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«Non replico a polemiche sterili»

Il senatore Rampi chiamato in causa dopo una passeggiata in centro:
« L’avvicinamento tra Pd e 5 Stelle è nei fatti, ma non a Vimercate»

Roberto Rampi, senatore del Pd

VIMERCATE (tlo) Un colloquio avve-
nuto in strada, per le vie del centro,
in occasione di un incontro ca-
su a l e.

Un confronto tra Alessandro Ca-
g liani, consigliere di Noi per Vi-
mercate ed esponente locale di
Italia Viva, e il senatore Pd Rob erto
R ampi. Parole che di fatto avreb-
bero convinto definitivamente il
primo a interrompere il percorso di
avvicinamento al centrosinistra.

Il faccia a faccia è stato riferito
durante il Consiglio comunale del-

la scorsa settimana dallo stesso
Cagliani in occasione del suo at-
tacco al centrosinistra e al Pd in
particolare. Secondo il consigliere
di NpV, Rampi gli avrebbe riferito
che l’alleanza strutturale a livello
nazionale tra Partito democratico e
Movimento 5 Stelle (considerato da
Cagliani il male assoluto della po-
litica) sarebbe ormai cosa fatta.

Con possibili ricadute anche a
Vimercate dove però Pd e pen-
tastellati correranno alle Ammini-
strative di autunno su fronti op-

posti. E non potrebbe essere di-
versamente alla luce dei duri scon-
tri, praticamente su tutto, in questi
ultimi dieci anni.

Una ricostruzione dei fatti che
Rampi ha però confermato solo in
parte, smentendo di aver auspicato
in questa fase un’alleanza anche
lo cale.

«A Cagliani ho detto quello che si
sa - ha poi spiegato Rampi in-
terpellato sul colloquio - Penso che
i 5 Stelle a livello nazionale siano
cambiati molto. Lo dimostrano an-

che le fratture interne e un’e vo-
luzione evidente. E’ ora chiaro an-
che a loro, a differenza del passato,
che destra e sinistra non sono la
stessa cosa e che tra loro e il
centrosinistra c’è una vicinanza sui
valori che non c’è con il centro-
destra. E su questo si continua a
lavorare. Penso però che questo
non abbia ricadute al momento
sulla situazione di Vimercate. Per-
ché non si può governare con chi
negli ultimi dieci anni, in città, è
stato sempre dall’altra parte».

La riposta del candidato sindaco del centrosinistra
La segreteria Pd: «Cagliani si è messo fuori da Italia Viva»

VIMERCATE (tlo) «Sentirsi dare del
funzionario di partito da chi da
sempre esalta e rimpiange i par-
titi della Prima Repubblica non
può che essere un complimento.
Per il resto preferisco non re-
plicare a Cagliani».

Questa la riposta, con un piz-
zico di ironia, di Francesco Ce-
re da, candidato sindaco del cen-
trosinistra, attaccato frontalmen-
te da Alessandro Cagliani, della
civica Noi per Vimercate, in oc-
casione dell’ultimo Consiglio co-
mu na l e.

In realtà Cereda aggiunge co-
munque dell’a l t ro.

«Mi sono ripromesso fin da
subito di non farmi trascinare in
polemiche sterili. E questa è una
di quelle - ha spiegato ancora
l’esponente del Partito democra-
tico - Non voglio fare una cam-
pagna elettorale di questo livello.
Voglio confrontarmi con i miei
avversari, quando ci saranno, sui
temi che interessano la città. Tut-
to il resto non ha senso e non
aggiunge nulla di positivo». Pro-
prio rispetto al modo di condurre

la campagna, Cereda ha annun-
ciato l’intenzione di sottoscrivere
a breve il manifesto «Parole osti-
li», che promuove proprio un
dibattito politico civile. «Chie-
derò anche agli altri candidati di
aderirvi», ha concluso.

E sulla vicenda è intervenuta
anche la segreteria cittadina del
Pd, chiamata pesantemente in
causa da Cagliani.

«Abbiamo sentito le dichiara-
zioni dal consigliere Cagliani e
prendiamo atto che lo stesso si è
di fatto messo fuori da Italia Viva
(in realtà Italia Viva ha confer-
mato l’alleanza con Cagliani, co-
me riportato nell’articolo a si-
nistra, ndr) - si legge in una nota
diffusa dalla segretaria Franc e-
sca Crippa - Noi abbiamo infatti
in corso da mesi un dialogo aper-
to con Italia Viva, che mai ha
sollevato nei nostri incontri i temi
che solleva il consigliere ne dato i
suoi stessi giudizi. Abbiamo anzi
riscontrato da parte di Italia Viva
un giudizio positivo sul candi-
dato sindaco del centrosinistra,
Francesco Cereda, mentre a li-

vello nazionale è evidente che il
giudizio sul rapporto tra PD e IV,
che infatti in molte parti d'Italia
alle prossime elezioni sosterran-
no insieme gli stessi candidati, a
partire da Milano, è ben diverso
da quello che dà Cagliani. E’ più
che legittimo che lo stesso Ca-
gliani si lanci in un progetto
politico di centrodestra con Noi
per Vimercate e Vimercate Cam-
bia, che è peraltro pienamente in
linea con la sua storia politica a
Vi m e rcate » .

La segretaria Crippa si rivolge
quindi a Italia Viva (rappresen-
tata a Vimercate da Daniela Bel-
lo di, che del Pd in passato è stata
anche segretaria di uno dei cir-
colo cittadini) «A questo punto
resta solo capire cosa deciderà di
fare Italia Viva - conclude la nota
- Crediamo sia opportuno che
ora chiarisca pubblicamente la
sua posizione, non tanto nei no-
stri confronti ma quanto nei con-
fronti dei cittadini di Vimercate».
La risposta di Italia Viva è stata
immediata, netta e clamorosa

Lorenzo Teruzzi

Il candidato sin-
daco del centro-
sinistra, France-
sco Cereda, e la
segretaria citta-
dina del Partito

democratico ,
Francesca Crip-

pa

CONFERMATA LA DISCESA IN CAMPO DI «VIMERCATESI’» ACCANTO AI 5 STELLE

VIMERCATE (tlo) Almeno due liste a supporto
del sindaco uscente, e ricandidato, F ra n-
cesco Sartini.

A rivelarlo è lo stesso primo cittadino.
Come noto, infatti, negli ultimi mesi al
gruppo del Movimento 5 Stelle si è af-
fiancato quello di «Vimercate Sì», labo-
ratorio di cittadini destinato a sfociare in
una lista civica. Una novità che per la verità
aveva fatto pensare ad una fusione e alla
nascita quindi di un’unica lista, anche per
le defezioni registrate fuori e dentro il
Consiglio comunale tra i pentastellati, con
numeri ora ridotti all’oss o.

«Le liste a sostegno della mia candidatura
saranno sicuramente due. Anzi, direi al-
meno due - ha spiegato Sartini - Sicu-
ramente 5 Stelle e VimercateseSì. Poi si
vedrà. E’ ancora presto, anche alla luce del
rinvio delle elezioni al prossimo autun-
no».

Sartini e sostenitori prendono tempo
anche per capire dove porterà la rivo-

luzione in atto all’interno del Movimento, a
livello nazionale, con la discesa in campo
d e l l’ex premier Giuseppe Conte. «Stiamo
seguendo con curiosità i cambiamenti in
atto - ha concluso Sartini - Anche se non
credo potranno avere ripercussioni par-
ticolarmente significative a livello locale».
Tradotto: anche se sul fronte nazionale la
riforma del Movimento dovesse culminare
con un’alleanza strutturale con il Partito
democratico, lo stesso schema non potrà
essere applicato a Vimercate.

Anche se le elezioni con il doppio turno
potrebbero aprire scenari interessanti e per
certi versi impensabili.

In sostanza, in caso di ballottaggio (più
che probabile) Movimento 5 Stelle e cen-
trosinistra potrebbero essere di fatto co-
stretti a sotterrare l’ascia di guerra, im-
pugnata l’uno contro l’altro negli ultimi
dieci anni, e a a scendere a patti per
sconfiggere il centrodestra. A prescindere
da chi andrà al ballottaggio

Sartini ufficializza l’appo ggio
di... almeno due liste

Il sindaco
uscente France-
sco Sartini ha
ufficializzato la
sua ricandida-
tura alcune set-
timane fa con
un video diffu-
so sul web dal
Movimento 5
S te l l e

v


