
 
 

 
 

 
Gentile Signor Marino, 
 
 
  La contattiamo per segnalarle una situazione anomala che la vede inconsapevole 
protagonista ma nei confronti della quale non ci sentiamo di tacere e lasciare, come consigliatoci da 
molti dirigenti del nostro Partito che pur si dichiarano “imbarazzati”, che ormai le cose seguano il 
corso prestabilito.  
Le scriviamo come amministratori e rappresentanti locali della zona sud-est milanese in merito alla 
Sua partecipazione all’iniziativa organizzata dalla lista civica “Base Democratica” di Peschiera 
Borromeo. Di per sé nulla di anormale se non fosse che la suddetta lista nasce in seguito ad una 
scissione interna al PD, avvenuta dopo le primarie chieste proprio da coloro che poi non ne hanno 
rispettato l’esito. Non avendo accettato il verdetto popolare che li vedeva perdenti, hanno deciso di 
uscire dal Partito, creare una lista civica e porsi in antagonismo nei confronti del PD. Il passo 
successivo è stato quello di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco firmata 
congiuntamente da Forza Italia e Rifondazione, mozione che ha sancito la caduta del governo della 
città a 3 mesi dalle elezioni dopo quasi 5 anni di amministrazione durante la quale MAI nessuno dei 
firmatari PD (alcuni dei quali addirittura assessori proprio di quella giunta) aveva sollevato il 
benché minimo problema. Le elezioni cittadine hanno comunque portato il Sindaco uscente, 
candidato del PD e riconfermato dalle Primarie, al ballottaggio, per il quale la lista civica non ha 
trovato nulla di meglio da fare che appoggiare manifestamente il candidato del centrodestra facendo 
perdere il Comune al centrosinistra per 71 voti. Ogni ulteriore parola immaginiamo sia superflua.  
Tant’è che gli organi di garanzia competenti hanno preso la decisione di espellere dal Partito i 
soggetti promotori di un comportamento così irresponsabile.  
Ci permettiamo questo breve riassunto per farle ben presente chi si appresterebbe a legittimare se 
confermasse la sua partecipazione a tale iniziativa.  
Ci permettiamo di farle notare questo perché pensiamo che le regole vadano rispettate, perché 
auspichiamo ad una politica nuova ma che nulla abbia a che fare con chi di essa vuole fare 
unicamente il proprio personale palcoscenico, perché crediamo che una politica nuova abbia 
bisogno non solo di gente nuova ma di gente trasparente nei fatti e nelle intenzioni. Questa vicenda 
sta provocando ulteriore scompiglio nell’elettorato del PD che, per l’ennesima volta, si trova 
confuso di fronte ad una decisione sancita con l’espulsione ma poi “mitigata” a fine congressuale 
dalla Sua presenza. 
Inutile dirle che soprattutto gli iscritti al PD che a Lei guardano con maggior simpatia si trovano 
fortemente in imbarazzo, una figura nuova, com’è Lei, immaginiamo non sia disposta a legittimare 
ciò che già il Partito ha ritenuto non corretto, così come tutti gli iscritti e la base elettorale, 
presumibilmente per qualche voto in più.  
Questo non può rientrare nel profilo di chi si candida a condurre la segreteria nazionale di questo 
Partito. Diverso sarebbe stato se Base Democratica avesse almeno accennato un tentativo di reale 
avvicinamento nei confronti del PD, coinvolgendolo, ad esempio, nell’iniziativa stessa. 
Evidentemente così non è stato.  
Sicuri della Sua assoluta buona fede, Le chiediamo di ripensare alla Sua partecipazione non solo a 
causa delle locali vicissitudini ma anche, e soprattutto, per dimostrare un po’ di chiarezza, di 
coerenza, di trasparenza e di reale disinteresse alle persone che credono in Lei e nel Partito.  
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Sarebbe un bell’esempio di politica nuova, che non rincorre le logiche dei numeri e delle 
percentuali ma che predilige il grande assente dell’attuale politichetta, la dignità.    
 
Cordialmente. 
 
Saimon Gaiotto – Segretario di zona Sud Est Milano e assessore ai servizi sociali città di Pioltello 
Antonello Concas – Sindaco di Pioltello 
Francesco Marras – Segretario cittadino PD Pioltello 
Barbara Bianco – Segretaria cittadina PD Segrate 
Francesco Castellotti – Segretario cittadino PD Mediglia 
Marco Cabiddu – Segretario cittadino PD Pantigliate 
Lidia Rozzoni – Sindaco di Pantigliate 
Angelo Timini – Vicesindaco di Pantigliate 
Emma Squillaci – Capogruppo PD di Cassina de’ Pecchi e candidata sindaca 
Filippo Salmoiraghi – Segretario cittadino PD di Paullo  
Claudio Mazzola – Sindaco di Paullo 
Federico Lorenzini – Vicesindaco di Paullo  
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