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"CLEMENTE, VA TUTTO BENE?". La vo-

ce di Romano Prodi arriva lontana, dal treno,

e si diffonde per il teatro della Mostra d'Oltre-

mare. "Romano, va bene soprattutto per te.

Grazie a noi sarai pre-

sidente del Consi-

glio" gli risponde Ma-

stella. È la seconda

telefonata del Professore al lea-
der dell'Udeur ieri. La prima è ar-
rivata intorno alle 16 e ha convin-
to Mastella a cominciare il con-
gresso del suo partito con un'ora
di ritardo stracciando platealmen-
te i fogli della relazione messa a
punto nella quiete casalinga di
Ceppaloni.
Il sospirato accordo con il centro-
sinistra c'è: "Ora è cominciato un
lavoro comune che ci porterà
davvero al governo. Ora siamo
una famiglia unita. Da domani
camminiamo insieme per lavora-

re insieme. Non sarà complicato,
come non lo sarà lavorare insie-
me al governo". Un accenno che
fa capire quali sono i contenuti
dell'accordo: 5 dei suoi candidati
nel "rifugio" della lista unica an-
ziché 6. Resta aperta e non è detto
che non abbia risposta positiva
l’ipotesi di un ministero a Mastel-
la, magari quello del Sud.
L'intesa dunque c'è, ma con molti
paletti e una pesante incertezza
sul futuro. Mastella è furioso con
Bertinotti, che non vuole cedere
posti in lista agli alleati: "Non gli
abbiamo chiesto nulla. Superer-
mo le nostre difficoltà. Potevamo
prenderci gli esuli dc, i transes-
suali dc, i no global dc, ma sarem-
mo diventati un'altra cosa…".
L'affondo però è sul programma
- no "incondizionato" all'eutana-
sia, a "Pacs e finti Pacs", ad azze-

rare la legge Biagi - ed è pesantis-
simo: "Stiamo con te solo per ab-
battere la tirannide, caro Fausto,
hic et nunc,
mo-men-ta-nea-men-te. Come i
cln, dopo la Resistenza e la fine
del fascismo ognuno scelse la sua
strada. Alcuni rimasero, altri se
ne andarono. Tu sogna il tuo
mondo, noi il nostro. Ma è inim-
maginabile che si realizzi il pro-
gramma di Luxuria (Mastella si
sbaglia e lo chiama "Lussuria",
nr) con i nostri voti!".
Oltre, il leader del Campanile
non vuole andare: paragonandosi
allo shakespeariano Amleto e
non a Bruto ("Io contro tutti i Ce-
sarismi ma non sarò Bruto", cioè
non tradirà) promette "irrequie-
tezza ma lealtà". Rammenta che
nel ‘98 «a fare le corna a Prodi»
era stato Bertinotti. Rende l'"ono-
re delle armi" a Follini sconfitto:
"Se qualcuno avesse accompa-
gnato i suoi sforzi, se ci fosse sta-
ta una terza via sarebbe stata una
grande soddisfazione". L'ipotesi
terzopolista è tramontata: "Qual-
cuno (Casini?, ndr) ha indugiato
e si è preoccupato per se stesso".
E i rapporti con Lombardo?
"Chiedeva troppo". E pur confes-
sando che con l'Unione, con Pro-

di "si è stati sull'orlo della rottura
e ci saremmo fatti del male", giu-
ra a cuore aperto: "Non sarei mai
andato dall'altra parte!".
Applaude il catino gremito di as-
sessori e consiglieri regionali,
che interrogati professano all'uni-
sono fedeltà: "Stiamo con lui,
che vada a sinistra o a destra". Sul
palco i suoi fedelissimi: Mauro
Fabris e Nuccio Cusumano (dati
per certi nel listone), la Dentama-
ro. In prima fila sua moglie San-
dra, presidente del consiglio re-

gionale bassoliniano, che - e lì
Mastella si commuove - "era
pronta a rassegnare il suo manda-
to" e le cose fossero andate diver-
samente. Orgoglio di partito e pe-
ana ella famiglia: "Non siamo
mercanti", come gli ha dato atto
il Professore al mattino in tv. La
musica in sala cresce: "La difesa
della vita/ Il senso vero dei valo-
ri/ Udeur verrà/ Udeur ver-
rààààà".
Inforcati occhiali tondi, il politi-
co di Ceppaloni ne ha per tutti.

All'insegna della "questione mo-
rale" che diventi "priorità perma-
nente" attacca i Ds su Unipol:
"La politica che tifa, la politica da
stadio, non ci piace". Così come
la Margherita, candidando il lea-
der della Cisl Savino Pezzotta
"ha lanciato un'Opa sul sindaca-
to" evocando - proprio lei! - "i ri-
schi del collateralismo". Dice:
"Se io non voglio cambiare la leg-
ge Biagi è un'eresia, se lo dice
Pezzotta va bene". Durissimo an-
che con i Radicali, incapaci di an-

dare da soli: "Elefanti che hanno
trovato la guida indiana…". Poi
un attacco diretto a Marco Pan-
nella: "Non mi piace chi sta sulla
scena con il ricatto morale. Una
volta, in Costa d'Avorio, ho parla-
to con il capovillaggio di una lo-
calità dove Pannella era appena
stato. Gli ho chiesto: Ha fatto lo
sciopero della fame?. E lui: "Ma
non ha idea di quanto mangia-
va!".
Il congresso dell'Udeur così, si è
aperto e chiuso.

Dobbiamocostruire
insieme lacittà di tutti. E farlo
attraverso il dialogoe l´ascolto,
propriocome sta succedendo
inquesti giornidi incontri con la
gente in giroper la città. Inuna
parola: c´èbisognodi
democrazia.Milano deve
esserecittà di tutti e non dipochi. Per questo
curerò l´interesse pubblico, chedeve essere
l´obiettivoprimariodi un amministratore.
Quandopenso alla mia Milano,penso a una
città pulita,generosa e coraggiosa, apertae
lungimirante,di nuovo capitale moraleoltreche
economica.Milano deve esserecittà di mezzo,
comedice il nome, Mediolanum.Al centro
dell'Europa,crocevia fertiledi interessi
economici, di affari,maanchedi cultura. Le
prioritàdel mio programma? Insintonia con
quantomi hannochiesto le migliaiadi cittadini
cheho incontrato finoranei quartieri e nei
mercati punterò su traffico equalità dellavita,
legalità,casa, lavoro e immigrazione.Qualche
ideaconcreta? Peresempiomi impegnoa
istituireun assessoratoper gli immigrati e una
consultadi tutte lecomunitàstraniere,per fare in
modoche l'immigrazione sia trattatanoncome
questionedi ordine pubblicomacome
fenomenosociale, gestitodalComune.Per
quanto riguarda traffico eambiente,proporròun
incrementodeimezzi pubblici senza
aumentarne i costi, insiemecon provvedimenti
urgenti comeblocchi del traffico e targhealterne
percombattere l'inquinamento atmosfericoe
peruna cittàpiùverde. Contro il carovita, ho in
menteunpatto con i commercianti egli esercenti
chevorranno impegnarsinel contenimentodei
prezzi in cambiodi agevolazioni fiscali comunali.
Per rilanciare la disponibilitàdi abitazioni, specie
per i giovani, una soluzionepotrebbeessere
l'aumentodell'Ici sulle casesfitte (ea Milanoce
nesono tante).

Piùdiunamico,venendo
asapere della mia decisionedi
mettermi in lizzaper diventare
sindacodi Milano,ha
obiettato: «Sì,d'accordo, Dario
èun uomo di talento,è un
ottimoattore, è regista capace,
pittore...UnNobel... Ma non
basta.Per dirigereuna città bisogna essere
buoniamministratori...». Ma che vuol dire
amministrare? Far bene iconti?Far quadrare i
bilanci?Unesempio. Il Comunecon Albertini ha
trasformato l'Atm (l’azienda trasporti) inuna
societàper azioni. Quindi l’ha impostata come
impresa a fini di guadagno (diciamo pure lucro).
Ece l'ha fatta. I contidell'Atm sono in attivo. Ma
perquesto risultato la giuntaAlbertini ha dovuto
ridurre il numero dei conducenti di tram, filobus
ecc.per non parlaredegli operai adibiti alla
manutenzione, hadiminuito le corse.Haspeso
meno, con il risultatoche acircolare con i mezzi
pubblici ci si mettepiù tempo e più fatica e che,
persottrarsi a tanta sofferenza, si ricorre all’auto
privata. Il traffico cresce e cresce il caos, si
moltiplicanogli ingorghi, i tram rallentanoe si
fermano le auto. Unbravo amministratore lascia
che lasituazione precipiti così?Enon sa trovare
rimedi, se non inventandosiparcheggi, che
costano tanto e richiamanoaltro traffico
privato?Non direi...Allora posso provare
anch’iocon le mie idee, raccogliendoquelle di
tanti esperti che mi sonovicini e quelle della
gentechevive lacittà. E provoa indicare alcune
priorità: salvare imilanesi dall’inquinamento per
trazionee per riscaldamento; decentrare la
città, “alleggerirla” arricchendo lesue periferie,
svuotare l’amministrazione a favoredi una rete
dimunicipalità alle quali trasferire le funzioni dei
suoi assessorati; operare perchè leaziende di
interessecollettivo rimangano o torninosotto il
controllopubblico; avvicinare i cittadini
all’amministrazione...

Imilanesioperavano,
accoglievano con istintiva
disponibilità il nuovo che
entrava; la delega nellemani di
Sindacoe Giuntaera il naturale
mododi tenere insieme il tutto.
Poi le fabbrichehanno ceduto il
postoal terziario, i luoghi di
lavorohanno frantumato il rapporto tra i
milanesi,che si sono trovati a fare i conti coi loro
problemi in maniera sempre piùdebolee
particolare.Sarebbe stato importante
recuperare la partecipazionedei cittadini,
coinvolgendoli nelle decisioni strategiche. Così
nonè stato, anzi, si sonoadoperati poteri
speciali perdecidere tutto. Lavia per ridare
tenutae identità alla città ce lahannochiesta
condeterminazione i cittadini quest'estate,
quando, riuniti in Comitati, hanno vistonelle
primarieper lasceltadel candidato Sindaco il
modogiusto per fareemergere il progetto della
città,per ricollegare lapolitica alla vita reale. Nei
cinque annipassati in Consiglio Comunale enei
precedenti diattività politica hovistoaumentare
questavolontà, e il passaggioda unavisione
particolaredei problemi aduna piùgenerale. I
cittadini hannocapito che i grandiproblemi
comequello della casasi risolvono con la
trasparenzanellagestione e nelle conseguenti
sceltedi edificabilità, enon con strategie
puramente finanziarie. Così il diritto aduna vita
sana in città si incontracon cambiamenti nella
gestione del traffico, dalla sceltadi parcheggi di
interscambio enon centrali, all'aumento
modularedi mezzipubblici, al sostegnodel
traffico privato collettivoe dell'uso della
bicicletta,e in tempipiù lunghi alla
ridistribuzione del lavoro vicino alla casa.
Perquesto leprimarie saranno inogni caso la
vittoriadei cittadini: a lorova la mia convinta
fiduciae lacertezzadi potermettere in pratica le
loroproposte.

VorreicheMilano
tornassead essere unacittà
dell'uomo.Dove i giovani
possano accedereallacasa
senza indebitarsi per
trent'anni,dove respirare aria
pulitanon siaunprivilegio di
chi scappa il venerdì, dove
pedoni eciclisti nonvengano sopraffatti
dall'invasione delle auto.Dove si rispettinogli
anziani,dove i bambini possano praticarepiù
sport e imparare in aule non fatiscenti, dove
Internet siaaccessibile gratuitamente in ogni
appartamentoe luogo aperto. Mi sono battuto
affinché l'Unione scegliesse il proprio
candidatocon elezioni primarie che
riavvicinassero lepersone allapolitica e in cuisi
discutessedelle emergenzee del futuro di
Milano. La nostracittà sta vivendo una fase di
sfiducia in cui sembrano mancare le
prospettive. È tempo discelte coraggiose edi
unosforzo collettivo. Serveunprogramma di
ediliziapubblica che faccia fronte ai costi
disagi che lacittà impone allenuove famiglie.
Serveunpiano per il risanamento delle scuole
pubbliche -a cominciareda quelle periferiche -
coinvolgendo le aziendemilanesi che operano
giànel sociale. Serve la riduzione drasticadei
veicoli privati circolanti, potenziando i mezzi
pubblici. Serve integrazione realeeprogresso
socialeper i molti stranieri arrivati negli anni
scorsi:ora sono piùdi undecimodella nostra
popolazione,eMilano devesaperli vivere
comeun’opportunità. Serve infine Internet
che,come l'ariae l'acqua,devediventare bene
pubblico. Il Comune diaai cittadini una
connessione abanda largagratuita che copra
tutto il territorio cittadino, fuori e dentrocasa.
Qualoranon vincessi le primarie,dal giorno
doposaròa fiancodel vincitore,
impegnandomi inprima persona per darealla
nostracittà un futuro piùpresente.

DavideCorritore

Un assessore agli immigrati
e lotta al carovita

Ridiamo al pubblico ciò
che è di interesse pubblico

Tg1Un singolare anno giudiziario

Comeabbiamo fattoa privarci permesi e mesidi
FrancescoGiorgino?E’ un collega indispensabile perché,
nessunocomelui, avrebbe potuto fare di meglio
all’inaugurazionedell’Annogiudiziario. E’ riuscito, infatti, a
mimetizzare ledure critichedelpresidenteMarvulli al
governo, tagliuzzando l’intervento in modo che – alla fine –
sembravaun’autocritica dellamagistratura.Ha, insomma,
stravolto la veritàdei fatti con la tecnica delcollage con
omissione incorporata. Uncapolavoro. Per gli addetti ai lavori,
il giochettoè scoperto e inequivocabile.

Tg2L’imprenditore che spara

Intanto,con la nuova legge sulla legittimadifesa non
ancora in vigore, un imprenditoresiè portato avanti con il
lavoroe ha inaugurato il nuovo corsoammazzandoun ladro –
albanese– in fuga.Non saràcondannato: la legge penale,se
favorevoleal reo, ha effetti retroattivi. Ma il Tg2evita dimettere
lepallottolesulle i e nondice che l’omicidaè un simpatizzante
leghista;che hasparato 13 colpi, nonuno; cheaveva una
calibro40, un piccolo cannoneportatile.

Tg3Due ore perse

Unparvenu arricchito lo è semprestato esignori –Totò
docebat– sinasce.Lui, il “premier”, modestamentenon lo
nacquee si vede. Ieri,dovendoandare all’inaugurazione
dell’Annogiudiziario, Berlusconihadelicatamente osservato
(il Tg3 lo hamesso in bellaevidenza, unico tiggìnon di regime)
cheavrebbe perso dueore delsuo prezioso tempo per
ascoltare il presidenteMarvulli.Va bene cheMarvulli ha
rovesciatosullasua testa tutte lenefandezze “riformatrici”
dell’ordinamentogiudiziario, la prescrizione, l’appellabilità
dellesentenze:ma comesi faad esserecosì maleducati?

Scuola, casa, traffico
più la banda larga di internet

Un patto di rispetto
per una vita sana

OGGI

■ di Luigina Venturelli / Milano

Mastella fa pace
con l’Unione
Avrà un ministero?
L’Udeur strappa cinque «posti sicuri» nell’Ulivo
Il leader al Congresso: «Siamo una famiglia unita»

Il leader dell'Udeur Clemente Mastella Foto di Martina Cristofani/Ansa

Tra la neve le primarie di Milano per scegliere il candidato sindaco
La previsione è di cinquantamila elettori. Da sei città giunge l’appello dei primi cittadini a sostegno dell’ex prefetto

TG RAI
DI PAOLO OJETTI

CHI, COME, DOVE Gli ultimissimi pre-
parativi sono stati portati a termine men-
tre la neve imbiancava la città ma, assi-
cura l’Unione con un occhio alle previ-

sioni meteorologiche, «domenica splenderà il so-
le su Milano e sui molti milanesi che si recheran-
no ai seggi delle primarie del centrosinistra».
Tutto è pronto per scegliere il candidato sindaco
che sfiderà Letizia Moratti: la città vuole sapere a
chi affidare le proprie speranze di cambiamento,
la macchina organizzativa è stata ulteriormente
oliata rispetto alla consultazione nazionale del 16
ottobre e le operazioni di voto promettono di es-
sere più veloci (maggior esperienza, più schede
prestampate, un unico modulo di registrazione).
ELETTORI Possono votare tutti gli elettori iscrit-
ti alle liste del comune di Milano (muniti di docu-
mento d’identità e tessera elettorale o coupon ri-
cevuto per posta dall’Unione), i ragazzi che com-
piranno diciotto anni entro il 31 maggio (basta il
documento d’identità) e gli immigrati che siano
in Italia da almeno tre anni e domiciliati a Milano
(muniti di un documento che ne certifichi perma-
nenza e domicilio, come il permesso di soggior-
no).
SEGGI Per informazioni sul proprio seggio di
voto (in linea di massima, lo stesso del 16 otto-
bre) ci si può rivolgere ai numeri telefonici
02/66984185, 02/6691820 e 02/70006646 oppu-
re al sito primariemilano.it. La rete delle sedi di
voto è stata aggiornata alle sopravvenute tempe-
rature rigide: salvo poche eccezioni, i 124 seggi
saranno tutti allestiti in locali chiusi, sedi di parti-
ti, associazioni, consigli di zona, relegando
l’esperienza dei camper e dei gazebo al passato
mite autunno.
VOTO A quanti si presentino ai seggi, aperti dal-
le otto della mattina fino alle dieci di sera, verrà
chiesto di sottoscrivere le linee guida dell’Unio-
ne stilate dal Cantiere e di versare un contributo
minimo di un euro per partecipare alle spese. Sul-
la scheda, in ordine sorteggiato, gli elettori do-
vranno scegliere tra Bruno Ferrante, Dario Fo,
Milly Moratti e Davide Corritore: in ogni sede ci
saranno almeno cinque persone con eventuali
rappresentanti nominati dai candidati, per un to-
tale di 1.200 volontari esponenti di tutte le forze
politiche del centrosinistra.
TRASPORTI Revocato dalla regione Lombardia
il blocco del traffico originariamente previsto per
domani, resta solo l’incognita del freddo e della
neve. Ma dovrebbe essere un’incognita di poco

peso se, come prevedono gli esponenti del cen-
trosinistra e come vuole la natura stessa della
consultazione democratica, la partecipazione val
bene una passeggiata invernale. Per quanti abbia-

no difficoltà a spostarsi, l’Unione ha comunque
ha messo a disposizione venti auto elettriche: le
persone con gravi disagi motori e gli anziani che
abbiano bisogno d’accompagnamento, possono
rivolgersi ai numeri telefonici del comitato di or-
ganizzazione (gli stessi disponibili per le infor-

mazioni).
APPELLO Se l’Unione milanese non fa nomi ed
invita genericamente tutti gli elettori (ne sono
previsti 50mila) a recarsi alle urne «per dare for-
za alla domanda di cambiamento di questa città»,
i primi cittadini di sei grandi città italiane si

schierano a favore del candidato Bruno Ferrante:
sono i sindaci di Venezia Massimo Cacciari, di
Bologna Sergio Cofferati, di Firenze Leonardo
Domenici, di Roma Walter Veltroni, di Napoli
Rosa Russo Iervolino e di Bari, Michele Emilia-
no.

■ Federica Fantozzi inviata a Napoli
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