Giovedì, 7 Febbraio 2013

IL PUNTO

PRIMARIE : UN MOMENTO DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
QUANDO LA BASE SCEGLIE IL VERTICE

Notevole è stato il successo che ha premiato l'iniziativa che il P.D. ha intrapreso, con la
collaborazione di S.E.L. e P.S.I., nei mesi di novembre e dicembre scorsi.
Dare alla gente la possibilità di scegliere delle persone per farsi rappresentare nei posti del potere
politico-amministrativo, attraverso le "primarie", ha visto una grande partecipazione di elettori,
superiore alle previsioni.
Questo risultato, sicuramente positivo, riconcilia parzialmente la base elettorale con le istituzioni e
con il mondo della politica.
Diverse sono state le giornate nelle quali i cittadini sono stati chiamati ad esprimere una scelta, a
livello nazionale, regionale, provinciale; numerosi sono stati i volontari che con capillare
organizzazione hanno permesso la buona riuscita degli eventi.
Eventi che sono stati preceduti da tanti dibattiti, da confronti fra persone che hanno dimostrato
serietà, capacità, civiltà, senso di maturità nello spirito di servizio al Paese.
Diversi gli slogan utilizzati per dare senso all'impegno futuro da parte di chi si "metteva in gioco",
sicuramente "Italia bene comune" ben rappresentata lo spirito di servizio che accomunerà in
questa area politica, politici affermati a tantissimi volti nuovi; alta è la percentuale di donne e
giovani che, non solo saranno presenti nelle liste elettorali, ma saranno in condizione di essere
eletti.
Questi aspetti positivi e cioè: la numerosa partecipazione, i confronti civili e qualificati, il
rinnovamento delle persone, seppure nella continuità di un certo modo responsabile di far
politica, sono il risultato di un impegno fortemente voluto da una certa area politica, che si
candida ad un ruolo di guida del Paese Italia.
Saranno le elezioni del 24 e 25 febbraio p.v., che disegneranno le composizioni del prossimo
Parlamento Italiano e della Regione Lombardia.
L'auspicio é che la base elettorale si coinvolga in questo avvenimento democratico, che ci sia
grande partecipazione, basta con i luoghi comuni, basta con la protesta fine a stessa, basta con il
"disimpegno elettorale", siamo in un Paese democratico e la democrazia si difende e si rafforza
con la partecipazione e con il coinvolgimento.
Tutti noi rappresentiamo una risorsa per la comunità in cui viviamo, quindi sfruttiamola questa
risorsa, sì alle giuste contestazioni, ma soprattutto sì alle proposte concrete, costruttive, positive,
realizzabili. Il nostro stesso voto é una risorsa: spendiamolo bene!

Tornando al tema delle primarie (risorsa positiva) vediamo come ha votato l'elettorato del
Centrosinistra: Le primarie (nazionali) per il candidato premier, hanno visto confrontarsi: Bersani Renzi - Vendola - Puppato - Tabacci.
Candidati premier Nazionale

%

Lodigiano

%

Graffignana

%

Pierluigi Bersani

1.393.990 44,86

4.816

47,50

96

59,63

Matteo Renzi

1.103.790 35,52

3.861

38,08

48

29,81

Nichi Vendola

458.158

15,61

1.118

11,03

9

5,59

Laura Puppato

80.600

2,59

241

2,38

4

2,48

Bruno Tabacci

40.030

1,42

100

0,99

4

2,48

Il successivo ballottaggio fra i due candidati più votati, ha dato questo risultato:
Candidati premier Nazionale

%

Lodigiano

%

Graffignana

%

Pierluigi Bersani

1.706.457 60,90

5.633

60,49

103

65,60

Matteo Renzi

1.095.925 39,10

3.678

39,49

54

34,40

Il Segretario nazionale Pierluigi Bersani guiderà il Centrosinistra alle elezioni politiche di febbraio.

PIERLUIGI BERSANI
Alle primarie per il candidato Presidente della Regione Lombardia, hanno partecipato:
Umberto Ambrosoli - Alessandra Kusterman - Andrea Di Stefano:
Candidati Presidente

Lombardia

%

Lodigiano

%

Graffignana

%

Umberto Ambrosoli

86.732

57,66

1.885

59,33

70

67,30

Andrea Di Stefano

34.946

23,23

628

19,77

13

12,50

Alessandra Kusterman

28.744

19,11

664

20,90

21

20,20

Candidato Presidente per il Centrosinistra, sarà l'avvocato penalista Umberto Ambrosoli.

UMBERTO AMBROSOLI

Sabato 29 dicembre 2012, il popolo del Centrosinistra è stato nuovamente invitato ad esprimersi
su quali candidati lodigiani affidare il ruolo di rappresentanti del nostro territorio nel Parlamento
Nazionale, dopo una seria selezione, la Direzione Provinciale del P.D. , ha proposto 4 autorevoli
personaggi, nel rispetto della parità di genere:
Candidati
Anna Maria Ogliari

Sindaco di Crespiatica

Paola Rusconi

Sindaco di Pieve Fissiraga

Luca Canova

Consigliere Provinciale Lodigiano del P.D.

Lorenzo Guerini

Sindaco di Lodi

L'esito del voto di queste primarie ha sancito il seguente risultato:
Candidati

Provincia di Lodi

%

Graffignana

%

Lorenzo Guerini

1.975

39,10

69

43,67

Paola Rusconi

1.191

23,59

49

31,01

Anna Maria Ogliari

1.056

20,92

28

17,72

Luca Canova

828

16,39

12

7,60

Questi risultati e le successive fasi operative dei Dirigenti Provinciali del P.D. in sede regionale ,
hanno prodotto un risultato lusinghiero per il nostro territorio, vale a dire: Lorenzo Guerini è stato
inserito al 5° posto nella lista del P.D. della circoscrizione PV - MA -CR - LO (Lombardia TRE) della
Camera dei Deputati è questo significa la (quasi) certa elezione.
Un grande(issimo) risultato del P.D. nella circoscrizione, potrebbe premiare anche Paola Rusconi,
che nella stessa lista é stata inserita al 9° posto.
Anna Maria Ogliari é stata destinata ad un seggio al Senato della Repubblica. Le probabilità di
riuscita per Lei sono lontane, resta la soddisfazione per Anna Maria, come per gli altri, di essere
stati considerati e premiati per il lavoro che da anni hanno svolto e svolgono nel territorio della
nostra Provincia.

LORENZO GUERINI
La situazione sin qui descritta e cioè il metodo scelto dal P.D. di coinvolgere il proprio elettorato nella
scelta degli "uomini di comando" attraverso le " primarie", é stata certamente positiva ed unica: nessun
altro partito ha adottato comportamenti di coinvolgimento dei propri elettori.
Sia chiaro, nessuno era obbligato a farlo (qualcuno lo ha solamente promesso....) la legge elettorale in
vigore, dà la possibilità ai "Capi - Partito" di nominare i candidati a proprio gradimento e di inserirli nelle
liste elettorali.
Il P.D. é un partito differente .......
Veniamo infine al voto lombardo. Per la scelta dei candidati consiglieri alla Regione, anche nell'area di
centrosinistra non ci sono state "primarie" in quanto la legge elettorale lombarda prevede il voto di
preferenza, vale a dire: l'elettore oltre al simbolo di partito/coalizione, può esprimere una preferenza e
scegliere quindi un candidato.
Non è però mancata da parte del Partito Democratico Lodigiano, una seria e regolamentata azione di
coinvolgimento di persone: Dirigenti del Partito ai vari livelli e cioè membri dell'Assemblea Provinciale,
Rappresentanti del Partito Lodigiano nelle Assemblee Regionale e Nazionale, Sindaci del P.D., Coordinatori
dei Circoli (che a loro volta hanno coinvolto i loro Coordinamenti) sono stati chiamati a dare una
indicazione agli organi preposti: Commissione Elettorale e Direzione Provinciale.
L'esito finale di questa operazione ha portato al seguente risultato

Candidati
Mariangela Raffaglio Membro Consiglio Nazionale P.D.
Fabrizio Santantonio

Consigliere Regionale uscente

Sono stati indicati quali candidati del Partito Democratico Lodigiano al Consiglio Regionale della Lombardia.
Ora saranno gli elettori, con il voto di preferenza a determinare chi rappresenterà il P.D. Lodigiano alla
regione Lombardia.
Un augurio a tutti i candidati di Regione e Parlamento.

