02-04-2016 – Movimento 5 Stelle
Sabato 2 aprile noi di “Identità e Futuro” eravamo riuniti in sala civica per
dare il via alla formazione della Lista.
Quando ormai eravamo a buon punto e avevamo definito insieme quali
criteri seguire per arrivare a formare una lista “vincente” è entrato
inaspettatamente nella sala un rappresentante del Movimento 5 Stelle
che ci ha chiesto la possibilità di parlare.
Si è presentato come responsabile M5S di Merate , ha raccontato dello
sforzo fatto fin dal settembre scorso per poter costituire una Lista 5 stelle
a Cernusco e della rinuncia recente avendo dovuto riconoscere di non
essere riuscito a mettere insieme un numero di persone sufficienti.
Ci ha anche spiegato i rigidi criteri da loro adottati per la scelta dei
candidati (ad esempio non più di due mandati precedenti in qualsivoglia
posizione pubblica).
La cosa che gli premeva era però assicurarci che con Krassorwski non c’era
alcun accordo né palese né nascosto per convogliare i loro voti su quella
candidatura.
Le recenti dichiarazioni di Krassowski alla stampa erano quindi destituite
di ogni fondamento e puro “millantato credito”.
Noi ne abbiamo approfittato per sottolineare come a nostro parere ci
fossero – per gli elettori 5stelle – molte più ragioni di votare noi piuttosto
che votare Krassowski e precisamente:
 Noi stiamo lavorando con un metodo di partecipazione
allargata che ha visto prima la definizione del programma e poi
la scelta condivisa della denominazione e del simbolo della
nostra Lista. Adesso con lo stesso criterio allargato definiremo
prima la lista e poi il candidato sindaco
 Noi diciamo un No chiaro e forte alla Fusione di Cernusco con
Osnago. E tutti sanno che le fusioni dei Comuni sono
sponsorizzati fortemente dal Governo per ottenere un forte
accentramento dei poteri a livello centrale e un altrettanto
forte riduzione dei poteri alternativi (Senato Province e
Comuni).
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