Cari tutti,
le prossime elezioni regionali della Lombardia hanno un valore politico particolare per una serie di
motivi che qui, ove ve ne fosse bisogno, sintetizziamo:
- perché vengono a seguito di una serie di scandali che hanno determinato, per la prima volta nella
storia della nostra regione, il ricorso ad elezioni anticipate
- perché l’esito del voto per la Regione, qualora dovesse essere eletto Maroni, influirebbe sull’assetto
politico ed istituzionale dell’intero Paese con gravi rischi per la nostra comunità nazionale e per la nostra
capacità di incidere sulle politiche dell’Unione Europea e sulle loro possibilità di riforma
- perché il nostro Paese dovrà realizzare profonde riforme. Tra queste quelle che riguardano il ruolo e i
compiti delle Regioni e degli Enti Locali - a partire dal futuro delle Province e dall’istituzione delle Città
Metropolitane – attraverso una revisione del Titolo V della Costituzione e della finanza pubblica.
Temi questi che investono problematiche quali i servizi pubblici, la salute e il welfare sociale, l’economia
e l’uso del territorio, la tutela dell’ambiente e il risanamento idrogeologico ed altri ancora sui quali la
Regione Lombardia non ha brillato per proposte e che invece sono vitali per le nostre comunità e sui
quali in ambito nazionale vige tuttora, nonostante l’apporto dei “tecnici”, grande confusione. Per chi
volesse approfondire l’argomento trovate a seguire i link a due dei miei interventi sui temi del
regionalismo e della città metropolitana.
http://affaritaliani.libero.it/milano/lombardia-al-voto-e-crisi-171012.html Lombardia al voto e crisi del regionalismo
http://www.arcipelagomilano.org/archives/22484 Quella strana idea di città metropolitana
Come sapete i sondaggi danno come risultato un testa a testa tra la coalizione che sostiene Roberto
Maroni e quella che sostiene Umberto Ambrosoli.
Il Centro Popolare Lombardo sostiene la candidatura Ambrosoli fin da quando essa si è concretizzata,
senza aver mai manifestato riserve e aver dato luogo a tatticismi.
Per dire meglio, proprio la diversa genesi della candidatura Ambrosoli rispetto a quella di Albertini, le
garanzie che Ambrosoli offre di realizzare in Lombardia una vera discontinuità con l’era
Formigoni/LegaNord e la concreta possibilità di successo della sua candidatura sono stati i motivi che
hanno portato i promotori di Centro Popolare Lombardo a dare vita ad una lista autonoma all’interno
della coalizione che sostiene Ambrosoli rompendo con vecchie appartenenze politiche o proponendosi
per la prima volta per una competizione elettorale.
Si tratta di una iniziativa politica coerente e coraggiosa che ci auguriamo possa contribuire
significativamente all’elezione di Ambrosoli attraverso quella parte di elettorato moderato, popolare,
solidale e riformista che il Centro Popolare Lombardo e i suoi candidati saranno in grado di mobilitare. E’
in questa area e tra coloro che sono incerti o che pensano di astenersi che si gioca la partita.
Ti saremo grati, qualora tu la condivida, se vorrai sostenere la nostra iniziativa facendo conoscere
l’esistenza di Centro Popolare Lombardo e i suoi candidati e promuovendo il consenso su di loro.
Per saperne di più: http://www.cpl.lombardia.it/cpl/prospettive-riscostruttive-per-la-lombardia/
Per conoscere i nostri candidati: http://www.cpl.lombardia.it/cpl/i-candidati-e-le-province/
Per essere informato: http://www.cpl.lombardia.it/cpl/
Per chi voglia seguirmi su Twitter: @CentroPopLombar
Per chi voglia seguire Scelta Civica con Monti: http://www.sceltacivica.it/
Per informazioni: segreteria@centrostudikennedy.it – Magenta (MI)

Grazie per l’attenzione
Massimo Gargiulo
Ambrogio Colombo

