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8 giugno 2011 
 
Come riprodurre anche a Como l’effetto Pisapia. Quali sono le caratteristiche della 
campagna 2011 del centrosinistra per Milano da copiare: 
 

1. La forza delle primarie che si dimostrano essere un processo inclusivo e sono uno 
strumento potente quando sono fatte seriamente e con candidati di qualità.  

 
2. Giuliano Pisapia è un candidato di “quelli che cambiano le cose”, un “candidato che 

funziona”, “capace di recuperare passioni”. Serve una persona che abbia molte 
relazioni per dialogare con la città. Evitiamo una nuova “operazione Calearo”, 
sicuramente perdente. 

 
3. L’unità del csx: il secondo arrivato alle primarie Stefano Boeri si è impegnato a 

fondo ed è stato il secondo più votato (13.000 preferenze contro le 28.000 di B.), la 
macchina organizzativa del PD è stata al servizio della coalizione e ha fatto in modo 
che diventasse il primo partito a Milano, conquistando 20 consiglieri su 29 di 
maggioranza. 

 
4. Una campagna elettorale inclusiva, in grado di “creare ponti, mirare ad obiettivi 

comuni, lasciare ad ognuno il proprio spazio” . 
 

5. Il sostegno della borghesia illuminata tramite Piero Bassetti che ha creato il “gruppo 
del 51” (percento) a supporto di Pisapia.  

 
6. Un programma serio, fatto apposta per far riguadagnare a Milano il suo ruolo di città 

aperta, cosmopolita, europea, elaborato attraverso un’Officina del programma 
 

7. 10 liste di supporto ma una campagna comune, unica, fatta con tutti i canali 
possibili: volantini, giornalini, affissioni, foto, video, web, social network e il colore 
arancione, che è diventato un simbolo. 

 
8. Il supporto del popolo della rete che ha saputo mettere in ridicolo tutti gli attacchi 

esacerbati del centrodestra. <http://pico.co.it/2011/05/13/moratti-quotes-le-migliori-battute-d> 
 

 Ecco cosa dobbiamo copiare a Como per sfruttare il nuovo vento.  
<http://pico.co.it/2011/05/17/il-vento-e-cambiato-ce-aria-fresca-in-italia>  
 
Costruiamo un percorso condiviso per la vittoria, un patto tra le forze politiche e le 
forze della società civile, che si impegnano a percorrere questo cammino insieme in 
vista delle elezioni del 2012. 
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