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CHI CI GUADAGNA? Spezzettare sistematicamente il

fronte moderato con due candidati, magari pure di razza,

potrebbe essere una scelta deleteria anche per i centristi
verso la fiducia

Un Albertini

tira l’altro
(...) Cosa potrebbe accadere dunque se
Albertini sfidasse Letizia Moratti, sindaco
uscente del centrodestra, come punta di
diamante del polo centrista targato Casi-
ni-Fini-Rutelli? Riflettere sul punto non
ha senso solo nell’ottica milanese: una
candidatura del genere o meglio anche
solo il mero annuncio della candidatura
potrebbe innescare un effetto domino de-
vastante per il centrodestra. A oggi non
sono poche le amministrazioni dove la
maggioranza è figlia del vecchio centro-
destra in cui berlusconiani, finiani e leghi-
sti stanno insieme tra loro (e di questi
tempi sarebbe già una notizia…) e in talu-
ni casi condividono i banchi di governo
addirittura con i centristi. Alcune di que-
ste giunte scadranno la prossima prima-
vera, cosa può accadere se ognuno gio-
casse per conto proprio?

LA STRATEGIA DEL CARROCCIO

In passato solo la Lega Nord ci aveva
abituati alla corsa solitaria; era un modo
per marcare il territorio - così spiegavano i
dirigenti lumbard - e pure le differenze
con gli alleati, dei quali magari non condi-
videvano scelte locali. Qualche volta que-
sta divisione ha premiato (per lo più i can-
didati leghisti) ma altre volte ha invece
permesso alla sinistra di vincere le elezio-
ni. La rottura tra Fini e Berlusconi ora ri-
schia di ridisegnare la mappa del potere
locale e regalare chances al centrosinistra.
L’idea della terza candidatura di stampo
centrista, se questa dovesse diventare la
scelta di Casini e di Fini, potrebbe avere

l’effetto per il centrodestra di tante micro-
esplosioni sparpagliate sul territorio. Cer-
to, i diretti interessati potrebbero sempre
rispondere: così Berlusconi e Bossi impa-
rano. Però cui prodest? A chi gioverebbe
puntare su un terzo candidato col solo ef-
fetto di spaccare l’elettorato di centrode-
stra e di perdere le giunte locali? Ho sem-
pre pensato che Albertini fosse una risor-
sa per il centrodestra milanese e non solo,
provo a immaginare l’indecisione di un
milanese di fronte alla scheda elettorale.

Ciò che vale sul piano nazionale - e cioè
la voglia di far fuori il Cavaliere per pren-
derne il posto a Palazzo Chigi - non ha
senso (ammesso che ne abbia uno nella

partita delle politiche) nelle sfide locali,
dove si vota la persona e non il partito.
Spezzettare sistematicamente il centro-
destra con due candidati di riferimento,
magari pure di razza, potrebbe essere una
scelta deleteria per tutti. Anche per il na-
scituro terzo polo. Il successo della Lega
insegna che la solidità sul territorio è pro-
pedeutica: stare all’opposizione per ca-
priccio non mi sembra una opzione as-
sennata. Casini sa bene la fatica di questi
anni nel tenersi una classe dirigente loca-
le costretta a stare all’opposizione (quan-
do era al governo con Forza Italia, An e
qualche volta la Lega) per via della scelta
nazionale di correre da soli.

È tutta colpa dei finiani o di Casini? Cer-
to che no. Le voci sulla candidatura di Al-
bertini a Milano dovrebbero far capire ai
dirigenti del PdL che ostinarsi su candida-
ture forzate - e mi riferisco non solo a Mi-
lano (dove comunque il problema esiste)
- non serve a nessuno. Né serve rinnovare
la fiducia a dirigenti locali che sul territo-
rio si comportano come ras del quartiere,
negando il minimo confronto.

GLI ALTRI DISAGI

Se, come speriamo, in primavera si vo-
terà, l’intelaiatura locale sarà ancor più
fondamentale per vincere alla Camera e a
maggior ragione al Senato. Chi gestisce

un partito deve prendere delle decisioni
di lungo respiro, pertanto sarebbe auspi-
cabile che fossero scelte tese a sciogliere i
tanti nodi prima che arrivi il pettine elet-
torale. Ribadisco il concetto: la candida-
tura dei vari Albertini è una spia che s’ac -
cende nel centrodestra. I coordinatori del
partito possono scegliere tra far finta di
nulla e cominciare ad ascoltare la fonda-
tezza delle critiche. Il disagio in Campania
come quello in Toscana o quello a Milano
è un disagio politico reale, causato dall’ar -
roganza di chi ha lo scettro e si sottrae al
confronto.

Il centrodestra è ancora in tempo: se
vuole vincere le elezioni nazionali deve
evitare gli smottamenti locali, deve evita-
re che il terzo polo diventi - come invece
sta già accadendo - il contenitore dei mal-
pancisti.

A Napoli usano questa espressione:
cornuti e mazziati. Ecco, non mi sembra
un bell’obiettivo politico...

Il giallo della candidatura dell’ex sindaco a Milano è una spia per
il centrodestra. Solo ascoltando di più le critiche dei dirigenti locali, il
PdL può evitare che gli scontenti finiscano per rafforzare il terzo polo

EUROPARLAMENTARE

Albertini è stato sindaco di Milano per due
mandati, dal 1997 al 2006. Oggi è un deputato
del Parlamento europeo. Fotogramma
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