
  Milano, 21 luglio 2010

Care amiche  e cari amici, 

è passata una settima dalla serata del 12  al Teatro Litta, un’occasione di conferma dell’imperdibile 
opportunità che abbiamo di cambiare dopo 20 anni la nostra città.
Vi voglio intanto ringraziare per la vostra presenza calorosa e affettuosa: una presenza  che mi ha 
dato  coraggio  e  confermato  che  è  possibile  realizzare  il  sogno  di  restituire  a  Milano  la  sua 
vocazione alla giustizia, allo sviluppo e alla bellezza. 

Per troppo tempo i milanesi sono stati esclusi dalla vita istituzionale, per troppo tempo sono stati 
costretti a subire le decisioni delle amministrazioni senza poter avere voce in capitolo.  
Io questo non lo voglio più permettere.  Milano deve tornare a essere la città di tutti, e voi avete 
diritto che alle vostre esigenze e ai vostri problemi siano dati  prima ascolto e poi risposte. 

Occorre lavorare tutti insieme, uniti e compatti per dare seguito al cammino intrapreso al Litta nel 
percorso che ci porterà alle primarie e  verso la sfida al malgoverno di Letizia Moratti. 
In questa settimana sono stato presente a diversi incontri con associazioni e gruppi di cittadini e a 
diversi appuntamenti con la città. Giovedì 22, faremo una prima riunione con quanti di voi si sono 
resi disponibili a dare una mano nelle iniziative del prossimo mese, mentre venerdì in occasione 
dell'anniversario  dell'attentato  di  via  Palestro  parteciperò  a  un  dibattito  sulla  mafia  e  sulle 
infiltrazioni mafiose con Armando Spataro. 
Intanto, stiamo mettendo a punto tutti gli aspetti operativi  della campagna - soprattutto la ricerca di 
una vera sede - che ci consentiranno di organizzare a settembre, quando tutti sarete tornati dalle 
vacanze,  un nuovo grande  incontro. 
Un incontro aperto a tutti quelli che hanno voglia di investire energie e creatività per cambiare 
Milano, al di là di steccati di partito e delle preclusioni di parte. Un incontro carico di speranza ed 
energia almeno come quello del 12 luglio.

Ho  bisogno  del  vostro  amore  per  la  città,  delle  vostre  competenze,  della  vostra  passione  nel 
partecipare attivamente e concretamente al suo cambiamento. 
In agosto sarò qui: vi prego di mandarmi da subito  le vostre idee, di segnalarmi i vostri disagi, le 
vostre perplessità.   
Le  vostre proposte sono indispensabili per dare inizio a un'azione capillare su tutto il territorio: 
vogliamo essere presenti ovunque ci sia un problema che la giunta Moratti ha ignorato o non ha 
saputo risolvere, da ora in poi noi vogliamo dare voce e ascolto a tutti quei quartieri dei quali ci si 
ricorda solo in campagna elettorale, noi vogliamo abbattere la barriera tra i cittadini e la politica.

Con il vostro aiuto, voglio cominciare a dimostrare nei fatti che Milano può cambiare.

Un caro saluto a tutti
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