
 

 

 
Lettera aperta ai Cittadini di Grottaferrata. 

 
 

Con la riunione svoltasi sabato 19 febbraio al Teatro del S. Cuore, si è conclusa 
l’iniziativa avviata con le Primarie tenutesi a Grottaferrata il 23 e 24 gennaio scorsi. 

Come ricorderete, nella precedente Convention tenutasi il 5 febbraio, erano 
stati individuati - con uno specifico ordine del giorno - Mauro Tomboletti e Giovanni 
Guerisoli, quali rappresentanti del Comitato per avviare sul territorio confronti e 
consultazioni, allo scopo di verificare eventuali alleanze. 

La scelta di due candidati non era casuale ma era funzionale ai risultati delle 
verifiche - in particolare - riguardo ai comportamenti di quei Partiti del centrosinistra 
che sostengono quale candidato Sindaco la dott.ssa Elmo. 

La mia disponibilità era, sin dall’inizio, legata all’ipotesi che tutti i partiti che si 
rifanno all’Unione di Romano Prodi trovassero le condizioni per convergere su una 
candidatura unitaria. 

Al termine della consultazione debbo, purtroppo, rilevare come non  sia stato 
possibile realizzare tale obiettivo, almeno in questa prima fase, per la posizione di 
chiusura assunta da alcuni Partiti locali, in particolare quella parte della Margherita 
che ha deciso - senza verificarne il consenso con gli iscritti ed i simpatizzanti - di 
appoggiare la candidatura della dott.ssa Elmo, unitamente a quella del prof. Giovanni 
Torroni quale candidato alla carica di Vice-sindaco. 

Considero, quindi, conclusa - almeno per quanto mi riguarda - questa prima 
fase, in quanto non potrei mai candidarmi in posizione di contrapposizione nei 
confronti di un altro candidato dello stesso schieramento, ripercorrendo una strada 
che non condivido e che sembra comune a molti altri candidati alle prossime elezioni 
di Grottaferrata. 

Sono queste le motivazioni che mi hanno indotto sabato scorso a motivare il 
mio ritiro in questa fase delle Primarie ed a proporre io stesso quale candidato Sindaco 
del “Movimento per le Primarie” (e di quei Partiti del centrosinistra che, in questa 
prima fase, non si riconoscono nella scelta effettuata dai DS, dalla Margherita e da 
Rifondazione Comunista) l’amico Mauro Tomboletti, che ha avuto il maggior numero di 
consensi relativi nelle Primarie e che è certamente più caratterizzato del sottoscritto 
sul territorio di Grottaferrata e, quindi, in grado di catalizzare consensi in una fase 
molto competitiva, quale si preannuncia il primo turno elettorale, visto che i candidati 
alla carica di primo cittadino sono arrivati all’incredibile numero di 9. 

Questo non vuol dire un mio disimpegno dalla vita politica cittadina e dai 
tentativi per rinnovare la rappresentanza. 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e invito a continuare un percorso 
di partecipazione e di impegno. 
Il prossimo appuntamento è per sabato 26 febbraio p.v. alle ore 17.00 presso 
il Teatro S. Cuore, dove discuteremo con il sen. Bordon su gli strumenti che 
dovrebbero garantire la partecipazione democratica dei cittadini al governo della cosa 
pubblica. 
 
 

Giovanni Guerisoli 

   
 
 
Grottaferrata, 21 febbraio 2005 


