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Perchè mi candido Sindaco 

 

Ho accettato l’invito di correre come candidato sindaco per ‘La tua Milano’,  una lista 

libera, apartitica, composta da professionisti, imprenditori, cittadini che non sono per 

niente soddisfatti  dalla gestione di Letizia Moratti.  

Cosi’  Carla De Albertis  oggi a Milano ha annunciato la sua candidatura a sindaco di 

Milano per le amministrative del 15-16 maggio. 

Abbiamo scelto di chiamarci ‘’La tua Milano’’ –spiega- perché vogliamo che Milano 

torni in mano ai suoi cittadini e non agli ‘’altri’’ cioè alla mafia e alla 'ndrangheta, 

che si stanno infiltrando nella gestione della Expo mentre ‘Mestizia Moratti pensa ad 

altro. Non vogliamo che Milano vada in mano  a chi non si vuole integrare, a  chi non 

accetta le nostre leggi e regole, a chi pensa ai propri interessi e non ai cittadini. 

 

Ci collochiamo nell’ambito del centro destra –chiarisce-  in netta alternativa a Letizia 

Moratti che ha fallito su vari fronti e non e’ più in grado di rappresentare quella parte 

politica. La nostra –prosegue- e’ una lista senza tentazioni terzopoliste.Siamo l’unica 

alternativa di centrodestra a Letizia Moratti anche perché, dopo le ultime uscite di 

Bocchino e Fini, non si può dire che Palmeri sia un candidato credibile per il centro 

destra.  

Quanto al programma Carla de Albertis riassume i punti principali: Tutela della 

sicurezza dei cittadini; tolleranza zero con i clandestini. No ai campi rom ed ai centri 

identificazione ed espulsione. Per quanto riguarda l’ambiente addio all’ Ecopass e 

rilancio dei trasporti pubblici; radio bus gratuito per le donne; Incentivi per la 

sostituzione delle vecchie caldaie. 

 



 

La lista sarà composta per un terzo da donne tra le quali: Patrizia Meoli imprenditrice 

e presidente del dipartimento ecologia e ambiente di UCEE (unione camere degli 

esperti europei), la psicoterapeuta Michela Barbarossa, l’imprenditrice Laura Croci. 

In lista anche il campione di arti marziali Emilio Bevilacqua e l’Ing. Luca Sirugo 

vicepresidente del dipartimento rapporti con le imprese e associazioni di categoria di 

UCEE  

 

 

 

Carla De Albertis 

 

Milano, 5 aprile 2011 

 
 


