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IL PERSONAGGIO

Il manifesto verde
della sindaca Hidalgo
Un passo verso l'Eliseo
La prima cittadina di Parigi lancia una piattaforma di "social-ecologia"
Non ufficializza la candidatura, ma il partito socialista già la sostiene
ti. Durante la campagna aveva pro- vier Faure, ha fatto il suo endorsemesso di volersi dedicare solo a Pari- ment vedendola come una "buona
gi e al grande cantiere dei Giochi Presidente". La metà campo a siniPARIGI — Anne Hidalgo fa un passo Olimpici 2024 che ha contribuito a stra rischia però di essere affollata.
verso l'Eliseo. La sindaca di Parigi ottenere. Qualcosa però è cambiato. L'ex ministro Arnaud Montecrea la nuova piattaforma "Idee in La crisi del Covid che ha messo in gi- bourg sta scaldando i motori. Fracomune" per raccogliere suggeri- nocchio la capitale del turismo e del- nçois Hollande sogna forse una rivincita su Macron che l'aveva tradimenti e proposte in nome della "so- la cultura non è passata invano.
cial-ecologia". Non è ancora una can- Anche se mancano quindici mesi to. Ségolène Royal non fa mistero
didatura ufficiale. «Verrà il momen- alla fine del mandato di Emmanuel delle sue ambizioni. E l'eterno proto di decidere»,taglio corto Hidalgo Macron,la battaglia per guidare i va- blema della sinistra,avanzare divisa
che presenta l'iniziativa come un ri schieramenti si deve chiudere en- verso la sconfitta. Quest'anno si Tecontributo al dibattito sul rilancio tro l'estate. Niente suspense per Ma- steggiano i 40 anni della storica vitdi una"gauche"quanto mai in crisi, rine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon toria di François Mitterrand nel magche hanno già annunciato di volersi gio 1981. Un risultato ottenuto gracominciando dalla sfida verde.
Dal bando delle vetture diesel alla ripresentare per la terza volta. Ma- zie all-union des gauches", unione
pedonalizzazione di nuove aree del cron,arrivato da outsider tre anni e che oggi sembra impossibile. Hidalcentro,alle nuove piste ciclabili, Hi- mezzo fa, aspetterà fino all'ultimo go,che ha affrontato la stagione dedalgo ha fatto dell'ecologia la sua per ufficializzare un'eventuale ri- gli attacchi terroristi e la crisi del Cobandiera. Dopo la prima elezione candidatura anche se pochi dubita- vid,ha dimostrato tenacia e resiliennel 2014,la socialista ha trasformato no lo farà. Sulla carta,ci potrebbe es- za.Potrebbe non bastare.Il fatto che
la capitale nel simbolo di un'allean- sere un'impressione di déjà vu,con tanti macroniani abbiano cominciaza internazionale con altri sindaci e un duello annunciato Macron-Le to ad attaccarla dimostra che è conattivisti per incitare i governi ad ac- Pen al secondo turno. «Dobbiamo siderata come una minaccia politicelerare sulla transizione, arrivan- far respirare la nostra democrazia, ca.
do a essere l'unica francese inserita non possiamo ritrovarci davanti alla
nella classifica di Time sulle 100 per- stessa scelta del 2017», commenta
Hidalgo che vuole offrire un'alternasonalità più influenti del mondo.
Per i suoi sostenitori "Nostra Si- tiva a quegli elettori di sinistra che
gnora di Parigi" è una politica visio- allora votarono Macron e oggi non
naria e coraggiosa, che ha reso più lo farebbero più.
sostenibile la Ville Lumière. Per gli Secondo i sondaggi,la sindaca poavversari ha applicato un program- trebbe conquistare delusi di Mélencma ambientalista troppo radicale, hon e attrarre chi non è convinto da
rovinando la vita a tanti automobili- Europe Ecologie Les Verts. Il partito
sti, soprattutto quelli che vengono ambientalista ha fatto un ottimo ridalle banlieue per lavorare. Sessan- sultato alle ultime comunali ma rituno anni,origini andaluse,Hidalgo schia di lacerarsi proprio nella scelè un personaggio"divisivo",si direb- ta della candidatura alle presidenbe in Italia, ma è stata rieletta nel ziali. Hidalgo governa già la capitale
giugno scorso con un largo vantag- con ecologisti e comunisti.L'attuale
gio sulla rivale di destra,Rachida Da- segretario del partito socialista, Olidalla nostra corrispondente
Anais Ginori

Ritaglio

Esteri

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano

la Repubblica

Data
Pagina
Foglio

12-01-2021
18
2/2

enti
A Privi
Origini andaluse,61
anni,Anne Hidalgo
è stata rieletta nel
giugno 2020 sindaca di Parigi
con un largo vantaggio sulla
rivale di destra, Rachida Dati
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Dal bando delle
vetture diesel, alla
pedonalizzazione
di nuove aree del centro, alle
nuove piste ciclabili, ha fatto
dell'ecologia la sua bandiera

Ha creato la nuova
piattaforma "Idee
in comune" per
raccogliere proposte in nome
della "social-ecologia": un passo
verso la candidatura all'Eliseo

Dal 2014 alla guida della capitale francese
Anne Hidalgo ha 61 anni ed è al suo secondo mandato
da sindaca di Parigi: è stata rieletta nel giugno scorso
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u mani m,to s erde
della sindaca tlidalgo
Un passo verso Unisco
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