
In Italia siamo degli specialisti a “salire sul carro dei vincitori”. E’ nel nostro DNA, siamo fatti così, 
d’altronde non abbiamo quasi mai finito una guerra dalla parte (perdente) con cui l’avevamo 
iniziata. 
Questa caratteristica è particolarmente esaltata dopo le elezioni. Sembra che tutti abbiano vinto, al 
massimo qualcuno ha pareggiato, di certo nessuno o quasi ha perso. E’ veramente difficile capire 
bene come siano andate le cose, io provo a dare il mio modesto contributo per analizzare la 
situazione. 
Partiamo dal presupposto che io sono un iscritto del Pd, quindi di parte, ma questo non mi 
impedisce di vedere le cose come sono andate (secondo me).  
Per il PD nazionale e per il centro-sinistra non è stata una vittoria esaltante. Andiamo ad analizzare 
città per città.  
Torino è una Città particolare, dalla grande tradizione di sinistra, in Italia la chiamano “il villaggio 
di Asterix”, l’unica città del nord in cui la Lega e il PDL non hanno mai sfondato, unica grande città 
che ha avuto negli anni ’80 un “governo” totalmente comunista. Piero Fassino (il candidato del 
centro sinistra che ha vinto) è stato segretario provinciale del PCI negli anni ‘70/’80, quando il PCI 
di Torino aveva 50.000 iscritti, è stato un grande uomo di partito, ultimo segretario nazionale dei 
DS (ex PCI), responsabile nazionale dell’organizzazione del PCI. Insomma era una candidatura non 
forte, fortissima. Una candidatura incoraggiata da una lunga campagna elettorale iniziata 5 mesi fa 
con le primarie cittadine che hanno posto il centro sinistra al centro del dibattito politico, con 
dall’altra parte  un centrodestra che si è diviso in lotte interne sino all’ultimo, non credendo mai 
veramente nella vittoria e che ha proposto una candidatura debole, debolissima. Se ci aggiungiamo 
poi che Fassino negli ultimi tre, quattro anni è stato completamente escluso dalla dirigenza del PD, 
allora possiamo dire che il PD nazionale non può considerare quella di Torino una sua grande 
vittoria. 
Milano. Qui su Milano il discorso è molto più complicato. E’ vero che Milano negli ultimi anni ha 
sempre espresso una grande maggioranza per il Partito di Berlusconi, ma non a caso, la Lega è 
sempre stata a livelli molto bassi. Questo perché? Perché Milano non è una città di destra. Milano 
era la città di Craxi e dei socialisti, non una città di estremisti di destra; una città che ha vissuto gli 
orrori di “tangentopoli” in maniera particolare e che è particolarmente sensibile ai temi giudiziari e 
del giustizialismo. E’ in questa ottica che va visto il risultato delle elezioni.  
Pisapia (il candidato del centro-sinistra) è una persona straordinaria, un personaggio mite, dalla 
personalità priva di macchie, dalle capacità professionali universalmente riconosciute e soprattutto 
un famoso garantista, contrario agli eccessi della magistratura. Questo lo ha reso un candidato 
particolarmente credibile agli occhi dell’elettorato milanese, soprattutto dopo una campagna 
elettorale estremistica da parte della Moratti e di Berlusconi che hanno usato toni troppo alti e temi 
sguaiati; soprattutto con l’ultimo clamoroso atto della campagna elettorale, una terribile tentativo di 
dimostrare come Pisapia fosse stato condannato per un reato collegabile al terrorismo rosso. Proprio 
questo ultimo goffo tentativo della Moratti ha, secondo me, influenzato molti di quegli elettori che 
scelgono cosa votare negli ultimi 2 giorni. Proprio perché il popolo milanese è contrario al 
giustizialismo, il gesto della Moratti è risultato indigesto, tanto più che Pisapia era  risultato 
condannato ingiustamente,  vittima di un errore giudiziario. 
A tutto questo aggiungiamo che Pisapia non è un candidato del Pd, Pisapia ha vinto le primarie 
contro il candidato ufficiale del PD Nazionale e cittadino. Alla luce di tutto questo, valutare il 
risultato di Milano una vittoria del PD, mi sembra azzardato… 
Bologna: non voglio farla lunga, ma basti dire che  Bologna dal 1948 è stata sempre governata dalla 
sinistra a parte una breve interruzione di cinque anni, dieci anni fa, per motivi particolari. La sinistra 
ha sempre vinto con maggioranze bulgare e quindi il 50,4 % del candidato del PD con il 
Movimento a 5 stelle al 10%, ha quasi il volto della sconfitta per il PD, parliamoci chiaro. 
A Napoli, Città che la sinistra governava da venti (20) anni, il candidato ufficiale del PD non è 
arrivato neanche al ballottaggio… Credo che questo risultato si commenti da se. 



Parliamo poi di numeri. Appurato che il Governo Berlusconi sta affrontando una crisi drammatica 
in Parlamento, con i suoi alleati e nel Paese, se domani cadesse quale sarebbe l’alternativa? 
Guardando i numeri dei suoi principali contendenti, ad oggi, l’unica maniera per batterlo sarebbe 
un’ennesima alleanza di tutti i suoi avversari. Un’alleanza che si è già dimostrata perdente per due 
volte con i governi Prodi, che sono collassati vittime delle troppe contraddizioni al loro interno, con 
una coalizione che vedeva al suo interno di tutto, dai comunisti stalinisti ai neo-con. 
In questo contesto, è il caso di essere troppo convinti che il tempo di Berlusconi sia finito? E’ vero 
che il Pd e i suoi alleati hanno dimostrato di essere forti e avere i mezzi politici per vincere? Io non 
ne sono, purtroppo, così convinto; almeno non sono convinto che ad oggi ci siano le condizioni per 
dire che Berlusconi è tramontato. 
Il dato però che mi riempie di felicità rispetto a queste elezioni è un altro. E’ il fatto che non è vero 
che in Italia la passione di sinistra sia morta, anzi, tutto il contrario. La verità è che fino ad oggi, i 
partiti di sinistra e soprattutto il PD non sono andati a risvegliarla. Laddove, invece, il PD e i suoi 
alleati si sono attivati fortemente sul territorio, attraverso una campagna elettorale che non parlasse 
di Berlusconi ma delle tematiche cittadine e soprattutto con la selezione dei candidati attraverso il 
metodo delle primarie, allora li il centro sinistra ha ottenuto risultati eccezionali. Io spero che tutti, a 
partire da Bersani (le cui prime dichiarazioni però, devo dire, sembrano deludenti) dovrebbero fare 
tesoro delle esperienze di Torino e di Milano, cogliere questo segnale e da li ripartire. Il metodo 
usato fino ad oggi, di rincorrere Berlusconi, si è dimostrato fallimentare, è ora di cominciare, 
ricominciare, con l’unico modo in cui la sinistra può e deve fare politica, dal basso… 


