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IL GIORNO

Milano

Laura Specchio parla delle Comunali

Alleanza civica, oggi l'assemblea:
una lista per allargare la coalizione
MILANO

Oggi è in programma l'assem-
blea di Alleanza civica, si parle-
rà anche della lista per le elezio-
ni comunali milanesi. «Voto a
giugno o a settembre-ottobre?
Sono due scenari molto diversi.
Se si votasse a giugno, dovrem-
mo accelerare. Se invece si an-
drà a settembre-ottobre ci pren-
deremo un po' più di tempo»,
spiega la capogruppo di Allean-
za civica per Milano in Consiglio
comunale Laura Specchio.
A che punto è il dialogo con
Sergio Scalpelli per la creazio-
ne di una lista civica e riformi-
sta a sostegno di Sala?
«Il nostro "non congresso" è sta-
to il momento che ha dato il via
a questo genere di riflessioni.
Per primi ci siamo mossi nella di-
rezione di un dibattito politico
sulla possibilità di occupare de-
gli spazi civico-politici. L'interlo-
cuzione con Scalpelli e con altri
sta continuando. Noi ci presen-
teremo sicuramente alle Comu-
nali con i nostri candidati e sia-
mo disponibili a un eventuale al-
largamento del campo civico-
politico. Un allargamento da co-
struire su obiettivi, programmi

Laura Specchio, capogruppo di Alleanza civica per Milano in Consiglio comunale

e contenuti comuni»
State dialogando anche con
Italia Viva, Azione, +Europa?
«Il dialogo continua con tutte le
forze che sono fuori dall'asse
Pd-Leu-M55 e dall'area di cen-
trodestra rappresentata da Le-
ga, Forza Italia e Fratelli d'Italia.
Ci rivolgiamo a un'area che può
essere rappresentata anche da
altri partiti, movimenti e associa-
zioni e che intende appoggiare
la candidatura di Sala».

La lista Sala vi farà concorren-
za sul fronte civico?
«L'obiettivo della coalizione è al-
largare il campo. La lista che vo-
gliamo costruire ha proprio que-
sto fine, il nostro vuole essere
un laboratorio civico-politico.
Da Milano sono sempre partiti i
grandi esperimenti politici. La li-
sta del sindaco, invece, farà rife-
rimento a lui e ha al suo interno
anche candidati politici».

Massimiliano Mingoia

Comune e sindacati: basta appalti al ribasso
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