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Sinistra e Costituzione

Insieme possiamo

"Noi siamo l’unica
vera alternativa 

alla deriva consociativa 
dei due manager,
per dare un buon 
governo alla città.

Noi vogliamo continuare 
il sogno di cambiare milano, 

coltivare la passione
e la speranza di quella 

straordinaria serata in 
piazza del Duomo nel 2011.

Gli altri del centrosinistra 
hanno precipitosamente 

abbandonato 
quelle speranze.
Noi ci siamo.”
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Sinistra e Costituzione 01) Albanese Ottavia (docente universitaria)
02) Barra Bernardo Cosimo Damiano detto Dino (docente) 
03) Baroni Maria Carla (ambientalista e poeta) 
04) Belli Gianni (presidente Unione Inquilini Milano)
05) Biemmi Ines Giulia Carla (docente scuola popolare, Associazione Non Uno di Meno)
06) Bonetti Mario (disoccupato, attivista diritti per il lavoro)
07) Bigatti Luigia detta Lella (architetto)
08) Brenna Sergio (professore ordinario di urbanistica Politecnico di Milano)
09) Caffa Franca Emilia (operatrice sociale)
10) Campesi Claudio (dottore in scienze internazionali, attivista antimafia)
11) Camposampiero Anna Bruna (art director, esperta di relazioni politiche internazionali)
12) Chiesa Jonathan Leonardo (artigiano, attivista per i diritti sociali)
13) Cattafesta Cristina Elisa (presidente CISDA, attivista per i diritti delle donne)
14) Crepaldi Luigi (consigliere di Zona 7 uscente)
15) Corsetti Grazia (impiegata)
16) D’Ambrosio Roberto detto Spinash (Operaio di palco)
17) Danesi Simonetta (docente scuola popolare, Associazione Non Uno di Meno)
18) Escobar Roberto Luigi (docente universitario e critico cinematografico)
19) Faranda Tecla Maria (avvocato Coordinamento Giuristi Democratici)
20) Galanti Giorgio (pedagogista e dirigente Scolastico)
21) Fossati Cinzia (insegnante, già consigliera di zona 3)
22) Giudici Giovanni detto Gianni Recondito (ingegnere) 
23) Gargiulo Carmen (architetto, dipendente pubblico)
24) Guaman Jara Allende Neumane (cattedratico universitario CIELS)
25) Leonardis Irene (insegnante, consigliera uscente di zona 8)
26) Innocenti Roberto Giuseppe (informatico, esperto di tecnologie per open source)
27) Maiocchi Angela Eva cgt Maffezzoli (addetta mensa appalti scuole, delegata Filcams Cgil)
28) Lanzani Alessandro (medico specialista in ortopedia e in medicina dello sport, editore)
29) Mercurio Giovanna (studentessa universitaria)
30) Leodi Piero (redattore)
31) Posterino Caterina (insegnante di scuola primaria)
32) Merlin Vladimiro (insegnante, già consigliere comunale)
33) Quagliuolo Laura Maria (redattrice testi scolastici, attivista CISDA e diritti delle donne)
34) Muhlbauer Luciano (lavoratore dipendente, già consigliere regionale)
35) Raimondi Albarosa (medico specialista, già dirigente in direzione sanitaria)
36) Nespor Stefano (avvocato) 
37) Simonini Cristina Luisa cgt Majno (psicologa)
38) Passera Federico (studente universitario)
39) Sonego Anita (consigliere comunale uscente, movimento delle donne e LGBTQ)
40) Pataccini Renato (consigliere uscente di Zona 1)
41) Ubaldeschi Giovanna (insegnante)
42) Pavesi Roberto (libero professionista, Commissione Mensa Cittadina)
43) Quaianni Tullio (specialista in medicina del lavoro, associazione “Milano da Scoprire”)
44) Rizzati Francesco (già consigliere comunale) 
45) Sinicato Federico (avvocato)
46) Sironi Maurizio Antonio (presidente comitato genitori, Associazione Non Uno di Meno)
47) Terragno Francesco (studente universitario)
48) Tomaselli Vincenzo (chirurgo pediatra, volontario NAGA)
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Insieme possiamo

La lista “Milano in Comune” non si accontenta del ruolo di onesti e scrupolosi 
outsider, ma ritiene di essere l’autentica innovazione amministrativa contrapposta 
all’apparente buon senso della grisaglia manageriale; non è più il tempo di sindaci buoni 
“amministratori di condominio”, ma di amministratori pubblici consapevoli della sfida 
planetaria che ogni zona del globo terraqueo è chiamata a declinare.

Noi siamo qui per:

• una metropoli che esplicita i propri compiti in relazione alla sfida planetaria sul clima, 
e, quanto meno, agli impegni assunti negli accordi di Parigi del 2015 (COP 21); una 
città - e un’area metropolitana - è green se bianchi sono i polmoni dei suoi abitanti; 
proponiamo stanziamenti straordinari per la messa a norma del riscaldamento domestico 
e la non dispersione termica unitamente ad un nuovo piano della mobilità in area 
metropolitana con il titolo unico e la tariffa differenziata.

• Una amministrazione comunale che fa della partecipazione attiva dei cittadini, 
dell’associazionismo un punto di qualità della propria politica e non una mera routine; 
partecipazione da estendere con poteri e fondi ai Municipi di zona, alla elezione diretta 
del Sindaco della città metropolitana, a forme certe di vigilanza della cittadinanza sul 
bilancio comunale e sulle aziende pubbliche attraverso un effettivo accesso agli atti 
amministrativi quale forma di garanzia ulteriore contro i processi corruttivi 

• Una città del lavoro e dei diritti sociali e sul lavoro, dove il lavoro pubblico e comunale 
non sia considerato un ostacolo ma una risorsa al servizio dei cittadini; una città ed una 
area metropolitana che attivi il salario sociale in assenza di reddito e di lavoro e dove il 
Sindaco, primo responsabile della salute pubblica, non volti le spalle e si disinteressi delle 
liste di attesa nella sanità pubblica.

• Una Milano che non privatizzi le proprie aziende partecipate e le indirizzi a creare 
innovazione e lavoro: ATM, A2A, SEA, MM, CAP sono grandi centri di spesa pubblica e 
devono essere un modello di legalità, trasparenza e partecipazione del cittadino-utente. 
L’acqua di Milano (servizio idrico) deve tornare essere pubblica a tutti gli effetti.

•Una città smart, non solo cablata e con wi-fi gratuito, ma con servizi a tutela della 
popolazione matura tramite accesso certificato da ISEE predisposto dal Comune; 
incremento in tempi certi dell’offerta di 2.000 appartamenti pubblici, azione finanziata 
cedendo al Governo la quota di Milano in Arexpo.

La lista Milano in Comune che sostiene la candidatura a Sindaco di Basilio Rizzo è la 
rappresentazione, attraverso le persone, della nostra Milano, città terziaria attraversata 
da cultura e sapienze, lavoro precario e professioni, povertà vecchie e nuove, movimenti, 
associazionismo e volontariato.

Una lista plurale ed egualitaria dove singole personalità convivono con esponenti delle 
forze politiche; una manifestazione di rappresentanza partecipativa, rispettosa della 
parità di genere ed in rigoroso ordine alfabetico e alternando donna con uomo.

Accanto al mondo del lavoro e del sindacato (Gianni Belli, Grazia Corsetti, Angela 
Maiocchi), il mondo delle professioni (Tecla Maria Faranda, Stefano Nespor, Federico 
Sinicato), professori universitari e docenti (Ottavia Albanese, Sergio Brenna, Roberto 
Escobar, Giovanna Ubaldeschi), studenti antimafia (Claudio Campesi, Francesco 
Terragno), il movimento delle donne (Cristina Cattafesta, Laura Quagliuolo), la cultura 
formale e diffusa (Roberto D’Ambrosio, Allende Guaman Jara), il femminismo e il 
movimento LGBTQ (Anita Sonego), il mondo dell’associazionismo e dell’impegno 
sociale (Dino Barra, Franca Caffa, Jonathan Chiesa, Luciano Muhlbauer, Roberto 
Pavesi, Francesco Terragno) e esponenti del mondo politico e istituzionale (Anna 
Camposampiero, Cinzia Fossati, Vladimiro Merlin, Francesco Rizzati).

La lista è sostenuta dai promotori della prima assemblea di Milano in Comune nello 
scorso Febbraio: ACT, Altra Europa con Tsipras, PdCI, Prc, Partito Umanista, Possibile.

La Lista

• Una città che smetta di consumare suolo e governi il proprio territorio riconvertendo 
a edilizia pubblica l’inusato programmando il futuro di scali ferroviari e caserme in un 
ambizioso e organico “master plan”, affinché il prossimo PGT dia effettivo impulso alla 
rigenerazione urbana e nuova serenità e fiducia alla cittadinanza.

• La città che invecchia declina. Urge programmare servizi e opportunità affinché 
Milano sia attrattiva per giovani e studenti, che li contenga non solo per il tempo della 
formazione ma offra loro spazi comunali di socializzazione, sostentamento, lavoro, e 
permetta loro di immaginarsi milanesi del futuro prossimo.

Milano può e deve essere migliore: il benessere della cittadinanza è il nostro centro di gravità.


