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Si avvicina la sfida delle pri-
marie del centrosinistra di Mila-
no,invistadelleelezioniammini-
strativediprimavera.Domenica
prossima sono attesi alle urne
100mila milanesi, simpatizzanti
e iscritti ai partiti del centrosini-
stra,chiamatiasceglieretra l’av-
vocato Giuliano Pisapia, l’archi-
tetto Stefano Boeri, il costituzio-
nalistaValerioOnidael’ambien-
talistaMicheleSacerdoti.

Stavolta le primarie di Mila-
nosarannoprimarie"vere":nes-
sunavittoriaèscontatae lacam-
pagna elettorale prosegue an-
chenelleultimeoresenzaesclu-
sione di colpi. A questo punto i

due veri contendenti sembrano
essere Pisapia e Boeri, il primo
sostenuto da Sinistra ecologia e
libertà, ilsecondodalPartitode-
mocratico.

Inrealtà ilconfine deglischie-
ramentinonècosìnetto:asoste-
nerePisapiacisonoanchealcuni

esponenti del Pd cittadino, che
hannofattounascelta"disalline-
ata" rispetto a quanto richiesto
dalvertice,piùpezzidisocietàci-
vile diarea riformista; a sostene-
reBoerièl’establishmentdelPar-
tito democratico, e soprattutto
colorocheprovengonodallatra-
dizione diessina. L’ala cattolica
si dovrebbe indirizzare in gran
parte su Onida, mentre gli am-
bientalisti di sinistra dovrebbe-
roscegliereSacerdoti.

La sfida è entrata nel vivo un
mese e mezzo fa con un grande
divariotraPisapia-61anni,cono-
sciutoperesserestatol’avvocato
dellafamigliaGiulianinelproces-
sosulG8diGenovaepartecivile
nelprocesso"Toghesporche"-e

Boeri-54anni,architettochetrai
suoi lavori annovera la riqualifi-
cazione dell’area della Maddale-
nainSardegnaperilG-8del2009
e il progetto dell’Ortoplanetario
ideatoperl’Expo2015diMilano.

Ladistanzafraidue,a fineset-
tembre, superava i dieci punti, a
favore di Pisapia. Ma dopo un
mesedicampagnaelettoraleildi-
stacco fra i candidati favoriti si è
gradualmente assottigliato, tan-
to che oggi, in base ai più recenti
sondaggi, sembra che a separare
l’avvocato e l’architetto ci siano
soloduepuntiepocopiù.

Questovuoldirenonsoloche,
a4giornidalvoto, ilvantaggiodi
Pisapia su Boeri non è più così
scontato, ma che a determinare

ilrisultatosaràallafineunpugno
dimillepreferenze.

Le primarie milanesi, per
quantoutilia individuareilcan-
didato che a marzo sfiderà il
centrodestraperlaguidadelco-
mune di Milano, hanno assunto
unsignificato chevaoltre i con-
fini della città.

Per il Partito democratico la
vicendadi Milano èunasorta di
bancodiprovadellaproprialea-
dership nel centrosinistra; per
Sel rappresenta la possibilità di
dimostrare la sua capacità di
crescereeriportarealvoto i de-
lusi della sinistra. Non è dun-
que un caso che per le primarie
di Milano si siano mobilitati in
città anche alcuni leader nazio-

nali, da Pierluigi Bersani a Ni-
chi Vendola, da Enrico Letta a
Filippo Penati.

La posta in gioco è dunque al-
ta, soprattutto per il Pd, che si è
attivamente impegnato per so-
stenereBoeri.Iltimoredeidemo-
craticiècheaMilanopossaripe-
tersi un altro "caso Vendola",
cioè la vittoria di un candidato
nonsostenutodallanomenklatu-
ra partitica. Proprio per questo
la campagna elettorale è stata
particolarmenteagguerrita,mol-
to più che in passato, quando le
primarieservivanosoloadaccla-
mareunvincitorescontato.AMi-
lanoinvece,apochigiornidalvo-
to, lapartitaèancoraaperta.
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La consultazione
Sitrattadivereeproprie

elezioniall’internodiunastessa
coalizione,finalizzatead
individuareilcandidatochealle
elezionicontrolacoalizione
avversariasaràilleadere
rappresenteràloschieramento

AMilanoèlasecondavoltache
ilcentrosinistrapromuovele
primarieperilcandidatosindaco.
Laprimavoltaèstatonel2006
quandoavincerefuilprefetto
BrunoFerrante,battutopoialle
elezionidel2006dal
centrodestra,guidatodaLetizia
Moratti,attualesindacodiMilano

La sfida del 2010
LeprimariediMilanopreviste

quest’annoservonoad
individuareilcandidatodel
centrosinistraperleelezioni
amministrativedel2011

Ilvotositerràdomenica14
novembre,dalleore8alleore20,
inoltre120seggisparsiintuttala
città.Perinformazioniconsultare
ilsitowww.primariemilano.it.

Possonovotareiresidentia
Milano,icittadinistranieri
residentiaMilanoeanchei
minorennidai16anniinsu(chi
compieilsedicesimoannodietà
entroil23maggio2011)

Occorreampliare la
capacitàdi recuperare

lerisorseadisposizione
dell’amministrazione.Per
GiulianoPisapia uno
strumentoutile, alternativo
alcanalebancario, sono i
Boc,buoniobbligazionari
comunalidi scopo. Il
messaggio lanciato èquello
diuna finanzacivica fondata
sullaraccolta esull’utilizzo
dirisorse, finalizzata alla
realizzazionediprogetti
utili allacomunità. Le
emissioni,pensate proprio
per icittadini milanesi, sono
dacorrelareaparticolari
iniziative,comela
realizzazionediunarete
wirelessabanda largada
collocare inmigliaia dipunti
dellacittà.Ma questibond
territorialipossonoanche
servireperpiani
d’interventostrategicinei
quartieripiù indifficoltà.

AccantoaquestoPisapia
proponegliStati generalidi
MilanoPiazzafinanziaria,
perdiscutere temicomele
istanzedella comunità
finanziaria,conparticolare
approfondimentodedicato
allacrisidel settoree il
futurodellePmi, inrapporto
conilmondodelcreditoe
della finanza.
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Investimenti
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Perfronteggiare la crisi
StefanoBoeri puntaa

rilanciareunaregiapubblica
pergli interventidi sostegno
aicittadini indifficoltà.Tra le
prioritàc’èquindi la
creazionedi un’Autorità
comunaleper l’emergenza
lavoro:assistenza, sostegno e
formazionea lavoratori
licenziati, che siattiverà
mediante l’istituzione di
sportellipolifunzionaliche
facilitino l’incontrotra
domandaeofferta di lavoro.

Traiprogetti c’èanche il
microcredito,con
l’erogazionedi prestiti fino a
5000euro da restituire in3
anni.Perrilanciare
l’economia,Boeripuntaa
qualificare la domandadi
benieserviziche il comune
acquista,promuovendo
tecnologied’avanguardia
(retiwi-max,alimentazione
elettricaper veicoli
innovativiecc.)eattività in
cuiMilano eccelle, come il
design.Aquestosiaggiunge
lapartecipazione deicittadini
di tutte leorigini allavita
dellacittà, cosache hauna
valenzaeconomicacentrale
per le imprese, chehanno
bisognodi unmercatodel
lavoroordinatoedefficiente,
enon“selvaggio” come ora.
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AMilanoil problema
crucialeè lacasa.È

l’opinionediValerioOnida,
cheritienechelacrisicolpisca
soprattutto le famiglie senza
alloggio.Mancano20.000
alloggi inaffittoaccessibili a
personee famigliecon redditi
mediebassi.Occorrono
programmidiedilizia sociale
in locazioneperalmeno 25
annia canoni accessibili
(canonesociale,moderato,
concordato,convenzionato),
combinandoanche, inquota
minore, interventidiedilizia
inproprietàconvenzionata.
Occorreattivare strutturedi
intermediazioneimmobiliare
finalizzatea spostare
appartamenti sfitti (oaffittati
innero)verso il mercatodelle
locazioniaccessibili.
L’amministrazionecomunale
devesvolgere il ruolodi
promotoreeorganizzatore.

L’Alerdeve cessaredi
essereun’unica struttura
centralizzatache gestisce
l’housingsociale,bisogna
istituirestrutture decentratee
agili chepromuovanoe
attuinoforme diautogestione
degliutenti comeinalcuni
casiesistono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivedereil Pianodi
governodel territorio

(Pgt)attualmenteproposto
dallagiunta diMilano,
cancellare lo sviluppofuori
controllodegliaffari
immobiliarie prevedere,
comemossaconcreta di
aiutoalle famiglie, la
costruzionedihousing
socialenellearee vicinoalle
ferrovie,dovenonc’èun’alta
densità.PerMichele
Sacerdoti la prioritàdella
cittàèquelladimigliorare la
propriavivibilità. Inalcuni
punti, ricorda Sacerdoti, la
densitàècomequelladi
Singapore,e il Pgt proposto
dalla maggioranza prevede
che si possa costruire
ancora proprio là dove non
c’è più spazio. Intanto molte
famiglie sono in difficoltà, e
si ritrovano ad aspettare per
molti anni una casa
popolare. L’idea è quindi
quella di rilanciare l’edilizia
popolare, individuando dei
meccanismi virtuosi a
favore degli imprenditori:
chi prevede una
percentuale più alta di
housing sociale, avrà più
punteggio nelle gare.
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Enti locali. Domenica le consultazioni delle primarie per scegliere il candidato da presentare per Palazzo Marino

AMilanol’opposizioneriparteda100mila
Chiamata alle urne per iscritti e simpatizzanti - Si profila un testa a testa tra Boeri e Pisapia


