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SALA "IO PREMIER? MILANO HA BISOGNO DI ME"

22 agosto 2019

"Io candidato premier del futuro? Se c'e'
una cosa che funziona in Italia e' Milano. Io
sono felice di fare il sindaco di Milano e
non vorrei cambiare e continuo a vedermi a
completare il mio mandato a cui mancano
piu' di 20 mesi". Lo ha detto il sindaco di
Milano Giuseppe Sala al 40mo Meeting di
Rimini.

Per il Sindaco di Milano Giuseppe Sala
serve una maggiore autonomia perchè "in
Italia ci sono 8 mila comuni, le province e

poi le regioni, ma la strada intrapresa mi sembra una scorciatoia per dare solo piu' potere alle Regioni".
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato al 40mo Meeting di Rimini dove è intervenuto al dibattito "La Citta' di
Oggi, la Citta' di Domani". 
"L'autonomia come e' stata proposta ha due difetti per me - spiega Sala - Il primo è che nessuno sapeva di cosa si
trattasse, il secondo si basa su alcuni assunti discutibili come la scuola: io credo che le regole su cui istruiamo i figli
siano nazionali e non regionali. C'e' molto ancora da ragionarci. Io non sono contrario a un percorso autonomistico e
al nord la gente chiede autonomia. Pero' non la secessione. Io sono disponibile a discutere il patto per li sud, ma sono
temi complessi".

Sala è intervenuto anche sulla crisi di Governo: "Non sono così  sicuro che si vada a un nuovo esecutivo anche se sono
tra quelli che lo auspicano. In tempi non sospetti ho detto che con i 5stelle bisogna anche parlare, pero' credo ci siano
serie possibilita' di andare a votare.
Se deve esserci un governo di un anno lasciamo perdere - conclude Sala - Serve un esecutivo che duri almeno 3 anni e
la legge elettorale proporzionale un pò complica la situazione. Il mio auspicio e' che ci sia una governo e che non si
vada a votare, ma ci devono essere le condizioni e non ci deve essere un contratto".
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L’INFORMAZIONE LOCALE CAPILLARE E
TEMPESTIVA
Più di 150 news quotidiane, uno spaccato della
società lombarda aggiornato in tempo reale: ogni
giorno i principali fatti di cronaca nera e bianca,
notizie, interviste e approfondimenti sulla politica,
l’economia, la finanza e il mondo delle imprese. 

POLITICA
L’attività del Consiglio e della Giunta regionale,
ma anche gli aggiornamenti più importanti dalle
dodici Province e dai Comuni, direttamente dalla
voce dei protagonisti. 

ECONOMIA
Gli studi, le ricerche, i dati delle più autorevoli fonti
economico-finanziarie. Interviste ad esponenti
del mondo dell’economia, della finanza e delle
imprese. Una finestra sempre aggiornata, sette
giorni su sette, sul tessuto produttivo lombardo.
L’universo dei trasporti e delle infrastrutture.

SINDACATO
Le notizie dalle principali organizzazioni sindacali
e di categoria. Uno sguardo attento e preciso su
tutte le principali vertenze che animano il mondo
del lavoro.

E ANCORA
News dalla scuola, dall’università e dalla
formazione, senza tralasciare le ricerche di
personale e le opportunità di carriera sul territorio
regionale.
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