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Riprende l’attività dopo la “pausa” natalizia. Nei primi giorni della prossima settimana si chiuderanno le liste per il 
Parlamento ed entro metà mese quelle per il Pirellone. Sono ore decisive in cui non mancano tensioni e dubbi. Il vero 
obiettivo, al di là delle legittime ambizioni personali,  deve rimanere un progetto perché in Italia e in Lombardia tutti possano 
vivere meglio. Soprattutto i più fragili.   
 

 
1 – La lunga ombra di Roma sulle liste di Camera e Senato 
Fatte le primarie, c’è da fare i parlamentari. La direzione regionale del PD venerdì 4 gennaio ha dato il via libera ai criteri proposti dal segretario 
Martina per la compilazione delle liste per Camera e Senato. Non senza qualche malumore, legato soprattutto al numero di candidati “romani” 
che saranno inseriti nelle liste lombarde delle tre circoscrizioni della Camera e dell’unica per il Senato. In tutto, secondo quanto comunicato 
dallo stesso segretario, entreranno nelle liste lombarde 19 candidati scelti dalla segreteria nazionale, compresi i quattro capolista (paiono 
sicuri in questo ruolo Bersani e Martina, per le altre due caselle si parla di Mucchetti/Dell’Aringa per il Senato e Cinzia Fontana per Lombardia 
3). Il problema è però proprio quel numero: 19. Per Lombardia 1 alla Camera (Milano e Monza) questo significherebbe l’inserimento di 6 
candidati + Bersani e tutti in posizione utile per l’elezione. Chi si è impegnato nelle primarie potrebbe, come elettore e come candidato,  
potrebbe a buon diritto sentirsi, se non altro, scavalcato. E’ vero che fin dall’inizio si è parlato di un 10% di candidature nazionali, ma se questa 
percentuale è sul totale dei candidati, vedersela concentrata nelle posizioni utili per diventare parlamentari suona un po’ come una beffa. E’ 
dunque ancora presto per dire chi saranno i parlamentari lombardi, l’unica cosa abbastanza certa è che (tenendo come riferimento i risultati 
elettorali del 2008 – e peggio di allora sarà difficile fare) potrebbero andare a Roma i migliori 15 delle primarie. In caso di vittoria del PD al 
Senato in Lombardia il numero potrebbe aumentare di una decina, visto che il premio di maggioranza scatta su base regionale.   La direzione e 
le manovre di lista viste da un quotidiano cremonese  

2 – Albertini, Formigoni e… la vecchia Lombardia 
Albertini va avanti a testa bassa nella sua candidatura a presidente della Lombardia. E nelle ultime ore pare aver incassato, almeno secondo 
alcune dichiarazioni alla stampa, l’appoggio del presidente del Consiglio Mario Monti. Ma qual è il modello di Lombardia che ha in mente l’ex 
sindaco di Milano? Mi pare di aver capito che si ponga in stretta continuità con la gestione Formigoni. Uno dei primi e più caldi sostenitori della 
candidatura Albertini. Ora il Celeste sembra intenzionato anche a presentare una sua lista personale al Senato, nella speranza di ottenere un 
8% su base regionale che farebbe scattare il seggio per sé alla camera alta. Dal punto di vista utilitaristico, auspico che Albertini si candidi 
davvero; avere un centro destra diviso sarebbe un punto a favore del centro sinistra. Pensando alla Lombardia, credo che non ci sia proprio 
bisogno di guardarsi dietro le spalle pensando così di costruire speranza per il futuro. Albertini è una brava persona, ma il suo progetto non mi 
convince.  Il sito di gabrielelealbertini – notare la differenza “genetica” con  quello di Ambrosoli che segnalo più in basso. 

3 – Se Monti ci prende gusto, rischia il suo profilo 
Il senatore Monti ha iniziato il 2013 con un piglio berlusconiano, nel senso della presenza insistita e compiaciuta sulle principali Tv nazionali. E 
mediaticamente pare funzionare: in poco più di tre ore su Twitter il Presidente del Consiglio ha lanciato 36 cinguettii giungendo ad avere 
118.800 followers. Monti è stato apprezzato dagli italiani in questo anno di governo per il suo atteggiamento sobrio e istituzionale, non so 
come possa essere valutata questa sua mutazione politica. La credibilità si costruisce con tempo, pazienza e coerenza, ma la si può bruciare 
con poche e immediate scelte avventate. Credo che l’Italia abbia bisogno di uno come Monti, ma non penso che sia utile a qualsiasi costo e in 
qualsiasi condizione. Da senatore a vita e Presidente del Consiglio Monti ha dato una contributo molto significativo, da leader di una 
formazione in polemica competizione elettorale non so se riuscirà a mantenere questo profilo. Auguri, presidente, ma si riguardi, per il bene 
dell’Italia.   Un articolo di Franco Monaco per “L’Unità” sulla salita in politica di Monti 

4 – Ora si deve partire davvero 
Dopo la concitata partita delle primarie parlamentari, passato il periodo natalizio, da lunedì riparte la corsa per regione Lombardia. Entro metà 
gennaio dovranno essere compilate le liste, ma fin da subito è necessario proporre chiare linee programmatiche agli elettori, molti dei quali 
ancora molto incerti sulla scelta da fare il prossimo 24 e 25 febbraio. Umberto Ambrosoli è uscito molto rafforzato dalle primarie di metà 
dicembre ed è chiamato ora a costruire una leadership credibile per la Lombardia. Il gruppo consiliare uscente del PD ha consegnato nei giorni 
scorsi ad Ambrosoli un testo con le linee programmatiche che nascono dall’impegno di questa metà legislatura e dal percorso civico costruito 
negli ultimi mesi. Tocca ad Umberto ora proporre la sintesi e costruire il progetto e la narrazione giusta per la nostra regione. Il PD è al suo 
fianco in modo convinto e leale. La lista civica collegata direttamente al candidato presidente e le altre formazioni di fresco conio civico hanno 
il preciso compito di allargare il consenso e pescare voti in aree non direttamente appartenenti al centro sinistra. Da evitare con cura qualsiasi 
redistribuzione interna di voti all’interno del solo centro sinistra. Necessario per tutti un po’ di entusiasmo e di coraggio. Spero che la pausa 
natalizia abbia giovato.    Il sito di Ambrosoli su cui contribuire al programma partecipato 

5 – La festa dei popoli 
In queste ore si celebra la festa liturgica dell’Epifania, occasione ormai tradizionale per ospitare nel Duomo di Milano le rappresentanze delle 
comunità straniere presenti in diocesi. Un momento festoso e colorato che ci racconta però anche una Lombardia che sta cambiando volto e 
che deve essere capace di valorizzare i nuovi cittadini. Da troppo tempo coltiviamo, o per lo meno ci propongono, l’illusione di farcela da soli, 
di doverci chiudere per poter sperare in un futuro migliore per noi e i nostri figli. La festa dei popoli ci dice proprio il contrario: è attraverso 
l’inclusione, l’apprezzamento e la valorizzazione delle differenze che possiamo crescere e cambiare. Il titolo della giornata di domani è molto 
esplicito in questo: “Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza”. Non è un cammino facile, perché la diversità crea sempre fatica e 
sospetto, ma è un modo fecondo di guardare al futuro e di costruirlo con speranza. Anche la politica deve lasciarsi interrogare. E non per 
gettare ponti d’oro o privilegiare i nuovi arrivati, ma per costruire nuovi cittadini capaci di amare la nostra regione e impegnarsi per il suo 
futuro anche se provenienti da mondi lontani.     Un approfondimento sulla Festa dei popoli. 

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