
Sala: io candidato? Servono le
condizioni // manager Expo:
non faccio il prezioso ma su di
me un'immagine sbagliata

DANIELA FASSINI 11 commissario
Giuseppe Sala spaventa il Pd. «Io non sto
facendo il prezioso» ha spiegato a chi gli
chiedeva conto della sua possibile discesa
in campo per la poltrona di sindaco. «In
questo momento sta venendo fuori
un'immagine sbagliata di me- ha
precisato-. Non faccio il prezioso. L'unica
cosa è che ci siano le condizioni». Sala,
insomma, non ci sta a fare la figura di
quello che sgomita per avere la
candidatura a tutti i costi. La corsa per le
amministrative 2016 è ancora lunga. Nel
corso della sua prima uscita pubblica
"post-Expo", al convegno promosso dalle
Acli all'Ambrosianeum, invitato insieme al
sindaco Giuliano Pisapia e al presidente di
fondazione Triulza, Sergio Silvotti,
Giuseppe Sala non ha nascosto quelle che
potrebbero anche essere le sue priorità da
primo cittadino: trasporti, casa e periferie.
Ma prima di arrivarci bisogna passare dalle
primarie. Anche se il manager ribadisce
che «non sono il punto centrale». Ma
proprio sulle primarie, è invece il sindaco
Giuliano Pisapia, a porre l'accento.
Riposizionandosi in parte rispetto a quan

to dichiarato solo alcune settimane fa
(quando disse che «non sono un dogma»,
nar), Pisapia ha sottolineato che la data
per le primarie è già fissata ma,
soprattutto, che chi si candida deve
sottoscrivereanchela "carta dei valori". Il
documento di indirizzo per il candidato
sindaco ela-
A preoccupare sono le
divisioni nel centrosinistra e
quelle nel Pd. Pisapia: io
sosterrò chi vince le primarie

borato dal "comitato degli 11 ". In quel testo,
ha ricordato il sindaco dimissionario, è
indicato anche l'impegno alla trasparenza, in
particolare sui fondi utilizzati per la campagna
elettorale. Pisapia ha anche

sottolineato che «farà campagna
elettorale per il candidato che uscirà
vincente dalle primarie, chiunque
esso sia». La corsa nel centrosinistra
è così ancora tutta in salita. «Siccome
Sala, che ci ha detto che
una persona seria, farà le sue valutazioni
e riflessioni», ha commentato dal canto
suo il segretario regionale del Pd,
Alessandro Alfieri. Venerdì è convocata
una riunione della segreteria
metropolitana del Pd. Potrebbe essere
quella, quindi, l'occasione, per decidere
quelle "regole condivise" per soddisfare
tutti e superare quelle divisioni interne del
centrosinistra (ma anche del Pd) che
preoccupano in questo momento il
commissario. Intanto il pressing su Sala
potrebbe aver già fatto fare un passo
indietro a chi si era già speso per le
primarie. Più possibilista il deputato Pd,
Emanuele Fiano, renziano e già nella
segreteria nazionale. «Io sono un uomo di
squadra- ha spiegato -. Se ci sarà una
strategia comune io ci sarò ma ad oggi
non la vedo. Una strategia condivisa ci
deve essere e deve essere spiegata». Non
altrettanto potrebbe invece succedere per
l'altro competitor, l'assessore al Welfare
della giunta Pisapia, Piefrancesco
Majorino. «Mi chiedono se sia vero che
mi ritiri "adesso che c'è Sala". Ma dico,
fraternamente, siamo impazziti? Vado
avanti più convinto di prima» ha
assicurato su Facebook, Majorino.
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