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POLITICA

Elezioni a Milano: il Centro-
Destra per Carla De Albertis
MilanoWeb intervista il candidato
Sindaco della lista civica 'La tua Milano'

05/05/2011 - 18:00

Carla De Albertis proviene da un lungo passato politico nel Centro-
Destra milanese, prima come Consigliere di Zona 1 e successivamente
come Consigliere comunale. A completamento di questa sua carriera
politica, nel 2006 viene nominata Assessore alla Salute nella 'Giunta
Moratti', ma è qui che avviene la "frattura" con i suoi alleati storici.

Nel 2009 presentò una prima lista civica che la candidava alla 'poltrona'
di Presidente delle 'Provincia di Milano'; ora in vista delle elezioni
comunali del 15 e 16 Maggio punta all'incarico di Sindaco con la lista 'La
tua Milano' e noi di MilanoWeb l'abbiamo intervistata.

Come mai 4 anni fa decise di dimettersi dalla 'Giunta Moratti'?

"Nel 2006, quando sono stata rieletta nel 'Consiglio comunale', sono
stata nominata 'Assessore alla Salute' della Giunta Moratti, però, nel giro
di 1 anno e mezzo, ho avuto numerosi spunti di conflitto con Letizia
Moratti su alcune specifiche politiche, tra cui la gestione dei campi Rom
a cui sono stati dati i soldi dei cittadini milanesi e io non volevo che
questo avvenisse".

"Il punto cruciale, poi, è stato l'Ecopass, in quanto io ero assolutamente
contraria, ma Letizia Moratti voleva che io lo votassi. Io non potevo
assolutamente votare un provvedimento che mette le mani in tasca ai
cittadini e non porta vantaggi né dal punto di vista del traffico, né da
quello del dell'ambiente, perché secondo me è una bugia nei confronti
dei cittadini e non un provvedimento per la salute. A questo punto la
Moratti mi tolse le deleghe: credo di essere stata l'unica in Italia ad aver
lasciato la poltrona per coerenza con le proprie idee e con quanto era
stato promesso agli elettori".

"Oggi Ecopass si è rivelato esattamente quello che dicevo io: inutile
sotto tutti gli aspetti e un grande costo per i cittadini, oltre che per il
pedaggio o le eventuali multe anche per l'implementazione del
progetto. Io continuo la mia battaglia candidandomi Sindaco come
alternativa di Centro-Destra proprio a Letizia Moratti e già annuncio che,
se dovessi essere eletta, abolirò l'Ecopass".

Abolirà l'Ecopass per introdurre una qualche sua variante, a suo
parere più proficua, o lasciando libero accesso al centro città?
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Milano da (soprav)vivere:
pensando al voto...
Una serie di riflessioni "stimolate"
dal bilancio sul quinquennio della
Giunta-Moratti

23/04/2011 - "I cento progetti realizzati per una Milano
sempre più bella da vivere". Non è una canzone e
neppu [...]

Famiglie in "crisi" e partiti "a
gonfie vele"
Pronta la proposta di legge
(d'accordo PD e PdL) per il
raddoppio di soldi ai politici

17/04/2011 - Maggioranza ed Opposizione; Centro-
Destra e Centro-Sinistra; Destra e Sinistra; Arco
Costituzionale; [...]

Lega ai "margini" della
politica, lombarda e nazionale
L'assenza di un candidato-Sindaco
a Milano scolora in grigio il verde
del movimento di Bossi

05/04/2011 - Guardando in questi giorni alle
candidature per la 'poltrona' di Sindaco di Milano, un
"elemento" è [...]
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Candidato Sindaco a Milano:
Giuliano Pisapia
MilanoWeb ritrova il candidato del
Centro-Sinistra in vista del voto di
Maggio 2011

26/04/2011 - Giuliano Pisapia l'avevamo già incontrato
in occasione delle recenti elezioni Primarie meneghine
de [...]

Pierluigi Marzorati: un
playmaker al Coni (Lombardia)
"L'Olimpia si riprenderà alla
grande" e... tanti auguri allo sport
lombardo!

18/02/2011 - Pierluigi Marzorati è un ex giocatore di
basket, indimenticabile play-maker, leggendaria
"bandiera" [...]

Mario Pescante per gli
"auguri" allo sport italiano
Il vice-Presidente del CIO saluta gli
atleti e dirigenti di tutte le specialità
tecniche

20/01/2011 - Abbiamo incontrato per voi un ex-atleta
(mezzofondista), che ha continuato a "correre" per lo
sport [...]
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"Assolutamente l'ingresso libero nel centro, perché io credo che una vera
politica sui trasporti e sull'ambiente si faccia in maniera diversa:
innanzitutto bisognerebbe prendere dei provvedimenti a livello regionale
incentrati sulla sostituzione delle caldaie e dei mezzi pubblici, che da tutti
gli studi risultano gli aspetti più inquinanti all'interno della nostra città".

"Dopo di che bisogna anche ideare una strategia che mira a trasporti ed
edilizia con una 'politica premiante' nei confronti di chi utilizza materiali e
tecniche eco-compatibili e soprattutto dotare la città di fibra ottica che
permette di trasmettere i documenti senza far girare veicoli e cittadini;
questa è una grande occasione persa dalla Moratti, perché con un
accordo con 'MetroWeb' avremmo potuto avere l'intera città connessa e
collegata in rete con fibra ottica quasi gratis".

Qual è il suo programma?

"Io ho un programma fatto di tanti argomenti che si basa innanzitutto sul
taglio a tutte le spese inutili che ci sono state (i 13 milioni spesi per i
campi Rom, come quello di via Triboniano che poi alla fine è stato
comunque smantellato). Come ho detto prima, aboliremo l'Ecopass ed
avviaremo una politica sulle caldaie e sui trasporti pubblici; sostituiremo i
Jumbo-tram con tram più piccoli ma più frequenti; smantelleremo tutti i
campi Rom, anche quelli ritenuti regolari perché per noi sono
assolutamente incompatibili con la città e non permetteremo la
costruzione di nessuna nuova moschea".

"Vorrei inoltre potenziare la 'Polizia Municipale' per un maggiore controllo
sul territorio e per combattere la concorrenza sleale da parte di
organizzazioni criminali, l'abusivismo e lo smantellamento dei centri
sociali. Naturalmente nessuna nuova imposta, anzi l'introduzione del
quoziente familiare e gli incentivi per aiutare le famiglie che hanno
anziani o disabili a carico".

"Avremo sicuramente un metodo diverso nella gestione del patrimonio
pubblico e nell'assegnazione delle case popolari, dando totale priorità ai
cittadini milanesi con almeno 10 anni di residenza e di lavoro fisso a
Milano. Noi non dimentichiamo mai la piccola e media impresa che è la
colonna vertebrale dell'economia milanese e quindi vogliamo realizzare
una fiscalità municipale che preveda 1 unico adempimento senza
aumentare i carichi, ma anche potenziare i bonus lavoro per chi dà un
posto ai giovani, alle donne e anche ai 50enni che hanno perso il loro
impiego".

"Bisogna ristrutturare le metropolitane in modo che siano accessibili
anche alle carrozzine e introdurre il Radiobus gratuito per le donne
durante tutta la notte, come un piano per la luce che crei sicurezza
soprattutto nelle periferie".

"Vorrei, poi, attuare dei progetti molto specifici, come quello che ho
avviato quando ero Assessore alla Salute, per i corsi di difesa personale
per le donne e potenzieremo i bonus affinché tutti i bambini possano
praticare sport e la 'Vetrina per i giovani talenti', degli spazi low cost per
permettere a tutti i giovani creativi di mettersi in rete, di confrontare le
loro creazioni e di presentarle alla città".

Perché prima diceva che anche i campi Rom "regolari" sono
inconciliabili con la città di Milano?

"Sono un modello di vita che assolutamente non è il nostro; sono
persone che evidentemente, visti anche tutti i soldi che l'Amministrazione
Moratti gli ha regalato, non hanno cambiato per nulla il loro stile di vita,
dimostrando di non volersi adattare al nostro. I campi Rom sono davvero
qualcosa di impresentabile per la nostra città: la Moratti ha speso un
sacco di soldi per ristrutturare quello che lei chiamava il 'Modello Milano',
ovvero il campo di via Triboniano, che alla fine è stato comunque
distrutto; mentre noi pensiamo che i soldi dei cittadini di Milano debbano
andare ai milanesi e non ai Rom".

Elezioni a Milano: il Centro-
Destra per Carla De Albertis
MilanoWeb intervista il candidato
Sindaco della lista civica 'La tua
Milano'

05/05/2011 - Carla De Albertis proviene da un lungo
passato politico nel Centro-Destra milanese, prima
come Consi [...]

Elezioni a Milano: Marco
Mantovani di Forza Nuova
MilanoWeb intervista il candidato
Sindaco del noto movimento di
Destra

04/05/2011 - Dopo un breve passato in 'Alleanza
Nazionale' (da cui è rimasto particolarmente "deluso"),
Marco Man [...]

Elezioni a Milano: la salute per
Landi di Chiavenna
MilanoWeb intervista l'Assessore
alla Salute uscente, ricandidato dal
'PdL'

04/05/2011 - Gian Paolo Landi di Chiavenna è nato a
Modena nel 1950 e già nel 1971 (a soli 21 anni) era un
dirig [...]
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Lei prima si dichiarava contraria alla costruzione di qualsiasi
moschea a Milano, ma noi abbiamo intervistato il portavoce del
'Comitato Jenner-Farini' (leggi qui l'intervista) che invece propone
la costruzione vicino al 'PalaSharp' di una nuova struttura che
potesse raccogliere i tanti centri islamici sparsi per la città,
nell'interesse prima di tutto dei cittadini dei quartieri…

"Io sono assolutamente contraria a nuove moschee perché bisogna
prima di tutto prevedere, attraverso anche una legge nazionale, i
controlli; questi centri islamici sono dei centri di terrorismo più che di
culto e noi questo lo dobbiamo assolutamente evitare e dobbiamo
essere molto meno buonisti e molto più rigorosi. Esiste una moschea a
Segrate e chi vuole può andare a pregare lì; finché non ci sono regole
certe e la possibilità di un controllo continuo, non si costruiscono nuove
moschee".

Quali sono, secondo lei, i principali "problemi" di Milano?

"La sicurezza, visti anche i flussi di clandestini che stanno arrivando in
città; i mezzi pubblici, perché si è aspettato troppo tempo per ampliare la
rete metropolitana e il controllo del territorio che è molto scarso: sono
perfino tornati i lavavetri per le strade".

Qual è la Milano che lei sogna?

"Una Milano che sia veramente nostra e non di altri e quindi solo con
persone che rispettano le nostre leggi e le nostre regole; una Milano
moderna, dotata di fibra ottica e di metropolitane; una Milano da
svegliare, dove le imprese e i cittadini abbiano un sostegno dalle
istituzioni. Sicuramente una città dove non ci deve assolutamente essere
l'infiltrazione di mafia e 'ndrangheta, come invece è successo
evidentemente perché non si è fatta un'azione di filtro preventiva,
sottovalutando il problema".

Lei si propone come alternativa di Centro-Destra alla coalizione che
appoggia la Moratti, come vede la formazione del Nuovo Polo, che
in un certo senso si colloca in quella stessa "zona politica"?

"Innanzitutto io mi propongo come alternativa proprio a Letizia Moratti
che, a nostro avviso, non è stata un Sindaco di Centro-Destra e non lo
sarà mai. Il 'Nuovo Polo', invece, è un po' un pasticcio, perché ogni
componente ha mantenuto la propria identità e non si capisce bene
come facciano a stare insieme Fini, Casini e Rutelli; in più esponenti
come Palmeri e la Ciabò sono stati con la Moratti ed hanno avvallato
tutte le sue scelte fino all'altro giorno. Non si riesce, quindi, a capire
questa loro battaglia, mentre la nostra è reale perché è assolutamente di
Centro-Destra; loro non sono un'alternativa di Centro-Destra (con dentro
Rutelli)... ma forse più di Centro-Sinstra!".

Visto il suo programma e le posizioni che mi ha appena raccontato,
mi sembra abbastanza vicina alla 'Lega Nord'…

"Siamo sicuramente abbastanza vicini idealmente, però io e la mia gente
abbiamo avuto il coraggio di opporci alle scelte sbagliate della Moratti,
mentre la Lega ha sempre parlato ma non ha mai fatto nulla; c'era in
Giunta quando è passato l'Ecopass, c'era in Consiglio quando
l'Assessore Moioli ha fatto firmare i contratti delle case che dovevano
andare ai milanesi e invece sono andate ai Rom. Se idealmente siamo
d'accordo, nella concretezza noi abbiamo una maggiore coerenza e
trasparenza".

Quali sono le sue previsioni per queste elezioni?

"È sempre molto difficile fare le previsioni, ma io spero che la gente di
Milano e soprattutto del Centro-Destra, che da anni si lamenta di
quest'amministrazione, abbia uno scatto d'orgoglio e sappia dare almeno
al 1° turno il segnale di non votare Letizia Moratti Sindaco di Milano, ma
di votare Carla De Albertis che sicuramente è di Centro-Destra".

http://www.comitatojennerfarini.blogspot.com/
http://milanoweb.com/interviste/attualita-e-cronaca/14471_la-moschea-a-milano-un-problema-solo-per-la-giunta
http://it.wikipedia.org/wiki/PalaSharp
http://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_islamista
http://it.wikipedia.org/wiki/Culto
http://it.wikipedia.org/wiki/Segrate
http://it.wikipedia.org/wiki/Clandestinit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ndrangheta
http://www.lombardiafli.it/in-primo-piano/newsflash/nuovo-polo-per-milano-palmeri-sindaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Fini
http://it.wikipedia.org/wiki/Pierferdinando_Casini
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Rutelli
http://www.manfredipalmeri.com/
http://www.barbaraciabo.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Nord
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