
 

Salvini: "La Lega alle alleanze con Parisi   non ci sta. 

E in FI non è chiaro chi comandi" 

      

 Il leader del Carroccio a Radio Padania: "Se pensano di coinvolgerci in un’alleanza con 

Verdini, Alfano, Cicchitto, Tossi, Passera eccetera, hanno sbagliato indirizzo” 

Matteo Salvini lo aveva già detto a chiare lettere una settimana fa, il 21 luglio, commentando la convention del 

centrodestra lanciata per settembre da Stefano Parisi, passato dal ruolo di manager prestato alla politica per ostacolare 

Beppe Sala nella corsa a sindaco di Milano a quello di uomo imposto da Silvio Berlusconi al centro del progetto di rilancio 

di Forza Italia. “Andrò all’appuntamento perché sono curioso per natura, ma a Parisi chiederò quale Europa, quale fisco, 

quale giustizia, quale approccio verso l’immigrazione ha in mente il suo centrodestra” aveva premesso il leader della 

Lega, aggiungendo subito dopo: “Se Parisi pensa a un centrodestra vecchio, succube di Bruxelles, della Merkel, delle 

banche, non è quello che penso io”. 

Marchiati dall’aggettivo “moderato”, quel programma e quel cantiere non possono interessare a Salvini. Che in diretta 

su Radio Padania non lascia spazio neanche alla curiosità, al desiderio di osservare e capire. “Io Parisi l’ho sostenuto – 

afferma il segretario della Lega, ricordando il sostegno leghista al candidato del centrodestra per Milano  -, ma un sindaco 

deve far funzionale le metropolitane, le strade, sistemare le case popolari. Altra cosa è riproporre un’alleanza, una 

marmellata, un fritto misto che a livello nazionale a dimostrato di non poter funzionare. Se qualcuno pensa di coinvolgere 

me o la Lega in un’alleanza con Verdini, Alfano, Cicchitto, Tosi, Passera eccetera, ha sbagliato indirizzo – taglia corto 

Salvini -.  

 

Il verdiniano Vincenzo D’Anna su Radio Cusano Campus non esclude un rientro in FI: "Se in Forza Italia dovessero cambiare 

le cose ,quella del ritorno è una ipotesi che non mi sento di scartare, con una Forza Italia non arroccata muro contro muro”. 

Per quanto riguarda Parisi, “non lo conosco, non saprei dire quali qualità possiede, registro solamente che come tutti quanti gli 

altri deve la sua nomina alla scelta di una sola persona e questa cosa non è auspicabile”. 
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