
COESIONE L’ex prefetto Bruno Ferrante,

candidato sindaco del centrosinistra e sfidan-

te di Letizia Moratti, ha deciso di scandire la

lunghissima campagna elettorale sui ritmi del

maratoneta, batten-

do il territorio palmo a

palmo, dalle periferie

alcentro, perascolta-

re, proporre, convincere, «senza -
come lui stesso afferma - farsi con-
dizionare troppo dalla furiosa bat-
taglia nazionale». Il traguardo di
Palazzo Marino è ancora lontano,
ma il passo tenuto fin qui è buono
e le sensazioni positive aumenta-
no giorno dopo giorno, confortate
dai sondaggi. Per Ferrante vincere
è possibile, ma a una precisa con-
dizione: «L’assoluta compatezza
della coalizione unionista». Quin-
di stop a polemiche e nervosismi
sulla composizione delle liste.
DottorFerrante,achepuntoè
lacampagnaelettorale?
«Intanto è innegabile che esista
una sovrapposizione fra la campa-
gna elettorale per Milano e quella
delle politiche. Proprio per questo
ho scelto di approfondire i contatti
soprattutto coi quartieri. Ho appe-
na concluso un secondo giro di in-
contri. Ascolto e propongo solu-
zioni di governo per i molti proble-
mi che affliggono la città. Ma an-
che per le molte opportunità».
Sensazioniricavate?
«Ho avvertito un distacco profon-
do fra cittadini e istituzioni, un
grandissimo senso di abbandono
da parte di chi ha governato la città
fino a oggi. Questo è un dato cultu-
rale, sociale e politico insieme.
Esiste senza ombra di dubbio un
problema di partecipazione per-
chè i cittadini in questi anni non
solo non sono mai stati coinvolti.
Constato che a Milano sono fiorite
decine di comitati spontanei attor-
no ad altrettanti problemi specifi-
ci, da quelli per il parcheggio della
Darsena, a quelli per la Gronda
Nord, a quello per la Città della
Moda e via elencando. È la dimo-
strazione del profondo scollamen-
to fra cittadini e governanti, cui
spettava il compito di intercettare i
bisogni reali dei milanesi».
Insommac’èstatoun
fallimentopolitico,come
intenderimediarvi?
«Facendo il contrario di quanto è
stato fatto finora. Per intenderci la

politica che a me piace è quella
che sa parlare alla gente e stare dal-
la parte della gente. La politica per
me è un’attività incessante di me-
diazione. Mediazione alta fra gli
interessi dei vari corpi sociali. Sen-
za confronto non ci sarà mai deci-
sione condivisa. Solo le decisioni
condivise evitano conflitti e ten-
sioni sociali».
Acosasi riferisce?
«Francamente penso ai giovani e
agli stranieri immigrati. E penso
anche alla lezione che ci viene dal-
la Francia. Prima le periferie in
fiamme e in questi giorni la rivolta
contro il precariato. Bisogna stare
molto attenti anche a Milano, per-
chè i giovani lasciano la città per
mille motivi, riassumibili tutti in
una parola: esclusione o emargina-
zione. Invece bisogna investire sui
giovani, creando prima di tutto
una rete di “luoghi” di incontro.
Insomma bisogna ridare a Milano
le sue caratteristiche di città aper-
ta...».
Valeadire?
«Ad esempio la scuola e le sue se-
di, sono pensate solo come luoghi
della didattica. Perchè non trasfor-

marle invece in una sorta di presi-
dio permanente di incontro e di at-
tività formative e culturali? Il di-
scorso di “città aperta” vale anche
per gli stranieri. Se non si svilup-
pano politiche socialmente corret-
te sull’immigrazione il rischio di
aumento delle tensioni e dell’esa-
sperazione è più che reale. Coin-
volgere gli stranieri nella società
significa non considerarli più citta-
dini di serie B. Alle primarie del-
l’Unione di gennaio abbiamo dato
un segnale chiaro: li abbiamo fatti
votare, li abbiamo fatti scegliere».
MachecittàèMilanooggi?
«Una città che si è chiusa su se
stessa. Che ha tradito le sue origini
e la sua vocazione storica di città
aperta. Mediolanum insomma. In-
vece ha accentuato le chiusure al
dialogo, perfino con città e paesi
vicini, con istituzioni contigue, fi-

no al punto di aprire veri e propri
conflitti. Un danno enorme. Mila-
no ha problemi non risolvibili nel-
la dimensione comunale. I proble-
mi sono grandi e il territorio è pic-
colo. Mobilità, inquinamento, ca-
sa, immigrati sono problemi che

vanno risolti su scala molto più
grande. Milano deve aprire un ta-
volo permanente di confronto.
Parlo di città chiusa sul piano isti-
tuzionale e sociale e anche pigra
culturalmente. Insomma Milano è
diventata una città dura, dove può
vivere bene solo chi ha redditi alti.
E qui si torna al problema anche
dei giovani».
Maèpossibiletenere insieme
sviluppoeprogrammisociali?
«Insisto, sviluppo significa futuro
e futuro significa giovani. Prendia-
mo la casa, costa troppo. Penso
perciò che sia necessario calmiera-
re questi costi attraverso abbatti-
menti di imposta sull’acquisto del-
la prima casa e incentivare i pro-
prietari di casa ad affittare a prezzi
più bassi.
ChesindacosaràFerrante?Un
privatizzatorediaziende
municipali,comeAlbertini?

«La stella polare è l’interesse pub-
blico. Alcune aziende sono già di
diritto privato, ma quel che conta è
la missione. E la missione è il ser-
vizio pubblico. Una municipaliz-
zata non deve fare utili di bilancio,
non deve comprare bond cirio. La
missione è tutto. Se si vuol vende-
re il 30 per cento di Sea (la vendita
della società aeroportuale è già
bloccata, ndr) allora dico alt, fermi
tutti. Non si vende per fare cassa».
Eipoteri forti?
«Milano ora è una città città dei
pochi, di pochi che comandano. Il
mio obbietivo è far diventare Mila-
no la città di tutti. Alcune realizza-
zioni di questi anni sono state fatte
solo con una parte dei poteri forti.
Chi rappresenta l’Amministrazio-
ne deve parlare con tutti».
Sipresenteràconunalista
civica,èverochec’è
nervosismoneipartiti?

«C’è sempre tensione quando si
preparano le liste. E un po’ di ner-
vosismo è fisiologico. Ricordo
che tutti i partiti hanno ritenuto ne-
cessaria la lista civica per racco-

gliere consensi non vicini al cen-
trosinistra. Insomma la lista civica
rappresenta un valore aggiunto e i
sondaggi lo confermano. Il nostro
obbiettivo è vincere. La coesione
è fondamentale.
Apropositodicoesione,Dario

Fohadecisodicandidarsi.Una
scelta imbarazzante?
«Intanto va detto che Dario in que-
sti anni è stato maltrattato da Mila-
no, addirittura estromesso dalla vi-
ta della città. Si candida, è vero,
ma ha anche sempre detto che mi
sosterrà se dovessi vincere. E que-
sto è un dato politico significativo.
Lui è una ricchezza per Milano e
per il Paese. Perciò ritengo che
una figura come lui vada valoriz-
zata in maniera compiuta».
Ilprogrammatarda...
«Non è vero, dopo il voto delle po-
litiche presenterò il programma.
Stiamo elaborando anche alcune
mie proposte personali».
Tipo?
«Di sicuro ci sarà un assessorato
nuovo: Diritti civili, Immigrazio-
ne e Coesione sociale. Stiamo an-
che valutando la possibilità di isti-
tuire un assessorato per l’Infan-
zia».

A Milano la Quercia
si mobilita

Flores: «Voterò
Pdci o Di Pietro»

Il candidato sindaco del centrosinistra a Milano, l'ex prefetto Bruno Ferrante Foto Ansa

«Coi Ds, più forte l’Ulivo, più
forte il Governo di Romano
Prodi», con questo slogan an-
che la Quercia di Milano e pro-
vinciaha organizzato peroggi
una grande giornata di mobili-
tazione generale in vista del
voto del 9 e 10 aprile. Tutte le
sezioni rimarranno aperte fin
dal mattino e centinaia di ga-
zebo sparsi nella città offriran-
no punti d’incontro a soste-
gno delle varie iniziative, so-
prattutto costituite da nume-
rosi incontri coi candidati al
Parlamento.
Ne segnaliamo alcune: Barba-
ra Pollastrini sarà presente al-
le11 allasezionedella Barona
e alle 12 alla festa della sezio-
ne Martiri di Giambellino, alle
16 al Parco di via Lessona a
Quarto Oggiaro.L’ex ministro
Vincenzo Visco e Stefano Dra-
ghi saranno presenti a Magen-
ta. Mobilitati in mattinata an-
che Erminio Quartiani, Emilia
De Biasi alla sezione Arreghi-
ni-Novelli.
Nel corso della giornata gli in-
contri si moltiplicheranno:
Alessandro Pollio Salimbeni
(candidato dei Ds al Senato)
incontrerà alle 15 i cittadini
presso il gazebo di Pazzale
Loreto.

Nel numero di Micromega
settimanale in uscita prima
delle elezioni ci saranno le di-
chiarazioni di voto di tutti colo-
ro che hanno collaborato alla
rivista. Da parte sua il diretto-
re Paolo Flores annuncia la
sua: « avrei voluto votare -
scrive in una lettera ai collabo-
ratori - una lista della società
civile "per Prodi", senza politi-
ci di professione e con un pro-
gramma alla girotondi. Che
dunque non voterò per Ds e
Margherita che su tale lista
hanno posto il veto, e neppu-
re per Bertinotti, che non vuo-
le mai demonizzare Berlusco-
ni. Che sarò indeciso fino all'
ultimo tra Comunisti italiani
(perché candidano la Hack) e
listaDiPietro (perchécandida
Franca Rame) e deciderò pro-
prio incabina elettorale».

Si chiama Arturo Scotto il più
giovane candidato dei Ds in lista
in un posto sicuro. Il numero 12
del collegio Campania 1 per la
Camera ha quasi 28 anni (li farà
il 15 maggio, «dopo che avrà
contribuito a mandare a casa
Berlusconi», come recita il suo
curriculum “elettorale”), è di
Torre del Greco, e vive vicino al
centro storico di Napoli, con El-
sa, una giovane socialista fran-
cese, dalla quale ha avuto un fi-
glio di un anno, Enrico. «Sapere
è potere», «Precariare stanca»,
«Per favore lasciateci in Pacs»,
«Lo spirito della guerra non sal-
va l’Occidente. Anzi lo dissolve.
Ritiro delle truppe in Iraq», sono
gli slogan della sua campagna

elettorale, organizzata da uno
staff in larga parte giovane, da
compagni che hanno condiviso il
percorso di Arturo. Che ha co-
minciato a fare politica sin da ra-
gazzo: si e’ iscritto alla Sinistra
giovanile del PDS nel 1994, ed è
diventato segretario del Circolo
di Torre del Greco nel 1996. Nel
2001 è diventato segretario del-
la Federazione di Napoli della
Sinistra giovanile. Con lui, i temi
del movimento sono entrati nel-
l’agenda politica della Sinistra
giovanile napoletana. Dal 2001
fa parte della Direzione naziona-
le dei Ds, e attualmente è coordi-
natore della sinistra Ds a Napo-
li.
«Stiamo impostando la campa-

gna elettorale su quattro temi:
lavoro precario, saperi, diritti ci-
vili e pace - spiega Arturo - Stia-
mo lavorando molto sui nuovi la-
vori, fuori dai call center, anche
tentando di incrociare il lavoro
tradizionale. Per questo, ci stan-
no aiutando molto i sindacati».
Il suo collegio è grandissimo,
composto com’è da 92 comuni
più Napoli, per un totale di 3 mi-
lioni e mezzo di abitanti. E lui sta
facendo tantissimi comizi, incon-
tri, assemblee. Oltre ai dibattiti
televisivi, su emittenti locali, e
anche su Nessuno Tv, durante i
quali si è incontrato con giovani
candidati di destra. «Stiamo la-
vorando molto sulle periferie na-
poletane, cercando di spostare
gli indecisi. Lì si percepisce la fi-
ne dell’illusione berlusconiana,

ma anche la tendenza a pensare
che noi siamo il meno peggio.
Per questo, bisogna aprire una
linea di credito forte per il cen-
trosinistra. Il punto è insistere su
salari, pensioni, lavoro», dice. E
racconta: «La domanda più fre-
quente che mi fanno è: quando
togliete di mezzo la legge 30?».
Sulla sua brochure, fatta dai ra-
gazzi di Comix, c’è un suo ritrat-
to fumettato. E su una delle vi-
gnette: «Cos’è un contratto a ter-
mine? È una cosa che trasforma
un disoccupato in un futuro di-
soccupato». Arturo ci tiene a sot-
tolineare che è importante una
riforma della politica, non solo
dopo il Governo Berlusconi, ma
dopo 15 anni di «mutazione ge-
netica», per riportarla alla sua
libertà e alla sua gratuità. Della

sua campagna elettorale raccon-
ta di una sensazione strana, per-
ché «i cittadini non sono abituati
a pensare solo a un voto sulla li-
sta, ma a un rapporto con il can-
didato. Questo da una parte ab-
bassa la tensione e la partecipa-
zione, ma in parte ha aumentato
la qualità della proposta politi-
ca, ha fatto sì che emergano di
più i contenuti». Per quest’ulti-
ma settimana di campagna elet-
torale, Arturo sta organizzando
un’iniziativa con i giovani lavo-
ratori all’Università di Napoli,
alla quale sta cercando di porta-
re anche gli studenti della Sorbo-
na, per creare una sorta di paral-
lelo tra precari italiani e precari
francesi. E poi, si dedicherà ai
contatti umani, al porta a porta,
alle relazioni.

■ di Wanda Marra / Roma

«Quelli del centrodestra
sono stati anni
di chiusure e decisioni
non condivise:
un danno enorme»

Ferrante: «Milano
città aperta, l’Unione
così può vincere»
La sfida alla Moratti del «maratoneta»:
«Penso ad una comunità coesa e solidale»

OGGI

«Io punto sui giovani
perché guardo
al futuro: scuole
aperte come centri
di aggregazione»

IL CANDIDATO La campagna elettorale in Campania di Arturo Scotto, 28 anni, il più giovane tra i ”sicuri” eletti dei Ds

«I giovani? Parlano di pace e di precariato»

■ di Carlo Brambilla / Milano
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AL SENATO
SCHEDA GIALLA

SI VOTA
IL SIMBOLO DEI DS

SI DEVE TRACCIARE UNA CROCE
SUL SIMBOLO DEI DS

ALLA CAMERA
SCHEDA ROSA

SI VOTA
IL SIMBOLO DE L’ULIVO

SI DEVE TRACCIARE UNA CROCE
SUL SIMBOLO DE L’ULIVO

ATTENZIONE:

NON SI DEVE

SI DEVE

Le schede che riporteranno un nome di candidato

saranno annullate.

SCRIVERE NOME O COGNOME DI CANDIDATI.

VOTARE SOLO UN SIMBOLO PER SCHEDA

ore 10.00 Marsala
incontro pubblico, Piazza della Repubblica
ore 11.30 Trapani
incontro pubblico, Sala Perrera, Via Libica
ore 16.00 Alcamo (TP)
manifestazione pubblica, Cinema Marconi, Corso VI Aprile
ore 17.30 Partinico (PA)
incontro pubblico, Piazza Duomo

ORE 19.00 PALERMO
MANIFESTAZIONE PUBBLICA, PIAZZA VERDI
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