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A gamba tesa sul voto per 
le politiche del prossimo 
25 settembre. Con un in-
tervento che spariglia le 
carte rispetto al concetto 
di territorialità. Meglio, al 
fatto che questa zona ri-
chieda da sempre un pro-
prio rappresentante per il 
Parlamento. No, oggi ciò 
che conta è avere una fi-
gura - «chiunque essa sia» 
- che porti avanti le istan-
ze delle nostre comunità, 
gli interessi del nostro ter-
ritorio.
Parole che suonano co-
me un forte segnale per 
il mondo politico che si 
sta apprestando ad una 
singolare campagna elet-
torale sotto l’ombrellone. 
Un messaggio potente fir-
mato dal Comitato Inter-
categoriale di Vigevano e 
Lomellina che proprio nei 
giorni scorsi ha eletto il 
nuovo presidente: si trat-
ta dell’ingegner Alberto Ri-
ghini, presidente provin-
ciale Ance (l’associazione 
dei costruttori edili) che 
prende il posto del ragio-
nier Luigi Grechi, numero 
uno di Confartigianato. «Il 
mio successore - afferma 
Grechi - avrà l’onere di ge-
stire due appuntamenti 
cardine: la campagna e-
lettorale per le politiche e, 
in primavera, quella per 

la Regione che sarà anche 
più importante per il no-
stro territorio». Con le ri-
chieste, le aspettative, le i-
stanze e le esigenze di una 
zona da sempre dimen-
ticata dalla grande poli-
tica. «I nostri documenti 
programmatici - dice con 
amarezza Grechi - so-
no incredibili: a distanza 
di venti anni sono anco-
ra attuali, perché ciò che 
avevamo proposto allora 
siamo ancora in attesa di 
vederne l’attuazione...». 

Perché quanto da sempre 
richiesto, «è rimasto in un 
angolo. Siamo stufi - pro-
segue sempre il past pre-
sident - di ricevere pro-
messe che poi vengono 
puntualmente disattese».
«Ciò che intendiamo evi-
denziare - interviene Ri-
ghini, neo eletto - è che le 
categorie produttive non 
servono solo per i voti. 
Noi siamo l’ossatura por-
tante dell’economia terri-
toriale, siamo quelli che 
danno lavoro, che produ-

cono ricchezza ed abbia-
mo il diritto dire la nostra 
e soprattutto di essere a-
scoltati». Cosa quasi mai 
avvenuta, anche alla luce 
delle dichiarazioni dei ver-
tici dell’organismo rappre-
sentativo delle categorie 
economico-produttive. «La 
politica deve ascoltare, ma 
soprattutto ritornare sul 
territorio per vedere se le 
richieste sono poi state at-
tuate».
«L’Intercategoriale da 
sempre fa squadra, e vuo-

le farlo anche con le isti-
tuzioni. Non possiamo 
sempre farlo da soli, man-
ca un pezzo», dice Grechi. 
E si tratta del pezzo im-
portante: la componente 
politica.
«Oggi, alla luce della com-
posizione dei collegi - è l’o-
pinione del nuovo presi-
dente - non esiste più un 
vantaggio nell’indicare un 
rappresentante del territo-
rio. Non ci serve un nostro 
rappresentante, bensì il 
nostro rappresentante. La 

territorialità non è un va-
lore aggiunto. Chiunque 
venga eletto deve fare gli 
interessi del territorio».
Dopo anni di illusioni, ma 
soprattutto di disillusio-
ni, le categorie produtti-
ve, come sostiene Grechi 
«non si accontentano più 
delle risposte e degli impe-
gni che ci vengono formu-
lati nel corso degli incon-
tri che in tutti questi anni 
abbiamo avuto con i can-
didati alle varie elezioni. 
Impegni e assicurazioni 
che poi sono stati regolar-
mente disattesi. Per que-
sto sarebbe interessante 
aprire questi incontri alla 
città. Non vogliamo pas-
sare per “filogovernativi”, 
non lo siamo». 
Ed i risultati, pardon i 
non risultati degli impegni 
assunti sono qui a dimo-
strarlo. «Vorrei che qual-
cuno degli eletti - con-
clude il neo presidente 
dell’Intercategoriale - ci 
mostrasse la sua agenda, 
con gli incontri svolti sul 
territorio dopo l’avvenuta 
elezione, le interrogazioni 
che sono state presenta-
te nell’interesse della co-
munità, quante volte sono 
venuti qui a confrontarsi 
con chi in queste zone ci 
vive e ci lavora ogni gior-
no».

«Non vogliamo un nostro rappresentante, bensì il nostro rappresentante
Venga eletto chiunque, l’importante è che faccia gli interessi del territorio»

Da sinistra: il presidente uscente Luigi Grechi e l’attuale numero uno del Comitato Intercategoriale, Alberto Righini
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Passaggio del testimone alla gui-
da del Comitato Intercategoriale di 
Vigevano e Lomellina, l’organismo 
rappresentativo delle categorie pro-

duttive del territorio. A Luigi Grechi 
(Confartigianato) subentra Alberto 
Righini (Ance). Il cambio arriva pra-
ticamente in piena campagna elet-
torale: le politiche a settembre, le 
regionali la prossima primavera.
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Una settantina, tra sindaci, 
assessori e consiglieri comu-
nali della provincia di Pavia - 
«vicini e cresciuti culturalmente 
con la Fondazione Einaudi», 
come afferma Matteo Grossi, 
sindaco di Sant’Angelo Lomel-
lina, uno dei primi ad aderi-

re al progetto dell’ex Ministro 
Carlo Calenda - che hanno 
aderito ad Azione. «Tutti noi 
che abbiamo aderito ad Azio-
ne - prosegue Grossi - siamo 
nella stragrande maggioranza 
amministratori civici, quindi 
senza nessuna bandiera, che 

da anni aspettavamo un vero 
partito di centro liberale in cui 
esporre i nostri problemi come 
parte integrante del progetto. 
Da aprile, dopo un incontro con 
Calenda, ho organizzato in-
contri con amministratori locali 
per aumentare la forza di Azio-

ne». Nella sola Lomellina sono 
una ventina gli amministratori 
che hanno aderito. E adesso 
si sta pescando in quella che 
Grossi ha definito l’ala mode-
rata della Lega. Contatti sono 
in corso con esponenti del Car-
roccio mortarese...

lo scenario

In Lomellina 
Azione ora “pesca”
anche nella Lega


