
Emma Marcegaglia, Raffaele
Bonanni, Carluccio Sangalli,
don Antonio Mazzi e il corteg-
giatissimo ex  sindaco, ora eu-
roparlamentare Pdl, Gabriele
Albertini. Già, l’Albertini che
potrebbe guidare una lista, ci-
vica e centrista, per togliere la
poltrona di Palazzo Marino al-
l’aristocratica e un po’ delu-
dente Donna Letizia Moratti.
Fin qui sostenuta, ma con po-
co entusiasmo, dai berlusco-
nes e a denti stretti dalla viep-
più potente Lega di Umberto
Bossi.

WWeeeekk--eenndd aammbbrroossiiaannoo ad
alta temperatura politica, no-
nostante un desolante clima
novembrino: pive quasi inin-
terrottamente da nove setti-
mane, è ricomparsa la nebbia.
Quasi un presagio di tempi cu-
pi, non solo metereologica-
mente. A cinquecento metri in

iceva Gaetano Salve-
mini, grande storico,
pugliese di Molfetta
per nascita (1873), fie-

ro antifascista con trascorsi
socialisti e poi nell’effimero
Partito d’azione dei fratelli
Rosselli: «Le lotte amministra-
tive milanesi non sono che i
prodromi delle lotte politiche
italiane. Quello che oggi pensa
Milano, domani lo penserà l’I-
talia». Queste parole, che
paiono appartenere ad una
profezia politica, pronunciate
tanti anni fa, ad un osservato-
re non distrutto dal caotico
contingente, aleggiavano nel-
l’ipermoderno padiglione del-
la Fiera di Milano che ha ospi-
tato, fra sabato e domenica
scorsa, l’affollato meeting-
convegno dell’Udc. Con Casi-
ni, Pezzotta, Cesa, Adornato,
Bottiglione nei panni dei “pa-
droni di casa”; ospiti illustri

D
ni, chiamato ad incoronare ob-
torto collo il candidato a sin-
daco di centrosinistra Giulia-
no Pisapia. Se Atena piange,
Sparta non ride. Le sinistre
milanesi all’opposizione dal
1993 (quando a sorpresa
trionfò il leghista Marco For-
mentini, che presto ruppe cla-
morosamente con Bossi, ab-

Il centrodestra “dovrà” votare controvoglia Letizia Moratti,
una parte del centrosinistra vorrebbe sganciarsi da Pisapia:

i milanesi chiedono un cambiamento. Ecco perché le elezioni 
per Palazzo Marino possono essere il primo exploit del nuovo polo
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Per le comunali potrebbe valere la profezia di Salvemini: la capitale del Nord anticipa le trasformazioni della politica italiana

Il Terzo Duomo

il caso milanoil caso milano

linea d’aria dalla vecchia Fiera
campionaria (quella nuovissi-
ma è a Pero-Rho, tenacemente
voluta e realizzata dal gover-
natore Roberto Formigoni,
ciellino doc con casacca prima
di Forza Italia, poi del Pdl), nel
palazzo delle Stelline di corso
Magenta, il leader del Partito
democratico, Pierluigi Bersa-

bandonando il Carroccio), in
vista dell’appuntamento di
marzo, con gran battage, ave-
vano lanciato le “primarie” per
la scelta del loro candidato.
Galassia dal nocciolo duro le-
ninista (leggi “vecchio Pci”),
sotto la regia di Filippo Penati,
tre volte ex (sindaco di Sesto
San Giovanni, presidente del-
la Provincia, sfortunato anta-
gonista della Moratti nel
2006), i pidì folgorati dal mo-
dello americano di democra-
zia partecipativa, avevano
pensato, appunto alle “prima-
rie”. Mobilitato gli attivisti, al-
lestiti seggi, sicuri di attrarre
almeno centomila simpatiz-
zanti. Senonché il program-
mato exploit d’immagine s’è
trasformato in boomerang.
Nel mediocre afflusso (appena
67mila), e il colpo di scena.
Tutto era preordinato per favo-
rire uno straripante plebiscito

di Giancarlo Galli

Garavaglia e Bajo
hanno già

«contestato» 
il risultato 

delle primarie
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a favore di Stefano Boeri, bril-
lante architetto, e per inciso
uomo di punta dello staff della
sindachessa Moratti nell’orga-
nizzazione dell’Expo 2015.
Doveva essere una passeggia-
ta trionfale…

VVaallllii aa ccaappiirree ii mmiillaanneessii, a
cominciare da quelli, impreve-
dibili, dal cuore a sinistra e del
portafoglio a destra. Se ne fre-
gano di Penati e del commit-
tente Bersani. Umiliano il Boe-
ri facendo trionfare il Pisapia,
avvocato penalista, eletto al
Parlamento nel ’96 e rieletto
nel 2001 nella lista di Rifonda-
zione comunista.Viene natura-
le pensare: lo avranno scelto
gli abitanti delle periferie, gli
immigrati regolari e i sedicen-
ni (ammessi al voto). No: i
maggiori consensi, alla faccia
dell’apparato del Pd, li ha bec-
cati nel centro storico, nei
quartieri bene. Poiché i socio-
logi di sinistra hanno toppato

di brutto, dimissioni a ca-
tena nel Pd. Quindi l’ar-
rivo d’urgenza di Ber-
sani con un borsone
stracolmo di cerotti e
stimolanti. Mentre un

Boeri incazzatissimo,
alla maniera dell’omeri-

co Achille, s’è reso presso-
ché invisibile. S’ha da

capire. Boeri, tec-
nocrate giovane
bello in doppio-
petto, avrebbe
dovuto calami-
tare le simpa-
tie di una bor-
ghesia che,
fra l’altro, ha
parecchi
conti in so-
speso con la

famiglia Mo-
ratti: sul ver-
sante finan-

ziario il crollo
in Borsa dei ti-

toli della raffine-
ria Saras, precipi-
tati da 6 a 1,5 euro;
i troppi milioni

spesi per l’Inter Fc,
che dopo l’addio del
mitico Murinho, ar-
ranca in campiona-
to. Saranno dettagli

ma in una stagione di po-
litica-immagine tutto fa
brodo. Pro o contro. Gli è
stato preferito il Pisapia,
rivoluzionario-gentiluo-
mo, che non ama il fumo
delle candele, ma non di-
sdegnerebbe liberalizzare
quello delle “canne”, che si

batte per i gay e le coppie di
fatto. Lui denuncia “i pregiu-
dizi”, ma la Curia di quel-
l’eccezionale presule che è
il cardinal Dionigi Tetta-
manzi è sconcertata. Di ri-

flesso, i cattolici del Pd ri-
flettono.

FFrraa llee ““rriifflleetttteennttii”” di
maggior calibro le

esponenti di spic-
co dell’area cat-
tolica del Pd,

Maria Pia Gara-

ROMA. Gabriele Albertini ha fatto parlare di sé
negli ultimi giorni. E non poco. L’ex sindaco di
Milano pare sia intenzionato a dare nuovamen-
te l’assalto a Palazzo Marino. Ma non con il Pdl,
come potrebbe sembrare naturale, bensì sotto
l’astro nascente del Terzo polo. Forse, però, è un
peccato che la grande stampa nazionale si ricor-
di di Albertini solo quando si distingue, in un mo-
do o nell’altro, dall’ortodossia della linea degli
azzurri. Per esempio sulla questione ’ndranghe-
ta al Nord: «Milano, da sola, muove circa il 10%
del Pil nazionale. Se prendiamo in considerazio-
ne la Lombardia arriviamo al 28%. Gli investi-
menti sull’urbanistica ammontano a diverse de-
cine di miliardi di euro. Si pensi solamente al-
l’Expo: nel solo comune ha mobilitato un miliar-
do di spesa corrente, il tavolo regionale prevede
di arrivare a 11...».

Tutto questo per dire cosa?
Per dire che la questione dell’infiltrazione della
malavita organizzata c’è e non è un’invenzione.
È ovvio che se movimenti una grande quantità di
capitali leciti, quelli illeciti vengono attirati. Sa-
viano ha registrato un dato lapalissiano, quasi
banale: le organizzazioni criminali che “governa-
no”tre regioni d’Italia vanno in
cerca di ricchezza,denaro e la-
voro. In questo senso non ho
nulla da eccepire.

Ma la Lega è un interlo-
cutore delle mafie?

No, la Lega da questo punto di
vista è invidiabile, ha un codi-
ce etico rigorosissimo e molto
pragmatico: quando un espo-
nente viene anche solo sospet-
tato di collusioni viene messo
in panchina.

Un partito che mette la
legalità al centro, non ha
problemi con il Pdl, dove
sono numerose le zone
d’ombra?

Ho letto di recente che il fo-
rum dei giovani padani ha dovuto chiudere. Era
pieno di messaggi che accusavano il Pdl, attac-
candolo sulle sue situazioni, per così dire, censu-
rabili. In particolar modo si riferivano al caso
Cosentino.

Vuol dire che esiste una questione morale
fra gli azzurri?

Le toghe rosse esistono. L’ho sperimentato sulla
mia pelle per il noto caso procedurale degli
emendamenti in bianco del consiglio comunale.
La procura di Milano ha inquisito la mia ammi-
nistrazione e me. Sette anni di inchiesta, dalla
quale sono stato assolto con formula piena. Io
però, mi lamento del fatto che a volte mi hanno
impedito di fornire ulteriori prove a dimostrazio-
ne della mia innocenza.

Dove vuole arrivare?
Nel caso Cosentino, il Parlamento ha deciso di
non far portare le intercettazioni che lo riguarda-
vano in giudizio.Ma di solito chi è innocente non
vuole fornire il maggior numero di prove a sua
discolpa? 

Soluzioni?
Il nostro partito si deve dotare di un codice etico
rigoroso.Questa era una delle critiche di Fini che
ho condiviso, insieme all’esigenza di un dibattito
interno e della selezione della classe dirigente

per elezione e non per nomina. Il collasso del no-
stro sistema politico è dovuto anche ad una scar-
sa considerazione di queste cose, che poi si vede
anche nel grande assenteismo al voto.

C’entra qualcosa il clima perenne di scon-
tro?

Il nostro è un sistema in cui c’è una frattura mar-
cata: o stai con me,o stai contro di me.Manca to-
talmente la moderazione, e così emergono le po-
sizioni oltranziste.

Come uscirne?
Si dice che il sistema elettorale non è una prio-
rità, e in parte posso anche essere d’accordo. Ma
si pensi che un 30% non vota, un altro 10%
disperde il voto in partiti che non superano
lo sbarramento. Il premio di maggioranza
lo assegna il restante 60% della popola-
zione, e a una coalizione di partiti. E per
di più senza poter scegliere il proprio
candidato. Per questo sono favorevole al-
le preferenze, per riavvicinare i citta-
dini alla politica. E a un pre-
mio di maggioranza che
superi il 35% o il 40%
del voto popolare. Con

un sistema che favorisca
l’amalgama e non la
contrapposizione si fa-
vorisce il dialogo in Par-
lamento, gli incontri e
non gli scontri, la solida-
rietà e non la conflittualità.

Idee che trovano mol-
ti consensi negli
schieramenti, in mo-
do trasversale.Se par-
te del Partito demo-
cratico le dovesse ap-
poggiare, in modo con-
creto nella corsa a sin-
daco di Milano, potreb-
be contribuire a scio-
gliere la sua riserva?

Le risponderò così.Se prendo
in considerazione una candi-
datura in aree diverse dal mio
partito, lo faccio non per di-
struggere, ma per aggregare
più sensibilità possibili in una
nuova area. Non le dirò di più,
ma in quello che dico c’è parte
della risposta alla sua domanda.

La scommessa dell’ex-sindaco agita le acque della maggioranza

«Sto pensando a costruire
una nuova area moderata»

La ricetta di Gabriele Albertini: «Basta con questo 
“o con me, o contro di me”. Serve moderazione»

di Pietro Salvatori

«Ha ragione
Saviano,

la criminalità ormai
è anche al Nord.
Ma non bisogna 
accusare la Lega»

vaglia ed Emmanuela Bajo. Di
slancio, hanno invocato (alla
Luna?) l’annullamento delle
“primarie”; quindi paiono col-
locarsi su una balconata d’at-
tesa. Comprensibile: l’insoffe-
renza dei cattolici militanti nel
Pd si può ormai tagliare col
coltello. C’è poi, a Milano, la
mina vagante Piero Bassetti.
Primo governatore lombardo
(1970), emarginato dalla parti-
tocrazia per il rude e onesto
carattere di grillo parlante,
dall’alto dei suoi ottanta e pas-
sa anni all’anagrafe, continua
a godere di notevole ascen-
dente. È assai critico con la
Moratti-sindachessa: «Il mio
giudizio è molto negativo, pur-
troppo gli errori degli avversa-
ri…». Alla domanda, «dove ha
sbagliato?», risponde a Re-
pubblica (17 novembre): «Pri-
ma di tutti l’idea di sindaco
che ha incarnato. La Moratti si
è confrontata con la Milano
della cerchia dei Navigli, ma
quella non è Milano. Ha sba-
gliato sulla mobilità, l’inquina-
mento, la cultura e non s’è
preoccupata della macchina
del comune che fa piangere».

EEccccoo aalllloorraa cchhee, con la Mo-
ratti poco amata financo dal-
l’establishment, un Pisapia
che appare fuor d’opera ri-
spetto al riformismo dell’ar-
chitetto Boeri, prende corpo
una “voglia di centro”. Certo,
l’Udc non dispone in loco di
un leader carismatico, eppure
potrebbe far da collante a un
“terzo polo”. Un cuneo fra la
Moratti e il Pisapia. «Se l’ar-
cangelo Gabriele calasse dal
cielo…», si sentiva sussurrare
in Fiera. In che maniera? Nu-
mericamente, mettendo sulla
stessa barca gli esponenti del
Fli milanese (pochi, peraltro,
dopo il voltafaccia dell’asses-
sore Giampaolo Landi di
Chiavenna), la pattuglia del-
l’Udc, i cattolici delusi del Pd
e… l’opinione pubblica. Che è
stanca di politichese, di man-
frine urbanistiche connesse
all’Expo. E non dimentica del
suo decennio di buongoverno,
probabilmente accoglierebbe
a braccia aperte San Gabriele.
Pulì le strade, mise alla stanga
i dipendenti comunali e le
strutture pubbliche. Ironica-
mente Donna Letizia definì il
predecessore “amministratore
di condominio”. Ma è di que-
sta figura che i milanesi sento-
no oggi il bisogno. Scenderà
allora in campo Albertini? Chi
gli è vicino sussurra che sta
studiando il terreno con penna
e calcolatrice. I più riservati
sondaggi danno al momento
un testa-a-testa, al primo tur-
no, Moratti-Pisapia-Albertini.
Uno dei tre, magari per una
manciata di voti, risulterebbe
quindi escluso dal ballottaggio
decisivo. E allora, dietro le
quinte si tratta. Poiché una vit-
toria di Albertini darebbe ra-
gione all’antica profezia di
Salvemini. Milano, con le sue
“amministrative”, laboratorio
della politica nazionale.

 


