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Gabriele Albertini
>>
Davide Comunello
Milano

U
n’elezione tanto più
soddisfacente quanto sudata e
ottenuta con risorse «all’osso».
Già, perché Gabriele Albertini,
ex sindaco di Milano, torna in

Europa da numero uno, visto che in città
ha raccolto più preferenze di chiunque
altro fatta eccezione per gli
«irraggiungibili» Berlusconi e La Russa.
Da questa posizione privilegiata,
Albertini farà da spettatore al ballottaggio
tra Filippo Penati e Guido Podestà, ma
con un paio di certezze: «L’Udc si
spaccherà in due e la Lega voterà con noi.
A quel punto, solo uno tsunami politico
potrebbe far vincere Penati».
Onorevole Albertini, archiviate le
europee si va alla resa dei conti
milanese. Come la vede?
Sulla partita provinciale sono sempre
stato ottimista, convinto che Podestà
avrebbe vinto al primo turno. Non è
accaduto per un margine modesto, ma il
risultato finale ci darà ragione.
Perché ne è così sicuro?
Prima dell’accordo tra Bossi e
Berlusconi qualcuno pensava che la
Lega non sarebbe andata alle urne per
far saltare il quorum sul referendum.
Ora, con l’impegno del Carroccio,
l’elezione di Podestà è blindata e
soltanto uno strano tsunami politico
potrebbe far cambiare le cose.
Ma degli elettori della Lega si fida al
centro percento?
La Lega è un partito organizzato e con
una leadership molto tonica. La scelta
finale è sempre del capo, ma la stessa
formazione del ceto dirigente avviene
dal basso, con preselezioni basate sul
consenso popolare e stretti legami col
territorio. Se dall’alto arriverà l’input di
andare a votare, gli elettori del
Carroccio ci andranno.
Sul piatto c’è però anche il 3,68%
raccolto dall’Udc di Enrico Marcora,
ambito sia da Penati che da Podestà.
Comincerei col dire che almeno l’un
percento di quanto ottenuto dall’Udc è
il frutto di uno “sbaglio”: la
cancellazione dello scudo crociato dal
simbolo della Democrazia Cristiana,
che sostiene Podestà, ha fatto sì che
molti lo cercassero altrove.
Sì, ma ora anche un 2% potrebbe
fare la differenza, soprattutto di
fronte al rischio astensionismo.
Alla fine l’Udc si spaccherà in due,
lasciando libertà di voto ai propri
elettori. Ma quelli che voteranno per
Podestà saranno molti di più.
C’è però un dato che dovrebbe far
riflettere il Pdl a Milano, ed è quel
41,5% rimediato da Penati nel
capoluogo. Un segnale per Moratti?
Anche a Milano un ruolo importante
l’ha giocato l’effetto “presidente
uscente”, che gode di più visibilità dello
sfidante. In più, rispetto alla provincia,
l’elettorato milanese è più indipendente
e meno soggetto al controllo partitico
dei centri minori. Poi, su Moratti hanno
pesato il boom dell’immigrazione, con
120 mila nuovi arrivi in 3 anni, e
difficoltà gestionali.
Cioè?

La riorganizzazione della macchina
comunale, con 94 dirigenti cambiati
repentinamente, è stato un grave errore
che ne ha paralizzato l’attività, con
effetti negativi su una città pragmatica e
meno interessata allo spazio mediatico.
Anche le difficoltà gestionali della Soge
e le polemiche collegate ad Expo hanno
sicuramente avuto un effetto su un
popolo concreto come quello milanese.
Veniamo alle europee. Soddisfatto?
Assolutamente. Per preferenze, dopo gli
“irraggiungibili” Berlusconi e La Russa,
a Milano sono stato il numero uno del
Pdl. Un successo, considerando che ho
fatto campagna con zero risorse e che il
partito era compattissimo nel sostenere
nuove candidate come Comi o Ronzulli.
A d d i r i tt u r a .
Guardi, avevo persino difficoltà a
trovare qualcuno che distribuisse i
“sa n t i n i ” con la terna, è stata una vera
calata in solitaria.
E il dato complessivo?
Credo che su questa tornata elettorale
sia mancato il contributo dell’e l ett o r a t o
d’opinione, scoraggiato sia dall’i n t e n sa
campagna mediatica contro il
Parlamento europeo, sia dagli attacchi
scandalistici diretti a Berlusconi.
Spieghiamo l’uno e l’a l t r o.

« Gli elettori dell’Ud c
si spaccheranno in due
ma solo uno “tsunami”
farà vincere Penati»
In Europa >> « L’Udc darà libertà di voto, ma l’ok leghista
blinda Podestà. L’uscente forte a Milano? Città “l i b e ra ”
e pragmatica, ma pesano Expo e il “re p u l i s t i ”in Comune»

«La Lega è organizzata e ha
una leadership tonica: se
dall’alto arriverà l’input di
andare a votare, gli elettori
del Carroccio ci andranno»

«Almeno l’1% di quanto
ottenuto da Marcora è uno
“sbaglio” dovuto alla
cancellazione dello scudo
crociato dal simbolo Dc»

L’assemblea europea è stata dipinta
come un organo privilegiato lontano e
quasi dannoso, che si occupa del
diametro dei cetrioli e della curvatura
delle banane. Ma questo il Parlamento
non è e lo sarà meno ancora dopo la
ratifica al Trattato di Lisbona: a quel
punto, il 90% della legislazione
nazionale deriverà dall’Europa e gli
ambiti saranno i più svariati, dalle
infrastrutture alle liberalizzazioni, dalle
autostrade alle telecomunicazioni,
dall’immigrazione al welfare.
E Berlusconi?
Sul caso Noemi, il substrato calunnioso
e di maldicenza ha dipinto un premier
sporcaccione, che fa commerci sessuali
in Sardegna. Illazioni, dicerie, ma che in
in un Paese evoluto e un po’ big otto
fanno venire in mente Voltaire e quello
che diceva sulla Chiesa: calunniate,
calunniate, qualcosa resterà. Quanto
alla “bomba” Mills, non posso non
notare la scandalosa parzialità di una
parte della nostra magistratura.
Ma i risultati non la consolano?
Al Nord c’è stato uno spostamento di
voti dal Pdl alla Lega, un travaso che in
ogni caso rende la maggioranza di
governo molto solida. Quanto alle
amministrative, i 50 enti in mano alla
sinistra sono diventati 14: una bella
vittoria. Vedremo cosa accadrà nei 22
ballottaggi rimasti. <<
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