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Milano è cambiata, ma il bello (o il difficile) viene ora. Arrivano i referendum: tutti alle urne per non perdere la 
possibilità di decidere.   
  
1 – Il brindisi di Milano 
Molto è stato già detto e scritto riguardo l’elezione di Giuliano Pisapia a sindaco di Milano. Da parte mia, userò solo 
una metafora: quella del brindisi. Ogni libagione prevede che il vino buono esca da una adeguata bottiglia, ma solo la 
delicata operazione della rimozione del tappo consente di iniziare la festa. Ebbene, le amministrative 2011, secondo 
me, hanno tolto il tappo che gravava su Milano e hanno consentito al vino buono di uscire liberamente per le strade. 
Leggo così la straordinaria folla di lunedì scorso in piazza Duomo e non solo. Il problema ora è di non lasciarsi andare 
alle libagioni rischiando l’ubriacatura. Il vino buono va assaporato e condiviso… Fuor di metafora, direi che quanto 
accaduto in questi giorni indichi come molti milanesi hanno ancora voglia di occuparsi della loro città.  
Stefano Rolando sulla vittoria di Pisapia  

2 – Pisapia e le attese della città 
Nel pieno della luna di miele tra il neo-sindaco e la città, lasciatemi fare qualche considerazione problematica. 
Pisapia ha alcuni meriti molto evidenti. Ha scardinato il blocco dei partiti che hanno sempre creduto di poter guidare 
e quasi dominare la politica cittadina. Ha ribaltato l’assioma secondo il quale per essere un buon candidato bisogna 
essere bellocci, vestire firmato e “bucare” il video. Ha abbandonato l’abitudine di fare tante promesse settoriali per 
conquistarsi la simpatia di chi conta davvero in città. Ha vinto la tentazione di annunciare in anticipo la squadra per 
blandire questo o quell’altro. Ha riallacciato un rapporto con i cittadini. Meriti evidenti, ma il problema è ora 
trasformarli in gestione quotidiana del Comune. Se nei giorni scorsi al sindaco è bastato stringere mani e regalare 
sorrisi, tra qualche giorno deve cominciare a governare. E’ il solito problema del passaggio dalla fase carismatica a 
quella istituzionale… Rimango ottimista, ma spero che Pisapia non rimanga solo Giuliano e diventi un po’ anche 
sindaco.    Il commento di Marco Garzonio sul Corriere 

3 – Referendum: ora o mai più 
Tra pochi giorni saremo ancora chiamati alle urne. E’ la volta dei referendum sull’acqua, sul nucleare e sul legittimo 
impedimento (i milanesi avranno cinque schede in più con anche i quesiti sull’ambiente e la città). Il grande punto 
interrogativo è quello del raggiungimento del quorum di validità (50% + 1 dei votanti). Negli ultimi anni siamo 
sempre stati lontani da questo traguardo. Se non lo si otterrà neppure questa volta, temo che l’istituto referendario 
possa davvero perdere molte delle sue valenze. Non si tratta però di votare per difendere il referendum; non si 
tratta neppure di votare per dare un’altra spallata al Governo. I quesiti sono, come al solito, complicati e 
potenzialmente sibillini, ma il segnale politico sostanziale è ben chiaro e lo sintetizzerei così: 4 sì per dire no alla 
privatizzazione indiscriminata dell’acqua, no al nucleare che aveva in mente il governo, no a cittadini più uguali degli 
altri di fronte alla legge. E’ ovvio che ci starebbe qualche perplessità almeno sul referendum che riguarda la 
tariffazione dell’acqua. Ribadisco però i 4 sì, per offrire un’indicazione politica forte sulle questioni in campo.   
Un articolo pubblicato sul sito dell’AC nazionale 

4 – Oltre il muro del carcere 
E’ un po’ che il dibattito pubblico non si occupa di carceri. Qualcuno potrebbe pensare che sia un bene, ipotizzando 
che non ci si trovi più di fronte a un’emergenza carcere. Così purtroppo non è e la situazione del sistema 
penitenziario del nostro Paese è sempre più drammatica. Ecco perché il gruppo PD del consiglio regionale della 
Lombardia ha deciso di proporre un convegno sul tema carcere. L’orario è proibitivo per i comuni mortali a cui capita 
anche di dover lavorare, ma gli interventi e il tema meritano sicura attenzione. Vi giro l’invito con la promessa di 
tornare sul tema nei prossimi giorni.   Enti locali, carcere e sistema di welfare – lun 6 giu ore 14.30 
Vi anticipo anche che giovedì 16 giugno alle 17.00 il gruppo PD sperimenterà la formula del forum in diretta video su 
Internet parlando di parchi naturali in Lombardia. 

5 – Pillole dal consiglio 
Da un mese abbondante il consiglio non ha il piacere di riunirsi e la stessa cosa accade per molte commissioni. 
L’attività dei consiglieri prosegue comunque quotidianamente. Vi segnalo, a questo proposito, una mozione sul 
prezzo del latte, una sulla situazione della scuola milanese Rinascita - Livi (a quanto pare, il ministero avrebbe già 
risolto la questione) e un intervento sul prezzo dei farmaci generici e sui ticket.  Continua anche l’impegno del PD 
regionale sui trasporti: tra pochi giorni i consiglieri regionali saranno di nuovo nelle stazioni ferroviarie lombarde per 
dire no ad aumenti indicriminati senza miglioramenti del servizio. 
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