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tenti tra i vari partiti e le liste ci-
viche, che in buona parte siedono
anche in consiglio, era stata
espressa dal centrosinistra. 

C’è però un dato interessante:
nella possibile coalizione di cen-
trosinistra non compaiono Italia
iva e Noi per Vimercate, rappre-
sentate localmente dal consiglie-
re Alessandro Cagliani che invece
da parte sua vede di buon occhio
sia il Pd che Forza Italia. Entram-
bi questi partiti appaiono abba-

VERSO IL VOTO Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia lavorano sul programma ma chiudono a Cristina Biella 

Il centrodestra: «Siamo compatti, 
apriamo alle civiche» (ma non tutte)
di Michele Boni 

Il centrodestra si compatta in
vista delle elezioni comunali e
apre le porte anche alle liste civi-
che ma non a tutte. 

«Gran parte del lavoro è stato
fatto insieme a Forza Italia e Lega
–spiega il presidente del circolo
di Fratelli d’Italia Giuseppe Mo-

retti -. Stiamo lavorando sul pro-
gramma e siamo aperti anche al-
le liste civiche. Siamo in una fase
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in era

pre pandemia

di approfondimenti». 
Nessuna parola su potenziali

candidati sindaci, soprattutto i
tre partiti non sembrano inten-
zionati a parlare proprio con tut-
te le liste civiche. Soprattutto
non sembrano propensi a sedersi
al tavolo con Vimercate Cambia
che ha tra le sue figure di spicco il
consigliere Cristina Biella, ex di
Forza Italia prima ed ex di Fratelli
d’Italia poi. 

Settimana scorsa l’unità d’in-

stanza fermi sulle loro alleanze a
meno di colpi di scena. 

Cagliani, guardando verso i
democratici, Azione, Vimercate
futura, Articolo uno e Comunità
solidale ha spiegato che «quella
coalizione senza Italia viva è
chiaramente di sinistra e non di
centrosinistra». 

Un terzo ambito è poi quello
dei Cinque stelle, che vorrebbero
continuare a governare la città
magari alleandosi con Vimercate
sì, un laboratorio d’idee che setti-
mana dopo settimana sta pren-
dendo sempre più le sembianze
di una lista civica. Un accordo tra
pentastellati e Vimercate sì rivo-
luzionerebbe non poco il quadro
considerato che fino a qualche
tempo fa il Movimento correva
sempre ed esclusivamente da so-
lo. 

La situazione è ancora tutta
da definire anche se a oggi sem-
bra chiaro che ci siano tre grandi
poli attrattori: centrodestra, cen-
trosinistra e grillini, con Cagliani
e Biella a caccia di un’alleanza.
Tra qualche settimana potrebbe-
ro uscire nuovi dettagli. 

Intanto fervono gli incontri
online tra i vari gruppi politici
per puntare a governare la città
per i prossimi cinque anni. Vi-
mercate, avendo una popolazio-
ne superiore ai 15mila abitanti,
potrebbe aver bisogno del ballot-
taggio come è avvenuto nel 2016
dove a spuntarla era stato Fran-

cesco Sartini su Mariasole Mascia

all’epoca in forza al Pd n 


