
Care amiche, cari amici, 
 
sarei stato volentieri con voi stasera, ma un impegno familiare preso in precedenza me lo ha impedito. 
Come forse sapete lo scopo principale della mia candidatura era di non far vincere Boeri, e ci sono riuscito 
criticandolo ogni giorno su tutti i media ! 
I miei elettori lo hanno capito e alla fine, vedendo dai sondaggi che Pisapia e Boeri erano vicini, hanno 
votato Pisapia. Sono passato dal 4% dei voti all’1% nell’ultima settimana.  
Sono contento così, se avessi preso più voti e avesse vinto Boeri mi mangerei le mani! 
Ecco perché festeggio con voi la vittoria di Giuliano e starò al suo fianco nella prossima campagna elettorale 
conto la Moratti, come ho promesso di fare candidandomi alle primarie. 
Spero di dare un forte contributo alla scrittura del programma elettorale insieme agli altri candidati e a tutti 
i comitati che in questi anni si sono battuti contro l’amministrazione di centrodestra sul territorio. Ricordo 
in particolare i comitati dell’isola e la battaglia per salvare la Stecca degli Artigiani e i giardini di via 
Confalonieri, in cui erano presenti molti di voi nella sede di Rifondazione Comunista nell’ottobre del 2007. 
Mi ricordo ancora quando venne Bertinotti a sostenerci nei giardini. 
Ora dobbiamo ottenere che la Casa della Memoria non sostituisca il Community Center per il quartiere e 
che Isola Art Center abbia una sede adeguata per le sue mostre di arte contemporanea. 
Ricordo l’associazione Vivi e progetta un’Altra Milano contro il progetto Citylife con le sue manifestazioni e 
ricorsi (stiamo aspettando la sentenza nel merito del Consiglio di Stato), il Comitato delle Varesine che ha 
finalmente ottenuto la fissazione dell’udienza di merito davanti al Consiglio di Stato il 15 febbraio prossimo 
mentre i grattacieli sono in costruzione, le battaglie per bonifiche fatte seriamente a Santa Giulia e a 
Bisceglie, le battaglie dei comitati dei Navigli per il ritorno dell’acqua nella Darsena e il controllo della 
movida, tutti quelli che si battono contro il PGT e per un serio piano del rumore, per lo sviluppo della 
ciclabilità, per l’aria pulita, per l’acqua pubblica. 
E’ necessaria a Milano una grande svolta per un ambiente migliore per i bambini e tutti noi, per la 
partecipazione vera dei cittadini, per l’integrazione dei nuovi milanesi. 
Tre temi per cui mi sono battuto nella campagna delle primarie e per cui continuerò a battermi con voi 
nella campagna che ci attende e che sicuramente vinceremo tutti assieme.  
Un augurio a tutti noi perché Giuliano diventi il prossimo Sindaco di Milano 
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