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Io, moderato e allievo di Martini
aspetterò la chiamata ufficiale
HA 47 anni, una moglie, quattro figlie finoa due annie mezzo fa faceva tutt'

altro. Poi Fabio Pizzul è stato eletto, capolista del Pd, consigliere regionale.

Ora il suo nome è tra i papabili per la corsa al Pirellone. È così Pizzul, sarà

lei il candidato del Pd? «Mi arrivano tante voci in questo senso, ma per ora

non c' è niente di concreto. Nessuno me l' ha chiesto ufficialmente: dalle

voci ai fatti c' è un bel passo, e bisogna vedere la proposta politica». E se il

suo partito glielo chiedesse? «È una scelta sicuramente impegnativa, un po'

mi intimorisce questa possibilità, dovrei capire la sostenibilità personale- in

termini familiari, intendo - di una decisione del genere. Poi, non lo nego, per

me che sono un consigliere regionale è sicuramente gratificante questo

apprezzamento sul mio nome». Nome che viene fatto perché potrebbe

intercettare alcuni mondi: quello del voto moderato, per primo. «Il cardinale

Martini in un discorso di Sant' Ambrogio aveva detto che il moderatismo

deve essere inteso come capacità di risolvere i problemi: in questo senso mi

ci ritrovo». Il sindaco Pisapia ha detto pubblicamente che per la Regione

servirebbe un candidato diverso da lui. Un moderato, appunto. «Il discorso

del sindaco si attaglia bene a questa idea di moderatismo come

concretezza, come volontà di risolvere i problemi senza porre questioni di

principio irriducibili. E credo che i lombardi siano sensibili a queste

caratteristiche». Lei raccoglierebbe anche il voto cattolico, ma come fa con

la sinistra radicale? Non si rischia di perdere quei voti? «Io sono parte

integrante del mondo cattolico ambrosiano, e non credo sia molto lontano

da quello della sinistra radicale, l' attenzione a temi come le fragilità, al

sostegno ai più deboli è comune. Usciamo da 17 anni di "un uomo solo al

comando" credo davvero che serva una squadra, che faccia sintesi su

sensibilità, contenuti e programmi. Serve un capitano certo, ma non un

solista né un salvatore della patria» Come Umberto Ambrosoli? O meglio:

come si vedeva, fino a pochi giorni fa, Ambrosoli? «No: Ambrosoli è una

persona che porta un messaggio, non il salvatore della patria. E se ci

fossero ripensamenti da parte sua sarei il primi a sostenerlo». E se ci

fossero più candidati del Pd? «Il partito sta ragionando su una candidatura il

più possibile condivisa, che poi si arrivi a proporre un unico nome, questo

non lo so. Ma il clima è costruttivo, la posta in gioco non è il candidato

migliore ma il governo della Regione. Poi, stiamo a vedere: se dovessero

chiamarmi, ci penserò». (or. li.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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