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Un po’ di malizia
contro Letizia
Potrebbe guidare una lista civica «trasversale» anti Mo-
ratti. Lui nega, ma intanto guarda l’effetto dei sussurri...

Ma allora nel 2011 si candide-
rà davvero come sindaco di

Milano? Alla domanda Gabrie-
le Albertini si smarca con la so-
lita determinata cortesia: «Non
voglio tagliare la strada a Letizia
Moratti» dice. «Del resto non
avrei i milioni di euro che, si
mormora, suo marito sarebbe
disposto a metterle a disposizio-
ne per la prossima corsa. Inoltre
sono europarlamentare e presi-
dente della prestigiosa commis-
sione Affari esteri del Parlamen-
to europeo, e mi basta. Infine
ho quasi 60 anni e la poltrona
di sindaco è fra le più impegna-

tive, stancanti e in qualche mo-
do pericolose. Perché a Palazzo
Marino sei molto esposto e de-
vi sempre guardarti le spalle».

La voce, però, resta consisten-
te: dopotutto, Albertini è stato
sindaco di Milano dal 1997 al
2006, per due mandati, alla gui-
da di giunte di centrodestra e ne-
gli ultimi anni ha più volte cri-
ticato l’amministrazione della
sua erede. Il punto è che l’ex sin-
daco avrebbe autorevolmente ri-
cevuto dal centrosinistra la pro-
posta di candidarsi a capo di
una lista civica «allargata», che
dovrebbe coagulare un ampio

schieramento trasversale. C’è chi
parla anche di una telefonata di
Pier Ferdinando Casini. 

Gabriele contro Letizia? Sa-
rebbe uno scontro decisamente
anomalo. Si vedrà. Intanto Vit-
torio Sgarbi e Tiziana Majolo,
due ex assessori del sindaco Mo-
ratti, viaggiano verso una lista
denominata Cl: cioè contro Le-
tizia. Più chiaro di così… 

Maurizio Tortorella

Se l’impazzimento è gioia, va’
su Google e digita: «Celenta-

no discografia», 81 mila risulta-
ti. Poi componi: «Celentano sin-
daco Milano»: 125 mila. A pochi
giorni dalla felice notizia, l’Adria-
no candidato a Palazzo Marino
ha già battuto il Celentano roc-
kettaro. E l’improvvisata propo-
sta di un apicoltore canuto e
mattacchione come Mario Ca-
panna aveva saputo spingere una
persona mediamente dotata di
buon senso come Filippo Pena-
ti, pd, a dichiarare all’Ansa, rima-

nendo serio: «La disponibilità di
Celentano a candidarsi a sinda-
co è un atto d’amore per la città
e tutti sappiamo quanto Milano
sia stata abbandonata da Letizia
Moratti e quanto bisogno abbia
di cure amorevoli». Fischia... 

A quel punto la notizia era for-
te. Il più autorevole rappresen-
tante della sinistra milanese sta-
va vidimando l’idea di una capi-
tale morale guidata dal Molleg-
giato. Morta la Milano da bere,
ne arrivava una da cantare. L’Ita-
lia intera non poteva non inte-

ressarsi. Se mai il concetto si af-
fermasse, c’è un Antonello Ven-
ditti già pronto sui blocchi di
partenza a Roma. Un Luciano Li-
gabue a Bologna. Primarie a Pa-
lermo per Ficarra, o vedi mai Pi-
cone. La fantasia al potere. 

Serene le prospettive urbani-
stiche meneghine. Giardinaggio
in via Gluck, il Duomo trasferi-
to alla Bovisa, ortaggi nel foyer
della Scala, dinamite sotto il Pi-
rellone, tritolo sui progetti per
l’Expo. Vasto programma muni-
cipale. Andrea Marcenaro

LA TENTAZIONE
GABRIELE ALBERTINI,

59 ANNI, SINDACO 
DI MILANO PER

IL CENTRODESTRA 
DAL 1997 AL 2006.

COMICO INVOLONTARIO
ADRIANO CELENTANO, 72 ANNI:
SUA LA DIVISIONE DEL MONDO
IN «ROCK» E «LENTO».
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Candidato per caso in via Gluck
Il Molleggiato vuole la poltrona di Palazzo Marino. Contro il traffico, più canzoni per tutti.

i primi del villaggio
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