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L' ambientalista ha fatto carîpaglaelettorale

@

con I .500 euro e tanti giri in citta con labicicletta
"E intanto devo anche fare le pulizie in casa"

II
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Su nìilano.
repubblica.it
tt motore
di ricerca
perrrovare
i vostri seggi
delle primarie

sfEFAilo RoSSI

.l rICHELE Sacerdoti, lei è il
l\ /l candidato ambientalista
IVIQuelto con meno soldi e

meno preferenze nei sondaggi. Co-
me sta paseando I'ultima settimana
di campagna elettorale?

nVolantinando, facendo intervi-
ste. Non so quanti chilometri ho fat-
to in bicicletta. Non posso fare tavo-
late in piazza, perciò gli extracomu-
nitati li contatto nei call center, nei
luoghi etrúci: il ristorante eritreo, il
neqozio indianoD.

Àiassumiamo le priorità del suo
progfiìmma.

uPrimo, l'attuazione dei cinque re-
ferendum aÌnbientalisti, con l'am-
pliamento di Ecopass. Prti l'urharti-
st ica, con la radicale trasft rrtnazione
del Pgt. E ancora: integrazione degli
immigrati come nuovi miìanesi, Pi-
ste ciclabili, campi gioco peri bambi-
ni, investimcnti su mezzi Pubblici,
corsie riservatc, carsharingperdimi-
nuirc il ntttttt:ro di attto circolantiu.

Amrrrcsso che lci fosse sindaco,
dove trovcrcbbe i soldi?

<llisp:rrrrri lxrr I I tttilioni nelle
1111151111'glzc trlrnun:ili. Attlttctttrt tltl-
I'tt:i sulle case sfitte dal 4 al 1) per rrril '

le, perunincasso dialmeno l8 milio-
ni.-Introduzione di un'addizionale
comunaìe Irpef al5permi.lle, per I20
miìioni. Aumento degJi estimi cata-
stali nel centro storico. Auntento del-
la nront{izzazionc rlt:gli standard ur-
banistici, isoltli chc le intpresc edi.li
pagano quando non c'èsPazio Perla
i1uóta a dervizi (44 mq per abitante)
prevista dalla legge per i nuovi inse-
diamenri. Fra Citvlife e Porta Nuova,
la crti ntottt'tizz:rz-iotìoèstatacal(x)la-
tir ;r t ilì r' risihili, si rtx'ttpcrcrcltht:rtt
risDcttivarìrente I60c 100lnilioniD.

Perché dowebbero votarla?
uHo vent'anni di esperienza di vi-

t trrrlt'rli ( otntrtt', di lltvttrtt t on i ctt-
rrritati,tli ltrescttzr rtt'i( ìorrsiglitli Zo'
na. Le cose lc stt, ttolt lro ltisogtrtl di
uno sta-ff che nrr' k' slticghi. Se vin-
cessi le primarie avrtri tctrtlxt per far-
mi conoscere e l'appoggio dtri parti-
til.

Malei non le vince, le primarie.
ulntanto nei sondaggi ho quasi

presoOnida, il4%contro ilsuo 5. Ma-
iari lo supero e arrivo al 7-8, chissao." Anche seci riuscisse, ne valevala
pena?

rSì. Volevo introdurre ambiente e

urbanistica fra gli argomend della
campagna elettorale e portare viavo-
ria Boeri, che halavoratoperlaHines
di Manftedi Catella e per Ligresti. In
piir, insiste a dire che è il candidato

La calta d'lderrtltà
t-l oumtrúniht?
lll'leo
lFlÈup*tor
f.! S, @n m fglio dl 31 anni

lll In quali $uole tu studi{to?
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dei Verdi, che invece hanno lasciato
libertà di sceltao.

Vuoldire che sevinceBoeri nonlo
sosterra dopo le primarie?

<Per Pisapia poùei fa.re campa-
grta. Sevince Boeri miritiro avita pri-
vataD.

Arriverebbe a preferire un sinda-
co di c€ntrodestra?

<Beh, I'ambientalismo è trasver-
sale. Però la Moratti sotto questo
aspetto non è stata un buon sindaco.
E tanto meno Albertini. Progetti co-
me CityUfe e Porta Nuova e i par-
cheggi sottenanei nascono con luio.

I€i è 6tato consigliere di zona'
candidato in Provincia, due volte le
primarie per il sindaco. L'accusano
diprotagonismo.

(A Darte le primarie, le a.ltre volte
me lo iranno cÈiesto iVerdi.Anche al-
le Regionali, lì sono stato io a dire di
no. Al Parini ho fatto lapdmacampa-
gna elettorale per l'associazione stu-
dentesca a 15 anni, a lS la prima oc-
cupazione delliceo. Era il' 68, !'impe-
grto civico mi è entrato nel sangueD.

Il momento piìr bello della carn-
pagna elettora.le?

(Du0. L'inconEo conl'associazio-
nc {.lndici metri, una serata molto
simpatica perché finalmente c'era-
no dei giovani, che non si sono visti
spesso. E il conftonto fta noi quattro
candidati e i precari alla Casa della
Cultura. Facevano domandedifftcili,
è stato un bel match>.

Quanto haspeso finora?
r<Arriverò a 1.500 euro con i 500 che

mi ha chiesto la Camera del lavoro
peraffittarmi il salone DiVittorio pel
un evento che faccio venerrlì con gli
exÙacomunitariD.

ln famiglia saranno contenti del
fatto che ha speso Poco.

(Gli altri tre candidati vantano
redditi ben oiÌr alti deì mio. Ma lo
stress in casà è stato parecchio. Con
mia moglie e mio figlio ci spartiatro
tutte le incomberze: fare la spesa,
cucinare, pulire. Ho dovuto assolve-
re le cowée casalinghe e insieme an-
dare a volantinare. Per dire, ho tirato
a lucido il salottor.
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Oome sl spost& nomdmento in ciía?
ln blclclótto

Qual è ll ltpgo più b€Io di Milarc?
I gl6.dlnl dl via P.les|lo

E il plù brutto?
Piaa deùr Lombafdla
n€l @nples dglla nuova edo
della Regione

Ha m ristomle orebrito?
La ptsr*i8 RGy e G€brlele
h vi8 Sùtori

Olal à la u 6Èone d€l c@e?
'li wb ù fpB" di Sqgio Enddgo,
cm il testo di Giami Bodari

iPod, iPhom o iPad?
NNuno dei tF
Per quale squadE tifa?
lnter @

Lacartadi Sacerdoti
"Tmiqrntfrocandi
sonoilpiucompetente"
Misonopresentaúo
perportarevnvon
a Boeri. cheha
lavorato per Ligresti
Se vince, mi ritiro
avitaprivata
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