
Milano, 12 Maggio 2011 

 

Cari amici, 
 

ho ricevuto e ho letto con intensa partecipazione il vostro documento. 

 
Potete immaginare quanto io sia legato - per formazione, per continuità nell'impegno sociale  e politico - al 

grande patrimonio storico e civile della Resistenza. Milano è città Medaglia d'Oro, capitale della Resistenza, 

alcune tra le più importanti figure dell'antifascismo italiano qui hanno lavorato ed operato, da Giovanni 

Pesce a Francesco Scotti, da Sandro Pertini ai tanti eroici combattenti cui la storia non ha dato il risalto che 
pure avrebbero meritato. Ricordo di aver comosciuto in anni ormai abbastanza lontani Pietro Francini - forse 

il vero organizzatore degli straordinari scioperi del 1943 e del 1944 - e l'indimenticabile Gisella Floreanini. Il 

contributo di Milano ha avuto il peso enorme dei caduti il cui nome ancora oggi onoriamo come meritano, e 
citerò per tutti Gina Bianchi, l'indimenticabile Lia, e Filippo Beltrami. E la memoria così difficle della 

deportazione, di cui - senza fare ingiustizia ad altri - voglio ricordare la testimonianza umanamente e 

politicamente essenziale giorno dopo giorno di Nedo Fiano e di Gianfranco Maris. 
 

La Costituzione, nata dalla Resistenza come la Repubblica, è la mia guida. L’articolo 3 è il più potente 

fattore di cambiamento nella nostra democrazia. “E’ compito della Repubblica”, dice, non dello Stato, perché 

la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi: è il riconoscimento dell’impegno personale, della partecipazione. 
 

La lezione della Resistenza è proprio essere autori del proprio destino, senza uomini della Provvidenza, 

senza il comodo obbedire agli ordini, respingendo intimidazione, violenza, discriminazione, persecuzione 
razziale, sociale, sessuale. Valeva per ieri, vale per oggi. 

E per mantenere il patto tra gli italiani occorre avere la cura dei luoghi, della memoria materiale della città.  

 

Per questo condivido per intero l'appello e il richiamo che mi avete mandato. Che sia un appello è evidente 
ma io lo vivo anche come un richiamo, perché da troppi anni Milano è stata allontanata e spesso è apparsa 

quasi distratta dalla sua viva storia. Non vale per le grandi manifestazioni: il 25 aprile continua ad essere un 

riferimento per decine di migliaia di milanesi, giovani e meno giovani. Ma poi c'è la più complessa 
quotidianità, in cui si vedono segni e guasti prodotti dalle tesi - permettetemi: sciagurate - che facendo leva 

su concetti che quando va bene sono ambigui, più spesso apertamente da combattere, e hanno percorso il 

corpo vivo della città.  
 

Vi posso assicurare che la mia Amministrazione - se i milanesi con il loro voto ne permetteranno la nascita - 

non sarà più oscillante, ambigua, o accomodante verso le tesi cosiddette "pacificatorie": la differenza mi è e 

ci sarà ben chiara, è e sarà un tratto distintivo del nostro modo di rapportarsi alla città. 
 

Il restauro della Loggia dei Mercanti avrà un senso particolare. Con il Duomo e il Castello, la Loggia e 

Palazzo Marino sono il segno dei tre poteri storici e in particolare quello del potere civile. Affermano la 
continuità della storia di Milano, della sua tradizione civica, del suo essere luogo non tanto di accoglienza 

quanto di emancipazione, sviluppo civile, progresso: l’aria della città rende liberi, come ha detto uno dei più 

grandi milanesi. 
 

Non ho bisogno di entrare in ulteriori particolari, credo: faccio mie le vostre proposte perché corrispondono 

al bisogno di costruire una nuova prospettiva per Milano a partire dalle sue solide radici. Queste cose le ho 

dette già nel corso della campagna elettorale e - soprattutto - fanno parte della mia formazione di uomo e di 
cittadino. 

 

Caro Smuraglia, caro Venegoni, a voi che - per storia personale e per nobilissima storia familiare - 
rappresentate e dirigete Anpi e Aned, giunga il mio cordialissimo abbraccio. 

  

Giuliano Pisapia 


