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Il Giorno (ed. Legnano)
Legnano

LEGNANO MOVIMENTI IN VISTA DELLE AMMINISTRATIVE 2017: CENTRODESTRA IN
CERCA DI UN CANDIDATO

Il referendum agita le acque, dubbi su Centinaio
 LEGNANO  IL REFERENDUM ha dato il risultato che
tutti conoscono e, adesso che non c' è più il timore di
«interferire» su un voto diventato improvvisamente
fortemente politico, le formazioni che si preparano per le
amministrative del 2017 dovranno uscire allo scoperto: a
partire dal Partito democratico e dalla decisione o meno
di ricandidare, senza il ricorso alle primarie, il sindaco
uscente Alberto Centinaio. Il sondaggio commissionato
dal Pd milanese, che tutti hanno evitato di identificare
come una sorta di «esame popolare» di gradimento
dello stesso Centinaio, si è concluso alla fine della
scorsa settimana. Ma ancora nulla è trapelato. Non solo:
è prevedibile che nulla trapelerà neppure nei prossimi
giorni, lasciando eventuali risultati scomodi nel cassetto
di chi dovrà decidere. Lo stesso Centinaio dovrà chiarire
se è interessato alla candidatura mentre, anche sui
social  odiati o sfruttati a seconda delle situazioni e dei
momenti  anche alcuni fedelissimi del primo cittadino
(del Pd e non delle liste che lo hanno sostenuto)
cominciano a parlare insistentemente di «ricambio utile
e necessario». Certo l' agendina del Pd, a ogni lettera dell' alfabeto e partendo dalla A, sembra proporre
un volontario pronto a sottoporsi alle primarie. Detto del centrosinistra, che cosa succede al
centrodestra? Anche qui il silenzio perdurante ha fatto balenare ad alcuni il pensiero di «essere la
persona giusta». Intanto le voci su un possibile ritorno sulla scena dell' ex sindaco Maurizio Cozzi si
rincorrono senza trovare però una reale conferma. Anche perché il primo passaggio da fare sarebbe
capire da che cosa sia costituito oggi il centrodestra a Legnano, una città che assiste da mesi all'
intasamento di soggetti in un' area di centro dove tutti hanno scoperto di poter condividere qualcosa e
che parla, coniugando spesso al passato, la lingua di tempi politici dimenticati. LA LEGA NORD, allo
stesso modo, non ha ancora ufficializzato nulla. Il candidato all' interno del partito, a dar credito alle voci,
potrebbe essere il segretario Franco Colombo dopo che l' autocandidatura della consigliera regionale
della Lista Maroni, Carolina Toia, è stata bruciata nel lasso di tempo necessario per stilare un
comunicato. La stessa Toia che, però, tutti vorrebbero politicamente corteggiare perché ben coscienti
che la giovane consigliera è in grado di muovere e portare in dote un pacchetto di voti. Con la
«concorrenza» della stessa Toia ha dovuto fare i conti anche Stefano Quaglia, il primo candidato che,
per la lista civica Legnano Futura, sembra invece destinato a uscire allo scoperto già la prossima
settimana. Paolo Girotti.
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