incredibilmente inevase al punto 
che, io stesso, non sono più stato in grado di potermi confrontare con i Responsabili dei 
dipartimenti locali per l’impossibilità di dare seguito ai loro giusti quesiti. 
 
Forse, anzi senza dubbio, ho sbagliato io. Continuando a ragionare come “Tecnico” pragmatico 
invece che trasformarmi in politico, se non altro, per poter comprendere i tempi della “politica” che 
troppe volte punta alle polemiche a discapito dell’operatività. 
 
Tempi troppo lunghi verso i quali non voglio più confrontarmi. Tempi biblici che lasciano far 
pensare ai miei “collaboratori” di tutta Italia che il Dipartimento Turismo fosse lento, 
inconcludente, inoperoso.  
 
Se non fossi un “Tecnico”, se fossi stato più “politico”, forse mi sarei attaccato a quell’incarico 
prestigioso che mi avevi affidato, per sfruttarne egoisticamente le opportunità, ma non posso 
accettare l’immobilismo nel quale sono piombato, a causa della mancata risposta alle tantissime 
questioni che ho posto in questi anni, ai vari uffici del partito e quindi, a malincuore, visto il tuo 
incomprensibile silenzio relativamente alla mia del 17/08sono costretto a rassegnarti le mie 
dimissioni da Responsabile del Dipartimento Turismo dell’Italia dei Valori. 
 

Ivan Perriera 


