
su progetto, aree, attribuzioni
d’incarichi e relative poltrone.

VViiaaggggiioo iinn ccoommiittiivvaa per la ca-
pitale francese, dunque. Da Mi-
lano, non fanno difetto i colle-
gamenti ferroviari ed aerei, ma
sarà perché la Francia è scon-
volta da scioperi e contestazio-
ni a “gatto selvaggio”, i nostri
delegati accettano con slancio
la generosa offerta di Donna
Letizia: utilizzare un jet di pro-
prietà della famiglia Moratti.
Più comodo, più sicuro.Tutto fi-
la liscio. Raggianti, ottenuto il
via libera dal Bie, i “nostri”han-
no da ritornare. Amara sorpre-
sa. Per lo sciopero dei control-
lori di volo, il jet targato Morat-
ti è bloccato. Vai a sapere per
quale felice coincidenza, nei
paraggi transita Salvatore Li-
gresti, fra i massimi costruttori
edili italiani, che a Milano ha
edificato tutto il possibile. E
l’anziano imprenditore dal si-
culo grande cuore, visti gli ami-
ci in difficoltà, non esita: il suo
reattore può decollare, e vi so-
no ancora due posti liberi…
«Un passaggio?». Proposto e
accettato da Letizia e Roberto.
Gli altri membri della delega-
zione vittoriosa dovranno inve-
ce pazientare per un paio d’ore.
Che c’è di male? Nulla, assolu-
tamente; semmai una “questio-

a vicenda è talmente
gustosa che va raccon-
tata (anche perché è
possibile che se ne ri-

parli, e parecchio, durante la
prossima campagna elettora-
le). Riassunto: la sindachessa
Letizia Moratti, in compagnia
del governatore Roberto For-
migoni, nonché del presidente
della Provincia Guido Podestà
e dell’amministratore delegato
Giuseppe Sala della società
creata ad hoc per l’Expo 2015,
ha da volare a Parigi. In agen-
da, l’appuntamento coi vertici
del Bei, Bureau international
des exposition, chiamato a ra-
tificare, in via definitiva, la
candidatura di Milano. Nessu-
na “suspence”: una bocciatura,
rimettendo in pista la già eli-
minata Smirne, è impensabile.
Tuttavia, abili press-agent
creano un’atmosfera da
«grande attesa», onde trasfor-
mare una pratica sostanzial-
mente notarile in evento stori-
co-mediatico. Nulla da eccepi-
re, viviamo o no nella società
della comunicazione delle pa-
role e dei segni più importanti
dei fatti? Ciliegina: rullar di
tamburi ad esaltare la ritrova-
ta unione fra i tre poli della
politica ambrosiana e lombar-
da, che ancora 48 ore prima li-
tigavano (da un paio d’anni)

L
no a riprendersi. Anche perché
dalle parti del Partito democra-
tico si litiga senza esclusione di
colpi fra gli “aspiranti” Stefano
Boeri, Giuliano Pisapia,Valerio
Onida, il “verde”Michele Sacer-
doti. Con l’“ingrato”Boeri, sino
a pochi mesi fa morattiano,
consulente per l’Expo che s’e-
salta nei comizi urlando: «Ha
svenduto l’Expo per un pugno
di metri cubi». Innanzi alla di-
sgregazione del centrosinistra,
Donna Letizia avrebbe di che
fregarsi le mani, puntare senza
ansie alla ricandidatura, la
prossima primavera, col soste-
gno dell’attuale maggioranza,
che comprende Pdl (finiani in-
clusi), Lega e Udc. Partita chiu-
sa, sembrerebbe, e invece…
Nonostante la posizione domi-

Manager di livello, ma poco adatta a risolvere i problemi 
dei cittadini: Milano è in fredda con la Moratti: alle elezioni
di primavera, l’implosione del centrodestra potrebbe fare

una vittima illustre. Lasciando il campo al «terzo polo»
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Dal caos per la gestione dell’Expo ai disagi sempre più gravi per una città «sporca e in preda alla microcriminalità»

Il tramonto di Letizia

l’approfondimento

ne di stile”. Da mesi attorno al-
l’Expo fioriscono polemiche
sull’utilizzo dei terreni, gli ap-
petiti degli immobiliaristi. Per-
tanto, all’ombra della Madon-
nina, quell’innocente aereo-
stop di Letizia & Roberto è sta-
to valutato «improvvido». Gli
ambrosiani sono un tantino
calvinisti: mentalità che la sin-
dachessa non pare avere meta-
bolizzato, essendo piuttosto at-
tratta dal Berlusconi-style, i mi-
nistri e lo stato maggiore del
Pdl riuniti nella villa di Arcore.
Per Letizia, le frequenti riunio-
ni nel suo salotto.

CCoommuunnqquuee,, ggllii ooppppoossiittoorrii
della Moratti (tantissimi), con
l’ok del Bie di Parigi, hanno ri-
cevuto un duro colpo, e fatica-

nante di Comunione e liberazio-
ne, incarnata da Maurizio Lupi,
vicepresidente della Camera, ol-
tre che da Roberto Formigoni, il
mondo cattolico a cominciare
da quello straordinario e sensi-
bile pastore che è l’arcivescovo
cardinale Dionigi Tettamanzi,
s’interroga. L’emergente Enrico
Marcora, consigliere regionale,
mette i puntini sulle “i”. «Il futu-
ro lo si costruisce sui program-
mi e non sulle alleanze di pote-
re», ribadisce.

VVii èè ppooii ll’’iinnccooggnniittaa della Le-
ga. Ritenendo di avere il vento
in poppa, dopo aver lasciato di-
re a Umberto Bossi che la cari-
ca di sindaco non gli risultereb-
be sgradita (salvo poi ridimen-
sionarla in una boutade), aspi-
ra quantomeno alla poltrone di
vicesindaco. Attualmente occu-
pata da tre legislature da Ric-
cardo De Corato, solidissime
radici Msi, quindi An, rimasto
insensibile ai flauti finiani. In-
terrogativo: se la prossima Li-
sta Moratti offre al Carroccio la
seconda poltrona di Palazzo
Marino, a quale destino va in-
contro De Corato? 
Com’è evidente, in questa fase
interlocutoria e pre-elettorale,
nel Pdl più che di programmi (il
miraggio dell’Expo dovrebbe
bastare!), è iniziato il gioco delle

di Giancarlo Galli

Dietro le quinte
c’è Albertini 
che «medita» 

di tornare 
a Palazzo Marino
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caselle. Pericoloso, come la poli-
tica insegna. Infatti, da dietro le
quinte, con raffinata metodolo-
gia, si va muovendo Gabriele Al-
bertini, sindaco pre-Moratti,
ora parlamentare europeo, che
la città non ha dimenticato. Le
“voci di Palazzo” riferiscono di
un arcangelo Gabriele in pelle-
grinaggio da re Silvio, ad Arco-
re, per comunicargli il sostan-
ziale dissenso sull’attuale sce-
nario politico. Nonché l’inten-
zione (si badi bene: “intenzio-
ne”, non “decisione”) di tornare
a Palazzo Marino. Con la fascia
tricolore di sindaco che i mila-
nesi hanno molto amato e ap-
prezzato. Aveva rimesso in ordi-
ne la metropoli del Nord, torna-
ta “disordinata”nell’era Moratti,
e intenderebbe abbandonare
Bruxelles-Strasburgo per rico-
minciare. Infatti aveva dovuto
lasciare, le leggi escludendo un
triplo mandato consecutivo.
Ecco allora delinearsi un “terzo
polo”, in vista delle prossime
elezioni. Velleità? Forse. Senza
dimenticare gli ammonimenti
dello storico Gaetano Salvemi-
ni: «Nel bene o nel male, nella
Storia d’Italia, Milano ha sem-
pre anticipato». Datando: il fa-
scismo, la Resistenza, il centro-
sinistra, il berlusconismo…
Teoria sicuramente contestabi-
le, ma alla quale i milanesi cre-
dono. Nemmeno scordando
l’effimera stagione craxiana, di
un Bettino nato fra Porta Vene-
zia e Lambrate.

CChhee ffaarràà ll’’AAllbbeerrttiinnii Gabriele?
Pare stia seminando nel vasto
terreno di quanti, dal centro alla
periferia, sono insoddisfatti del-
l’élitaria Donna Letizia. Capace
sicuramente di “alte visioni”ma-
nageriali (l’Expo), ma piuttosto
debole, per taluni da bocciare,
nella gestione del quotidiano,
dei problemi con i quali i cittadi-
ni si confrontano dalla mattina
alla sera; e nelle notti in cui la
microcriminalità la fa da padro-
na. C’è chi giura: «Gabriele farà
una terza lista». Come? Riunen-
do spezzoni del Popolo della li-
bertà, a cominciare dai figiani,
di settori dell’Unione di centro e
dello stesso Partito democratico,
che ha sempre riconosciuto in
Albertini un «volenteroso e one-
sto» amministratore e gestore
del bene comune. Perché no: po-
trebbe finanche portare dalla
sua il vicesindaco De Corato, col
quale ha collaborato efficace-
mente per un decennio, renden-
do la città più pulita e vivibile di
quanto sia adesso. Non bastas-
se, nel Pd lacerato fra troppi sin-
daci in pectore, c’è chi lascia in-
tendere: facciamo una sacra
coalizione, con un primo obietti-
vo, rimandare a casa la berlu-
sconiana Donna Letizia. Un bel
colpo, innegabile!
Scenario conseguente: ballot-
taggio Albertini-Moratti al se-
condo turno con la nemmeno
troppo celata soddisfazione del-
la sinistra. Fantapolitica? Proba-
bile. Sebbene Milano, talvolta,
sia capace di sorprendere. Nella
fattispecie, mettendo nel sacco
Cavaliere e Carroccio.

ROMA. Da una settimana ha abbando-
nato il Pd, partito che in Veneto aveva
contribuito a fondare, giudicando ormai
tradite le istanze profonde sulle quali
era nato. Diego Bottacin aveva vissuto
in prima fila quel processo, da cordina-
tore regionale di uno dei due principali
azionisti del Pd, la Margherita. Dichia-
rata perduta la vo-
cazione riformista,
ha deciso di aderire
a Verso il Nord, mo-
vimento nato attor-
no a Massimo Cac-
ciari. «Il Partito de-
mocratico è sempre
più una riedizione
dei Ds, con qualche
cristiano sociale a
fare da soprammobile», sostiene Botta-
cin, che nella sua vicenda politica si è
inizialmente mosso da un impegno am-
bientalista e che oggi è al suo secondo
mandato consecutivo di consigliere re-
gionale. «È insopportabile osservare co-
me il Partito democratico sia ormai
orientato a contendere la leadership
dell’opposizione a Di Pietro e Vendola».

UUnnaa sscceellttaa,, la sua, sofferta ma definiti-
va dopo mesi di difficilissima conviven-
za all’interno di una coalizione nella
quale non si riconosceva più. La pro-
spettiva di Verso il Nord è invece diver-
sa. «È quella di un raggruppamento mo-
derato e riformatore che è pronto a rac-
cogliere anche la sfida elettorale, se mai
in primavera si dovesse votare per il
Parlamento, e che di sicuro parteciperà
alla prossima tornata amministrativa».
Il debutto sulla scena, e non è un caso,
avverrà alle prossime elezioni provin-
ciali a Treviso, il suo territorio. Una scel-
ta che ha fatto proseliti. La scorsa setti-
mana infatti si è dimesso da vicesegre-
tario provinciale Andrea Causin. Botta-
cin sottolinea in ogni caso di non aver
chiesto a nessuno «di seguirmi, io ho
fatto la mia scelta e non ho l’ambizione
di creare cordate», e in sede di assem-
blea regionale ha chiuso ufficialmente
la porte del Pd alle sue spalle. «Non è
questa la sede per approfondire le valu-
tazioni di carattere politico che mi han-
no portato a questa decisione», ha detto
in aula, «voglio solo confermare che la
mia scelta è stata faticosa soprattutto
per l’investimento politico che avevo
fatto alla nascita del Pd. D’ora in poi il
mio impegno sarà a fianco del consi-
gliere Giuseppe Bortolussi e dell’area
politica di centro che si colloca come
terzo polo».

CCeerrttoo,, llaa ssiittuuaazziioonnee del Pd veneto è
critica e i malumori nella base crescono
da mesi. Qui i democratici han-
no regalato al
partito dell’a-
stensione
quasi metà

del loro elettorato, impuntandosi in un
modesto 20 per cento. L’obiezione pre-
valente rivolta alla alla maggioranza in-
terna è quella di voler trasformare il  Pd
in un formazione a carattere essenzial-
mente socialdemocratico tradendo in
questo modo così l’idea originaria. E si
sbandiera la parabola discendente dei
consensi, con un calo di oltre 350mila
voti : da 810mila a 450mila, sei punti in
due anni. «Ero segretario regionale del-
la Margherita ed ho poi lavorato con

grande convinzione al suo scioglimen-
to. La ragione della mia decisione», insi-
ste Bottacin, «sta nel fatto che sono sta-
te tradite tutte le ragioni del progetto
originario, Si doveva fare un partito
nuovo ed invece siamo finiti nel gruppo
socialdemocratico anche in Europa. Do-
vevamo fare un partito che contendesse
spazi all’avversario, che par-
lasse ai moderati, agli elet-
tori di buonsenso e inve-
ce ci ritroviamo a rin-
correre Di Pietro. Que-
ste sono le ragioni per
cui me ne sono anda-
to. Poi, sto vivendo
tutto questo anche
come sconfitta per-
sonale da un lato, ve-
dendo che il sistema
bipolare è invece
tripolare dato che
il terzo polo è rap-
presentato da un
terzo di elettori
che non va a vota-
re e preferisce sta-
re a casa. A fronte
di questo, credo
sia ragionevole
tentare percorsi
innovativi anche
coraggiosi, che
abbiano un sen-
so. Un richiamo a
questo che fa an-

che Cacciari. I conservatori come i rifor-
misti sono in tutte le case, occorre tirar-
li fuori».

IIll VVeenneettoo èè aappppaarrssoo finora a molt os-
servatori letteralmente soffocato dallo
strapotere della Lega. Ora sembrano
aprirsi anche qui spazi per il centro mo-
derato. «Il Veneto  mostra spazi per un
nuovo polo, per l’aggregazione di una
nuova area politica. E va notato come
nei giorni scorsi in Consiglio regionale
si siano avuti poderosi distinguo su ar-
gomenti fiscali tra la Lega ed esponenti
del Pdl». E proprio per questo gli inter-
locutori a cui Verso il Nord può guarda-
re sono molteplici. Anche se Bottacin
chiarisce: «Verso il Nord sceglie il nuo-
vo polo. Sceglie di evitare che le frane
nel Pd e nel Pdl vadano a finire verso il
vuoto assoluto. Motivo per cui si propo-
ne di offrire una sponda ai riformisti a
lavorare per un nuovo polo. Oggi quelli
ai quali guarda sono Fini, Casini e Ru-
telli, questa è l’area. Ma proprio da que-
sta area mi attendo momenti di forte no-
vità. Verso il Nord vuole offrire una
sponda  anche con forti connotazioni
geografiche ma la scelta unitaria è fuori
discussione.Verso Nord vuol dire tende-
re a standard europei di civismo, di co-
stume politico e rapporti economici ed
istituzionali». La corsa con liste proprie
alle amministrative di primavera? «Non
è un’urgenza ma non lo escludiamo.
Siamo un movimento non solo culturale
ma politico per cui siamo interessati al
dato politico. Cero è che da qui a fine

anno lavoreremo per porta-
re in tutte le province

del Veneto inizia-
tive di con-

fronto».

Tra polemiche e innovazioni, il sistema bipolare continua a perdere pezzi 

Ma anche il Pd si spacca 
per andare «Verso il Nord»

Diego Bottacin, ex segretario veneto, aderisce al movimento di Cacciari:
«Dovevano fare un partito nuovo e invece siamo alla riedizione dei Ds»

di Angela Rossi

«D’ora in poi,
il mio impegno

politico sarà tutto
per costruire 
il Terzo Polo 
di centro»

 


