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La campagna elettorale volge al 

termine. A tutt’oggi mi sono 

imposto un comportamento 

sostanzialmente al di sopra delle 

parti in causa nel rispetto della 

funzione istituzionale. Non per 

questo mi sento indifferente 

rispetto agli esiti che 

deriveranno dalle prossime 

votazioni. Dopo aver assistito a tutti i confronti organizzati tra i diversi candidati. Ho 

tratto le mie valutazioni più che su scelte preconfezionate o su sentimenti di 

vicinanza, sui contenuti da ciascuno espressi. 

 

Voglio essere franco. Giudico complessivamente l’offerta politica qualitativamente 

inferiore alle competizioni passate. Forse per la crisi della politica in generale nei 

rapporti con il mondo che deve rappresentare; forse per la complessità della 

situazione che richiede attenzione e credibilità dai protagonisti, forse per 

l’accresciuta sfiducia dei cittadini che temono non a torto risposte miracolistiche e 

demagogiche rispetto alla loro domanda di chiarezza. Sta di fatto che non ho notato 

un particolare patos partecipativo del normale elettorato se non il generoso e talvolta 

asfissiante tentativo degli addetti ai lavori nel coinvolgere i passanti frettolosi per 

convincerli della bontà delle rispettive tesi con il risultato di farli allontanare più 

confusi di prima. 

 

Non mi interessa sparlare di qualcuno. Tutti hanno dignità e diritto di parola. Tuttavia 

dai propositi e dalle affermazioni dei contendenti si arriva a farsi un’opinione ed a 

trarre conseguenze. Ho fatto il mio piccolo sondaggio, per ciò che può valere. Ho 

notato un’ampia corrispondenza tra quanti hanno avuto modo di sentire 

direttamente i cinque candidati alla carica di sindaco. Emerge con chiarezza che a 

manifestare i migliori contenuti, competenza di argomenti, esperienza ed 

autorevolezza di risposte, padronanza di linguaggio, migliore empatia sono risultati 

Rino Pruiti e Carlo Benedetti. Tra i due, per affinità programmatica, voterò con 

convinzione Pruiti augurandomi di incrociare al ballottaggio lo stesso Benedetti del 

quale apprezzo l’affidabilità e la serietà dell’impegno. 

 

Sento ogni tanto dire: sì però, Pruiti non è proprio come Maiorano. Se c’è una cosa 

che deve essere evitata è la ricerca di cloni. Ciascuno è sé stesso. Con pregi e difetti 

che non mancano a nessuno. Oso dire che ciascuno di noi e unico ed irripetibile. Non 

vale solo per la fede, vale anche per tutto il resto. 
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Si dice anche: Rino è un pò troppo esuberante, deve darsi una calmata. Ne so 

qualcosa. Pruiti è ancora il mio vice sindaco, lo conosco bene. E tuttavia vedo in lui 

più qualità che difetti. Non manca di esperienza e di conoscenze, non manca di 

argomenti, non manca di fantasia e non manca neppure di esuberanza e di goliardia.  

 

E’ come un fiume a cui affiancare argini ben costruiti perché il suo cammino da 

sindaco, oltre che essere spedito, sia anche saggiamente accompagnato. Per le 

esperienze, le conoscenze e le capacità sperimentate, questa garanzia la vedo 

rappresentata dagli uomini e dalle donne del Partito Democratico con la sua lista ben 

assortita di giovani, meno giovani, più anziani, persone che con me hanno 

direttamente collaborato e persone che si affacciano magari per la prima volta a 

cimentarsi con la responsabilità politica. Non solo una bella lista, ma una lista 

caratterizzata da concreta e visibile lealtà nei confronti del candidato sindaco che tutti 

sanno non proveniente dalle stesse fila. E’ questa la caratteristica che la rende 

affidabile e che credo l’elettore vorrà premiare potenziandone la presenza.  

 

Non credevo, ma veramente tante sono le manifestazioni di stima e di affetto con 

continuano a giungermi da semplici cittadini. Ciò sta a significare che qualcosa di 

buono ho fatto, anzi, abbiamo fatto e che si sta lasciando un segno. Ci dice anche di 

qualche preoccupazione per il futuro della città. 

 

Votare PD, le sue donne, i suoi uomini è la migliore garanzia perché quel segno possa 

continuare e che il nostro candidato sindaco esprime il meglio di quanto oggi propone 

la politica a Buccinasco. 
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