
. VARESE - Un operaio, un sindacali-
sta presidente della Regione? Nella

Lombardia ai tempi della crisi potrebbe
calzare, se mai di curioso c’è che a candi-
darlo non è il centrosinistra (che punta
su un ex assicuratore) bensì l’ "estremo
centro" - come suona il loro slogan - dei
moderati dell’Udc. Non che ci speri di sa-
lire all’ultimo piano del Pirellone: la vera
sfida di Savino Pezzotta consiste nel di-
mostrare la possibilità, solo la possibili-
tà, di una alternativa al Formigoni IV.
«La quarta candidatura del presidente in
carica è un’altra dimostrazione - dice
l’ex leader della Cisl, 66 anni, capolista
del partito di Casini, in visita ieri alla
Prealpina - del fallimento di questo siste-
ma politico, incapace di creare alternan-
za e di produrre ricambio. Non c’è da stu-
pirsi se si moltiplicano casi di corruzione
e scandali: è persino fisiologico dove
qualcuno resta al potere per un periodo
che alla fine sarà lungo quanto il fasci-
smo».
Formigoni è dato dai sondaggi al 60
per cento. Vuol dire che gli elettori so-
no contenti così o che l’opposizione la
fa più la Lega all’interno del centrode-
stra che il Pd all’esterno?
«Intanto quel 60 per cento va verificato,
e poi su cosa lo si calcola? Sui votanti.
Ma quanti non vanno alle urne? Se l’as-
senteismo elettorale supera il 20 per cen-
to, la realtà è diversa. Ed è vero che la du-
rissima competizione tra Pdl e Lega au-
menta qualche consenso a scapito di un
partito di opposizione ancora troppo de-
bole. Ma se la Lega aumenterà i voti più
del Pdl, se si rafforzerà molto al Nord, le
conseguenze politiche anche a livello na-
zionale si faranno certamente sentire, e
in modo pesante: il declino del berlusco-
nismo sarà acclarato. Noi siamo in cam-
po anche per questo: offrire una alterna-
tiva diversa a un sistema bipartitico che
è fallito».
Ma che agli elettori sembra ancora pia-
cere, salvo sorprese.
«Funziona bene solo alle elezioni. Ma
quando si tratta di governare, è un disa-
stro. Dopo quindici anni al governo, Pd e
Pdl continuano a parlare di riforme che
non vogliono o non possono fare. Perché
la logica bipartitica porta ai personali-
smi, agli scontri, a criminalizzare l’avver-
sario. Non c’è spazio a quella mediazio-
ne che serve a favorire le riforme oggi
più che mai necessarie al Paese, nel pie-
no di una trasformazione epocale che in-
veste in primo luogo proprio la Lombar-
dia. Perché della crisi che stiamo viven-
do non si è ancora capito l’aspetto essen-
ziale».
Quale?
«Si continua a considerarla una crisi con-
giunturale, passeggera. Il governo parla
ogni giorno di quando finirà. La verità è
diversa: la crisi è strutturale, quindi non
torneremo mai più come prima. E’ in at-
to una ristrutturazione mondiale dei pesi

economici e del mondo del lavoro. E non
ci saranno dazi o piccoli interventi che
tengano. O ci diamo un modello nuovo o
vedremo le aziende chiudere. Le piccole
e medie imprese lombarde vivono mo-
menti neri, non vengono pagate entro i
60 giorni, hanno problemi a resistere.
Quando finiranno le misure di sostegno
ai lavoratori alternative alla cassa inte-
grazione ordinaria, cosa succederà? Fi-
nora, si sono usati gli ammortizzatori so-
ciali solo per tenere a casa i lavoratori,
una forma di assistenzialismo. Invece, si
dovrebbero finalizzare a riqualificare la
mano d’opera».
E su quale modello secondo lei deve
puntare la Lombardia?
«Certo non chiudersi nella Padania: lì
non si va da nessuna parte. E nemmeno

nei sogni del made in Italy. Bisogna spin-
gere il sistema universitario e di ricerca
a raccordarsi meglio con il territorio e il
sistema produttivo, puntando a un vero
salto di qualità che ci mantenga competi-
tivi a livello mondiale. E poi dobbiamo so-
stenere la struttura sociale che ci ha fino-
ra consentito di resistere: la famiglia».
Farebbe un Family day economico e so-
ciale?
«Senz’altro. La famiglia è il più grande
ammortizzatore sociale. Ma se invecchia
come sta succedendo in Lombardia, an-
che il sistema economico si logora: per-
ciò diciamo che è necessario sostenere la
natalità».
Nei giorni delle elezioni si penserà an-
che agli scontri di via Padova a Milano,
ai nodi dell’immigrazione - clandesti-

na e no - al problema della sicurezza.
«Come avevamo previsto, il governo ha
collezionato fallimenti: le ronde sono fal-
lite, l’esercito nelle strade è fallito. E so-
no falliti perché Lega e Pdl hanno affron-
tato la sicurezza in termini militari. Con
poche risorse alle forze dell’ordine classi-
che e soprattutto senza investire nell’in-
tegrazione culturale degli immigrati.
Con l’idea assurda che l’immigrazione
sia un’emergenza: invece è un dato strut-
turale della nostra società. In via Padova
a Milano è successo quel che sta succe-
dendo in tutte le nostre città: si formano
dei ghetti. E nei ghetti si infila di tutto. Bi-
sogna prevenire, non parlare di perquisi-
zioni a tappeto buone solo a portare qual-
che voto e suscitare paura, non sicurez-
za».

Contro lo smog, più blocchi del traffico
o più mezzi pubblici?
«I blocchi come quello di domenica sono
solo dei palliativi, anche perché non tut-
to è colpa delle auto: per esempio, ci so-
no pochi controlli sui riscaldamenti do-
mestici. Ma è certo inadeguata la rete di
collegamenti pubblici. Ed è assurdo che
si vada da Milano a Roma in treno in tre
ore e mezzo, più o meno come da Milano
a Mantova...».
Oltre le elezioni: correte da soli, ma re-
sterete da soli anche dopo?
«Nessun problema per l’Udc stare all’op-
posizione: lo siamo a livello nazionale,
sia pure sempre in modo costruttivo, lo
saremo anche in Lombardia se così deci-
deranno gli elettori».

Federico Bianchessi

Pezzotta: senza ricambio dilaga la corruzione
L’ex segretario Cisl capolista dell’Udc in Lombardia sfida il bipartitismo che, dice, «funziona alle elezioni ma fallisce al governo»

Il centro con le quote rosa: tre donne fra i sei candidati varesini

Pronto il "listino" di Penati: con Gianni Bugno la volata del Pd al Pirellone

VARESE - Dopo le voci che si
sono rincorse negli ultimi giorni,
ieri è arrivato l'annuncio ufficia-
le. L'Udc ha svelato la “squadra
varesotta” da buttare nella mi-
schia delle Regionali e, scorren-
do l'elenco dei nomi, balzano
subito all'occhio le “quote ro-
sa”. Già, perché dei sei candi-
dati del territorio, la metà esatta
è composta da donne, cui si ag-
giunge il nome di Adriana Simio-
nato, varesina 62enne, inserita
nel listino di Savino Pezzotta. E
proprio il candidato alla presi-
denza del Pirellone, ieri pome-
riggio, ha fatto tappa nella Città
Giardino, per lanciare la volata
dei suoi.
Alcuni dei candidati ammetto-
no di non avere alcuna espe-
rienza in politica, altri di non es-
sere nemmeno iscritti al partito,
ma tutti sottolineano entusia-
smo e volontà di lavorare per la
provincia. Tra conferme dei sus-
surri di corridoi e anteprime as-
solute, ecco l'elenco del “se-
stetto” del partito di Casini: a
guidare la lista sarà Christian
Campiotti, 39 anni di Varese, at-
tualmente al suo terzo manda-
to in qualità di assessore pro-
vinciale (di cui gli ultimi due ai
Servizi sociali): «Vogliamo im-
porre le nostre idee con la forza
del ragionamento», ha sottoli-
neato Campiotti, durante l'in-
contro di ieri al primo piano del-
la pasticceria Zamberletti, in
corso Matteotti.
Gli altri nomi “maschili” in elen-
co sono quelli di Massimo Be-

neggi, 55enne, già assessore
alla Cultura del Comune di Sa-
ronno, e Enrico Maria Tacchi, di
Busto Arsizio, 58 anni, docente
di Sociologia all’Università Cat-
tolica di Milano.
Poi, come detto, la rappresen-
tanza femminile: Laura Bottini,

28 anni, studentessa universita-
ria di Albizzate, già candidata al-
le elezioni provinciali del 2008;
Antonietta Sara De Micco, avvo-
cato 39enne di Gallarate, spe-
cializzata in diritto di famiglia e
problematiche legate al gioco
d'azzardo; Alessandra Miglio,

50enne luinese, sorella dell'attri-
ce Eliana. Volti freschi, perché,
ha sottolineato Pezzotta, «il no-
stro programma è basato su
onestà e trasparenza».
Alla presentazione di ieri pome-
riggio hanno partecipato molti
esponenti locali del partito di

Casini: oltre al segretario provin-
ciale Stefano Calegari, anche
l'ex senatore Graziano Maffioli e
diversi rappresentanti comuna-
li, tra cui l'assessore Gregorio
Navarro, Mauro Morello, Ennio
Imperatore e Flavio Ibba.

Marco Croci

Sciopero della fame e della sete della radicale capolista in Lombardia e candidata alla presidenza del Lazio

Protesta la Bonino: legge elettorale violata

Savino Pezzotta tra la "squadra" dei candidati varesini dell’Udc alle elezioni regionali presentata ieri al caffè Zamberletti in corso Matteotti (foto Blitz)

. ROMA - Quasi 24
ore di sciopero del-

la fame e della sete, un
mal di testa scoppiato
da ieri mattina ma la fer-
ma volontà di riportare
la legalità nel processo
elettorale. E' il «miraco-
lo laico» che sta tentan-
do la candidata del cen-
trosinistra alla presiden-
za del Lazio Emma Boni-
no, che da lunedì sera al-
le 21 non tocca acqua o
cibo. Ma non per questo
tiene la bocca chiusa, e
spiega le sue ragioni:
«Gli autenticatori non
escono, i Comuni non
raccolgono, la Rai non
informa. Chi è dentro è
dentro chi è fuori è fuo-
ri, è un allarme rosso.
Non chiediamo favori,
ma che la legge sia ri-
spettata».
Si riferisce alla legge che
regola la presentazione
delle liste elettorali e

che, denuncia la Boni-
no, non è stata applica-
ta.
«Non è il momento della
resa né della diserzione
- ha detto - la mia è una
chiamata a raccolta dei
cittadini alla rivolta de-
mocratica».
Le critiche le rimanda in-
dietro, sia a destra che
sinistra. Al sindaco di
Roma, Gianni Aleman-
no, sottolinea il non ave-
re fatto niente per la pre-
sentazione delle liste
elettorali in Campido-
glio, ma anche alla presi-
dente del Pd Rosy Bindi
non la manda a dire:
«Chi non vuole fare lo
sciopero della fame per-
ché è faticoso, faccia al-
tro: lei, per esempio,
può sentire il governo
per vedere se può fare
qualcosa. Non mi sto ap-
profittando di nulla. Chi
mi critica, invece, di

sciupare tempo, assoda-
to che è vero ciò che di-
co, può impegnarsi in al-
tro modo, rivolgendosi
al governo o all'associa-
zione dei Comuni».
Il timore del centrosini-
stra, in particolare del
Pd che nel Lazio sostie-
ne la sua candidatura a
governatrice, è che que-
sto sciopero danneggi la
campagna elettorale per
la Regione.
Nel Pd c'è chi pensa che
forse un'iniziativa come
il digiuno avrebbe maga-
ri dovuto portarla avanti
qualche altro autorevole
esponente radicale, libe-
rando le mani a Emma.
C'è chi maliziosamente
sottolinea come l'annun-
cio del digiuno sia stato
fatto in Lombardia, re-
gione dove la Bonino si
presenta come capoli-
sta. C'è infine chi ritiene
che la leader radicale

con questo gesto confer-
mi i sospetti che vedreb-
bero il suo partito più in-
teressato a un riposizio-
namento politico nazio-
nale piuttosto che alla
conquista di alcuni posti
da governatore.
«Io sono sempre sereno
- ha gettato acqua sul
fuoco il segretario del
Pd, Pierluigi Bersani -
Emma sta sollevando
una protesta per proble-
mi istituzionali e credo
sia giusto ascoltarla. Chi
ha il dovere di ascoltarla
lo faccia».
E la Bonino non ci sta a
passare per sleale: «So-
no profondamente impe-
gnata e penso si veda.
Questa non è una batta-
glia radicale, è una bat-
taglia di tutti». E da tut-
ta Italia, racconta, arri-
vano lettere di protesta
di cittadini che sostengo-
no la sua battaglia.

. MILANO - Il campione di cicli-
smo Gianni Bugno, la “pasiona-

ria” dell'Alitalia - la hostess Maruska
Piredda, l’operaia Rosanna Dalla Val-
le e diversi amministratori locali. Il li-
stino di Filippo Penati, candidato per
il centrosinistra alla presidenza della
Regione Lombardia, è fatto. E ieri a
Milano sono stati presentati i nomi in-
seriti nell’elenco di chi sarà eletto co-
me premio di maggioranza in caso di
vittoria.
«Abbiamo tenuto conto – spiega Pena-
ti - sia di una spiccata riconoscibilità
delle persone nell’opinione pubblica,
come nel caso di Gianni Bugno sia dell'

esperienza accumulata in anni di am-
ministrazione locale, come dimostra-
no i 9 amministratori che completano
i 16 nomi del listino».
Oltre a Bugno, compaiono nel listino il
sindaco di Corsico, Sergio Graffeo,
l'ex sindaco di Bergamo Roberto Bru-
ni, il capogruppo del Pd nel consiglio
provinciale di Monza e Brianza, Gigi
Ponti, il vicepresidente uscente del
Consiglio regionale Marco Cipriano,
Joseph Negreanu, chirurgo all'ospeda-
le Niguarda, Benedetta Graziano com-
mercialista e assessore del Comune di
Mantova.
Anche le quote rosa, secondo Penati,

sono state tenute in considerazione:
«Ci sono sei donne su 16, quindi una
rappresentanza del 40 per cento», ha
concluso Penati che ha garantito «l'im-
pegno di arrivare al 50 quando sare-
mo in giunta».
«Cercherò di tirare la volata finale per
la vittoria di Penati alle prossime re-
gionali», usa la metafora sportiva Bu-
gno, vincitore due volte del campiona-
to del mondo (1991 e 1992) e una vol-
ta del Giro d'Italia (nel 1990), «E' un
impegno civile e sociale che mi sono
preso a cuore. So che non sarà facile –
afferma Bugno - però credo molto in
questa esperienza ed è giusto mettersi

in gioco per qualcosa in cui si crede».
Ancora non è stato definito, in caso di
vittoria, quale assessorato possa esse-
re affidato a Bugno: «Per il momento
dice l’ex campione del pedale - aderi-
sco al progetto del Pd, poi vedremo co-
sa succederà». Penati ha comunque
anticipato che «l'esperienza di Bugno,
in caso di vittoria, potrà andare al di
là delle mere competenze sportive».
Intanto, se il centrosinistra anticipa il
centrodestra nella presentazione del
“listino”, il presidente Roberto Formi-
goni, annuncia che già oggi «tutti i no-
mi delle liste saranno resi noti».

Elena Crippa
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