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IL GIORNO

Milano

De Chirico e Forte vanno in aula, Bertolè li bacchetta

La protesta dei 2 consiglieri:
basta con le sedute in video
La replica: decide il Consiglio

MILANO

Due consiglieri nell'aula di Pa-
lazzo Marino, tutti gli altri in vi-
deocollegamento da casa. La Fa-
se 2 del Consiglio comunale è
partita così, con Alessandro De
Chirico (Forza Italia) e Matteo
Forte (Milano popolare) che ieri
hanno partecipato alla seduta
dell'assemblea dai tradizionali
scranni. Un gesto di protesta
contro la decisione di riunire an-
cora l'assemblea comunale in vi-
deoconferenza per scongiurare
i rischi di contagio da Covid-19.
La protesta di De Chirico e For-
te, però, non è piaciuta al presi-
dente del Consiglio comunale
Lamberto Bertolè, che ha bac-
chettato in diretta i due consi-
glieri "ribelli": «La vostra presen-
za in aula è inopportuna, sarà la

conferenza dei capigruppo a de-
cidere se la seduta del Consiglio
potrà tenersi di nuovo a Palazzo
Marino». Bertolè ha parlato di
«occupazione» dell'assemblea,
ha fatto notare che la presenza
di De Chirico e Forte costringerà
il Comune a procedere a un'ulte-
riore sanificazione dell'aula e ha
criticato il forzista quando que-
st'ultimo è intervento senza uti-
lizzare la mascherina: «Non si
usano così i dispositivi di sicu-
rezza, ci vuole responsabilità».
Ecco la risposta De Chirico e
Forte: «Oggi (ieri, ndr) siamo ve-
nuti in aula con dispositivi di pro-
tezione perché è inammissibile
che dal 5 marzo non ci si riuni-

sca a Palazzo Marino. È partita la
Fase 2, ma ci sono istituzioni
che non hanno mai smesso di
riunirsi. Il Comune è proprieta-
rio di sale e teatri: sono così forti
le ganasce burocratiche per uti-
lizzarli? Oggi circa 900 mila cit-
tadini hanno potuto recarsi sul
proprio posto di lavoro, ma ai lo-
ro rappresentanti eletti demo-
craticamente questo è impedi-
to. Il sindaco Sala non può pen-
sare di essere un uomo solo al
comando. Esercitare le funzioni
di controllo e indirizzo non può
essere considerato di minor va-
lore rispetto alle corsette in soli-
taria all'aria aperta».

Massimiliano Mingoia

Coda nelle librerie. «Qui c'è la magia»
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