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«Ora l'alternativa
a un Sala
senza visione»
«Ma il sindaco, in questa
città, ci crede o no?». Bep-
pe Sala non decide e Mat-
teo Forte, consigliere comu-
nale, lo boccia: «E un buon
gestore dell'esistente, ma è
carente di visione». Forte
conferma la corsa di «Mila-
no popolare» alle Comuna-
li del 2021 e al centrodestra
dice: «Serve un candidato
che parli a tutti, con un pro-
filo internazionale».
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LINI ERVISTA Forte

«A Sala manca
una visione
Troviamo ora
l'alternativa»

Matteo Forte, consigliere di
Milano popolare, che giorni
sono, questi, per Milano?

«C'è una difficoltà nuova, che
evidenzia anche problemi pree-
sistenti. Per esempio nel rappor-
to fra privati e uffici: paralizzato.
Però vedo anche spinte positive
e iniziative di solidarietà».
Il Comune patirà un buco.

«Sì, e in parte è inevitabile, in
parte è un'emergenza che la po-
litica può aggravare. Se passi i
mesi della pandemia a concen-
trarti solo sulle casse comunali
per evitare perdite rispetto al
passato, non solo non ci riesci
ma ti troverai di fronte a
un'emergenza sociale. L'approc-
cio ragionieristico va bene se ac-
compagnata da una visione».
Sala non ha visione?

«Invece di aprire una nuova fa-
se, con tut-
ti, anche le
forze di mi-
noranza,
per condivi-
dere scelte
e responsa-
bilità, la

giunta si
concentra
sull'esisten-
te, sullo sta-
tus quo».
Esempi?

«Gli asili: in-
vece di ri-
pensare tut-
to fa un ac-
cordo coi
sindacati
per qual-
che educa-

tore in più. E l'ambiente: la soste-
nibilità deve avere contenuto so-
ciale, lo dice anche la Chiesa,
non può essere qualche alberello
piantato e un po' di ciclabili men-
tre si penalizzano le auto. O è un
ambiente per ricchi».
Sala non sa se si ricandida.

«E aumenta un'incertezza sul fu-
turo che ammazza la ripresa.
Ma questo sindaco, in questa cit-
tà, ci crede o no? Per me è un
buon gestore dell'esistente, ma
senza visione. Inoltre pare sem-
pre in attesa di riconoscenza o
di riconoscimenti. Anche la can-
didatura nel 2016 è sembrava un
riconoscimento per Expo. Ora
forse ne aspetta un altro».
L'alternativa?

«Serve un candidato che parli
col mondo economico e l'eletto-
rato borghese, laico o cattolico.
Un profilo internazionale, che la-
vori sull'attrazione di investi-
menti, senza cedere all'ideolo-
gia multiculturalista e radical
chic delle calze arcobaleno».
Tempi e modi?

«Al più presto, il 2016 insegna. E
vedo dal lato sovranista la giusta
disponibilità. Va trovato in fretta
qualcuno che parli alle periferie
rimaste fuori dalla globalizzazio-
ne, e anche a un pezzo di città
che ne ha goduto finora».
Lei ci sarà? Milano popolare?

«Sì, e con diverse iniziative: Piatta-
forma Milano, Milano Riparte, Ri-
costruire Milano, strumenti per
supportare questo candidato che
serve al centrodestra per vincere».
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Un profilo
che parli a
tutta la città
e oltre l'Italia
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Negzi aperti, folla in centro
Ancora giù i nuovi contagi: •
la Lombardia sotto la media
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