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IL pIORNO

Milano

Polemica sulle sedute da casa

«Facciamo il Consiglio in cortile»
Riunione dei capigruppo:
meeting via video fino al 17
Il popolare Forte rilancia:
c'è spazio aperto in Comune

MILANO

Da casa o a Palazzo Marino?
Questo è il problema. Non si pla-
ca la polemica sulle prossime se-
dute del Consiglio comunale in
tempi di coronavirus. Lunedì i
consiglieri Alessandro De Chiri-
co (Forza Italia) e Matteo Forte
(Milano popolare) hanno parte-
cipato alla seduta dell'assem-
blea dai loro scranni a Palazzo
Marino, invocando la fine dei vi-
deocollegamenti e il ritorno nel-
la sede istituzionale. Il presiden-
te del Consiglio Lamberto Berto-
lè ha criticato «l'occupazione»
dell'aula da parte dei due consi-
glieri di opposizione, rimandan-

do la decisione alle sedi istitu-
zionali. E ieri la riunione dei capi-
gruppo ha affrontato la questio-
ne. Posizioni distinte e distanti.
La maggioranza sembra orien-
tata a far proseguire le sedute,
da qui al 17 maggio, in videocon-
ferenza. La decisione finale spet-
terà all'Ufficio di presidenza. Il
centrodestra, intanto, torna in
pressing. Il capogruppo della
Lega Alessandro Morelli giudica
«una follia» che si continui a far
svolgere il Consiglio da remoto
e chiede che «lunedì si torni in
aula». L'azzurro De Chirico insi-
ste: «Noi vogliamo confrontarci

I consiglieri

ribelli Alessandro

De Chirico (FI)

e Matteo Forte

(Milano popolare)

in maniera chiara e aperta con il
sindaco Sala, non da remoto tra
salti di connessione e microfoni
gracchianti». Il capogruppo for-
zista Fabrizio De Pasquale, intan-
to, punta su una sorta di zona
mista: «Chi vuole segua il Consi-
glio dall'aula di Palazzo Marino,
chi vuole da casa».
Forte, infine, propone una solu-
zione per far tornare le assem-
blee nelle sede istituzionale ga-
rantendo i distanziamenti anti-
Covid: «Potremmo organizzare
le riunioni del Consiglio nel cor-
tile di Palazzo Marino, con vota-
zioni a chiamata nominale».

Massimiliano Mingoia

PII scali ferroviari serbatolo dl posteggi
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