Milano, Sala: "Dedicare un luogo a Craxi? Parliamone, sono favorevole ad aprire il dibattito" - Repubblica.it

02/02/17, 12(51

Milano
Municipi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AREA METROPOLITANA

REGIONE

Cerca nel sito

METEO

Milano, Sala:
"Dedicare un
luogo a Craxi?
Parliamone, sono
favorevole ad
aprire il dibattito"
Craxi durante un comizio in piazza Duomo

"Non so se la città sia pronta o meno, bene discuterne". In occasione del 17esimo anniversario della morte,
torna la questione dell'intitolazione di un luogo al politico partito da Palazzo Marino dopo i tentativi degli
anni scorsi, tra cui quello di Letizia Moratti
19 gennaio 2017

Via Bettino Craxi. O piazza Bettino Craxi. In occasione del 17esimo anniversario della morte dell'ex presidente del consiglio, segretario
del Psi, travolto dall'inchiesta di Mani pulite, Milano torna a interrogarsi sull'opportunità di intitolare un luogo al politico. Riaprire il dibattito
sarebbe positivo, dice il sindaco Giuseppe Sala: "E' un argomento che ha suscitato tante polemiche. Io sono favorevole a riaprire il
dibattito, senza dare un giudizio, che è ancora complesso".
Negli anni scorsi, ogni volta che è stata fatta la proposta di dedicargli una strada si sono alzate voci di protesta. "Non so se Milano sia
pronta o meno - ha spiegato Sala - bisogna ascoltare la città. Certamente, è giusto interrogarsi per capirlo. Quindi bene il dibattito,
almeno". Il sindaco sarebbe favorevole? "Dipende - dice - da come e da cosa. Ho incontrato la figlia anche recentemente. E' una storia
difficile su cui la mia opinione conta, ma conta soprattutto quella della città".
Che il nome di Craxi, dopo tanti anni, divida ancora molto è un fatto. Craxi ha iniziato la sua carriera politica proprio a Palazzo Marino,
come consigliere socialista e assessore all'Assistenza e beneficenza. Nel 2009, Letizia Moratti propose di dedicargli una via: nulla di fatto,
anche per l'opposizione della Lega. Nel 2012 il socialista Roberto Biscardini e una petizione promossa da Forza Italia riproposero la
questione, anche questa volta senza approdare a nulla.
A rilanciare l'idea è stato più volte il consigliere di Milano popolare Matteo Forte, capogruppo di Milano Popolare, che già la proponeva
alcuni anni fa: "I tempi sono maturi anche per Craxi, sarebbe un gesto di grande maturità politica", il suo pensiero. Oggi, ricordando
l'anniversario della morte, dice: "Penso che dopo una piazza dedicata a Enrico Berlinguer, i tempi siano maturi per una via o comunque
uno spazio dedicato a Bettino Craxi, i tempi previsti dalla legge ci sono, i motivi storici al di là del giudizio sulla sua figura di certo non
mancano: ciò che ci vuole è la volontà politica. Credo - spiega - che una nuova classe dirigente, come quella del Pd milanese, giovane e
non più legata al vecchio Partito comunista, oggi possa dare prova di maturità politica guardando al passato della nostra città e del nostro
Paese con il giusto distacco critico: si tratta non solo del giusto riconoscimento a una figura che ha caratterizzato un'epoca, ma anche di
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un gesto che serve alla costruzione di una memoria condivisa e pacificata".

Mi piace Piace a Enrico Bonaguro e altre 129 mila persone.
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