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Adriano Teso e la Politica. Ritorna in Parlamento? “No grazie” - 20-10-12

E’ da quando avevo ventidue anni che dedico, dopo il lavoro, una parte importante del mio
tempo alla politica, soprattutto a quella economica. Ho ricoperto importanti cariche nel sistema
di Confindustria, diretto Centri Studi, Camera di Commercio, sono stato in Parlamento ed al
Governo, secondo i principi descritti nella lettera (la trovate qui sotto) che ho scritto qualche
anno fa ad un giovane desideroso di fare politica.
Ritengo che ogni cittadino debba interessarsi al funzionamento della propria nazione, dedicando
quanto può, in relazione alla propria posizione, avendone in cambio solamente il vivere meglio
con i propri concittadini, al fine di lavorare bene ed ottenere migliori risultati per i propri cari, per
sé e per la Nazione.
Sono uno di quelli definibili “impegnato” .
Non è necessario ricoprire cariche per fare politica ed incidere. Dedico, infatti, tutt’ora una parte
del mio tempo a centri studi ed al funzionamento di un’area politica liberale, senza voler
ricoprire alcuna carica o essere eletto o nominato da qualche parte, ma facendo semplicemente
un lavoro di squadra. Si può fare politica anche senza essere in Parlamento. Anzi, forse la si può
fare anche meglio, svincolato dalla routine e dalla quotidianità delle cariche.
Dati i forti sussulti e le necessità di rinnovamento degli affari pubblici in questi anni, sono in
molti a chiedermi cosa ho intenzione di fare in politica, se mi candido, se torno in
Parlamento, se costituisco un partito. Molti altri si domandano a cosa miro, poiché dedico tanto
tempo e qualche soldo alla politica.
Vorrei confermare quanto ho continuamente dichiarato in questi anni. Sono un industriale, ho
fatto, faccio e farò industria, con soddisfazione, piazzando la mia azienda nei primi posti al
mondo del settore. Ho importanti programmi di sviluppo e devo completare il passaggio
generazionale avviato anni fa, con successo, con una figlia quarantenne al vertice del nostro
medio Gruppo internazionale www.ivmgroup.com .
Quindi, un grazie per la stima e la fiducia alle persone che vorrebbero rivedermi con una carica
pubblica, ma non rientra nei miei programmi né nelle mie ambizioni. E ciò è quanto ho ripetuto
anche a chi, in varie occasioni, mi ha offerto la possibilità di “esserci”. “ Hic manebimus
optime “. Oltre al fatto che non vorrei arrivare troppo in là con gli anni per potermi godere,
ancora in buona salute, i frutti del mio lavoro. “I cimiteri sono pieni di persone che si ritenevano
indispensabili”.
Spero, così, di aver risposto alle tante richieste di un mio maggiore coinvolgimento.
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