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Il Movimento 5 Stelle non c’è più

Nebel non cambia idea:
«Corriamo da soli nessun
accordo con Sartini»

Il sindaco respinge le accuse
di tradimento: «Resto un attivista,
ma ho scelto per il bene della città»

Saranno tre le liste a sostegno del primo cittadino uscente

VIMERCATE (tlo) Tre liste per provare a voltare pagina, senza
il Movimento 5 Stelle. Eppure per Francesco Sartini la
svolta clamorosa ufficializzata nei giorni scorsi, non
significa la fine dell’esperienza del M5S a Vimercate.

A lui abbiamo chiesto di fare chiarezza.
Al di là delle dichiarazioni, la rinuncia al simbolo e alla
lista 5 Stelle dopo il successo di 5 anni fa suona a tutti
gli effetti come una rottura. Non è così?
Direi di no. E’ vero sulle schede elettorali il Movimento non

ci sarà. Una decisione che è figlia di un lavoro e di riflessioni
avviati più di un anno fa Un periodo molto complicato per il
Movimento a livello nazionale. Abbiamo quindi pensato che
a Vimercate dovesse prevalere l’interesse cittadino, che
andasse oltre le dinamiche nazionali, che non ci devono
condizionare. E’ nato così un gruppo di cittadini che ha
apprezzato, ma anche criticato in maniera costruttiva il lavoro
d e l l’Amministrazione comunale, a prescindere dal Movi-
mento. E su questa base abbiamo costruito la nuova
prop osta.

Lei resta quindi nel Movimento?
Certo, resto un’attivista convinto pur non avendo condiviso

tutto. Ho molta fiducia in Giuseppe Conte e se i chiarimenti
a livello nazionale fossero arrivati solo qualche settimana fa,
forse anche le scelte a livello cittadino sarebbero state
differenti. Del resto un po’ del Movimento e del nuovo leader
c’è anche nella colazione civica visto che una delle tre liste si
chiamerà «Vimercate Con te», un richiamo alla condivisione
ma anche a.. Conte.

Si dice, in realtà, che la decisione di non presentare una
lista dei 5 Stelle sia figlia di una fuga dal gruppo
cittadino. Insomma, non avevate le persone da can-
didare sotto il simbolo?
Non è così. In questi anni alcuni si sono allontanati, ma

altre persone si sono avvicinate. So che c’è qualcuno che
parla anche di tradimento. In realtà se avessimo voluto
avremmo potuto rinunciare a una delle tre liste e ripresentare
una lista 5 Stelle. La nostra è stata una scelta consapevole,
non forzata dalla circostanze. Meglio avere un voto convinto
sul progetto e sui candidati piuttosto che un voto di facciata
sul simbolo, come invece accade per i partiti.

E i vertici nazionali regionali e nazionali come l’hann o
presa? Il Movimento perde di fatto uno dei suoi due
Comuni lombardi amministrati negli ultimi 5 anni.
Ci siamo confrontati. Ho fatto presente le intenzioni del

gruppo cittadino e della direzione che si è deciso di prendere.
Da parte di alcuni esponenti è stato espresso dispiacere, ma
anche comprensione. Penso che abbiano capito.

Il sindaco Francesco Sartini

«Sindaco e consiglieri hanno tradito gli
elettori con giochetti che non fanno onore»

VIMERCATE (tlo) Una presa di distanza netta.
Un ’accusa di tradimento del mandato degli
elettori e dei sostenitori messa per iscritto
da Arianna Mauri (nella foto a destra),
consigliera comunale del Movimento 5 Stel-
le, che punta il dito contro il sindaco
Francesco Sartini e il gruppo di colleghi di
maggioranza che hanno avallato la de-
cisione del primo cittadino di correre alle
elezioni amministrative di ottobre senza
simbolo e lista pentastellati. Il tutto tenendo
a l l’oscuro chi di quella cerchia ristretta non
fa parte, come la stessa Mauri.

Uno sfogo che l’esponente 5 Stelle ha
affidato ad un comunicato, che pubbli-
chiamo integralmente, con il quale an-
nuncia sue possibili dimissioni (anche se
ormai a mandato praticamente concluso) e
invita i «traditori» del simbolo a creare un
nuovo gruppo consigliare.

Nella mia breve storia di consigliere co-

munale non ho mai voluto aprire polemiche
né rilasciare dichiarazioni nemmeno quan-
do la maggioranza mi ha visto totalmente
distante nella questione relativa alla ri-
qualificazione di via Rota o in altre oc-
casioni. L’ho fatto per rispetto verso quei
cittadini che mi avevano scelto 5 anni fa e
per lealtà verso il gruppo e la lista, cercando
sempre di dare un contributo dialettico per
limare le distanze. Questo è stato ricambiato
con poca gratitudine visto che ho appreso
solo dai giornali che il sindaco e i consiglieri
attuali che si ricandideranno per le prossime
elezioni hanno scelto di farlo senza il sim-
bolo del Movimento 5 Stelle. Alla mia do-
manda del perché non avessero comunicato
almeno a tutti i consiglieri (!) questa scelta,
mi è stato incredibilmente risposto che non
era necessario visto che “oggi sono tutti del
Movimento 5 Stelle”… Come se gli effetti di
questa scelta non siano destinati a influen-

zare l’oggi e soprattutto il domani del Mo-
vimento cui mi era stato chiesto di con-
tribuire con la mia candidatura 5 anni fa.

Pur confidando molto e da sempre nelle
liste civiche, solo quelle “v ere” però, sono
costretta a esternare pubblicamente il mio
dissenso di fronte a questa scelta che trovo
incoerente rispetto alle posizioni prese nel
2010 e nel 2016 e utilitaristica, volta a
piegarsi al gioco dei consensi e al giogo dei
sostegni politici. Giochetti che non fanno
onore a chi li adotta e, per lo più, non
pagano visto che gli elettori sono molto più
intelligenti di come si spera evidentemente
che siano. Vorrei tanto dare le mie dimissioni
– e forse le darò ugualmente -, ma ha senso
che le dia l’unico consigliere dichiarata-
mente contrario a questa deriva che ignora il
voto dei cittadini del 2016? Quando il Mo-
vimento era il Movimento, le dimissioni dei
miei colleghi, in questi casi, erano il minimo

sindacale: nel Movimento “annacqu ato” in
cui mi ritrovo, mi accontenterei della for-
mazione da parte loro di un nuovo gruppo
consiliare come è stato fatto in casi analoghi
dai membri dell’opposizione. Cosa che non
so, comunque, se accontenterebbe i cittadini
che li hanno votati. Una cosa invece la so: gli
elettori del Movimento 5 Stelle di Vimercate
non desidererebbero che i canali ufficiali del
Movimento venissero usati, come sta ac-
cadendo ora, per promuovere la nuova lista
civica del sindaco, nata per soppiantarlo.

ARIANNA MAURI

La guida di «Vimercate e BuonSenso» smentisce un cambio di linea e conferma la nascita di un polo civico
VIMERCATE (tlo) Nessun accordo con Sartini
nemmeno in assenza della lista e del simbolo 5
Stelle. Non cambia idea Cinzia Nebel ( f o to ) ,
leader della civica «Vimercate e BuonSenso»,
quarta forza in corsa alle elezioni ammini-
strative di inizio ottobre. L’annuncio da parte del
sindaco uscente del divorzio, almeno in città, dal
Movimento, era stato interpretato come una
possibile apertura ad un’alleanza antipartitica
con il polo guidato da Nebel che, oltre a «Vbs»,
comprenderà con ogni probabilità anche una

seconda civica che, però, al momento non è
ancora uscita allo scoperto. «Confermo che
saremo in corsa alle elezioni con un polo civico
che sarà composto da Vimercate e BuonSenso e
da un’altra lista - ha commentato Nebel - Uf-
ficializzeremo il tutto nell’ultima settimana di
agosto. Non è comunque scontato che la can-
didata sindaco sia io. Quel che invece è certo è
che la scelta di Sartini di rinunciare al simbolo
dei 5 Stelle non ha cambiato la nostra posizione.
Un accordo è impossibile».

Il primo cittadino ha giustificato la scelta con la necessità di agire con le mani libere, ma la verità è che il gruppo che portò al successo di 5 anni fa si è diss olto

Il duro attacco di Arianna Mauri che rivela di aver appreso della rinuncia al simbolo solo dalla stampa e annuncia le dimissioni
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