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SCHERZETTO ALBERTINI AL PDL

Azzurri spiazzati dal bluff: ci tradisci
La Russa invita alla calma, ma prevale lo smarrimento. Solo Gallera ha un’idea per contrattaccare

Padani compatti dietro il primo cittadino

Lega infastidita: il risultato non cambia, lui farebbe solo confusione

Gabriele Albertini in
tre diverse pose. In
altro a sinistra, cerca
di far indossare a Le-
tizia Moratti la fa-
scia tricolore. Sopra,
con un berretto di
palloncino. A destra
con la coppola e, di
nuovo, con la fascia
da sindaco. [Ftg.]

LA CALMA DI LA RUSSA Il ministro non si allarma:

«Per ora c’è solo l’annuncio di disponibilità. Forse pensa

che i voti sono suoi ma in politica di norma non è così»

LA STRATEGIA PER REAGIRE Molti assessori attuali

vengono dalla squadra dell’ex sindaco, nota il capogruppo

Gallera per far capire che non occorre tornare al passato

::: GIORGIO MIGLIORE

!!! Meno preoccupata del PdL, in
fondo non è un suo uomo che passa al-
trove, la Lega non teme “effetti slavina”
nel caso Gabriele Albertini corra contro
Letizia Moratti per Palazzo Marino. Ma,
ribadito il sostegno elettorale all’attuale
primo cittadino, non nasconde un certo
fastidio per l’eventuale presenza dell’ex
sindaco nell’agone elettorale.

«Era una nostra preoccupazione, crea
confusione» nota il segretario cittadino
Igor Iezzi, evitando però di ampliare un
caso che non vede: «Non credo che por-

terà via molti voti alla Moratti. Perché se
pure ha lasciato un ricordo certo non
spiacevole, la gente capisce che votare
per lui contro la Moratti significa fare il
gioco della sinistra, ché lui non ha chan-
ce di arrivare al ballottaggio».

Ben più in sintonia con la Moratti che
col suo predecessore a Palazzo Marino -
appena designato l’attuale sindaco par-
tecipò a una serata padana, mentre per
far andar giù la riconferma di Albertini al
Carroccio nel 2001 occorse un vertice ad
Arcore - nei giorni scorsi la Lega ha fatto
eco con Giancarlo Giorgetti al reincari-
co assegnato al sindaco da Silvio Berlu-

sconi a metà novembre e da quella linea
non è certo Albertini che può smuovere
i padani. Né, a sentire il presidente del
Consiglio regionale Davide Boni, l’ex
sindaco in campo indurrà la Lega a gio-
care al rialzo nei confronti del sindaco,
contando sul fatto che il Carroccio è me-
no esposto a flussi elettorali in uscita
verso il Terzo Polo. «Abbiamo già indi-
cato la Moratti come il nostro candidato
- rammenta - La competizione si sta in-
nervosendo e a me spiace, per la stima
personale, la caduta di stile di Albertini.
Ma non credo che la Moratti e la sua
coalizione avranno problemi».

La sintonia tra Carroccio e sindaco in
carica, d’altronde, è stata ribadita non
più tardi di un paio di giorni fa, alla vigi-
lia dell’annuncio di ieri della disponibi-
lità a correre di Albertini, dal capogrup-
po comunale Matteo Salvini. Che elen-
cando i contributi municipali per i quali
secondo il Carroccio gli italiani subisco-
no una discriminazione alla rovescia -
sono loro a cedere il passo agli stranieri -
ha rimarcato di aver già ottenuto dal

sindaco l’impegno a raggiungere un’in -
tesa con la stessa Lega per rivedere i cri-
teri di erogazione di sussidi, esenzioni e
agevolazioni.

.

IL COLPO DI SCENA

DELL’ONOREVOLE

CENTROSINISTRA

Pisapia ironico
«Corsa più vivace
se si candidasse»

«La decisione di Gabriele Alber-
tini di candidarsi a Milano ren-
derà più facile un confronto
non solo su questi ultimi cin-
que anni, ma anche su tutto
l’ormai lungo periodo in cui a
Milano ha governato il centro-
destra. Un periodo nel quale,
purtroppo, la città è regredita
in tutti i settori. I milanesi non
hanno dimenticato i dieci anni
della sua giunta, preludio ai
guasti gravi della Milano ammi-
nistrata dalla Moratti».
Candidato del centrosinistra,
Giuliano Pisapia esorcizza con
queste parole il timore che Al-
bertini possa candidarsi e scip-
pargli i voti, soprattutto mode-
rati, di chi non vuole la Moratti
sindaco per un altro mandato.
«La nostra visione della città -
sottolinea - è totalmente diffe-
rente e alternativa sia a quella
di Albertini che a quella della
Moratti. Le due candidature
non hanno alcun carattere in-
novativo ma sono state, e sono,
in continuità l’una con l’altra.
Da parte mia si rafforza l’impe -
gno per assicurare a Milano un
governo più attento ai bisogni
dei cittadini e allo sviluppo eco-
nomico e culturale della città.
Credo fortemente che nella no-
stra proposta di città, si potran-
no riconoscere tutti i milanesi
estenuati e delusi dalle promes-
se continuamente disattese in
questi 20 anni di malgoverno di
centrodestra».

::: CARLO SALA

!!! Sgomento, rabbia, frustrazione. Nelle
reazioni del PdL all’ipotesi che Albertini corra
da sindaco col Terzo Polo non c’è lucidità.

Che l’ex sindaco faccia sapere di essere in
attesa di una risposta da Roma è in sé un se-
gnale di debolezza, quasi un ultimatum per-
ché si sbrighino a rispondere. Peccato che
prima di rispondere gli interlocutori romani
possano avere interesse a vedere cosa acca-
drà il 13 e 14 prossimi e che schierare ufficial-
mente Albertini contro Letizia Moratti prima
di allora significhi ipotecare fin d’ora gli svi-
luppi nazionali della settimana prossima.
Nel PdL però solo Ignazio La Russa riesce a
osservare che disponibilità non significa an-
cora discesa in campo ufficiale e che anche in
quel caso «non arriverà al ballottaggio, porte-
rà solo una boccata d’ossigeno alla sinistra.
Forse pensa che i voti siano suoi, ma in poli-
tica di norma non è così». «Le grosse ambi-
guità di questi mesi - fa eco al ministro il vice-
capogruppo comunale Carlo Fidanza - gene-
rano facilmente grossi equivoci. La speranza
è che Albertini ponga fine a questo balletto e
torni a un rapporto chiaro con Berlusconi e
con gli elettori del PdL che un anno fa lo han-

no riconfermato in Europa».
Il coordinatore regionale Guido Podestà

non riesce a esprimere che smarrimento: «È
davvero una delusione. Lo dico con profon-
dissima amarezza: non me l'aspettavo». Car-
lo Fidanza, vicecapogruppo a Palazzo Mari-
no. Né Podestà né Fidanza escono però dalla
logica “Albertini traditore del PdL” che non è
detto faccia breccia tra elettori che, come da
logica berlusconiana del fare, siano magari
preoccupati prima e più di come verrà gestita
la città che della lealtà del sindaco. Se si can-
didando, secondo Podestà, Albertini «diven-
ta incompatibile» con la presidenza della
commissione Esteri dell’Europarlamento,
perché «un anno e mezzo fa ha chiesto la fi-
ducia degli elettori del PdL, e ora si candida
contro il PdL». Una sanzione, nel caso di ef-
fettivo approdo al Terzo Polo, che anche Fi-
danza condivide (rimettendo «alla sua co-
scienza l'opportunità di rimettere il suo pre-
stigioso mandato. È un invito che abbiamo
rivolto inascoltati ad altri prima di lui; spero
che almeno lui, da tempo critico impietoso di
ogni sbavatura di esponenti del PdL, abbia la
forza per compiere questo gesto»). Ma che di
nuovo non intacca la pericolosità di Alberti-
ni. Che presieda la commissione Esteri, che

restinel PdLall’Europarlamento, cheimpor-
tanza può avere nella scelta del sindaco?

Anche Romano La Russa, ma senza lo stes-
so carisma, ricalca la linea che Silvio Berlu-
sconi cavalca da mesi (chi molla il PdL tradi-
sce gli elettori). «Non ci credo finché non ci
sarà l’ufficializzazione. In ogni caso penso
che gli elettori del centrodestra non capireb-
bero e vivrebbero il suo gesto e repentino
cambio di partito come un tradimento solen-
ne». dichiara il coordinatore provinciale del
PdL. «Spero davvero - prosegue - che sia solo
una boutade, una provocazione e che tutto si
risolva in un nulla di fatto. Anche perché sol-
tanto un pazzo potrebbe davvero pensare di
poter gareggiare e vincere contro la Moratti».

Solo Giulio Gallera, capogruppo in Comu-
ne, sa proporre una reazione al fatto quasi
compiuto: «La sua è una candidatura contro
se stesso perché questa amministrazione è
pienamente in linea con quelle da lui guidate:
prova ne sia che molti assessori della giunta
Moratti erano consiglieri durante il mandato
di Albertini». Come a suggerire alla gente che
è inutile tornare indietro, l’eredità dell’ex sin-
daco è infatti in mani capaci, addirittura in
larga parte le stesse dell’era Albertini a Palaz-
zo Marino.


