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Caro Senatore Marino,
 in merito all’iniziativa di domenica 13 Settembre a Peschiera Borromeo, riteniamo doveroso fare alcune precisazioni e 
osservazioni, visto quanto pubblicato sul sito www.affaritaliani.it

Base Democratica è nata per ridare a Peschiera ed al suo centro sinistra una nuova prospettiva di impegno , 
trasparenza,  partecipazione e responsabilità. La nostra autonomia civica non è in discussione; è chiaro però che ci 
sentiamo parte integrante del progetto democratico nazionale e per questo abbiamo deciso di sostenere lei come nuovo 
Segretario del PD.

Base Democratica,un’associazione, trasformatasi in lista civica, ha deciso di organizzare questo incontro per darle la 
possibilità di farsi conoscere direttamente dai cittadini del sud-est milanese ed abbiamo riscontrato in questi giorni di 
pubblicizzazione dell’evento grande attenzione e interesse a poterla conoscere.

In merito a quanto pubblicato sul sito www.affaritaliani.it  ed in particolare ad una lettera a firma di alcuni 
rappresentanti di circoli del sud-est milanese vogliamo precisare quanto segue:

a.) I tre Assessori, della precedente giunta,  (tutti del PD) con le relative deleghe: cultura, pubblica istruzione, ecologia e 
mobilità, urbanistica e commercio , si sono dimessi, mentre i 4 consiglieri, compresi il Capogruppo ed il vice presidente 
del Consiglio Comunale sono passati al gruppo misto, in quanto avevano scoperto il tentativo del Sindaco di rendere 
edificabile un’area del Parco Agricolo Sud Milano (per chi fosse interessato i documenti sono a disposizione sul sito 
(http://www.basedemocratica.it/it/?page_id=124). E’ mancato di fatto il fondamentale rapporto di fiducia e purtroppo la 
maggioranza del PD locale ha deciso di avvallare questa scelta sciagurata e di appoggiare la ricandidatura del 
medesimo sindaco.

b.) Il commissariamento c’è stato in quanto il sindaco ha rassegnato le dimissioni PRIMA della votazione della mozione 
di sfiducia.

c.)  I 7 iscritti al PD sovra indicati hanno ricevuto una comunicazione (http://www.basedemocratica.it/it/?
page_id=124)da parte dei garanti del PD provinciale (mesi prima della scadenza elettorale) che di fatto non permetteva 
loro di parlare a nome del PD e basta.  (forse per impedire di costituire  un secondo circolo?). Nessuno è stato espulso!!!

d.) Base Democratica  non ha mai dato indicazione di votare al ballottaggio per il candidato di centro destra 
(http://www.basedemocratica.it/it/?p=913); è vero invece che in fase di ballottaggio il candidato sindaco del PD non solo 
non ha chiesto il sostegno e/o l’apparentamento della candidata di Base Democratica ma ha fatto accordi con  il 
candidato di una lista civica  del centrodestra. 
E’ interessante inoltre  verificare come tra i firmatari della lettera in questione ci sia una responsabile del PD locale 
(Segrate) che ha avvallato l’entrata in Giunta in una maggioranza di centrodestra del pd segratese anche se si erano 
presentati con candidati concorrenti.

Ci risulta inoltre che nessuno dei firmatari della lettera sia un suo sostenitore, contrariamente a noi.

Questo per rimarcare il fatto che noi che abbiamo lasciato incarichi istituzionali per salvaguardare il nostro territorio ed 
abbiamo lasciato il PD locale perché di fatto avvallava scelte “scellerate”, abbiamo visto nella sua candidatura l’ultima 
vera possibilità di un cambiamento.
 
In considerazione di tutto ciò pensiamo che l’iniziativa di domenica 13 Settembre possa dare a i cittadini la possibilità di 
incontrarla di persona in modo da favorire la partecipazione e la conoscenza così come deve avvenire in un partito 
democratico. 

Per Base Democratica : Enrica Colombo, Silvio Chiapella, Wanda Buzzella, Paola Baratelli, 
                                      Donatella Lanati, Franca Barletta, Giuseppe Salvalalio
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