APPELLO PER UNA LISTA CIVICA DI LARGA COALIZIONE
ALTERNATIVA A CENTRO-DESTRA E CENTRO-SINISTRA
Il quinquennio di amministrazione meneghina 2016-2021 guidato dal sindaco
Giuseppe Sala è stato caratterizzato da molti provvedimenti assai controversi e oggetto
di molte contestazioni in ogni parte della città.
La svendita degli Scali Ferroviari, circa 350 milioni di euro che non entreranno nelle
casse comunali, si è accompagnata a un rincaro del trasporto pubblico e a dannose
scelte privatistiche.
Lo spostamento della Statale in Expo ha aperto la strada alla distruzione del Parco
Bassini.
Milano è diventata teatro di conflitti con cittadini e cittadine decisi a difendere il
proprio territorio: dalla Goccia, a Piazza d’Armi, a Benedetto Marcello, a Piazza
Carbonari.
La falsa trattativa per annientare lo Stadio Meazza e far dilagare la speculazione
immobiliare di nascoste finanziarie straniere, vestite da squadre di calcio, ha raggiunto
quanto era irraggiungibile: un devastante schiaffo, non solo simbolico, a questa città,
al suo passato e al suo futuro.
Questa amministrazione è riuscita a legare Expo alle prossime Olimpiadi, con un Piano
del Governo del Territorio ancora basato su calcestruzzo e acciaio, impermeabile a un
evidente bisogno, ambientale e vitale, di intervenire solo su ciò che è costruito,
ristrutturare invece che continuare ad occupare suolo libero.
Le vittorie parziali che si stanno ottenendo confortano quei cittadini e cittadine che,
faticosamente, si organizzano per difendere gli spazi comuni e la vivibilità di questa
città, scongiurando gli assalti che tendono a renderla più cementificata, più inquinata,
meno democratica.
Sappiamo che queste considerazioni critiche sono condivise da molte persone.
Sappiamo anche che è incoerente non tenerne conto per poi mettersi al servizio di chi
le ha create e le continuerà.
Nel senso di cui sopra, proprio perché è auspicabile una larga coalizione che possa
coinvolgere Milano in Comune, il Movimento Cinque Stelle e anche i Verdi, se non
continueranno il percorso annunciato, riteniamo, necessaria e doverosa, la costituzione
di una lista civica ambientalista, che pretenda e imponga radicali cambiamenti rispetto
a come è stato gestito lo sviluppo di questa metropoli.
Una lista costituita da tutte le persone che in questi anni hanno portato avanti con
impegno, competenza e dedizione, battaglie ambientaliste in difesa del verde e più in
generale dei beni comuni.
Una lista che entri in coalizione con chi in questi anni non ha fatto vuote promesse, ma
ha coerentemente perseguito i nostri stessi intendimenti.

Vediamo possibile una coalizione rosso-verde che condizioni veramente, dimostrando
numeri elettorali significativi al primo turno, il futuro di questa città.
Proprio per garantirci questo percorso, proponiamo che il candidato Sindaco di questa
possibile coalizione sia l’ingegnere e architetto Gabriele Mariani che ha sempre
sostenuto, e condotto con noi, le nostre lotte.
Coloro che sottoscrivono questo appello sono aderenti ai seguenti Comitati e
associazioni cittadine:
Sergio Violante,
Renato Pataccini,
Susanna Sinigaglia
aderenti al Comitato Baiamonti Verde Comune
Adriana Berra,
Marina Romanò,
Antonino Nucera,
Eugenio Galli,
Flavio Caprera,
Miriam Giussani,
Giliola Re,
Donatella Proserpio
Silvia Malavasi
aderenti al Comitato Che ne sarà di Citta Studi
Paolo Burgio
aderente al Comitato Salviamo il Parco Bassini
Mara Pogliani
Fabiana Zecca Acquaviva
Giulia Sabrina Mogiani
Alessandra Cavagnetto
Candida Felici
aderenti al Comitato Salviamo Benedetto Marcello
Marco Armanini
aderente al Comitato Difesa Ambiente Municipio 5
Stefano Mansi
aderente al Comitato San Siro

Luciano Bagoli
Aderente al Circolo Zanna Bianca Legambiente
Nino Romeo
Camera Sud Milano

