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• Lerner Destra via da Milano upag.

I_,:\ DESTRA MOLLA MILANO
E PUNTA TUTTO SU ROMA
GAD LERNER
ettetevi nei
panni di un elettore di destra milanese. to i pediatri". Tutto qui. Senza berlusconiano.La destra milaneVi piacciano o neppure tentar di comunicare il se potrà certo godere dell'appognon vi piaccia- profilo alternativo che la destra gio del presidente di Confinduno,per un trentennio isuoi riferi- immaginerebbe per Milano dopo stria, Carlo Bonomi, ex di Assamenti si chiamavano Berlusconi, Pisapiae al posto diSala.Nulla,in lombarda. Ma non si tratta certo
Bossi,Formigoni.Chealorovolta, proposito, è pervenuto al di là di diunafiguradirilievoin città.Tratrattandosi di designare candida- un generico brontolio dalle file montata l'epoca dell'immobiliati forti per l'amministrazione cit- dell'opposizione, dal tempo rista Ligresti, protetto dalla Metadina, usavano indicare espo- dell'Expo fino alla strage della diobanca di Cuccia e a sua volta
nenti di primo piano del mondo pandemia e al brutale impoveri- moltolegato allafarnigliadi Ignaimprenditoriale: Alber-tini(Fe- mento sociale da essa accelerato. zio La Russa,riesce difficilecredederrneccanica), Moratti(cogno- Lastoriaciricordachele offensive re che la coppia Bernardo-Feltri
meacquisito madi richiamo),Pa- vincentidella destrain Italiahan- riesca a esercitare un richiamo
risi (Confindustria). Ebbene,in no sempre avuto per avamposto sull'establishment milanese. Che
questi giorni al suddetto elettore Milano. Lo stesso Mussolini scel- peraltro non ha avuto motivo di
milanesedidestraèstatonotifica- se di radunare qui i suoi adepti, sentirsi minacciato dal sindacoin
to che per laguida di Palazzo Ma- profittando della benevolenza di carica Beppe Sala Le università,
rino il prescelto sarà un pediatra unaborghesialiberaleconvintadi dalla Bocconi al Politecnico alla
digiuno di qualsivoglia esperien- potersene poi sbarazzare facil- Bicocca, sono compattamente
zapoliticaoamministrativa,Luca mente, una volta ultimato il suo draghiane. La sanità privata non
Bernardo.Forse GabrieleAlberti- sporco lavoro necessario a debel- trova più nei ciellini ima sponda
ni si presterà ad affiancarlo come larel'"eversione rossa".Oggile co- robusta. Mediaset è asserragliata
garante,in secondafila. Mentre il sesembrano andare diversamen- aCologno Monzesein cercadiuna
nome di grido dellacoalizione sa- te, anche rispetto al ventennio transizione. Intesa Sanpaolo e Urà quello del giornalista
nicredit possono strizVittorio Feltri, che esorzare un occhio a Giordisce a 78 anni in politigetti, ma si tengono alca. Urca, diciamocelo.
la larga dalle grida poDDL ZAN,
Con tutto il rispetto dopuliste. La Regione
NESSUN SCONTRO
vuto alle nuovelevedella
Lombardia ha vertici
SOLO QUELLO
TRA CULTURE
cosiddetta società civile,
traballanti pergliscanTRA
E
attraverso tali candidadali. A Salvini dispiaLA FERRAGNI
ture Salviní eMelonitraceràanmmetterlo,main
smettono all'elettorato
tutta evidenzala classe
ambrosiano un messagdirigente di destra si
gio inequivocabile,ecioè
contraddistingue nel
lalororinuncia acompe2021 per uno spiccato
tere per il governo della
accento romanesco,
capitale del Nord. Basti
con propaggini meriS
citare come Giorgia Medionali e venete. Non
pensosolo all'astro naloni ha ironicamente
motivato ilsuo appoggio
scente Meloni.Lo stesa Bernardo:"Sono una
so uomo-simbolo Feltri,lestoasaliresulcarmamma,apprezzo mol-
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ro della vincitrice, nonostante
l'accento orobicotendeasbroccare piuttosto in un gergo triviale
che di milanese ha assai poco. Si
accettano scommesse su quanto
resisterà nell'aula consiliare di
Palazzo Marino.Per ora motiva la
sua adesione a Fratelli d'Italia sostenendoche è capeggiata da una
"fuoriclasse" Può darsi,in effetti,
chenon sitratti di unameteora.Di
lei ricordiamo per ora l'appoggio
convinto che volle ribadire a Donald Tiump anche dopo l'assalto
al Parlamento statunitense del
gennaio scorso, propugnato dal
presidente sconfitto a dispetto
dell'esito del voto. La"fuoriclasse"
lamentò anzi che si facessero due
pesie due misure tra quegli squadristi e i manifestanti di Black lizves matter. Se è Feltri aimpersonare,da capolista, ciò che essa ha
in animo per il futuro di Milano e
dell'Italia,tendiamoacredereche
quel vuoto pneumatico sia al momento riempito solo da un personale politico arcaico, del genere
che i meneghini definiscono benevolmente ganassa, o bauscia.
La faccenda sarebbe solo divertentesel'indubbiofiuto di un Feltri,ben più della candidatura
diun Bernardo,non preconizzassero che davvero l'Italia
sta andando a destra.Forse con lo
stesso spirito esasperato e goliardicochelaindusseascommettere
sull'inesperienza dei grillini. Solo
che questa destra un'ideologia ce
l'ha eccome,e se anche farà poca
presanella multietnica metropoli
milanese,altrove è ben radicata. I
sedicentipatrioticheoggièin grado di mettere in campo non promettono niente di buono.
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