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COMUNICATO STAMPA 
 

Primarie 14 novembre: rispettato il tetto di spesa 
 

Milano, 25 novembre 2010 - Il Comitato Organizzativo e i Rappresentanti dei candidati presenti hanno 
approvato all’unanimità il verbale della Commissione elettorale ufficializzando i dati riguardanti le, 
elezioni primarie del 14 novembre: Voti validi 67.293, schede bianche 93, nulle 41, contestate e non 
assegnate 4. Voti validi a Giuliano PISAPIA 30.553 (45,4 %), Stefano BOERI 27.055 (40,2 %), Valerio 
ONIDA 8.966 (13,32 %), Michele SACERDOTI 719 (1,07 %). I votanti sono stati 67.431 pari al 81,74 % 
degli 82.496 elettori delle primarie del 29 gennaio 2006. 

Espressivo il contributo versato dagli elettori per le spese d’organizzazione delle primarie: 226.000 Euro 
con una media di 3,35 Euro per ognuno dei milanesi che ha esercitato il voto nei 128 seggi. 

Le spese complessive stimate ad oggi sono di 210 mila Euro (erano 180.000 Euro nel 2006) di cui, oltre 
40.000 Euro per l’invio postale del materiale informativo del Comitato agli indirizzari degli iscritti e 
simpatizzanti delle forze politiche della coalizione e agli elettori che avevano partecipato a precedenti 
primarie di partito.  

La proclamazione di Giuliano PISAPIA è stata ufficializzata dal Comitato Organizzativo a conclusione 
delle verifiche effettuate sulla rendicontazione dei candidati.  

Per la campagna elettorale (nel periodo tra il 18 ottobre e il 13 novembre) i candidati hanno dichiarato 
rispettivamente i seguenti importi: Giuliano PISAPIA 95.886 Euro d’entrate e 95.862 Euro d’uscite quali 
somme autonomamente raccolte dal candidato, 81.500 Euro di contributi e/o servizi ricevuti da Sinistra 
Ecologia e Libertà e dal PRC, Stefano BOERI 98.885 Euro d’entrate, 98.885 Euro d’uscite e 76.633 
Euro di contributi e/o servizi dal Partito Democratico, Valerio ONIDA 100.000 Euro d’entrate e 100.000 
Euro di uscite (quali somme autonomamente raccolte dal candidato) e 96.350 Euro di contributi e/o 
servizi da terzi, Michele SACERDOTI 280 Euro di entrate e 1.376 di spese. Tutti e quattro i candidati 
hanno rispettato il tetto massimo di spesa previsto dal  Codice di comportamento sottoscritto dai 
candidati all’atto dell’ammissione della loro candidatura. 

Costanzo Ariazzi, presidente del Comitato commenta i dati: “Sono soddisfatto per come ha funzionato 
l’intera macchina organizzativa delle primarie. Questo risultato è frutto dello straordinario impegno degli 
800 volontari del PD e dei 300 delle altre forze della coalizione. Preziosa la collaborazione dei Candidati, 
dei loro Rappresentanti e dei rispettivi staff, la collaborazione delle forze politiche della coalizione (PD, 
Sinistra Ecologia e Libertà, PSI, Federazione della Sinistra, Verdi, Lista Milano Civica), la disponibilità 
delle numerose Associazioni che fin dall’inizio hanno accolto il nostro invito mettendo a disposizione le 
loro sedi per il voto”. 

Il 14 novembre, continua Ariazzi, "Milano, ha vissuto una grande prova di democrazia, di cui il centro 
sinistra può andare fiero perché ogni elettore, in prima persona, ha scelto il candidato Sindaco che nella 
primavera prossima sfiderà il centrodestra per la conquista di Palazzo Marino in occasione delle elezioni 
amministrative”. 

L’augurio di successo alle prossime elezioni amministrative di tutto il Comitato Organizzativo va a 
Giuliano PISAPIA  con l’auspicio che fin dai prossimi giorni possano raccogliersi intorno a lui gli altri 
candidati delle primarie e le tante energie, competenze e disponibilità che ogni giorno operano 
volontariamente in città. Una condizione necessaria per far conseguire al centrosinistra quella vittoria 
che la maggioranza dei milanesi attende e tra questi anche i delusi dal malgoverno e dall’inefficienza 
della Moratti e della sua amministrazione. 


