
 
 
 
 
 
 

 
Cari amici e amiche,   

 

A pochi mesi dalle elezioni comunali il percorso di costruzione di un’alternativa è ancora agli 

inizi. Prima dell’estate si era consumata una rottura, che sembrava insanabile, tra i partiti 

maggiori del centro – sinistra, che intendevano ricercare un’alleanza con indefinite 

personalità dell’area moderata, e le forze più radicali e più vicine all’associazionismo di base. 

A fine ottobre la situazione sembra in fase di definitiva ricomposizione non solo per la 

determinazione con cui questa scelta di rottura è stata accolta al di fuori delle segreterie 

cittadine di DS e Margherita, ma anche grazie allo sforzo di ricomposizione che Paco ha 

promosso sulla base di importanti dati di fatto: la positiva collaborazione tra i consiglieri 

comunali di opposizione in questa legislatura e il clima positivo derivante dai primi, per 

quanto contraddittori, passi del nuovo governo. Paco infatti ha partecipato con convinzione 

alla  campagna elettorale nazionale a fianco dell’Unione, e non di questo o quel partito.  

Così le segreterie cittadine di DS e Margherita sono state costrette a riconoscere le ragioni 

sostenute da tutte le altre componenti dell’Unione, anche a fronte della povertà politica e 

culturale dei potenziali interlocutori di centro  e di centro – destra. 

L’elaborazione politica e programmatica e l’ascolto della città in questo modo hanno subito 

ritardi e sono stati persi tempo e occasioni preziose. Ma le forze più sensibili all’Unione sono 

ancora in  grado di coinvolgere i settori più vivi della popolazione, dei professionisti, del 

mondo sindacale e associativo nella costruzione di un progetto di città: come rassegnarci a un 

altro quinquennio di centro – destra o di mercanteggiamenti centristi?  

Pensiamo che sia giusto discutere di questo in un incontro, ascoltando soprattutto le 

esperienze e  le proposte di chi ha collaborato con noi fin dall’inizio dell’esperienza di Paco e 

nella costruzione delle liste presentate nelle successive tornate elettorali e di chi ci guarda, o ci 

ha guardato, con attenzione. 

 

Vi invitiamo perciò tutti a un’assemblea pubblica 
 

Venerdì 24 novembre alle ore 20.30 

 

alla Circoscrizione n.7 (Como Centro) di via Collegio dei Dottori 9 

  

Vi aspettiamo numerosi. 

 

Como,  

 

Bruno Magatti                Silvia Dogliani               Ermanno Pizzotti 
 
 
 
 

 


