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DIREZIONE REGIONALE - 22 NOV. 2010 
- resoconto - 

 

Il giorno 22 novembre 2010, alle ore 14 Auditorium della Regione Lombardia di Via F. Filzi 
29 in Milano, si è riunita la Direzione regionale del Partito Democratico della Lombardia, come da 
convocazione del 15 novembre 2010, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. analisi situazione politica; 
2. varie ed eventuali. 

 
I lavori iniziano alle ore 14.35, dopo il progressivo arrivo da tutta la Regione dei partecipanti, e sono 
aperti dal Presidente della Direzione, Paolo Danuvola, che dà la parola al Segretario regionale Maurizio 
Martina per la presentazione della situazione politica. Al termine del dibattito i lavori sono conclusi 
da del Coordinatore della Segreteria nazionale On. Maurizio Migliavacca. 
 
Introduzione  
 
Maurizio Martina: Le elezioni Primarie per la scelta del candidato Sindaco di Milano sono state per noi, 

candidato. Quando le candidature si sono formalizzate, si è aperta la questione di come agganciare 

o partito ma di altre forze, come ad esempio il 
Comitato dei 92. 

dal Partito Democratico che è stata vista - erroneamente - come in qualche modo 

cautela, va detto che non tutte le candidature hanno la stessa funzione. 
Si sono messe in campo, quindi, delle Primarie di coalizione che però sono state schiacciate solo sul 
nostro partito: abbiamo cercato di spiegare che appunto di coalizione si trattava, ma lo strumento delle 
Primarie è stato in parte distorto, anche dai media, al punto da trasformarlo sostanzialmente in un 
referendum pro o contro il Pd. Un passaggio che è dunque stato caricato politicamente, e forse un 
nostro limite collettivo è stato non comprendere la natura di questo scenario per mettere in campo le 
necessarie contromosse. 
Si è trattato di ingenuità? Da parte mia ho visto un partito che ha cercato di gestire una pluralità di 
opinioni: ci hanno tirato dei veri e propri calci, ma ciononostante abbiamo organizzato confronti, abbiamo 
tenuto aperti i nostri Circoli e i nostri luoghi di incontro, a prova che abbiamo un partito per il quale la 

questa. Una Primar  Va dato atto a 
Stefano Boeri di essersi messo in gioco con dignità, con forza, con tutta la passione e la serietà che un 
fatto politico come questo richiedevano: anche quando è stato attaccato sui piani professionale e 
personale si è battuto come un leone, fino in fondo, eppure non sempre gli strumenti di innovazione 
riescono a esprimersi in un contesto tanto frammentato. Riconfermo qui la bontà di questa scelta, la 
rivendico come il tentativ  
Nei prossimi mesi saremo chiamati a portare tutto questo lavoro a maturazione: non ci sono né se né ma 
da contrapporre alla candidatura di Giuliano Pisapia, anzi il nostro ruolo adesso è ancora più importante 
e il Pd dovrà muoversi in modo largo, aperto, per formulare una proposta nuova e vincente per Milano. 
Riprendiamo da qui a ragionare su come il nostro partito sviluppa il proprio percorso politico, guardiamo 
ai 70mila elettori, che non sono pochi ma sul cui numero non possiamo permetterci di fermarci perché 
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confronti della politica è molto pesante. 
E riflettiamo, ora, sulla prospettiva, su come ci attrezzeremo per le sfide in arrivo: serve un Partito 

città con forte spirito di squadra tra noi, verso Pisapia e verso la nostra coalizione. 
 
Dibattito 
 
Alla discussione intervengono 20 componenti la Direzione. Per motivi di tempo rinunciano al loro 
intervento altri 5 componenti.  
Degli uni e degli altri si riportano - in ordine di intervento o di iscrizione -  le sintesi pervenute (ai 
mancanti è stato inviato sollecito). 
 
SINTESI INTERVENTI IN DIREZIONE  
 
Francesca Terzoni: Sostegno a Pisapia. Abbiamo preso un impegno con le primarie: il Pd deve 
sostenere lealmente Pisapia. Sbagliato pensare ad un candidato alternativo nello schieramento opposto 
(Albertini). Primarie di coalizione. Se non si è concluso prima un accordo di ferro con la coalizione, le 
primarie devono essere di partito. Dirigenti. Una Leadership forte sa prendere le decisioni in condivisione 
e sa uscire dalle deliberazioni con i gruppi più uniti di prima attorno al progetto che (in tal caso) è 
davvero comune. Bisognava rendere il momento deliberativo un momento di discussione preventiva e 
collegiale, riunendo intorno ad un tavolo i rappresentanti di tutte le aree culturali che compongono il Pd. 
Invece, la decisione di sostenere Boeri è stata presa da pochissime persone. Da questo errore genetico, 

Organizzazione. Le primarie hanno dimostrato una debolezza organizzativa importante. Abbiamo 
persino fatto fatica a trovare i volontari. Abbiamo 4mila iscritti in una città con 1 milione 300mila residenti. 
Pochissimi. Remissione dei mandati. 

infatti hanno già iniziato a restituirlo), è un giro di valzer che ha il sapore del politichese e del rituale 
antico. Soluzioni. Non dimissioni, dunque, ma cambiare la direzione di marcia: presa di coscienza, 
apertura (e allargamento) alla discussione preventiva e immediato cambio di passo, politico e 
organizzativo. Cerchiamo di essere trasparenti e netti anche nei comportamenti. 
 
Patrizia Di Giuseppe: Lo scenario politico attuale appare molto confuso a tal punto che, per far 
comprendere meglio la situazione, vorrei iniziare da un breve episodio a cui ho assistito. Alcune sere fa 
una trasmissione di analisi politica di Rainews 24 ha invitato in studio due astrologi per meglio capire 
cosa succederà nei prossimi mesi. I cittadini sono sempre più disorientati in questo quadro ambiguo e 
poco trasparente. Credo, pertanto, che le prossime elezioni nazionali e locali le vinceranno quegli 
schieramenti, quei partiti e quei candidati che dimostreranno di essere sinceri, non oscuri e portatori di 
un programma semplice e chiaro. Non è più tempo di tatticismi, posizioni di rendita, mancanza di scelte 
perché nel non decidere, nel non prendere posizioni chiare sui vari temi all'ordine del giorno si   
inseriscono pericolosamente altri soggetti politici che sono molto abili nello sfruttare le debolezze del Pd.   
Le prossime competizioni elettorali, sia politiche sia amministrative, si giocheranno, a mio avviso, su 
cinque temi: 1) Ambiente ed energie rinnovabili; 2) 
3) Immigrazione (ius soli); 4) Cultura e nuova economia (beni culturali, ricerca, Brevetti, Istruzione e 
formazione); 5) Lotta al precariato.   Su questi argomenti il Pd, spesso, manda messaggi contraddittori, 
facendosi scavalcare, come nel caso dell'immigrazione e della cultura da Fini e dal suo movimento. 
Sarebbe necessario, inoltre, che il partito ragionasse su certi falsi miti che ne hanno influenzato la 
politica in questi anni. Il primo è quello creato dalla Lega sul fatto che il Federalismo salverà l'Italia 
intera: alcuni studi dimostrano che l'applicazione del federalismo soprattutto in campo economico non 
solo peggiorerà la situazione del Meridione ma alla lunga danneggerà l'economia del nord. Il secondo 
falso mito è che si vince al centro, in modo particolare si può vincere solo alleandosi all'Udc: quello che 
non funziona in questo ragionamento è l'errata valutazione del partito di Casini, che non è un partito di 
centro, ma profondamente conservatore se non reazionario. Per vincere è necessario avere un 
programma innovativo e un candidato premier carismatico, che appassioni l'elettorato. Nel PD non c'è - 
purtroppo - tanto che, se mai si faranno le primarie di coalizione, rischiamo di avere oltre al Segretario 
ben altri due o tre candidati destinati a certa sconfitta. 
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Luigi Vimercati: Concordo con la relazione di M. Martina relativa ai risultati delle primarie di Milano. 1. Il 

sconfitta, ma non sono utili le annunciate dimissioni dei segretari regionale e provinciale. Si da 

politica e di unità intorno a G. Pisapia. 2. La candidatura di Stefano Boeri era autorevole, prestigiosa. 

centrosinistra. Purtroppo alle intenzioni non sono seguiti i fatti: Boeri è apparso più un indipendente del 
Pd che un animatore di un proge
civico di sostegno. Si è scambiato il lavoro sui contenuti per un progetto politico che è altra cosa. 3. In 
questa fase politica segnata dalla crisi di governo ormai conclamata è necessario che la direzione si 

lavorare per mettere in campo una nostra proposta  che sappia reggere non solo il dibattito sulla fiducia 
che ci sara in Parlame

Ulivo, se questo viene inteso come una alleanza solo con IDV e SEL. Ci spingerebbe in una posizione di 
sinistra sinistra dalla quale è difficile , in caso di elezioni , battersi per il governo del paese. Oggi è 
necessario riprendere la proposta di un nuovo governo capace di evitare il corto circuito tra crisi 
economica e crisi politica che porterebbe il Paese al collasso. 
 
Jasmine La Morgia: Il Pd lombardo deve uscire dalla clandestinità decisionale ed informativa e riportare 
le decisioni prese nel suo portale telematico, come avviene già in molte altre regioni italiane e come è 
prescritto dagli articoli 1-c9 e 2 dello Statuto nazionale(ndr.depositata mozione). Chiedo inoltre conto alla 
direzione della mancata risposta alla mia richiesta dei regolamenti. Qualora tali regolamenti non fossero 
stati ancora stilati e/o adottati invito questa direzione a nominare quanto prima una commissione di 

Filippo Penati, dimessosi da capo della segreteria politica di Bersani ascrivendosi la responsabilità della 

ha una sua nobiltà, ma implica il tutoraggio politico di Penati sugli organismi 
dirigenti del Pd milanese. Milano risponde a Roma. Gli elettori lombardi avevano bocciato pochi mesi fa 

con chiarezza che preferiscono un progetto politico diverso rispetto a quello di Boeri. Hanno pesato le 
criticità legate ai suoi pregressi legami di committenza e soprattutto il patrocinio del Pd ha agito come 
zavorra. Sono stati commessi molti errori. Nelle primarie i promotori della competizione non possono 
essere anch
stati messi da parte. Si sono poi aggiunti anche rilievi di correttezza e trasparenza, che hanno finito per 
spostare il consenso verso Pisapia ed Onida. Oggi occorre essere leali con Giuliano Pisapia, che ora è il 
candidato di tutti noi. E a lui ci si deve rapportare. Per questo è sbagliato che ad interloquire con Pisapia 
siano le stesse persone che avevano espresso a Boeri il loro favore. La prossima campagna elettorale si 
annuncia apertissima. Il Pd deve ricostruire la sua credibilità politica rivedendo alcune posizioni. A partire 

professionale. Ma i diritti  attengono alla persona, a prescindere dalla sua condizione sociale e culturale 

alto profilo professionale. Infine un tempo i partiti si facevano promotori di proposte politiche. Il Pd 
lombardo costituisca finalmente un gruppo di lavoro ed elabori una seria proposta per dare attuazione 

. 
  
Antonio Panzeri: Milano, nel bene e nel male, é sempre un laboratorio politico nazionale, in cui vedere 
anticipazioni di paesaggi politici in divenire. L'esito delle primarie s'inquadra in tre contesti. Alcuni limiti 
che hanno caratterizzato l'azione del Pd a Milano e in Lombardia: 1. Nostra difficoltà a conferire un 
profilo politico al candidato; 2. Questa difficoltà é figlia anche dell'assenza di un netto profilo politico a 
livello più generale. Tale assenza rende precaria la linea di marcia e ci fa oscillare tra terzo polo e 
Vendola. 3. La scelta delle primarie deve essere accompagnata anche da un innovativo approccio 
culturale. Aver drammatizzato la sconfitta del candidato indicato dal Pd da una parte é incoerente con lo 
spirito delle primarie, dall'altra rende evidente la riluttanza ad accettare l'esito. 
Ora bisogna giocare bene la partita con Pisapia, rendendo protagonista il Pd ed evitando il proliferare di 
liste civiche che indebolirebbero solo il Pd e il suo progetto. 
 
Emanuele Panzeri: 
visto che siamo a
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volta dobbiamo ragionare su un errore di linea del PD. In riferimento alle primarie di Milano vorrei 
evidenziare come la questione dimissioni sia una cosa seria. Ho invec
scena uno degli ennesimi psicodrammi del PD con dimissioni più annunciate che vere. Ritengo questo 
un modo sbagliato anche perché sono convinto che qualcuno a partire da questo organismo si debba 
davvero dimettere visti gli insuccessi dalle regionali in poi. Devo dire, senza ironia, che le dimissioni di 
Filippo Penati e la successiva motivazione che si è dimesso dal ruolo di responsabile nazionale per 
tornare a tempo pieno a Milano, davvero non le ho capite. Penati si dimette da un ruolo, in seguito 

un chiarimento! Il momento richiede saggezza e voglio pertanto richiamare  al lavoro di squadra, tutti 
uniti per Pisapia. Il PD deve trovare il coraggio di elaborare una linea programmatica forte, non 
dobbiamo continuare a difendere scelte perdenti come è stata anche quella di Boeri. Io penso 
semplicemente che questa sia stata una scelta sbagliata e soprattutto mi sembra singolare che si trovino 
sempre motivazioni per difendere le candidature che vanno oltre la qualità effettiva dei candidati e delle 

probabilità di battere la Mora
meno questo modo di ragionare. Dobbiamo lavorare ad un programma forte, facendo anche uno sforzo 

 penso invece che 

spostarsi più al centro, sia qui che a livello nazionale. Se qualcuno pensa davvero che Albertini possa 
essere una risorsa forse è meglio che faccia scelte diverse, io lo ritengo un nome impronunciabile. Trovo 
il ragionamento sullo spostamento al centro sbagliato perché, oltre a correre il rischio di trovarci tutti in 
fila come ai caselli autostradali di ferragosto, anteponiamo ancora una  volta una questione tattica più 

 
Trovo necessario, e lo ripeto ancora, che si ascolti il malessere di chi si allontana sempre più da noi 
piuttosto che pensare di conquistare i voti che sono di altri e non conquisteremo mai. Anche a livello 
nazionale dobbiamo individuare un momento di elaborazione di un programma forte, dobbiamo trovare il 
coraggio di parlare di redistribuzione sociale di un fisco più equo; lo squilibrio tra redditi è ormai 
inaccettabile. Dobbiamo avere il coraggio di dire che così il Mercato non funziona. Dobbiamo proporre 
una riforma per il fisco, dobbiamo (ancora)  risolvere la vicenda federalismo e smascherare la Lega. 
Diamo voce allo scandalo rifiuti di Napoli (sul quale abbiamo perso le scorse elezioni) e alla presa in giro 

abbiamo ancora risposte da dare. Una annotazione infine sulla mobilitazione: occorre che si dia rilievo a 

dare evidenza alle iniziative che facciamo sennò chi si mette a disposizione con entusiasmo poi si 
stanca. 
 
Anna Catasta: 

Circolo Aniasi, si è avuta in alcuni momenti la sensazione di essere al centro di critiche da tutte le parti. 
Critiche che in un primo momento sono venute dalla Direzione provinciale per la decisione, che abbiamo 
assunto come zona centro del PD di promuovere momenti di confronto con i quattro candidati; critiche 
da parte di esponenti e dirigenti del PD perché abbiamo svolto attività a sostegno di Stefano Boeri. Il 

che hanno oscurato il carattere politico del confronto. In particolare nel PD si è discusso poco 
politicamente sia della natura e delle proposte programmatiche della coalizione che ha promosso le 
primarie stesse, sia della proposta programmatica che doveva sostenere Stefano Boeri, sia della natura 
delle divisioni sia hanno portato molti dirigenti di spicco del PD a sostenere altri candidati. La coalizione 

competitiva e con lo sguardo rivolto al passato (nel Comitato delle primarie di zona Centro erano 
 La proposta 

programmatica per la città che il PD ha portato a sostegno di Stefano Boeri è stata debole, incerta ed è 

propri problemi. Le divisioni tra dirigenti sono state sottovalutate e non è stato stimolato un confronto 
politico per capire le motivazioni e il progetto di chi ha scelto di sostenere Pisapia e Onida (questo 
problema permane perché la sensazione è che conviene non discutere per non dividersi ulteriormente, 
ma questo porta ad accentuare la crisi). rimarie e rischia, se 
non affrontata, di prolungarsi ben al di là delle elezioni comunali della prossima primavera. Il PD viene 
percepito come debole, terreno possibile di incursione politica, contenitore di diversi progetti politici che 
non riescono a trovare sintesi; anche a livello nazionale la situazione è la stessa e giorno dopo giorno si 
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rifondazione con SEL etc.  questa situazione, di sentirsi 

raddoppiato gli iscritti in due settimane prima del Congresso, oggi stiamo faticosamente cercando di 
assestarci sul livello iniziale. 
50% degli elettori PD non è venuta a votare, a conferma della debole fidelizzazione che riusciamo a 
costruire. Cosa possiamo fare ora? Il dibattito non può esaurirsi nella formula di rito: il PD appoggia 
Pisapia senza se e senza ma. Pisapia ha rappresentato un progetto politico diverso da quello ipotizzato 
dal PD, e mi auguro che con le primarie abbiamo scelto il candidato a sindaco a Milano, non il segretario 
del PD. Ancora una volta dobbiamo agire politicamente definendo con chiarezza le nostre proposte 
senza delegare a Pisapia la nostra rappresentanza e la nostra responsabilità. 

hanno da tempo rappresentanza politica. Io non condivido questa impostazione perché SEL in questo 
momento rappresenta meglio di noi quelle istanze e, in ogni caso, non credo sia possibile pensare di 
costruire in quel modo una proposta di governo per Milano. 

con preoccupazione bollare come di destra Cacciari, Mo  Dobbiamo proporre 
una coalizione che sia nuova nella composizione e nelle proposte, che vada al di là degli schieramenti 
tra partiti e riesca a includere quelle forze che vogliono una Milano efficiente, moderna e solidale. Il 
famoso laboratorio Milano, di cui si è tanto parlato in queste settimane, deve ripartire da qui; in caso 
contrario aspettiamoci di perdere ancora voti e, quel che è peggio, rinviare ancora scelte necessarie. 

pletorici in cui non vengono date responsabilità precise. Molti dirigenti si esprimono come se fossero 
 Ripensiamo alla nostra cultura 

organizzativa, riprendiamo la riflessione iniziata nel congresso sulla necessità di innovare le forme della 
nostra rappresentanza. Oggi siamo a metà tra vecchie forme mutuate dal PCI e comportamenti 
movimentisti senza logica. 
 
Alessandro Alfieri: Non pervenuto. 
 
Sergio Palma: La sconfitta di Boeri alle recenti primarie, anche per la altrettanto indubbia qualità del 
vincitore, non è sicuramente la mia maggiore preoccupazione. Ritengo che oggi il focus vada incentrato 
sicuramente sulla non esaltante partecipazione al voto, nonché sia sulla fascia di età sia sulla fascia 
sociale e geografica dei partecipanti. Una delle riflessioni fondamentali da fare è sicuramente sulla 
percentuale dei partecipanti con età fino ai 25 anni, il nostro non catturare tale segmento di età 
sicuramente ci allinea mestamente a tutti gli altri partiti che contribuiscono alla disaffezione dei giovani 
verso la politica. Ciò detto  la sconfitta alle primarie del candidato designato dalla dirigenza del Pd 
lombardo e milanese ha evidenziato ancora una volta lo scollamento tra il gruppo dirigente e la base del 
partito. Ciò impone, tra l'altro, anche una rapida azione di ristrutturazione del modo di lavorare degli 
organismi statutari. Non sfuggirà che un ufficio di segreteria composto da 15 se non più membri non è' 
sicuramente esempio di snellezza, occorre un gruppo di lavoro politico ristretto che affianchi il segretario 
ed a cui, da subito, assegnare il compito per un approfondimento sulla politica delle alleanze in 
Lombardia,  inoltre la direzione regionale, oltre al lavoro in plenaria, va' strutturata  in gruppi di lavoro 
tematici in linea con le commissioni del consiglio regionale, i consiglieri regionali ,per competenza , 
devono farne parte, anzi, secondo me addirittura coordinarle ;in maniera da realizzare finalmente un 
interscambio tra gli eletti ed il partito. In ultimo si propone un Odg che auspichi, per sgombrare 
definitivamente il campo da qualsiasi equivoco, l'organizzazione in tempi brevi di un incontro tra la 
direzione provinciale e il candidato sindaco Pisapia per un utile e franco scambio di vedute 
 
Emanuela Baio: Non pervenuto. 
 
Angelo Costanzo: Non pervenuto. 
 
Fabio Pizzul: Siamo chiamati a prendere atto del risultato delle Primarie, dovuto a una somma di fattori 
diversi, non ultime alcune scelte non del tutto brillanti da parte della dirigenza del partito. Le Primarie ci 
hanno sottolineato la grande difficoltà del PD a parlare al di fuori del proprio recinto di aderenti. Il 
messaggio alla città non è passato. La dirigenza è chiamata a fare tesoro di quanto è accaduto e a non 

registrino un "cambio di marcia" per il partito, mancando il quale i cittadini che hanno fin qui guardato 
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con attenzione e magari anche con simpatia al PD sarebbero disorientati. Ora il sostegno a Pisapia è 
naturale, deve essere sentito dal partito come un compito primario e deve essere svolto con forza e 
autorevolezza. A Pisapia tocca dimostrare di essere davvero il candidato di tutta la coalizione, al PD 
spetta il compito di essere chiaro e convincente nelle proposte programmatiche per la città. Nessuno se 
non il PD può giocare davvero la sfida di recuperare gli scontenti della Moratti e coloro che hanno dubbi 
riguardo al fatto di recarsi al voto. Il partito deve anche saper utilizzare le proprie elaborazioni interne e 
dare voce a tutte le proprie componenti. L'impressione è che quanto si è discusso con profitto e impegno 

PD lombardo non si è fatto carico di quei contenuti e non ha saputo trasmetterli ai circoli e ai cittadini. Se 
ci fosse stato un impegno in questo senso, probabilmente la candidatura di Boeri ne sarebbe risultata 
rafforzata e sostenuta. Il cambio di marcia non deve quindi avvenire da zero, ma partendo da un lavoro 
impostato già in modo positivo e che va recuperato e tenuto vivo. 
 
Franco Mirabelli: Non pervenuto. 
 
Barbara Pollastrini: Non pervenuto. 
 
Marilena Adamo: Il PD milanese avrebbe dovuto essere orgoglioso comunque di aver creato le 
condizioni politiche ed organizzative perchè queste primarie si svolgessero, si candidassero tre persone 
di alto profilo, in modo diverso espressione della società civile milanese e intorno a loro si attivassero 
tante persone, tante personalità, tante competenze. Almeno questo abbiamo detto agli elettori chiamati 
alle primarie. Ma le dimissioni a catena, i toni usati, non ci hanno permesso di capitalizzare comunque 
questo risultato, che certo avremmo voluto diverso: ora la correzione di rotta dev'essere più forte e 
visibile. Non ho parlato io di tutor, ma la stampa; si tratta invece di costituire intorno ai segretari un 
nucleo di persone che lavorino per l'autorevolezza del PD, l'allargamento dei rapporti e dei consensi 
nella società milanese. Consapevoli degli errori che ci sono stati e da diverse parti. Per quello che ci 
riguarda, dal PD, che oggi si interroga sul perchè non abbia vinto il candidato su cui il gruppo dirigente 
aveva dato indicazioni di voto, mobilitando il partito. La contraddizione principale è stata  di teorizzare il 

candidato del PD. Contraddizione che ha creato confusione nell'elettorato, non ha giovato a Boeri, a cui 
va il ringraziamento di tutti per il generoso impegno,  che pure aveva, più di Pisapia, le caratteristiche e 
la storia personale per attirare consensi fuori dai recinti dei partiti, ha creato inutili frizioni con una 
persona come Valerio Onida, sostenuto anche da molti cattolici moderati. Le primarie di coalizione sono 
strumento difficile e richiedono grande rigore: una volta scelta una strada la si percorre fino in fondo, non 
ci sono candidati di partito, scelgono gli elettori. E nel nostro caso , altro errore, non si è nemmeno 
definita la coalizione, i suoi confini politici, prima di partire. Voglio ricordare, senza inutili polemiche 
retroattive, che è la mozione di maggioranza congressuale, ad aver introdotto primarie di coalizione, 
mentre quella di minoranza, sostenuta ad esempio da me, riproponeva solo quelle per l'elezione del 
segretario.  Si è inoltre, sottovalutata la candidatura di Pisapia e il suo rapporto con Milano, 
considerandola, come fanno ancora oggi molti commentatori, solo la candidatura di un partito minoritario 
e non una figura importante nella città che gode di una stima e un prestigio personale che vanno ben al 
di là delle formazioni politiche che l'hanno sostenuta. Come si è visto e come si poteva facilmente 
vedere dall'elenco dei suoi sostenitori. Voglio essere chiara sul punto: ha vinto Pisapia ed è lui il 
candidato sindaco sostenuto dal PD, se ci sarà un candidato di centro bene, ma ne parleremo al 
ballottaggio, perchè il terzo polo persegue un altro progetto politico. Infine, deve far riflettere il calo di 
partecipazione rispetto al 2006, quando andarono a votare 83000 elettori. Si è sottovalutato il pesante 
clima generale di disaffezione alla politica, di  sfiducia pure testimoniato da tutti i sondaggi sulle 
intenzioni di voto che  ci dicono di quanto sia aumentata l'area dell'astensionismo. Non a caso si è votato 
di più in centro che in periferia e il centro ha premiato Pisapia, la periferia Boeri. Quello che conta però 
adesso è che il dibattito non si riduca a dimissioni sì o no, ma serva invece alla necessaria correzione di 
linea, alla ripresa di un'iniziativa politica che caratterizzi il profilo programmatico del PD, alla costruzione 
di una coalizione la più ampia che sostenga con slancio Pisapia e riunisca i riformisti milanesi, ma sia 
anche convincente alternativa per i tanti moderati delusi e disillusi.  
 
Roberto Zaccaria: Condivido la relazione di Martina, ma non quelle parti della stessa nelle quali mi è 

giamento dei mezzi di informazione. Io penso sempre che quando gli 
elettori non ci capiscono vuol dire che ci sono stati degli errori da parte nostra! Le primarie sono una 
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nostra invenzione. Le ha introdotte il PD nella politica italiana. Se dunque succede, come è successo qui 
a Milano e prima di qui in altre città o regioni, che alla fine del primo round noi ci troviamo sconfitti 

errore è stato commesso

ficato delle candidature. 
Con queste due premesse il ruolo dei candidati si riduce e chiunque vinca si colloca in quella cornice 
predeterminata. Oggi invece noi ci troviamo a dover riconoscere qualche errore di impostazione ed una 

dimissioni offerte dal gruppo dirigente di Milano (che sono sempre un atto 
rispettabile) rischiano oggi di rappresentare un secondo errore perché se non mettono in forse la lealtà 

nuinità del nostro appoggio (per il PD Pisapia rischia di apparire una sorta di 
seconda scelta!!!). Nelle primarie che noi abbiamo inventato non dovrebbero essere così! Io non ho 
dubbi invece sulla lealtà del nostro appoggio. Quasi tutti, al livello più autorevole si sono espressi a 
favore di Giuliano Pisapia ed io credo che su questo punto il discorso sia stato chiuso correttamente. 

originale del PD al candidato sindaco. Va bene. Quel che forse sarebbe stato meglio fare prima è 
comunque opportuno fare ora. Ci sono però alcuni che qui e fuori di qui hanno parlato della opportunità 
di dare un appoggio ad un eventuale candidato del terzo polo. Ecco il possibile terzo errore! Facciamo le 

potremmo proprio fare! Ma ripeto non mi pare proprio che questa sia una prospettiva seriamente 
coltivata. Ultima notazione riguarda un accenno di Mirabelli (se ho capito bene!). Un rimprovero non 
troppo velato a chi avendo sostenuto altri candidati (è anche il mio caso per il sostegno al prof. Onida), è 
rimasto in silenzio dopo gli attacchi al nostro gruppo dirigente. Mi dispiace ma se fosse così mi 

 
 
Gabriele Ghezzi: Vendola dichiara, commentando le Primarie di Milano, che sono state sconfitte le 
forze politiche che hanno inteso militarizzare la competizione. Io penso che si è perduto proprio perché 
non si è militarizzato abbastanza. Sarebbe stato meglio essere comunque esposti a critiche di 
militarizzazione, ma aver portato a casa l'obiettivo prefissato. Ad un certo punto abbiamo denunciato 
un'eccessiva timidezza, abbiamo dato l'impressione di essere spaventati dalle critiche piovute addosso 
dagli altri competitori e dagli altri partiti. E ci siamo trovati in mezzo al guado senza avere la forza di 
reagire. Il seppur ottimo programma elettorale di Boeri è sicuramente idoneo per sconfiggere il centro-
destra, ma incapace di essere determinante nel solo elettorato del centro-sinistra. Basti pensare che il 
tema della sicurezza, in uno studio effettuato sul voto delle primarie, ha inciso sugli elettori nella misura 
non superiore al 5%. Pisapia si è ben guardato di trattare questo tema, che acquisterà sicuramente 
valore nel confronto con la Moratti. La vera sconfitta è stata quella di non essere riusciti a portare più 
cittadini al voto. Questo ha denotato un fatto incontrovertibile: non conosciamo a fondo i nostri elettori, 
poiché negli ultimi anni abbiamo perso totalmente la funzione pedagogica che un grande partito 
popolare dovrebbe avere. Ora serve una politica di alto profilo programmatico, per ridare slancio al PD 
milanese per riconquistare credibilità e dignità politica, senza incorrere ad un altro grave errore, quello di 
inseguire il candidato sindaco eletto col cappello in mano. Non possiamo permettercelo. 
 
Luciano Fasano: Gli errori commessi dal Pd in occasione delle primarie di Milano sono stati 
sicuramente molteplici. In primo luogo, la sottovalutazione di alcuni limiti del candidato, come la 

mministrazione di centrodestra e ad alcuni interessi economici della città di Milano, 
che certamente non ha giovato alla costruzione di un immagine sufficientemente forte e indipendente. In 
secondo luogo, la presunzione che la sola candidatura di Boeri, con le sue caratteristiche personali, 
bastasse ad interpretare i tratti peculiari della società milanese. Viceversa occorreva sviluppare una 
seria analisi su Milano, le sue trasformazioni, le sue caratteristiche attuali, e da questa ricavare una 
proposta politica in grado di fare da cornice adeguata alla candidatura, che a quel punto avrebbe potuto 

metodo di designazione del candidato: una discussione più ampia avrebbe permesso a simpatizzanti, 
iscritti e militanti di sentire proprio il candidato, e quindi legittimarlo attraverso una dinamica dal basso, 

ricucitura anche con quegli ambienti che, nel frattempo, stavano lavorando 
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politica, di accettare il meccanismo delle primarie come lo strumento per mezzo del quale i partiti 
rinunciano defin
istituzionali monocratiche. La sconfitta di Milano è infine destinata ad assumere una valenza nazionale, 
perché essa certifica, se ancora ve ne fosse bisogno, il definitivo fallimento della linea politica di Bersani, 

di centro che aspira legittimamente a guidare una proposta alternativa a quella di Berlusconi e Bossi. 
 
Luciano Pizzetti: Non pervenuto. 
 
Daniele Bosone: Non chiudiamoci in difesa di un fortino sempre più assediato dal centro e dalla 
sinistra. La vittoria di Giuliano Pisapia alle primarie di coalizione di Milano non è poi un dato così 
inaspettato. È stato il primo a candidarsi; Boeri ed Onida sono arrivati dopo ed entrambi si sono 

centrosinistra. Non vi è, dunque, da scandalizzarsi se il voto del PD si è orientato secondo le preferenze 

regia
scritto. Se Giuliano Pisapia sarà anche il candidato migliore per competere con Letizia Moratti, saranno 
le elezioni vere, quelle di primavera, a dirlo. Una riflessione sul significato delle primarie in generale e su 
quelle di coalizione, in particolare, va fatta in modo non improvvisato. Verosimilmente bisognerebbe 
discuterne in una Direzione Regionale convocata ad hoc. Il rischio è che le primarie, perdendo il loro 
significato originario, diventino, o una resa dei conti interni, oppure una perdita di identità del PD in una 
coalizione dai confini e dai contenuti non chiaramente determinati. Già, ma quale identità per il PD? Il 
rischio è che il PD venga considerato sempre più espressione di una parte della società, soprattutto di 
quella sinistra, che poi giustamente ha v la ditta
come dice Bersani e chi non la difende. Il problema è come la si difende. Facendo finta di nulla? 
Chiudendosi sempre più in difesa di un fortino sempre più assediato dal centro e dalla sinistra e sempre 

 La ragione 
stessa per cui si è fondato il PD, quello sforzo, quel grande sogno di fare una cultura nuova che partisse 
dal cattolicesimo democratico e dal riformismo socialista si è improvvisamente infranto? Siamo ritornati 
al socialismo più o meno riformista? Si sta irrimediabilmente perdendo quello che si era incominciato 
fare. conseguenza aprire la 
stagione di una gestione, non solo condivisa, ma veramente collegiale. Occorre non solo prendere atto, 

di formazione in modo da

il paese ripartendo tutti insieme, non solo a livello Regionale, ma, se fossi Bersani, anche a livello 
Nazionale. Vogliamo davvero rifare la gioiosa macchina da guerra del 1994 con Vendola e Di Pietro? 

Paese rimasti sempre più orfani di riferimenti politici? Discutiamone davvero, in fretta e fino in fondo. La 
politica di questo paese sta cambiando. Non vorrei che gli unici a non accorgersene fossimo noi.  
 
SINTESI DEGLI ISCRITTI AL DIBATTITO MA NON INTERVENUTI PER MANCANZA DI TEMPO  
 
Marco Campione: www.marcocampione.it. Nessuno di noi ha mai creduto che 
Pisapia fosse un pericoloso sovversivo, al massimo temiamo che possa essere dipinto così in campagna 
elettorale, ma questo è un altro discorso. Pisapia è espressione del meglio della tradizione riformista 

per molti un approdo coerente e rassicurante. E in questo momento di crisi evidentemente un approdo 
rassicurante è maggioritario nel nucleo stretto dei sostenitori del centrosinistra. Di venti anni fa. Ed è per 
questo che se non interviene un cambiamento Pisapia rischia di non vincere il prossimo anno. In 
estrema sintesi è in questa ricerca di innovazione una delle motivazioni più profonde per la scelta di una 

sguardo sulla città e dunque nelle soluzioni che propone. È questo il messaggio che non siamo riusciti a 
far passare. Perché il tempo era poco, certo. Ma anche per un altro motivo, più strutturale. La nostra 
responsabilità maggiore è stata quella di non aver esplicitato di più e meglio la posta in palio. Se 
volevamo chiamare a raccolta chi come noi voleva rompere con una certa tradizione, con una certa 
lettura di Milano, dovevamo dichiarare esplicitamente e con maggiore coraggio che questa era la sfida 
che stavamo lanciando a Milano e a tutto il centrosinistra. E non nascondiamo la testa sotto la sabbia: 
questa è la grande incompiuta della campagna per Boeri, ma è anche e prima di tutto la grande 

http://www.marcocampione.it/
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incompiuta del PD. Un candidato, un partito che vogliono parlare a tutta la città e non chiudersi nel 
recinto sempre più stretto del centrosinistra, ma che non sempre hanno il coraggio di portare alle 
estreme conseguenze questa volontà. Questo è il cambio di passo di cui abbiamo bisogno. Ne ha 
bisogno il partito, ne ha bisogno Pisapia se vuole avere qualche speranza di giocarsi la partita il 
prossimo anno e questo lavoro dobbiamo farlo noi. Non ci sono altri che possono farlo: non gli altri partiti 
e nemmeno eventuali liste civiche. Ma attenzione! Fare questo non vuol dire semplicemente ospitare 
alcuni esponenti più o meno autorevoli del Comitato Boeri. Perché questa operazione sia credibile agli 

mo iniziato a seminare con il 
lavoro nei circoli e nei Gip quando a Milano è nato il Pd, abbiamo continuato con il lavoro per Boeri e con 
Boeri. Non fermiamoci adesso. Innaffiamo il campo dove abbiamo seminato e il raccolto sarà buono. 
Rinunciamo al nostro ruolo e il raccolto sarà scarso. 
 
Erminio Quartiani: 
primarie per il candidato sindaco sia stato quello di drammatizzare con le dimissioni, invece di reagire e, 
posto il sostegno leale al vincitore Pisapia, di rilanciare il ruolo centrale alla coalizione del PD per poter 
competere con qualche possibilità di vincere le elezioni amministrative nel capoluogo lombardo. Non 
facciamoci schiacciare in un confronto autoreferenziale. Dobbiamo invece capire bene le ragioni del 
risultato negativo per Boeri, fare una analisi compiuta della situazione, della fase, e definire con 
chiarezza il posizionamento  del PD nel dopo primarie. Dobbiamo essere uniti in un progetto del PD per 
Milano. Più che aprire la Costituente per Milano, mi pare opportuno prevedere per il partito una intensa 
fase di incontro e di relazioni con le realtà rappresentative della società milanese (dal mondo della 
finanza e della cultura, alle PMI, alla università, alle professioni, ai sindacati) proprio perché il nostro 
profilo di forza liberale e riformista si è andato in questi mesi perdendo con una lettura sbagliata della 
crisi, più paratremontiana che social-liberale. Non sottovaluterei anche il fatto che abbiamo, nonostante i 
nostri errori, dei nemici che tendono ad approfittare del nostro appannamento anche di consenso. Questi 
avversari operano contro il progetto del Partito Democratico, non sopportano che il PD svolga anche a 
Milano e in Lombardia un ruolo che può diventare fondamentale per dare una diversa prospettiva di 
governo al territorio e alla economia milanese e lombarda. Non sopportano che il PD possa avere peso 
sia nel mondo della finanza come del sindacato. Questi avversari sono alla nostra destra, ma anche alla 
nostra sinistra. Dunque il primo nostro obiettivo a Milano è restare in gioco senza essere schiacciati tra 
Pisapia  e la sinistra che sta con lui e il terzo polo. Anzi sta a noi chiedere a Pisapia di aprire una fase di 
confronto con il terzo polo, anch  Dobbiamo chiudere con i cattivi 
maestri che dal 92 in poi ci hanno inchiodato in Lombardia a un ruolo subalterno e marginale (talvolta 

forze sociali ed 

spazi  e canali privilegiati. Così Bossi e Formigoni sono diventati maggioranza nelle Fondazioni ex 
bancarie, nei Comuni e nelle Provincie, nelle associazioni rappresentative delle categorie, 
Bisogna chiudere definitivamente con queste rappresentazioni di una realtà nella quale non ci sarebbe 

nei giorni 
scorsi di non avere saputo spiegare ad alcuni rappresentanti esteri perché il PD a Milano non avrà il suo 
candidato sindaco. Credo che chi non sa spiegare che il PD ci ha tentato, unendo il più possibile forse 
della società civile per far prevalere con le primarie una idea nuova di città, è perché non ha condiviso la 
nostra scelta di sostenere Boeri e pensa che il PD debba forze essere più simile al PCI-PDS o alla DC-
PPI, anziché a un partito che, con molti meno iscritti, anche perciò sappia mobilitare il popolo di 
centrosinistra per un progetto vincente     alternativo al centrodestra  a partire da Milano. Non essendoci 
riusciti in questa occasione, ma convinto che questa è la strada da perseguire, non vorrei che qualcuno, 
anche a livello nazionale al nostro interno possa usare il passo falso di Milano per rimproverarci che 
siamo stati troppo autonomi da Roma. Il centrosinistra a Milano potrà vincere solo quando non sarà una 
semplice proiezione, nel territorio della capitale economica del paese,  di una linea tutta dettata 
centralmente dai gruppi dirigenti nazionali. Proprio anche su questo punto i gruppi dirigenti locali in 
Lombardia e a Milano dovranno caratterizzarsi acquisendo quella autonomia di giudizio e di iniziativa 
che li renda utili al generale progetto di affermazione di un Partito Democratico più forte nella società 
lombarda e al Nord. Per farlo serve che si abbandonino le vecchie strade che hanno prodotto in venti 

tuzioni da parte di leghisti e 
ciellini. Il PD deve essere il partito che parla non solo ai lavoratori dipendenti ma anche agli artigiani, ai 

nel corso delle battaglie politiche ed elettorali. Solo su questa base sarà possibile costruire un partito 
degno di questo nome, dotato di una diffusa rete organizzativa territoriale e di una rappresentanza che 
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uttura dirigente del partito e a livello di istituzioni 
rappresentative.  
 
Enrico Farinone: In tre minuti si può esprimere un solo concetto, e questo io farò in modo didascalico, 
scusandomi naturalmente per le inevitabili semplificazioni. Il problema è a mio avviso di natura politica. 
Nella Direzione provinciale di Milano aggiungerò qualcosa di più specificamente locale, ma qui mi preme 
evidenziare un dato che il rappresentante della segreteria nazionale non può affatto trascurare. E cioè 
che alla sconfitta, pesante, subita dal Pd alle regionali di sei mesi fa si aggiunge ora questa ulteriore 

evidentemente non sono mancate carenze e capacità di incidere sulla opinione pubblica. Io credo che la 
responsabilità maggiore consista nella sbagliata linea politica del partito, soprattutto da quando si è 

pol

-sinistra con il trattino. Un passo avanti, 

partito, il Pd, prevalentemente di sinistra (nel quale la componente storicamente non proveniente dal 
filone pci-pds-ds è minoritaria e pure frazionata al suo interno, e quindi di fatto assai poco influente) che 
si allea con la nuova sinistra (proveniente da frazioni dei ds a suo tempo ostili al progetto del pd e da 
fuoriusciti da Rifondazione comunista) e con il partito giustizialista di Di Pietro. Una simile compagine 
dovrebbe poi addirittura costituire gruppi parlamentari unici e intessere un accordo programmatico col 

pd così sbilanciato!). E noi crediamo 
che questa proposta possa avere successo? In particolare qui al nord? Pura illusione. Il Pd deve 
urgentemente ritornare al suo progetto originario. Se non lo farà temo davvero che le conseguenze 
saranno pesanti, sul pi
abbiamo, tutti, immaginato e poi costituito. 
 
Lorenzo Gaiani: Le elezioni primarie milanesi non erano di partito ma di coalizione: ciò rendeva 

io del PD alla candidatura di Stefano Boeri come quello di altre forze 
politiche alla candidatura di Giuliano Pisapia. Resta da capire il perché molti iscritti e dirigenti del PD 
abbiano fatto, anche pubblicamente, delle opzioni diverse da quelle suggerite dal partito. Scarsa 
chiarezza della proposta politica? Certamente. Scarsa autorevolezza del gruppo dirigente a tutti i livelli ? 

mastice, di quel qualcosa che tiene unito un soggetto politico al di là delle differenze legittimamente 
presenti al suo interno, e che lo rendono, come di fatto è, una specie di prateria in cui ognuno può fare 
scorrerie e razzie (ed è esattamente questo che si propone di fare Nichi Vendola). Se non ricostituiamo il 
nostro profilo riformista e democratico che pure ci rese riconoscibili in anni non lontani è difficile pensare 
di poter contrastare i richiami identitari, per quanto confusi e velleitari essi siano. Non sono di quelli che 
s
rimettere mano ad organi di governo del Partito che diano certo spazio a tutte le sensibilità presenti, ma 
in pari tempo sfrondino e non aggiungano rispetto ad esecutivi pletorici e privi di reale autorevolezza. 
 
Cinzia Fossati: rinvia alla lettera del  inviata a a Bersani, Penati, 
Martina, Cornelli, Majorino, Laforgia, Messina, ai componenti le Segreterie e le Direzioni 
nazionale/regionale/metropolitana milanese, ai componenti le Assemblee regionale/provinciale e ai 

  
I
considerazioni politiche e la sua posizione a seguito dei risultati delle primarie del 14 novembre. 
Continuiamo a ritenere che le primarie siano uno strumento di partecipazione democratica importante 
per la selezione dei candidati del centrosinistra. Nel caso specifico di Milano, esse hanno assunto un 
carattere politico - e polemico - indebito, amplificato ulteriormente dalla stampa, che ne ha falsato lo 
spirito originario, attribuendo loro una connotazione di politica generale nazionale che non avrebbero 
dovuto avere. Le primarie sono, e soprattutto restano per noi, delle elezioni particolari, volte a ottenere il 
miglior risultato possibile al momento della vera competizione elettorale con i nostri reali avversari 
politici, e il fatto che il candidato ufficialmente appoggiato dal Partito Democratico non le abbia vinte non 
deve trasformare il risultato delle stesse in un referendum-sentenza pro o contro il PD. Proprio per 
questo motivo riteniamo che la remissione dei mandati da parte del segretario provinciale, del 
coordinatore dei circoli, del tesoriere provinciale e del capogruppo al Comune di Milano non fosse 
neanche dovuta e che, anzi, questo gesto non abbia fatto altro che creare ulteriori cortocircuiti sul 



 11 

significato vero delle elezioni primarie. È possibile che ci siano state da parte del gruppo dirigente delle 
ingenuità e delle superficialità che potevano essere evitate, ma questo non può essere il momento delle 
discussioni e delle rimesse in gioco interne al partito. Occorre, invece, una lucida analisi che, 
ottimizzando al meglio il poco tempo che abbiamo a disposizione, imposti intelligenti ed efficaci strategie 
di coalizione per iniziare una proficua campagna elettorale. A maggior ragione, deprechiamo il fatto che 
alcuni esponenti del partito nazionale e locale stiano approfittando di un momento così delicato per 
proporre percorsi alternativi rispetto alle alleanze stabilite prima del voto delle primarie. Non intendiamo 
assumere a livello locale le caratteristiche di una competizione nazionale a distanza fra Vendola e 
Bersani, e rivendichiamo il diritto di trovare in piena autonomia, insieme alla nostra dirigenza attuale, al 
candidato vincitore delle primarie, agli altri candidati e a tutti i partiti che fanno parte della coalizione, un 
programma di azioni efficace in vista delle prossime elezioni comunali, che porti alla sconfitta della 

di Filippo Penati dal suo incarico nazionale, ma ci preoccupano le parole del nostro segretario Pier Luigi 

rilancio del centrosinistra a Milano e in Lombardia, a sostegno del giovane gruppo dirigente lombardo
Ci preme sottolineare che Filippo Penati è stato un protagonista di rilievo della politica milanese del PD 
fin da quando questo partito si è formato. Pur riconoscendogli il merito di avere vinto le elezioni 
provinciali del 2004, non possiamo fare a meno di notare che a questa vittoria hanno fatto seguito le due 
sconfitte elettorali del 2009 e del 2010. Risultati che hanno messo in luce una disaffezione progressiva 
del nostro elettorato nei confronti del Partito Democratico, della quale Filippo Penati non può non sentirsi 
ugualmente responsabile. La sua generosità indiscussa potrebbe essere percepita come 
controproducente dal nostro elettorato e riteniamo che il rilancio del centrosinistra a Milano e in 
Lombardia non abbia bisogno di un ritorno al passato, ma di un futuro diverso, che può essere 
tranquillamente costruito con spirito innovativo e tenacia dalla nuova dirigenza, eletta da troppo poco 
tempo per dimostrare tutte le sue potenzialità. Concludiamo con un appello a tutti i candidati che hanno 
partecipato alle primarie. Ci aspettiamo sia da parte del vincitore Giuliano Pisapia, sia da Stefano Boeri, 

centrosinistra la possibilità di sconfiggere il sindaco Moratti, obiettivo che era e resta lo scopo principale 
delle primarie che si sono svolte. Chiediamo quindi che essi facciano immediatamente appello a tutti i 
loro rispettivi sostenitori di far cessare le polemiche, le recriminazioni e spesso anche i fastidiosi dileggi 
che stanno circolando soprattutto in rete in questi giorni, avvelenando il clima della città e allontanando 
sempre più gli elettori dalla partecipazione politica. Ci auguriamo che essi si incontrino al più presto, 
anche con i partiti della coalizione, per definire insieme i loro rispettivi ruoli e un programma comune, 
chiaro e con precisi punti di riferimento, al fine di iniziare al più presto una campagna elettorale che deve 
essere combattuta in totale sinergia per ridare una speranza di futuro a questa nostra città. 
 
Note conclusive   
 
Maurizio Migliavacca: Avete partecipato a un discussione seria e complicata, importante. 
La candidatura di Stefano Boeri ha rappresentato il tentativo di mettere in campo una scelta civica e 
capace di allargare i confini del centrosinistra: una nobile sfida che però non ha funzionato. Quali le 
ragioni? Limiti della proposta? Una sopravvalutazione o, per converso, una sottovalutazione? La 
percezione di una scelta verso cu
domande legittime e meritevoli di approfondimento e riflessione. 
Il dato da cui ripartire è però la candidatura di Giuliano Pisapia: per storia e cultura è diverso da Boeri, 
certo, ma il Pd si può misurare positivamente con lui, e le possibilità di costruire uno schieramento 

la società civile, e il Pd ha su questo un impegno che può svolgere efficacemente. 
Gli elettori sono stati 67mila: occorre che vi muoviate per capire e per rispondere alle ragioni di un 
distacco dalla politica da parte dei ceti popolari e medi, allontanamento che nasce dalla questione della 
loro vulnerabilità 

heranno le prossime elezioni, e i nostri 
compiti dovranno essere di rassicurazione e di innovazione. 
La funzione del Pd, quindi, è quella di saper andare oltre i tradizionali confini. Il primo passo è muoversi 
non solo e non tanto su schemi e liste, quanto su una convenzione programmatica in cui il nostro partito 

una funzione riconoscibile del Pd sia verso Giuliano Pisapia sia verso le aree sociali a maggior rischio di 
distacco; lo scopo è fare una proposta per Milano chiara, innovatrice, che possa vincere. 
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Se Milano è di fronte a un passaggio particolare, la vicenda nazionale lo è in modo altrettanto chiaro e 
complesso. È evidente, al di là del voto parlamentare del 14 dicembre prossimo, che la storia di questo 
Governo così come lo abbiamo conosciuto è giunta al capolinea. Quale il nostro ruolo in questa 

osta 
a problemi che vanno dalla legge elettorale agli assetti istituzionali. La proposta che faremo non potrà 

sarà costituente, e dovremo affrontare la sfida in questi termini. 
Non potremo dimenticare la nostra funzione in vista di un nuovo patto sociale, e qui il Pd dovrà generare 
un profilo programmatico più netto e chiaro, agire sul grande tema del lavoro ragionando una legislatura 
di sostegno, di cornici contrattuali più leggere e di garanzie ai lavoratori circa la partecipazione alle 
scelte. Altro tema essenziale sarà quello della redistribuzione delle risorse basata sul fisco. 
Quanto alle Primarie di coalizione, dobbiamo tenere presente che rappresentiamo un unicum, anche a 
livello internazionale, perché normalmente le Primarie sono di partito. Il fatto è che il tema del rapporto 
tra funzione del partito e della coalizione non è ancora risolto. Occorre quindi che sia siglato un patto 
politico/programmatico stringente prima delle Primarie, perché non è possibile lasciare alle Primarie 
anche  

novembre, ma non possiamo permetterci che questo possa indebolire la proposta di Giuliano Pisapia: vi 

Democratico: da Milano parte una sfida che non riguarda solo questa città. 
 
 
La riunione della Direzione regionale del Partito Democratico lombardo ha termine alle ore 18.35. 
 


