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Conferenza stampa di venerdì 30 marzo 2007

Partecipazione di PACO alla prossima competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Como.

Negli incontri delle settimane precedenti abbiamo definito e deliberato le linee generali per una
presenza, alle prossime elezioni comunali di persone, metodi e contenuti che fanno o hanno fatto
riferimento all’esperienza di Paco. In questa decisione c’è la risposta a sollecitazioni sempre più
forti che ci chiedevano di rendere possibile, in sede amministrativa, la presenza di esperienze
dell’agire civile, sociale e politico in grado di porsi come elemento autonomo ad integrazione della
tradizionale azione politica. Da sempre, infatti, nel governo della città e del territorio sono possibili
e, per certi versi, necessarie una elaborazione e una presenza più articolate e ampie di quelle
sintetizzate dai soli partiti.

È necessario, tuttavia, chiarire che per noi, in una realtà cittadina estesa e complessa, non ha mai
rappresentato un modello credibile la semplice aggregazione di persone volonterose in “Liste
civiche” politicamente ambigue, il cui fiorire e sfiorire in questa città è già stato sotto gli occhi di
tutti e che sembra doversi riproporre anche in vista della prossima tornata elettorale.
Riteniamo, inoltre, che l’esercizio difficile della democrazia e della partecipazione sia l’esatto
contrario della richiesta di affidamento delle sorti della città a notabili il cui merito sembra essere
stato quello di non essersi occupati, fino ad oggi, della cosa pubblica.

Per questi motivi ci teniamo ad affermare che continuiamo ad assumere come imprescindibili:

- una chiara scelta di campo,
- un progetto politico riconoscibile dai cittadini e capace di concretizzarsi

o in un metodo di elaborazione interno
o in una capacità di interlocuzione e confronto con le altre realtà presenti sul territorio
o in un’assunzione di impegno in grado di reggere nel tempo e quindi fondato su

relazioni significative
o in un insieme di obiettivi realistici

Il nostro intento, e per questo ci ripresenteremo agli elettori, è quello di continuare ad operare
all’interno di un progetto politico che assume alcuni capisaldi generali (solidarietà, pari opportunità,
attenzione alle situazioni fragili, partecipazione dei cittadini alle scelte, gestione del territorio
ambientalmente corretta, pace e giustizia), con l’obiettivo di dare gambe ai contributi di cui sono
capaci le persone che sono portatrici di “saperi” o competenze, che hanno maturato e vivono
esperienze significative, che sono interpreti intelligenti di idee e idealità, che sanno rinnovare le
proprie motivazioni e costruire relazioni con l’altro.
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All’arroganza che caratterizza spesso l’azione politica contrapponiamo uno stile sereno ma fermo
nei principi, rispettoso e dialogante ma non rinunciatario, determinato e perseverante ma non
prepotente o caparbio..

Nell’azione politica la “delega” risulta, alle volte, inevitabile; tuttavia noi non abbiamo
ancora rinunciato a cercare e a proporre, con determinazione che a qualcuno potrebbe sembrare
ostinata, la costruzione di “luoghi” nei quali queste risorse possano trovare le condizioni per un
reale “peso” politico e non soltanto uno spazio di ascolto e confronto.

Con la nostra decisione diamo risposta ai molti amici e cittadini che ci hanno interpellato e
richiesto una presenza nello schieramento di centro-sinistra. In tali richieste abbiamo creduto di
individuare un riconoscimento per il lungo lavoro che da tempo abbiamo intrapreso; ma ora le
dobbiamo anche intendere come una sollecitazione a rendere possibile una scelta elettorale, dalle
parole d’ordine significative, che integri l’offerta espressa direttamente dai partiti del centro-
sinistra con i quali, per altro, abbiamo mantenuto e intendiamo mantenere rapporti leali, un
confronto franco e costruttivo e un dialogo collaborante. Vogliamo, insomma, dare possibilità di
espressione a un’attesa, forse, altrimenti delusa.

La nostra presenza sarà a sostegno del candidato sindaco Gaffuri, cui la nostra decisone è già
stata comunicata e con il quale sussistono rapporti personali e politici improntati ad una
collaborazione fondata sul rispetto delle storie e dei ruoli e sulla reciproca stima.
Anche con i partiti che comporranno la coalizione che sosterrà il candidato sindaco Gaffuri le
relazioni sono da molto tempo improntate alla collaborazione, nel rispetto delle specificità di
ciascuno.

Alcuni di noi hanno collaborato e collaborano ai gruppi di lavoro organizzati per definire il
programma del candidato sindaco; Paco, tuttavia, nella sua indipendenza, porterà in questa
campagna elettorale e nel successivo impegno amministrativo anche il proprio autonomo
contributo. Si tratta di un bagaglio di competenze, conoscenze, progetti e proposte che sono frutto
di un’attenta conoscenza del territorio, di una scrupolosa disamina dei suoi problemi, della
partecipazione attiva alle vicende amministrative degli ultimi lustri; ma si tratta anche di risorse
messe a disposizione dalla cultura, dalle intelligenze, dalle idealità, dalle storie personali di persone
vive e attive nella società, nelle associazioni, nelle professioni.

Individuiamo nel cambiamento del clima generale di questa città un obiettivo prioritario del
nostro impegno politico.
Consapevoli del giudizio sulla storia espresso dai più deboli, vorremmo ritrovarci nella
prossima primavera con un’amministrazione diversa capace di trasmettere ai cittadini, nella
quotidiana ricerca delle soluzioni migliori per il presente e per il futuro e nella gestione degli
inevitabili conflitti, che la città è spazio di tutti e per tutti.

Crediamo che, senza demagogia, le scelte più difficili non possano e non debbano essere occasione
di protervia e arroganza ma l’occasione per una partecipazione critica e democratica di tutti i
cittadini.


