
A fine febbraio abbiamo persa, 
non vinta la battaglia per  le elezioni. 
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E'  andata così perchè i nostri Generali e Colonnelli hanno sottovalutato la forma   della 
fanteria e dei volontari, perchè speravamo che i nostri possibili alleati  fossero più forti, 
perchè una forza sul campo di battaglia si è dimostrata  molto più forte del previsto. In 
questi giorni abbiamo perso definitivamente la  guerra. Il pasticcio su Marini, il disastro su 
Prodi, la difficoltà o l'impossibilità di votare Rodotà, il ricorso al generoso Napolitano hanno 
fatto il  resto.  
Il generale Bersani, il mio generale, generoso e leale, ma   con qualche  pecca si è 
dimesso. A lui e a pochi altri  l'onore delle armi.  
Abbiamo perso  la guerra non per bravura altrui, ma per un potente fuoco amico.   
Guerra  persa........ non si va in esilio, ma ci si riorganizza. 
 
Ho avuto entusiasmo  quando Prodi ha proposto l'Ulivo tanto che  a Malnate l'abbiamo 
sperimentato  positivamente per 10 anni, almeno per coesione (lasciamo  perdere l'attività  
amministrativa che aprirebbe nuovi fronti ) .  
Ho vissuto positivamente  la  forza iniziale di trascinamento di Veltroni . 
Nonostante tutto   la fiducia dei cittadini nei nostri confronti scendeva.  
Ci  siamo un poco rialzati  durante le primarie  ma non è bastato.  
 
Ora siamo  messi male. Secondo me poco c' entrano appartenenze politiche passate ex di 
qui  ex di là o forme  organizzative   partitiche (movimenti o partiti liquidi).  
 
Qui  si tratta dei valori ai quali ciascuno  si ispira .   
 
Ci sarà un congresso, è  inevitabile, ma lì si dovrà  non essere gentili ma chiari. Se 
vogliamo che  qualcuno creda ancora  al nostro partito non possiamo  avere più anime.  
Mi  spiace dirlo ma, questo è finito.  
A me piacerebbe essere in un partito che non  ha problemi ad entrare nella grande casa  
dei socialisti europei, che pensa a  chi non tira la fine de mese, che pensa ai diritti di tutti 
indipendentemente  dagli orientamenti sessuali di ciascuno, che pensa ad una giustizia 
veloce, a eliminare diritti della casta senza farla diventare francescana , che lotta  contro  
corruzione e evasione ecc.   ( i temi sono tanti)   
Non  possiamo  raccontare ai cittadini le solite cose. Giovani, vecchi....., non  è l'età il  
problema...... è interessante il loro pensiero.  
 
Al congresso niente fioretti ma  spadoni e chi ci sta ci sta.  
 
Gli altri abbiano la coerenza di cambiare casa  e se toccherà a me essere  fuori, nessun 
problema. 
 


