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VERSO LE ELEZIONI COMUNALI

"Milano Unita"
chiede a Sala
un dialogo
con i 5 Stelle
m''

ontinuano i movimenti all'interno
degli schieramentiin vista delle elezioni comunali del prossimo autunno.Se il centrosinistra è unito nel sostenere
il sindaco uscente Beppe Sala, le scelte riguardano il tipo di coalizione che dovrà sostenerlo nella sua seconda corsa a Palazzo
Marino.Una delegazione di Milano Unita(la
lista più di sinistra) si è incontrata con il sindaco per parlare di alleanze. Elena Comelli,
Paolo Limonta,Antonio Pandolfi,Paolo Tafuro e Ornella Torresani,hanno chiesto di aprire un confronto con il Movimento 5Stelle. «Milano Unita-hanno detto-ritiene che
l'alleanza politica tra Partito democratico,Sinistra e Movimento
Centrodestra: 5 Stelle possa essere
rilanciata anche a
rispunta
Milano,nel segno di
l'ipotesi
quella Alleanza per
di candidare
lo sviluppo sostenil'ex sindaco
bile che ha rappresentato un'esperienAlbertini
zadiprogressoperil
dopo il suo
Paese e auspica che
incontro
si apra da subito un
con SSalvim
tavolo di confronto
sui contenuti». Nessuna risposta diretta dalsindaco su questa richiesta ma la sottolineatura che «il contributo in termini di visione e di azioni per il bene della collettività che Milano Unita può
portare alla mia proposta politica è fondamentale», ha detto Sala.
Sull'altro lato della barricata,il centrodestra
sta definendo le mosse per arrivare a un candidato in tempi brevi.E torna di moda l'ipotesi del clamoroso ritorno di Gabriele Albertini. L'ex sindaco,che nelle scorse settimane
aveva escluso una sua corsa,ha avuto un faccia a faccia con il leader leghista Matteo Salvini. L'incontro, definito «lungo e cordiale»
dal segretario del Carroccio,sarebbe servito
per tastare ancora una volta il terreno.Da Albertininessun commento ma pare che i sondaggisti di Silvio Berlusconi siano all'opera
per valutare le sue possibilità dopo che un
primo conteggio lo aveva indicato come l'unico capace di battere Sala seppure diuna sola incollatura,49% a 48.
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