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Firme false,  candidati  che invocano la cacciata  delle  Br dalle  Procure,  manifestazioni  del  lunedì dei 
prezzolati pro-Silvio e anti-magistratura, processi contro il capo del governo, Fede, Minetti, Formigoni, 
Bunga Bunga, Sallusti, nani, ballerine e cortigiani. Leghisti preoccupati, terzopolisti sempre più lontani 
dalla destra, fascisti che “invadono” i boyscout. Tutto sembra passare da Milano.

Berlusconi candidato che innalza la sfida di Milano a voto nazionale sul suo governo. Il Sindaco Moratti, 
incapace di amministrare e di fare politica, non sa più dove sbattere la testa.

“Milano è la linea del Piave”. “Follia a Milano, centrodestra kamikaze”. “Milano adesso pensi a se stessa”. 
Sono alcuni dei titoli dei giornali di questi giorni. Ci siamo, la campagna elettorale è entrata nel vivo. 
Milano torna protagonista della politica italiana. E adesso il centrodestra ha paura. Paura di perdere. 
L’incubo peggiore:  senza Milano come si  fa  a  tenersi  buoni  i  più  importanti  palazzinari  d’Italia,  gli 
imprenditori arraffoni che sanno fare affari solo col grano pubblico e le amicizie giuste, l’economia che 
comanda sulla politica usando le istituzioni democratiche del Comune? Terrore.

Il Centrodestra è vittima di se stesso. Berlusconi dice che il voto di Milano è un test nazionale e Letizia 
Moratti cerca di parlare della città: ha capito che il vento è cambiato e che su quel terreno Berlusconi 
non è più il fuoriclasse che vince sempre. Letizia Moratti caccia il candidato dei manifesti contro i giudici 
e Berlusconi, invece, lo chiama per dirgli che ha ragione. La lega è sempre più a disagio: c’è puzza di 
sconfitta.

I Milanesi sentono che il vento sta cambiando. Hanno voglia di parlare dei problemi della loro città. Che 
sono molti. Le patinate glorificazioni del buon governo della Moratti non convincono più nessuno. C’è 
voglia di veder tornare Milano protagonista in Italia e in Europa. Donna Letizia, sideralmente estranea 
alla vita dei normali cittadini, non ha capito la città. Non è stata un Sindaco che va a sporcarsi le mani 
toccando i problemi, con piglio pragmatico tutto meneghino (come, nel bene e nel male, hanno fatto i 
suoi predecessori). Ma questo i milanesi lo sapevano. Forse pensavano che il suo profilo, il top della 
borghesia managerial-imprenditoriale italiana, avrebbe compensato. Che avrebbe portato Milano nel giro 
che conta in Europa. Che ci sarebbero stati  affari nuovi e arricchimento per tutti  (tutti i  soliti  noti, 
ovviamente). Invece: ha gestito i denari pubblici come se fossero quelli di un’azienda e ha riempito il 
Comune di debiti con i derivati, come una qualsiasi banca che specula sui titoli tossici. Ha svenduto il 
patrimonio pubblico senza farci guadagnare nessuno. Ha portato l’Expo, ma il grande sogno della mega-
speculazione  è  già  diventato  incubo:  tutto  fermo,  poche  e  confuse  idee.  Ovvio  che  i  borghesi  si 
incazzano  se  uno  governa  così.
Noi comuni mortali, invece, abbiamo assistito a questi balletti mentre la città sprofondava nella crisi 
economica,  nel  baratro  della  precarietà  e  nel  paradosso  di  una  città  su  cui  cola  il  cemento  per  i 
grattacieli, mentre i cittadini non hanno una casa da abitare. Il traffico che aumenta, le ore passate ad 
entrare e uscire dalla città per andare a lavorare. Tutti i giorni, in un delirio di auto, parcheggio che non 
c’è, treno, metropolitana. Mentre i ricchi col Suv entrano in centro senza pagare e lo smog aumenta.

La favoletta del pericolo degli immigrati che ti rubano in casa e ti tolgono il lavoro è logora e abusata. 
Anche perché a Milano questi governano da vent’anni e inizia ad essere chiaro di chi è la responsabilità 
dell’incapacità totale di gestire i flussi migratori e di garantire la sicurezza, quella vera, nei quartieri 
popolari.
Sono tante le insoddisfazioni dei milanesi. Tante e diverse tra loro. Il centrodestra rischia di pagarle 
tutte in un colpo solo.

S’inizia a parlare di vittoria di Pisapia. Finalmente. Un comunista (ex? Mah… è un compagno di sicuro…) 
che conquista i moderati. Un borghese che piace ai ceti popolari. Un uomo di sinistra che unisce e non 
divide (incredibile, vero?!). Un uomo pacato, ma determinato e instancabile. Pisapia sa sporcarsi le mani 
toccando i problemi della città e al tempo stesso sa interloquire con la Milano che conta senza sporcarsi 
le mani. Un personaggio atipico e questa è la sua forza.

Un milione di euro contro i 25 della Moratti per la campagna elettorale. Ma adesso l’aria è cambiata, si è 
alzato un vento nuovo che soffia in poppa al centrosinistra milanese. “Stavolta vinciamo!” dicono tutti 
quelli che incontrano Pisapia. Una roba impensabile solo 6 mesi fa. La sinistra pluri-sconfitta che riparte 
proprio dalla città dove ha toccato il fondo del barile.

Restano 23 giorni di campagna elettorale. E poi 15 giorni per il ballottaggio (… perché mica vinciamo al 
primo  turno,  non  esageriamo!).  Un  mese  per  portare  a  casa  tre  risultati.
Vincere a Milano, e scusate se è poco.



Dimostrare che la sinistra è indispensabile e determinante per le sorti di un nuovo centrosinistra (anche 
nella città più di destra di tutta Italia).

Dare un colpo, forse quello letale, a Silvio Berlusconi.
Non dobbiamo avere paura. Pisapia deve restare concentrato sui temi della città. Ma deve anche sapere 
che quando usciranno i risultati, che lo voglia o no, gli occhi di tutta Italia saranno puntati su di lui. 
Berlusconi ha alzato il  livello  della posta, noi dobbiamo stare al  gioco, non ci  sono alternative,  ma 
dobbiamo farlo a modo nostro. Berlusconi deve cadere nella trappola che lui stesso a teso.

C’è un mese di campagna elettorale. C’è il rischio che l’entusiasmo porti i militanti e i cittadini attivi a 
sedersi sugli allori non ancora conquistati? Forse. O forse no. È la passione che smuove le persone. Se 
so già come finisce un film, al cinema nemmeno ci vado. Stavolta il finale rischia di non essere sempre il 
solito. Vale la pena di provarci. Per poter dire “Nel maggio del 2011 abbiamo cambiato Milano e l’Italia e 
io c’ero!”. Sono quei momenti che non capitano tanto spesso nella vita.

Noi ci siamo. I comunisti della lista “Sinistra per Pisapia”. La Federazione della Sinistra a Milano funziona 
e produce iniziativa politica. Abbiamo una lista con 3 consiglieri comunali uscenti (la seconda dopo il PD 
nel  campo  del  centrosinistra,  più  di  SEL,  dell’IDV  e  di  chiunque  altro),  con  tanti  indipendenti  e, 
incredibile, con più donne che uomini! Anche i giornali sono costretti, loro malgrado, a scrivere di noi. 
Lunedì mille persone son venute alla Corridoni per il lancio della nostra campagna elettorale con un 
evento  politico-culturale  di  un  livello  stratosferico,  come  non  se  ne  vedevano  da  anni  a  Milano. 
Compagni, l’ultimo sforzo! Stavolta non ci stiamo scannando nelle sterili lotte intestine sulle preferenze. 
Le premesse per fare il risultato ci sono tutte. Il 25 aprile, il 1 maggio, lo sciopero del 6, i gazebi, gli 
attacchinaggi, i volantini nei quartieri popolari, le iniziative nelle zone. Tutti a prendere voti, pancia a 
terra, per essere protagonisti di una vittoria storica.
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