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In riferimento all’articolo apparso su Metropolis del 6 ottobre, prendo atto dalle dichiarazioni 
di Maione che esisterebbe un fantomatico procedimento disciplinare nei miei confronti. Un 
procedimento di cui già parlò Acanfora con dichiarazioni alla stampa del 4 febbraio del 
2004. 
Sono lusingata dal fatto che Maione rilasci dichiarazioni solo quando riguardano me, 
mentre è del tutto assente su tutte le altre rilevanti problematiche riguardanti il partito ma 
soprattutto il territorio. 
 
Tuttavia sono anche confusa. Può un procedimento disciplinare durare nove mesi, 
nonostante lo statuto di Forza Italia preveda che non possa durare più di trenta giorni? E 
come mai non sono mai stata convocata  visto che quello stesso statuto prevede il 
“rispetto delle regole del contraddittorio”  e del “diritto alla difesa”? Si tratta forse di un nuovo 
procedimento? Ed allora che fine ha fatto il primo? 
 
La mia confusione poi aumenta quando ricordo che non era esattamente questo che 
avevo concordato con Fulvio Martusciello in un recente incontro alla presenza di altri 
esponenti di primo piano di Forza Italia. 
O quando penso che il deputato di collegio mi aveva appena richiesto un ulteriore 
incontro finalizzato alla normalizzazione dei rapporti di partito. 
E’ costruttivo per il partito che i suoi dirigenti locali agiscano in modo così scoordinato? 
 
Ma la confusione raggiunge il livello più alto quando leggo che Maione “tuona: A 
Castellammare Forza Italia corre per vincere…” 
Ma vincere come? Perdendo pezzi per strada? Amato, De Angelis, D’Aniello e Galasso non 
bastano? Se qualcuno come la sottoscritta minaccia di rimanere in Forza Italia, è forse 
necessario cacciarla per applicare la consueta strategia vincente? 
 
E poi ancora “tuona:…siamo impegnati…soprattutto a lavorare con i moderati…”. 
Fa piacere saperlo, anche se non sembra che l’impegno sia reciproco. E quali sarebbero 
poi i moderati interessati ad un’alleanza con un partito così unito come Forza Italia, 
secondo Maione? 
 
Non c’è che dire: una lucida analisi, quella di Maione. Ed un approccio davvero vincente 
in vista delle prossime elezioni amministrative. 

 
7 ottobre 2004. 
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