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IL GIORNO

Milano

«Centrosinistra
Nodi al pettine
con la crisi»
Parisi e Forte attaccano Sala
e lavorano per costruire
un'ala moderata per il 2021

MILANO

L'affondo contro Pisa pia e Sala
è durissimo: «Le amministrazio-
ni di centrosinistra non hanno
fatto nulla, hanno galleggiato
su quello che ha fatto prima il
centrodestra. Con la pandemia
sono emersi tutti i grumi e tutte
le difficoltà che erano rimaste e
con il Covid sono esplosi, al di
là della retorica di grande Mila-
no che ci viene continuamente
propinata». Parole di Stefano Pa-
risi (nella foto), consigliere co-
munale ed ex candidato sinda-
co del centrodestra, durante il
dibattito online di ieri mattina
"Ricostruire Milano", organizza-
to dai liberali e dai popolari per
«un programma comune per il ri-
lancio della città» in vista delle
elezioni amministrative del
2021.
Parisi boccia anche i cinque
punti proposti dal sindaco Giu-

seppe Sala per riformare la sani-
tà lombarda: «Ma sarebbe un er-
rore da parte nostra anche dire
di difendere il sistema così
com'è».
II consigliere comunale di Mila-
no popolare Matteo Forte, intan-
to, pensa alle strategie per sfida
per Palazzo Marino: «A Milano
dobbiamo presentare una pro-
posta politica che tenga conto
di un concetto di sostenibilità
che deve essere ampliato, non
solo ambientale, perché va be-
ne piantare degli alberi ma se
poi le famiglie si impoverisco-
no, non viene tutelato il sociale
e la sicurezza. Su questi temi im-
magino una grande alleanza tra
pubblico e privato. Ci vuole una
coalizione composita». Parisi e
Forte stanno provando a costrui-
re l'ala moderata e popolare di
un centrodestra per ora a trazio-
ne leghista-sovranista.
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Ristoratori piami a tornare in piana
dimora chiusi, alano dio stremo
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