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Il dato è uno, chiaro, indiscutibile. Oggi il ciclomondo milanese 
ha fatto quello che nessuno - dall'inizio di questa campagna per 
le primarie del centrosinistra - era riuscito a fare: riunire i 
candidati al di fuori delle sedi e dell'organizzazione istituzionale, 
per raccontare un mondo diverso, proporre, chiedere. Non era la 
platea consenziente a priori della Festa de l'Unità, né quella della 
seratona per la presentazione delle firme, col pubblico di militanti 
e addetti ai lavori. Ma era una sala gremita all'inverosimile, a cui 
si è aggiunto un pubblico significativo che ha seguito l'evento dal 

vivo o sulla webtv. Per chi ha sudato e smadonnato fino all'ultimo per riuscire a mettere 
assieme l'incontro con tutti e quattro i candidati, resta la sensazione di sconcerto al 
pensiero che il risultato - che dovrebbe essere considerato normale - sia letto come un 
successo e sia senza precedenti. Eppure, stampa e fotografi sull'attenti, telecamere e 
microfoni importanti facevano uno strano contrasto con il mondo no frills di chi ha 
un'unico obiettivo: pedalare da casa a scuola o da casa all'ufficio e ritornare alla base 
tutt* inter* alla sera.  
 
Non sappiamo quanto questo messaggio sia stato recepito e - in onore ai ciclisti - 
evitiamo di esporre le pesanti perplessità scaturite dagli interventi dei candidati. 
Preferiamo sottilineare tre istanti che riteniamo particolarmete significativi: la 
conclusione di Davide Maggi («non avete studiato»), la sensata risposta di Davide 
Corritore («e in effetti siamo qui per imparare») e la metafora di Dario Fo sul filo d'erba 
uscito dall'asfalto che, alla domanda su come abbia fatto, risponde «non sapevo che 
fosse impossibile».  
 
Sta tutto qua ciò che i ciclisti - perfettamente rappresentati dal filo d'erba di Dario - 
hanno chiesto oggi: un sindaco che non sia un tuttologo come Pico della Mirandola, ma 
che abbia interesse e disponibilità ad ascoltare chi vive sulla propria pelle coi temi critici 
della mobilità, e sia disposto a far tesoro di questa esperienza. Questa disponibilità ad 
ascoltare - sostiene il mondo della politica - è ancora la differenza tra sinistra e destra. 
Facciamo uno sforzo di fiducia perché oggi - primo giorno autentico di queste primarie 
nelle quali i contenuti latitano - un seme è stato gettato. Resta da vedere se dopo il 29 
gennaio e poi dopo la possibile vittoria finale, il sindaco saprà avere coerenza, onest à 
intellettuale e buon senso per sfruttare il tesoro di esperienza e poesia che ogni giorno 
pedala nelle strade della città e ogni sera si sporca le mani nel grasso.  
 
Per chi non ha tempo e voglia di vedersi tutta la registrazione, ecco un sunto degli 
interventi dei candidati, raccolto da Susi de Pretis. Una ricca gallery di immagini è 
disponibile qui.  
 
MILLY MORATTI  
Nessuno può mettere in dubbio che io usi e abbia fiducia nella bicicletta. Oggi dobbiamo 
parlare di sogni, ma anche di problemi.  
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Occorre costruire una città a misura di bicicletta per chi ci risiede e anche per chi ci 
viene da pendolare. L'integrazione dei mezzi di trasporto è importantissima. Ferrovie 
Nord mette già a disposizione delle carrozze per trasportare le bici, ma solo nei giorni 
festivi. Bisognerebbe chiedere di aumentare questo servizio. Dal punto di vista 
dell'integrazione ho sentito progetti interessanti, soprattutto quello della Fondazione 
Cariplo. Ma occorre fare ancora molto perchè per esempio i servizi di bike sharing non 
sono ancora molto usati a Milano mentre ci sono altre città dove sono realtà conosciute e 
sfruttate. Tutte queste cose si possono fare, basta avere la volontà di farle.  
A Milano non c'è questa volontà. La realtà è che essere ciclisti a Milano è difficile perchè 
non ci si crede. A New York è più facile perchè loro ci credono.  
Ci sono tante idee. Oltre a quella delle ciclofficine si potrebbero organizzare iniziative di 
servizo a domicilio. Si potrebbero usare i tricicloni dismessi dall'AMSA e potrebbero 
organizzarsi piccole cooperative di giovani che vanno nelle case a riparare le biciclette. E' 
un'iniziativa che fra l'altro permetterebbe di creare nuovi posti di lavoro. E poi si 
potrebbe pensare al bicitaxi. Tutto questo si può fare, bisogna volerlo. Bisogna averci 
provato e crederci.  
 
DAVIDE CORRITORE  
Qui oggi siamo tornati allo spirito delle primarie con i candidati che ascoltano. Poi 
ognuno voterà il candidato che preferisce e saprà che voterà un candidato più 
competente di prima.  
Oggi si inaugura un fatto di grande democrazia. Perchè esiste una correlazione fra 
bicicletta e libertà in quanto si parla di libertà di muoversi. Noi siamo la civilt à 
dell'automobile. Una civilt à che per paradosso ha prodotto la paralisi dell'uomo: con 
900.000 automobili che ogni giorno entrano nella nostra città e 300.000 cittadini che se 
ne sono andati. Oggi si parla di bici e il tema è quello dello spazio che con le macchine 
diventa sempre meno. Il tema è anche quello del tempo perso nel traffico. E della difesa 
rispetto alla massa del traffico e all'inquinamento. Il tema della bicicletta non può essere 
disgiunto da quello della macchina e dei mezzi pubblici. Occorre promuovere tutte le 
forme di mobilità integrate per permettere di usare meno la macchina. E' ovvio che non 
si può solo eliminare la macchina e contare sui mezzi pubblici esistenti perch è intere 
fette della città non sono sufficientemente servite e perchè venire a Milano da fuori non 
è facile con l'attuale rete dei trasporti. Il tema della biocicletta va affrontato nell'ambito 
di una piattafforma integrata che abbia come chiave la libertà di movimento. Ma la linea 
guida resta quella di dire no alla macchina. Occorre costruire una nuova morale della 
mobilità. Questo vuol dire fare scelte anche impopolari. Il discorso fatto sulla bicicletta 
implica un rovesciamento dei poteri che prevede l'auto come mezzo forte sempre 
privilegiato a scapito della bicicletta, mezzo debole. Questo rapporto va rovesciato. Oggi 
l'impegno deve essere quello di essere molto decisi e fermi su un obiettivo che ho già 
ripetutamente enunciato: bisogna dimezzare il numero di macchine in città. Si pu ò farlo, 
ma occorre il coraggio di essere anche impopolari.  
 
BRUNO FERRANTE  
Quello della bicicletta è un tema di grande importanza per la città e per la salute. Il 
sogno vostro è anche il mio sogno. Sono cresciuto accanto alle biciclette. Mentre vedevo 
i vostri video mi ricordavo dell'esperienza fatta da fanciullo nel paese dove sono nato. 
(Segue racconto deamicisiano)  
Oggi il problema del traffico e dell'inquinamento è grave. E' intollerabile che per tanti 
giorni ci sia il superamento della soglia stabilita dall'Europa. Occorre intervenire anche 
provvedimenti d'urgenza come il blocco del traffico e le targhe alterne. Ma occorre 
soprattutto un programma che abbia l'obiettivo di ridurre ilo numero di automobili in 
città. In questo programma si devono studiare i modi di mobilità alternativa compresa la 
circolazione in bicicletta. A Milano non c'è cultura della bicicletta. Soprattutto non c'è in 
chi ha governato la città e nell'amministrazione. Occorre porre le basi per il formarsi di 
questa cultura partendo dai ragazzi, per abituarli.  
 
Domanda di Rotafixa: Rispetto al limite dei 50 km/h in città?  
 
Il rispetto dei limiti è doveroso, ma non si può pensare di farli rispettare solo con le 
sanzioni. Occorre educazione.  
Occorre promuovere i mezzi alternativi all'automobile. Io credo che questo sia un 
obiettivo condiviso da tutti noi candidati del centrosinistra e che questa sia una cultura 
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condivisa. Ma l'obiettivo primo è quello di vincere le elezioni contro chi governa ora, 
contro i poteri forti, quei poteri che non promuovono la bicicletta, ma sostengono chi 
vende petrolio. Questi sono quelli che dobbiamo battere. Il centrodestra non ha mai 
parlato di "ascolto, dialogo, partecipazione". Sono parole che non nel centrodestra non si 
conoscono. Loro hanno un lessico diverso. Noi vogliamo vera democrazia, non quella di 
Berlusconi che va a riportare il gossip ai magistrati.  
 
DARIO FO  
Io non vado più in bicicletta. Ultimamente a Cesenatico sono stato spinto in un canale. 
Ho preso una botta terribile. C'erano un camioncino e una macchina che volevano 
passare e hanno deciso di sacrificare il ciclista. Da allora ho paura. Ho tentato anche a 
Milano, ma è impossibile. Ho sentito l'odio per i ciclisti: "Fatti più in là vecchietto!" mi 
gridavano.  
Il problema è il traffico. C'è poco spazio per le biciclette e non ci sono piste ciclabili. Un 
milione di auto al giorno entrano in città e tolgono spazio e respiro. Come si fa? Altri ci 
sono riusciti a risolvere il problema, ma la nostra amministrazione non vede come può 
fare. Io ho girato molto il mondo ho visto le città del nord Europa, ma anche per 
esempio Ferrara che per numero di biciclette è seconda dopo Amsterdam. Ferrara si 
salva con le biciclette, ma la città è ammazzata con le fabbriche che le hanno costruito 
attorno. Cacciare via le macchine non basta. Il problema è più generale.  
Contro le macchine ho sentito da Ken Livingston cosa si può fare. Lui ha preso tutto il 
materiale obsoleto dei bus, quelli vecchi a due piani, e lo ha rottamato perchè quei 
vecchi mezzi pernacchiavano di gas la città. Ha messo 8.000 autobus nuovi, più veloci e 
che inquinano la metà e ha fatto fare percorsi diversi, che prima non esistevano.  
Milano ha un impianto medioevale fatto ad anelli collegati da taggi. L'ideale per spostarsi 
velocemente è la città stellare da poter attraversare diametralmente. Invece la 
situazione di Milano triplica le lunghezze dei percorsi.  
Occorrono mezzi pubblici in grande quantità come Livingston a Londra che li ha triplicati 
per permettere di girare più velocemente a un terzo della spesa. Il sindaco di Londra li 
ha resi gratuiti per i ragazzi fino a 16 anni. E ha fatto circolare i mezzi anche di notte. 
Cos ì i cittadini hanno finito per preferire i mezzi pubblici alle macchine. Di colpo poi 
hanno incominciato a spuntare anche le biciclette. Perch è girare in bici era diventato più 
facile. E poi Livingston ha tirato fuori 250 km di piste ciclabili, tutte collegate. Quando mi 
ha chiesto come era la situazione da noi a Milano mi sono vergognato. Abbiamo 20 km 
di piste ciclabili in tutto e spesso sono tronconi monchi oppure ci vengono parcheggiate 
sopra le macchine.  
Il problema di cosa fare con le macchine che restano in circolazione in questo caso non 
esisterebbe perchè se si preferisce il mezzo pubblico, le macchine si lasciano a casa.  
A Milano si stanno montando 3 grattacieli di 300 m con 15.000 persone alla vecchia 
Fiera. Già adesso si prospetta il problema del traffico. Un problema che si estenderà a 
onda a tutta la città. Ma quandoquesto è stato fatto presente al comune, la risposta è 
stata faremo un tunnel in entrata e uno in uscita.  
Occorre una politica diversa. Una politica che preveda anche di cambiare i propellenti. 
Adesso non si vuole cambiare perch è non si vuole rinunciare a un guadagno. Per questo 
adesso c'è interesse a usare solo il petrolio. La Fiat ha messo in programma di non 
garantire le vetture nel caso di utilizzo per esempio di olio di colza. Eppure chi ha usato 
questo propellente non ha mai avuto alcun problema. Ma la Fiat ha interessi nel mercato 
del petrolio e quindi non vuole che si abbandoni quella strada.  

Commenti (10) 
Più le cose vanno avanti più questa cosa delle primarie mi pare una stronzata. Che 
senso ha fare scegliere ai milanesi un candidato di sinistra tra questi quattro? Vi 
sembra che, oltre a parole e intenzioni, uno di questi quattro possa risolvere i 
problemi per i ciclisti e il traffico a milano? Sono rimasto molto sfiduciato guardando il 
video. La più apprezzabile mi è sembrata la Moratti. E', paradossalmente, quella che 
mi darebbe la sensazione di un cambiamento serio. 

Postato da gp Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 1:29  
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gp non ti sfiduciare: sono venuti, hanno ascoltato, hanno capito di non essere 
competenti al 100% (qualcuno piu' qualcuno meno), hanno promesso di continuare 
ad ascoltare: di piu' non si puo' pretendere 

Postato da mario Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 8:35  

gp: io penso che la grande importanza di ciclopolis non sia stata tanto la reazione a 
caldo dei politici (la rilevanza politica dell'evento si potra' vedere solo a primarie 
concluse e a programma definitivo steso), quanto il fatto che per la prima voolta nella 
storia recente della citta' il mondo delle due ruote meneghina si e' presentata 
compatta, agguerrita e non piu' disposta a essere messa in disparte.  

 
penso sia un risultato straordinario - visto anche che ciclopolis e' stata organizzato in 
modo quasi roccambolesco visto tempi e risorse ridotti all'osso - e l'evidente 
partecipazione popolare (sia tra presenti che tra collegati via internet) secondo me ha 
sicuramente lanciato il messaggio che i problemi della bicicletta in citta' sono molto 
sentiti.  

 
vale la pena anche ricordare che l'incontro di ieri voleva essere solo il primo passo, 
una specie di prova generale per un progetto piu' ampio da portare avanti nel tempo: 
creare un contenitore - ciclopolis - di tutte le realta' ciclistiche di milano che possa 
funzionare come interfaccia tra mondo delle 2 ruote e mondo politico/amministrativo. 
e un primo passo verso la creazione di un "partito" ciclistico, dove qui l'entita' politica 
si intende nel senso alto e sano del termine, ovvero un contenitore di idee, di 
progettualita', di poliedriche capacita' operative, di voglia di eccellere, di abilita' nel 
creare sintesi e consenso per ottenere risultati concreti. e' un'occasione storica di 
mettere insieme le moltissime idee e competenze del ciclismo urbano di milano e 
parlare con una sola voce forte, autorevole e indisponibile a compromessi o soluzioni 
mediocri.  

 
ragazzi, ieri e' stata la prima prova tecnica di rivoluzione urbana ciclstica: sara' 
interessante vedere come si sviluppa! 

Postato da cronoman Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 9:50  

A riprova: in questo momento sono al teatro Strehler a registrare un altro incontro dei 
quattro per Radio 24. Il titolo potrebbe essere "i 4 + 4", ovvero i candidati più 4 gatti. 
Certo, molti ascolteranno in radio. Ma è evidente che la potenza di fuoco del mondo 
della mobilità a trazione umana ha lanciato un messaggio forte e chiaro.  

E lo lancia anche il modello di controinformaione con cui - qui e altrove - si sta 
seguendo la politica milanese. E' noto che "questo blog" ha un debole per Elisabetta 
Soglio, ma "questo blog" deve dichiarare che la copertura dell'evento di ieri da parte 
di Corsera grida vendetta. Il pezzullo di Elisabetta è sintomatico di come la stampa sia 
spalmata e corriva: nulla del contenuto rivoluzionario di ieri passa sul Corriere. 
L'articolo è una accurata velina, uno spottino ai 4 candidati senza coraggio n é 
fantasia.  

Fortunatamente lo streaming messo a disposizione di Corritore e la rete della Rete 
stanno facendo un gran lavoro.  
Postato da alberto Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 10:09  

Io sono uscito contento perché ho avuto l'impressione che i 4 siano rimasti spiazzati. 
Questo era ciò che si doveva ottenere, secondo me. Non aspettarsi proposte concrete 
che non sarebbero arrivarte perché non ne sanno un cazzo, ieri era evidente (tra 
guanti, racconti di vita, proposte archittettonical chic, e bisogno di imparere 
dichiarato). Ma, se guardate quotidiani e tg (regionale rai3 ieri sera) vedete che tutti 
ne parlano. Ormai la bici a Milano è a tutti gli effeti riconosciuto come un problema, 
un tema, un'occasione. Prima di ieri no. Ieri è stata una cosa nuova, destinata a mio 
avviso a lasciare il segno e a crescere nel futuro. tutti ieri eravamo l ì quando Ferrante 
a promesso un incontro dopo il 29 gennaio con il candidato vincente. Una promessa, 
vista la partecipazione, difficilmente non mantenibile. Quello che contava era far 
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emergere le realtà organizzate (molti a livelli avanzatissimi) a chi non ne sapeva 
niente e avrebbe continuato a non sapere niente. E' stato giusto il commento finale: 
siete poco preparati. E' stato il riassunto: rimandati a dopo il 29 gennaio in ciclabilit à 
e cultura della bici. Secondo me qualcosa studieranno. Sarò ingenuo, ma la vedo così. 
Io credo che ormai davvero non si possa tornare indietro. Per lo meno per la sinistra 
milanese.  
E' stato belllo incontrarsi di persona, dopo tanti post e nick, ridere alle battute 
dell'eccezionale moderatore, mattatore, Mastro Rotafixa ("che mai nella vita avrebbe 
pensato che un giorno gli sarebbe toccato presentare Dario Fo"), Biraghi che 
"rompeva i maroni con gli accessi via web" e la sua Leica digitale che scattava a tutto 
spiano sulla folla e non sui candidati (grande, dove sono le foto?), menthos e 
ciclofissati tutti in timbuk2. E' stato bello poi tornare a casa in bici con la sensazione 
che qualcosa si è smosso. Erano belli i video di chaingang: in alcuni momenti mi sono 
accorto di avere la pelle d'oca. La bici non è solo sana e corretta, è qualcosa di 
deisderabile, fascinoso. Credo che in molti ieri abbiano iniziato ad accorgeresene.  

Postato da achab Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 10:22  

Achab: c'è scritto in fondo all'articolo dove sono le foto. Comunque qui. 

Postato da alberto Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 10:28  

Intanto anche il Giornale del bel Pietro ci riacama sopra a modo suo:  

http://www.ilgiornale.it/lp_n.pic1?PAGE=16722 
http://www.ilgiornale.it/lp_n.pic1?PAGE=16724 

Pero' promettetemi che nessuno va a comprarlo in edicola, Ok? 

Postato da Andrea_Riot Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 10:28  

Andrea Zagato su Il Giornale della famiglia Berlusconi - ovviamente a modo suo - 
rende molto di più lo spirito dell'evento rispetto a Corsera. Il che la dice lunga sul 
livello di informazione milanese. A margine: l'Unità non una riga, né prima né dopo. 

Postato da alberto Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 10:34  

Anch'io ero presente. e non mi è piaciuto. 
Secondo me avrebbero dovuto dire una sola piccola frase: "sono molto contento che 
esistano tutte queste splendide iniziative e competenze importanti a Milano e cercherò 
certamente di aiutarvi a svolgere il vostro compito e di sentire le vostre richieste e 
proposte quando sarò sindaco". 
Ferrante piatto.  
Moratti ha svolto un compitino scontato  
Fo prolisso, confusionario, perso  
Corritore forse il migliore. 

Io non voto a milano (abito a bresso) ma ne sono uscito con un senso di sconforto per 
ciò che la sinistra ha messo in campo per milano. soprattutto sconfortato da ferrante, 
completamente fuori luogo.  

Complimenmti invece entusiasti a tutti i ciclisti presenti e ovviamente a tutte le realtà 
ciclistica che si sono presentate. 

Darwin 

Postato da Darwin Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 10:40  

dobbiamo avere il coraggio di dirlo: è stata una rivoluzione. la fine dei ciclisti "zio 
tom" che si lamentano e chiedono pietosa solidarietà. la nascita dei pistard urbani che 
amano la città perchè la trovano divertente ed in quanto tale, la trasformano. questo 
fatto crea una nuova prospettiva politica: la rivendicazione è solo nel proprio 
interesse, la trasformazione è nell'interesse collettivo. quindi abbiamo superato la 
contrapposizione tra categorie come i polli di renzo. ora un bel lavoro ci aspetta 
Postato da invel Lunedì 16 Gennaio 2006 alle 12:11  
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Manda un commento 
Per favore, NON inviare commenti off-topic. Se vuoi dire la tua 
su un argomento che non riguarda la discussione, vai a questo form 
 

Nome:  

 

 
Indirizzo Email:  

 

 
Sito Web: 

 

 
Vuoi che ricordi i tuoi dati? 

Sì No   
 
Commento:  

 

 

  
(con qualche browser devi ricaricare la pagina per vedere online 
il commento dopo averlo postato)  
 

nmlkj nmlkji

 Anteprima  Pigia una volta sola e aspetta!!! 
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