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Alleanza
tra Sala e 5 Stelle
Il centrosinistra
stoppa Corrado
di Maurizio Giannattasio

osizione personale».
Neanche il tempo di

ipotizzarla che il Pd liquida
con un secco comunicato la
possibile alleanza giallorossa
per le elezioni comunali avan-
zata dal pentastellato Corra-
do. «Non è una posizione
concordata né con noi né con
Sala» dice la segretaria Pd,
Roggiani. Ma è gran parte del
centrosinistra, soprattutto
l'ala più moderata, a rispedire
al mittente, la proposta del
consigliere grillino. Il centro-
destra va all'attacco.
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VIleanra Sala-Cinque Acne
II Pd sloppa Corrado
Ld'on naì uutir;un arrnrdro•

~...,.~...«....,~,...~.. .~:...._~-.~~tz ~~l~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
4
4

Quotidiano

Sindaco e Giunta

Diffusione: 61.614



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-03-2021
1+6

CORRIERE DELLA SERA

MILANO

Verso le urne

di Maurizio Giannattaslo
e Plerpaolo Lb

Alleanza Sala-Cinque stelle
Il Pd stoppa Corrado
«Con noi nessun accordo»
Roggiani: iniziativa personale, anche il sindaco non sapeva nulla

Difficile che un politico rie-
sca a mettere tutti d'accordo.
C'è riuscito il pentastellato
Gianluca Corrado con la sua
intervista al Corriere dando
per scontata l'alleanza a Mila-
no tra Cinque stelle e Sala nel
caso ci sia un accordo nazio-
nale. Chi per una ragione, chi
per un'altra, ha affondato la
proposta del pentastellato. I]
centrosinistra l'ha rispedita
direttamente al mittente, il
centrodestra accusa Corrado,
da sempre critico nei con-
fronti del sindaco, di essere
un voltagabbana.

In un caso o nell'altro le pa-
role dell'esponente Cinque
stella hanno provocato fibril-
lazioni nei due schieramenti.
I primi a frenare sono i possi-
bili alleati, ossia il Pd. Prima
l'obiezione di metodo. «Le al-
leanze si fanno sulle idee e i
programmi per la città e non
con le interviste sui giornali»,
replica la segretaria metropo-
litana dei democratici, Silvia
Roggiani. Poi l'accusa di «av-
venturismo politico» che ai
tempi del Pci equivaleva a una
scomunica. «E una sua perso-
nale opinione e non quella di
una posizione concordata, né
con noi né con il sindaco Bep-

pe Sala». La conferma che
non ci sia stato nessun abboc-
camento pregresso arrivereb-
be anche dal sindaco, sentito
sul far dell'alba da Roggiani.
«Me lo ha confermato questa
mattina stessa con una telefo-
nata».

Il timore non esplicitato dal
Pd e dal centrosinistra è che
l'asse portante della maggio-
ranza trovi un nuovo baricen-
tro. Gli indizi si accumulano
di settimana in settimana.
Prima l'adesione di Sala ai
Verdi europei («Non mi sto
inventando ecologista. Sono 5
anni che lavoro su questi te-
mi» ha detto ieri il sindaco)
poi l'insistenza di Beppe Gril-

lo e dell'ex premier Conte sul-
la transizione ambientale, in-
fine l'uscita di Corrado. «I
Cinque Stelle in questi dieci
anni sono sempre stati all'op-
posizione del Pd e delle giun-
te Pisapia e Sala — conclude
Roggiani — osteggiando di-
verse e importanti battaglie
portate avanti dai nostri as-
sessori e consiglieri, incluse
quelle legate a una visione di
Milano sostenibile dal punto
di vista ambientale. Hanno
forse cambiato idea sulle scel-
te politiche e sulla loro idea di

città?». L'ultimo punto inter-
rogativo lascia aperto uno spi-
raglio (che in altri tempi si sa-
rebbe chiamata un'abiura) vi-
sto che in politica vale il mot-
to mai dire mai.
Chi abbassa definitivamen-

te la saracinesca è Alleanza ci-
vica con l'ex assessore Franco
D'Alfonso. «Degli accordi ro-
mani non ce ne frega niente»,
taglia corto. «A Milano sono
sempre stati irrilevanti e non
vedo perché dargli una bocca-
ta d'aria». E conclude rivol-
gendosi a Corrado: «Se è
un'offerta, se la può tenere».
Toni meno dialettici da parte
di Azione, ma il risultato non
cambia: «Il futuro di Milano
non è fatto di decrescita e di
assistenzialismo», dicono Al-
berto Daina e Giulia Pastorel-
la, rispettivamente segretario
milanese e membro della di-
reziona nazionale di Azione. E
uno stop arriva anche dai ren-
ziani di Italia Viva. «L'opposi-
zione esercitata da questo
movimento è sempre stata
pregiudiziale e distruttiva —
sottolineano i coordinatori
milanesi Messia Cappello e
Roberto Cociancich —. Non
riteniamo ci sia uno spazio
per un percorso comune sen-

za il rispetto delle più basilari
regole del confronto politi-
co».

Sul fronte opposto, il cen-

trodestra fiuta l'opportunità
di riaprire la partita e di spara-
re contemporaneamente a
palle incatenate sui Cinque
Stelle e sul sindaco. «E un'oc-
casione che il centrodestra
non può perdere», commenta
Matteo Forte, capogruppo
della lista Milano popolare:
«Si aprono autostrade per un
centrodestra non arroccato su
posizioni sovraniste». «Cor-
rado fa una piroetta. Con l'ab-
braccio (mortale?) dei penta-
stellati, Milano si gioca a dadi
il suo futuro di rilancio, cre-
scita e sviluppo», sostiene
l'azzurro Alessandro De Chiri-
co. «Ancora una volta siamo
di fronte alla vera natura dei
grillini: un movimento gatto-
pardesco che rinnega L propri
valori, cambiando pelle a se-
conda delle circostanze», ag-
giunge il capogruppo forzista
al Pirellone, Gianluca Comaz-
zi. Per Fratelli d'Italia parla in-
fine l'eurodeputato Carlo Fi-
danza, che bolla l'alleanza Sa-
la-5 Stelle «un pasticcio desti-
nato a fallire e a paralizzare
Milano».
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L'intervista

• Sul Corriere
di ieri (foto)
l'ex candidato
sindaco del
M5s, Gianluca
Corrado, dava
per scontata
un'alleanza con
Sala nel caso

1:1:\i'1:K\i ltil : ̀, GIANLCCA CORRADO (M5S)

Alleanza tra Sala e i 5 Stelle
«Visioni diverse, ma si farà»
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di un accordo
nazionale
sulla linea
indicata dall'ex
premier Conte

• Coro di no
dalle forze che
sostengono
la giunta.
Anche
II centrodestra
all'attacco:
piroette
pericolose

99

Roggiani
Finora
il M5s
si è sempre
opposto,
anche sulle
battaglie
ambientali,
ha cambiato
idea?

De Chirico
Piroetta
penstastel-
lata: con
l'abbraccio
paventato
il capoluogo
lombardo si
gioca a dadi
il futuro

Fidanza
Sarebbe
un pasticcio
destinato
a fallire
Rischiamo

ladel 
paralisi

capoluogo
lombardo

Co
aPP

spazio per
un percorso
comune
senza
le basilari
regole del
confronto
politico

D'Alfonso
Degli
accordi
romani non
ci interessa,
non diamo
boccate
d'aria a chi
in città non
ha peso
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