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Ecco le primarie. Dopo il tempo del confronto e della tattica arriva finalmente quello della partecipazione. In Lombardia il 

centro sinistra cammina spedito verso le elezioni, mentre il centro destra pare in confusione. Non illudiamoci che questo ci 

spiani la strada verso una facile partita elettorale. Vi invito anche a dare un’occhiata al nuovo numero de Il Sicomoro. 

1 – La scossa delle primarie 

Dopo lunghi mesi di polemiche, tira e molla, regolamenti e tatticismi, finalmente arrivano le primarie. Il 25 novembre segnerà il primo passo verso la meta vera: 

le elezioni politiche della prossima primavera. Il confronto tra i candidati ha fatto bene al PD e al centro sinistra: i sondaggi li danno in netto aumento. Prova 

evidente che il coraggio di mettersi in discussione e di andare oltre le strategie costruite a tavolino e nelle segreterie paga sempre in termini di consenso. La 

macchina organizzativa si è messa in modo ormai da giorni e pesa quasi tutta sulle spalle degli iscritti al PD a cui va davvero enorme gratitudine per la dedizione 

e la disponibilità dimostrata. Auspico che ci sia una grande partecipazione, sarebbe il miglior viatico per un centro sinistra che dovrà nelle prossime settimane 

rafforzare la propria proposta programmatica di governo. Le primarie non servono a verificare le forze interne al PD, sono utile strumento per affidare al futuro 

leader il compito della sintesi tra le diverse e legittime anime del centro sinistra. Per un ruolo del genere mi pare che Bersani possa giocare le carte migliori, 

purchè sappia valorizzare il contributo di tutti e non dimentichi l’identità plurale che sta alla base del PD. Per ingannare l’attesa del voto, vi suggerisco la visione 

di un gradevolissimo filmato in rete: Le primarie secondo Il terzo segreto di satira                    L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Finalmente le primarie 

2 – Il confronto in Lombardia 

Le primarie del Patto civico in Lombardia saranno un confronto a tre. Roberto Biscardini ha annunciato infatti il suo ritiro, Biasin (caporedattore sport di Libero) è 

stato stoppato dal comitato promotore perché non in sintonia con lo spirito del centro sinistra, mentre Radaelli (ma posso sbagliare) dubito riesca a presentare 

le firme necessarie. Rimangono dunque Alessandra Kustermann, Andrea Di Stefano e Umberto Ambrosoli. Fin dal primo confronto diretto mi pare siano emerse 

visioni diverse e, per molti versi, complementari della Lombardia. Segnalo tre attenzioni da mantenere: non dimenticare che l’obiettivo è vincere le elezioni (e 

non solo le primarie), ricordare che la Lombardia non è solo Milano, tentare di allargare il dibattito e il confronto oltre la cerchia dei partiti. Le premesse per un 

cammino vincente e coinvolgente ci sono tutte. Il vantaggio relativo nei confronti di un centro destra ancora in confusione è evidente. I candidati dicono 

giustamente che in questi primi giorni intendono concentrarsi sull’ascolto e sulla raccolta delle idee, è però importante che arrivino quanto prima visione 

d’insieme e idee concrete per la Lombardia. Il gruppo regionale del PD è a disposizione con le sue idee e l’esperienza maturata in questi anni. Giovedì 29 alle 

16.30 diretta su www.blogdem.it con Ambrosoli. Siamo in attesa della disponibilità di Di Stefano e Kustermann. 

Un mio post sul primo confronto tra i candidati 

3 – San Raffaele: regole flessibili e mannaia pesante 

Ancora un nulla di fatto per il San Raffaele. L’atteso incontro di giovedì scorso tra sindacati e proprietà non ha prodotto nessun passo avanti e lo spettro dei 244 

licenziamenti è sempre più concreto. I dati appena diramati dalla proprietà dicono che le perdite dell’ospedale sono diminuite rispetto al 2011, ma i conti sono 

ancora in rosso. Il nuovo proprietario Rotelli ha sempre dichiarato di non intendere ridimensionare il ruolo dell’ospedale; risulta però davvero difficile capire 

come si possa pensare di non mettere in discussione i servizi offerti dal San Raffaele con tagli così pesanti e concentrati sul cosiddetto comparto (tecnici, ausiliari 

e infermieri). Nel frattempo, Franco Mirabelli (PD) presidente dell’ormai decaduta commissione d’inchiesta consiliare sul San Raffaele, ha denunciato l’esistenza 

di regole ad hoc e di un trattamento di favore da parte della regione finalizzato alla copertura dei buchi di bilancio. La Giunta nega, ma i numeri parlano chiaro. 

Lettera 43 sulla situazione aziendale     Mirabelli sul San Raffaele    Un mio post 

4 – L’appello della cooperazione 

Federsolidarietà, il settore di Confcooperative Lombardia che raggruppa le cooperative che erogano servizi sociali e alla persona, si è riunita in assemblea per 

dire la sua sull’attuale momento politico lombardo. Nessuna indicazione di preferenze partitiche, ma un chiarissimo appello a cambiare registro: dalla stagione 

della programmazione calata dall’alto a suo di delibere e confronti a posteriori, la cooperazione lombarda auspica si possa passare a un tempo di confronto reale 

in termini di programmazione condivisa. Negli ultimi anni i fondi regionali non sono mancati, anche se si sono andati progressivamente riducendo, sono però 

andati sempre più direttamente agli utenti, secondo un modello individualistico che rischia di mettere in difficoltà soprattutto i soggetti (singoli e familiari) più 

fragili. La Lombardia ha bisogno di passare da un welfare individuale a un welfare comunitario. Indicazioni interessanti che devono trovare risposte adeguate da 

parte di chi aspira a guidare la regione. Credo che il centro sinistra abbia la sensibilità giusta per andare in questa direzione.    I contenuti dell’assemblea  

5 – Rinascere dall’acqua 

L’acqua come risorsa fondamentale della Lombardia. L’acqua come bene comune da gestire secondo la logica del vantaggio della collettività più che quella del 

profitto. L’acqua come elemento costitutivo dell’identità lombarda. Se ne è parlato in un convegno promosso dal gruppo regionale del PD. Un’occasione per 

ribadire come la tutela, la gestione e l’utilizzo sostenibile dell’acqua siano prospettive fondamentali per il futuro della Lombardia. Da Bonvesin de la riva a 

Cattaneo passando per Leonardo, la storia lombarda ha sempre trovato nell’acqua un elemento cardine. Oggi rischiamo di doverci difendere da un’acqua che 

trascina con sé un territorio disastrato dal dissesto e dall’incuria, da un’acqua che ci avvelena perché noi abbiano avvelenato lei e da un’acqua che diventa pura 

occasione di business. Anche l’Expo 2015 può diventare occasione preziosa per riallacciare un rapporto virtuoso con l’acqua, in termini di uso, gestione e tutela 

di questo bene comune che più lombardo non potrebbe essere.     I materiali e il video del convegno 

6 – Per un futuro senza violenza  

Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il “femminicidio” è diventato purtroppo il simbolo negativo di una società sempre 

più violenta che scarica tensioni e difficoltà di relazioni su chi ha meno tutele e difese. E’ il caso dei minori e delle donne. E’ importante agire a livello legislativo e 

amministrativo per dissuadere ogni tipo, anche occulto, di discriminazione e violenza, è urgente promuovere anche riflessioni culturali che possano agire nel 

profondo delle nostre spesso malate abitudini quotidiane.   Il volantino per la giornata 

 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o Facebook  
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