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Già toto candidati Si cercano leader
Da settembre sarà campagna elettorale
Il consiglio comunale della scorsa settimana
ha chiuso formalmente la stagione politica
legnanese: si riparte a settembre con tanti temi
sul tappeto, tra cui spicca la variante del Pgt.
Ma il dopo ferie si annuncia caldo anche
perché comincerà la corsa verso le elezioni
della primavera del 2017 e si attendono le
prime serie novità in tema di schieramenti e
candidati visto che dietro le quinte i movimenti
sono già cominciati.
LE LISTE CIVICHE La prima certezza è che
Daniele Berti e Stefano Quaglia saranno in
campo con il progetto della loro lista civica
"Legnano futura", presentato nelle scorse
settimane. Non è chiaro però se il gruppo
presenterà un proprio candidato o se farà
parte di un' aggregazione. Quasi certa inoltre
la riprosizione delle altre due "civiche" che al
momento sostengono la maggioranza di
Centinaio, e cioè Insieme per Legnano e r i
Legnano.
IL CENTRODESTRA Anche in casa
centrodestra si parla di un listone civico, ma la
cosa è oggetto di dibattito. L' obiettivo vero è
quello di compattare l' ex Pdl e di arrivare a un'
alleanza con la Lega Nord per cercare di
vincere le elezioni perché è dimostrato che in
caso contrario il centrosinistra avrebbe la
strada spianata. Però la prima incognita riguarda il candidato sindaco. La consigliera regionale Carolina
Toia (della lista Maroni Presidente) già un paio di mesi si era di fatto autocandidata a guidare la
coalizione, salvo poi incassare una serie di critiche dalla Lega, che a sua volta ha avanzato come
possibile papabile il medico di base Franco Colombo. Il tutto dando per scontata una leadership del
Carroccio. Tuttavia non sarebbe mai completamente tramontato il nome del' ex sindaco Maurizio Cozzi,
che intelligentemente sta alla finestra. A tirargli la giacchetta pare siano in tanti, ma lui se dovesse
tornare in campo lo vorrebbe fare a colpo sicuro e con un' operazione politica molto più ampia.
Nella mente di qualcuno non è scomparsa infatti l' idea di una coalizione moderata trasversale, in grado
di abbracciare sia pezzi dell' attuale maggioranza che dell' opposizione. Uno scenario che potrebbe
prendere forma se dopo il referendum sulla riforma costituzionale di ottobre dovessero prevalere i no e
il Partito democratico dovesse spaccarsi.
IL CENTROSINISTRA Per la maggioranza uscente il punto nodale è al momento la ricandidatura del
sindaco uscente Alberto Centinaio. Si sa che una parte dei suoi vorrebbe cambiare cavallo, ma non ci
sono al momento alternative dopo che è sfumata la possibilità di avere l' ex presidente di Amga Nicola
Giuliano. Così se il primo cittadino decidesse di riproporsi ci sarebbero poche storie. A meno che lui
decida di fare un passo indietro o di accettare le primarie.
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I GRILLINI I cinquestelle saranno senz' altro in gara da soli (Marinella Saitta candidata?). Il "terzo polo" a
Legnano rimane in realtà un' incognita. Nel 2012 fu un exploit in linea con il boom nazionale. Da
verificare, cinque anni dopo, cosa può essere cambiato.
Luca Nazari.

LUCA NAZARI
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