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VERSO IL VOTO

Patto Pd-M5s? Per ora sono schiaffi
I dem rifiutano imposizioni da Roma. Corrado: «Niente capricci»

Chiara Campo

Il «cantiere» aperto da Enrico Letta e
Giuseppe Conte per costruire l'alleanza
Pd-M5s alle prossime amministrative
mostra già le prime crepe a Milano. Al-
meno a parole, perchè - tempo al tempo
- chi oggi batte i pugni e rifiuta imposizio-
ni da Roma rischia di doversi adeguare a
testa bassa. Ricapitolando. Il neo segreta-
rio dem e l'ex premier, capo in pectore
dei 5 Stelle, si sono incontrati per la pri-

ma volta tre giorni fa per gettare le basi
di un patto a lungo termine. Il capogrup-
po M5s in Comune Gianluca Corrado,
candidato sindaco nel 2016 e tra le ani-
me più critiche nei confronti di Beppe
Sala in questi anni, ieri in un'intervista al
Corriere ha ammesso che «se si farà
un'alleanza organica a livello nazionale
si farà anche a Milano, la via è quella,
Conte l'ha detto chiaramente. (...)

segue a pagina 4

raanvuaccazaspooervncae 

Caos per Io sciopero Atm
E Sala non spegne Area C

111

Alleanza Pd-5 Stelle?
Per ora sano schiaffi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
4
4

Quotidiano

Sindaco e Giunta

Diffusione: 23.629



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-03-2021
1+4Milano

VERSO IL VOTO

Alleanza Pd-5 Stelle?
Per ora sono schiaffi
La segretaria dem: «Ci criticano da 10 anni»
I civici: «Irrilevanti, niente diktat da Roma»
segue da pagina 1 

(...) E dopo aver ingoiato il go-
verno Draghi, con ministri di cen-
trodestra, impuntarsi ora su Sala
non avrebbe nè capo nè coda».
Ammette che «sarà un boccone
durissimo da mandar giù per una
buona metà degli attivisti, ma cre-
do che Io stesso Sala voglia rivede-
re radicalmente le politiche su
ambiente e urbanistica». E a do-
manda sulla possibile pretesa del-
la poltrona da vicesindaco da par-
te del Movimento in caso di inte-
sa non dice no ma rinvia: «Le trat-
tative verranno fatte in un mo-
mento successivo e in sede riser-
vata». Aprili cielo. Le chat tanto
dei piddini milanesi che dei grilli-
ni sono diventate bollenti. I dem
locali intendono tenere il punto e
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difendono l'autonomia milanese:
le alleanze si decidono sul territo-
rio, senza imposizioni romane. E
almeno al primo turno l'intenzio-
ne sarebbe di correre con la squa-
dra del 2016 - Pd, lista Alleanza
civica, la sinistra di Milano Unita,
Verdi (che potrebbero convoglia-
re nella lista Beppe Sala) - allarga-
ta ad Italia Viva e Azione, il movi-
mento fondato da Calenda. Il cen-
trosinistra gioca a sottolineare
l'ininfluenza del voto 5 Stelle
sull'esito del voto, anche per
smontare eventuali pretese (mai

CENTRDDESTRA

Da Forza Italia a Fdi:
«Sala tra Verdi e M5s
paralizzerebbe Milano»

e poi mai la poltrona da vice),
mentre il fronte opposto gioca sul-
laminaccia di candidare l'ex vice-
ministro Stefano Buffagni che un
sondaggio darebbe al 14%.
Tant'è, la segretaria metropolita-
na del Pd Silvia Roggiani alle di-
chiarazioni di Corrado ribatte che
«le alleanze si fanno sulle idee e i
programmi per la città e non con
le interviste sui giornali. Quanto
ha dichiarato è una sua personale
opinione e non quella di una posi-
zione concordata, né con noi né
con il sindaco che melo ha confer-
mato questa mattina stessa con
una telefonata. I 5 Stelle in questi
10 anni sono sempre stati all'op-
posizione osteggiando diverse e
importanti battaglie portate°avan-
ti dai nostri assessori e consiglie-
ri, incluse quelle legate a una vi-
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Corrado
Se è una via
nazionale
i dem non
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fare capricci
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I grillini
costretti a
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per noi
sarebbe
vittoria certa

sione di Milano sostenibile dal
punto di vista ambientale. Hanno
forse cambiato idea sulle scelte
politiche e sulla loro idea di cit-
tà?». Per Corrado il tema è ormai
nazionale e porta in quella dire-
zione: «Se Conte e Letta stanno
costruendo un polo progressista
contro la destra populista, Milano
non può rimanere fuori. Massimo
rispetto per il punto di vista di
Roggiani ma se si va verso un'al-
leanza nazionale il Pd milanese
non potrà fare capricci, lavoria-
mo sulle uguaglianze invece che
sulle differenze». Per Corrado sa-
rebbe una buona notizia la nomi-
na ormai prossima dell'assessore
all'Urbanistica Pierfrancesco Ma-
ran al Ministero delle Infrastruttu-
re («è stato quello con cui ci sia-
mo scontrati maggiormente») e
l'adesione di Sala ai Verdi Euro-
pei («quindi dovrà dire stop al
consumo di suolo»). Dura la rea-
zione dell'altra consigliera M5s
Patrizia Bedori che a Roggiani ri-
batte: «Non abbiamo cambiato
idea, forse il Pd, noi sulle scelte
politiche e ambientali siamo sem-
pre stati chiari e coerenti quando
non andava di moda vestirsi di
verde e non avevamo ancora il sin-
daco verde. Magari se riuscite fa-
re qualcosa per salvare le aree
green della città prima delle pros-
sime elezioni..». Ma anche Allean-
za Civica mette il veto: «A Milano

NERVI TESI

La base grillina in rivolta
Il capogruppo ex sfidante
ora dice che Sala è cambiato

le alleanze si fanno sui program-
mi, degli accordi romani non ce
ne frega niente e qui è difficile es-
sere d'accordo con i 5 Stelle. Sono
sempre stati irrilevanti, perchè
dargli una boccata d'aria». Idem i
coordinatori di Azione: «II futuro
di Milano non è fatto di decresci-
ta e assistenzi.alismo». Sorride il.
centrodestra. Per il consigliere Fi
Gianluca Comazzi «dopo anni di
strenua opposizione a Sala i grilli-
ni elemosinano un'alleanza.
L'unione Pd-Verdi-M5s sarebbe
garanzia di vittoria per noi». Per
Matteo Forte (Milano :Popolare)
«un intesa Pd-1115s già dal primo
turno apre un'autostrada per un
centrodestra non arroccato su po-
sizioni sovraniste». E Carlo Fidan-
za (Fdi) rimarca che «l'intesa pa-
ralizzerebbe ogni progetto di svi-
luppo e crescita. Milano finirebbe
soffocata fra l'ideologia grillina e
quella dei Verdi europei ai quali
Sala ha aderito».

Chiara Campo
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