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Chi può voti al ballottaggio, mi raccomando, per completare il bello spettacolo di partecipazione che le primarie ci hanno 

regalato. Dobbiamo essere grati a tutti coloro che hanno avuto il coraggio di partecipare e pronti a sostenere con convinzione 

chi vincerà. E da lunedì… Tutti concentrati sulle primarie lombarde che devono ancora decollare. 

1 – Al ballottaggio, senza ulteriori polemiche 

Mercoledì sera non ho visto il confronto TV tra Bersani e Renzi. Ero a Seregno per una serata sul futuro dei partiti. Ascoltando e leggendo i 

commenti mi era parso però che quello televisivo fosse un ulteriore passo avanti per un PD sempre più credibile e autorevole. Poi, nei giorni 

successivi, è esplosa la polemica sulle regole per il voto al ballottaggio e si è ripiombati in un clima da guerra fredda interna. La posta in gioco è 

alta, d’accordo, ma l’impressione è che i nervi siano troppo tesi e che questo possa danneggiare, alla fine, la “ditta”, per dirla alla Bersani. 

Scusate la franchezza, ma ho l’impressione che siano gli staff a calcare un po’ troppo la mano, forse per la paura, con tutto il lavoro fatto fin 

qui, di non riuscire, in caso di vittoria dell’altro candidato, a capitalizzare la posizione conquistata. Per diventare un partito di liberi e forti, in 

cui valgono più le qualità che le fedeltà, mi pare ci sia ancora molta strada da fare. Mi permetto anche di fare un invito: non si rechino alle urne 

coloro che non sono titolati a farlo: evitiamo ogni polemica con i volontari ai seggi. Con tutto il lavoro che stanno facendo, non lo meritano.  

Tutte le informazioni per il ballottaggio 

2 – Entrano nel vivo le primarie del Patto civico 

Andamento lento per le primarie in Lombardia. Mi auguro che da lunedì si possa davvero cambiare marcia e cominciare a mettere le basi per 

una partecipazione larga e convinta a quello che è il primo passo per vincere le elezioni in Lombardia. I tre candidati non si stanno 

risparmiando, ma la sensazione è che non riescano ancora a scaldare fino in fondo il cuore dei lombardi. In questa settimana ho intervistato 

Alessandra, Andrea e Umberto in tre distinte dirette per blogdem.it. Vi invito a dare un’occhiata e a diffondere le registrazioni, mi paiono una 

bella occasione per conoscerli e prepararsi alle primarie.    

Il sito delle primarie del Patto civico:  www.primarielombardia.it/ 

Il link a www.blogdem.it per rivedere le interviste. 

3 – Se si sapesse quando si vota… 

L’incertezza sulla data delle elezioni non aiuta. Per il centro sinistra è ovvio che prima si vota meglio è, ma sarebbe utile conoscere i tempi reali 

per poter programmare al meglio gli adempimenti e le attività di preparazione. Visto che la presidente del Lazio Polverini si è finalmente 

degnata di fissare le consultazione per l’elezione del suo successore al 10/11 febbraio, sono in molti a sostenere l’opportunità dell’election day 

regionale (con Lombardia e Molise) in quella data. Se così fosse, le liste dovrebbero essere presentate un mese prima, ovvero al termine del 

periodo natalizio. Dato che solo il 16 dicembre conosceremo il nome del candidato del centro sinistra, non è che ci rimanga poi tutto questo 

tempo. Per questo sarebbe utile avere al più presto una data certa. Possibile che in Italia non si riesca mai a programmare i passaggi 

istituzionali in modo chiaro e definito?    Una dichiarazione del segretario regionale Martina 

4 – Lega e Pdl svuotano il bilancio 

Dopo un paio di settimane di tensione, Lega e Pdl hanno approvato il bilancio di previsione e la finanziaria per il 2013. L’accordo è stato 

raggiunto grazie allo stralcio di una decina di provvedimenti associati alla finanziaria che secondo la Lega non erano né urgenti né indifferibili. 

Le misure in questione sono state collocate in un nuovo progetto di legge, tecnicamente un “collegato alla finanziaria” che credo finirà su un 

binario morto. Al di là del merito dei provvedimenti stralciati (alcuni, come ad esempio la proroga per l’approvazione di PGT comunali già 

adottati, potevano anche essere utili), la storia è sempre la stessa: Lega e Pdl fanno finta di litigare per galvanizzare un po’ i propri sostenitori, 

ma poi votano assieme. Scommettiamo che accadrà così anche per il sostegno a Maroni alle prossime regionali? Naturalmente spero di 

sbagliare e faccio il tifo perché Albertini si presenti comunque da solo. E non perché intenda votarlo, sia chiaro.    

Nel bilancio una bella notizia per Como 

 5 – Alla faccia dell’ordinaria amministrazione 

La Giunta in carica fino alle elezioni dovrebbe occuparsi solo di ordinaria amministrazione. Viste le delibere approvate da fine ottobre ad oggi 

sorge però qualche dubbio sull’effettivo atteggiamento di Formigoni e dei suoi assessori. Nei giorni scorsi mi è caduto l’occhio su una delibera 

che riguarda la certificazione energetica degli edifici. In nome della semplificazione, la Giunta ha emanato provvedimenti che rischiano di 

allentare e di molto le regole e di consentire l’inserimento sul mercato immobiliare di edifici con certificazioni costruite più sulla fiducia che 

sulla competenza tecnica. Non mi pare un bel modo di ottemperare all’ordinaria amministrazione.    

Un mio post sul tema con i dettagli della delibera 

6 – La sfida della nuova povertà 

Nei giorni scorsi ho seguito la presentazione dell’XI rapporto Caritas sulla povertà nella Diocesi di Milano. 

Ho realizzato un video con alcune interessanti interviste al proposito. 

Clicca qui per vederlo 
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