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Una via per Craxi,
polemiche a
Milano. Orlando:
"Parliamone",
Sala: "Libertà di
coscienza"
Bettino Craxi quando era presidente del Consiglio

Il ministro della Giustizia: "Commise errori, ma fu un grande innovatore". Il sindaco apre al dibattito in
Consiglio. Ma Salvini: "Mi facciano il piacere"
di ORIANA LISO
20 gennaio 2017

Giusto riaprire la discussione su Bettino Craxi, "una figura importante e controversa della sinistra, che commise errori, ma fu portatrice di
grandi innovazioni e di ipotesi di modernizzazione del Paese". Le polemiche sono appena partite: il ministro della Giustizia Andrea
Orlando è d'accordo con il sindaco di Milano Beppe Sala sulla necessità di tornare a parlare della controversa figura del leader
socialista degli anni Ottanta, presidente del Consiglio dal 1983 al 1987, morto il 19 febbraio del Duemila ad Hammamet, in Tunisia, dove
si era rifugiato per sfuggire ai processi di Mani Pulite che segnarono la fine della Prima Repubblica.
Da anni si discute della possibilità di intitolare una via di Milano a Craxi, che qui è nato e qui ha iniziato la sua carriera politica. Una
possibilità che, tra forti polemiche, non si è mai concretizzata. Adesso, però, è il sindaco Beppe Sala ad aver riportato d'attualità la
questione. Perché, rispondendo alle domande dei cronisti, si è detto convinto che sia arrivato il momento di "riaprire la discussione"
(senza però esprimere la sua posizione), passando così la palla al Consiglio comunale, dove più volte, negli anni, erano arrivate proposte
di intitolazione, mai discusse.
A chi gli ha chiesto anche oggi se la giunta abbia una posizione comune, Sala ha risposto: "Su questi temi è giusto che ci sia libertà di
coscienza, ognuno dice la sua, io prima di dire la mia rifletterò. Io ho solo ribadito che è un tema che appartiene alla storia di Milano e che
è giusto discuterne, ma sono ancora molto lontano da esprimere un giudizio, lasciamo che la città e il Consiglio comunale facciano la loro
parte". Qualcosa si sta già muovendo: il consigliere comunale del gruppo Milano Popolare Matteo Forte ha presentato una mozione per
chiedere che venga intitolata una via o una piazza a Craxi, e lo stesso sta facendo il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, che
però specifica: "Serve che ci sia una convergenza della maggioranza del Consiglio per discutere di un tema di questo genere".
Per il ministro Orlando, "questa discussione consente di legare la figura di Craxi non soltanto agli errori che pure ci furono ma anche a
un'idea di innovazione che Craxi propose a un Paese che da molto tempo non vedeva un'idea di trasformazione della politica". Un
riconoscimento che farà discutere: perché il leader socialista, ancora oggi, divide trasversalmente gli schieramenti.
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Netto, infatti, il segretario della Lega Matteo Salvini, che da sempre è contrario alla proposta: "Ma mi facciano il piacere. Se penso che,
in un momento come questo, ci sia gente che ha tempo da perdere per intitolare una via a Craxi a Milano - Berlusconi, Alfano, perfino il
sindaco Sala del Pd - da milanese dico no, grazie: ieri e domani". Un no implicito arriva anche dall'assessora regionale Viviana
Beccalossi, Fratelli d'Italia, che rinfocola le polemiche: "Craxi ha rappresentato le più alte istituzioni italiane, ma è scappato dalla
giustizia, morendo all'estero. Su altri personaggi della politica italiana, come Giorgio Almirante, si è chiuso il dibattito ancora prima di
cominciarlo. Mi piacerebbe che questo 'doppiopesismo' finisse".

Mi piace Piace a 129 mila persone.
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