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Elezioni 2017, già loto-candidati Si cominciano a
tessere alleanze. Per il centrosinistra tutto dipende da
Centinaio
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La consignera regionale Carolina Toia (Lista Maroni Presidente) e il sindaco Alberto Centinaio

Carolina Toia
pronta a fare il
sindaco per il
centrodestra
In campo almeno
una lista civica del
partito degli
"scontenti"

metterebbe però in imbarazzo sia ri-Legnano che
Insieme per Legnano. In questo momento è
ovviamente prematuro parlare di nomi anche se
negli ambienti sindaco Maurizio Cozzi (ma lui
smentisce e dice di non saperne nulla) o
dell'attuale segretario del Pd legnanese Alberto
Dell'Acqua, un giovane che avrebbe il supporto
dei renziani. Di sicuro c'è al momento solo una
co-

sa: alle spalle di Centinaio c'è grande fermento.
IL CENTRODESTRA Le recenti dichiarazioni
Mancano ancora quindici mesi alle elezioni
di Carolina Toia, consigliera regionale della lista
comunali di Legnano eppure nella politica
Maroni Presidente, di —————— essere
legnanese c'è già fibrillazione: tutti stanno
disponibile a candidarsi per le elezioni
parlando con tutti per cercare di cominciare a
amministrative del 2017 non hanno aggiunto
tessere alleanze e individuare possibili candidati. nulla a quello che già si diceva da alcuni mesi.
Ma rispetto alle altre volte il panorama è più
Toia potrebbe essere una carta da giocare per il
incerto che mai e neppure gli schieramenti
centrodestra. Il problema, e lei lo sa bene, è chi
sembrano scontati. IL CENTROSINISTRA Per la potrebbe soste
il centrosinistra tutto dipende dalla ricandidatura
del sindaco Alberto Centinaio che in questo
momento non si sbilancia e si limita a dirsi
possibilista: potrei farlo, in sostanza, se la
nere al di là di una sponsorizzazione che
coalizione me lo chiedesse e se non ci fossero
altri nomi. Chiaro che se lui decidesse per il sì i arriverebbe direttamente da Roberto Maroni.
Perché la Lega Nord legnanese (vedi alcune
giochi sarebbero immediatamente chiusi. Se
caustiche considerazioni dei giorni scorsi della
invece dicesse no gli scenari sono almeno due:
segreteria di via per Castellanza) non sembra
le primarie oppure, e qualcuno starebbe già
pensandoci seriamente, uno schieramento civico affatto convinta e il suo nome, al momen—————— to, divide. Di sicuro Toia sin
di larghe intese che, oltre al Partito
dall'inizio del suo mandato in Regione è sempre
Democratico, potrebbe comprendere persino
rappresentanti del Nuovo centrodestra di Alfano stata molto attenta alle vicende cittadine non
facendo mai mancare la sua presenza nelle
riproponendo l'alleanza del Governo Renzi.
occasioni che contano (dalle vicende della
Un'operazio- ______ ne di questo genere, fatta
Franco
tutta attraverso le segreterie di partito,
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Tosi alla Coppa Bernocchi) e continua a
incontrare gente e associazioni sia a Legnano
(allo Spazio Regione) che nel suo ufficio
milanese. Significativa anche la lettera che ha
inviato a domicilio in occasione di Natale alle
famiglie legnanesi con il bilancio della sua
attività politica. Intelligentemente il suo "outing"
adesso mette con le spalle al muro i
rappresentanti del centrodestra legnanese,
coalizione che di fatto deve essere ricostruita e
per farlo serve un nome che metta d'accordo
tutti. D'altro canto l'esempio di Parabiago è
significativo: per vincere la Lega non può fare a
meno dei suoi alleati storici. LA LISTA
CIVICA Seconda certezza, dopo la disponibilità
di Carolina Toia a candidarsi, è la preparazione
di una lista civica promossa da Daniele Berti e
da Stefano Quaglia (fuoriuscito dal Partito
Democratico e ora nel gruppo consiliare "Per
Legnano") che punta a riunire sia i delusi del
centrodestra che del centrosinistra. L'obiettivo
sarebbe quello di arrivare entro l'estate con un
nome, un simbolo e un ______ programma di
massima. Il candidato sindaco? Gli stessi
promotori non escludono a priori di poter
appoggiare uno degli altri schieramenti se ci
saranno affinità.
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IL MOVIMENTO CINQUE STELLE II movimento di
Grillo, che attualmente conta due seggi in consiglio
comunale, sarà ovviamente ancora della partita con il proprio
simbolo e sarà ancora una volta una variabile con cui tutti gli
altri dovranno necessariamente fare i conti. Luca Nazari
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