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CRONACA
LA POLEMICA “MA NESSUNA LISTA CIVICA”

Capriola di Sermenghi fa ditta con Bernardini
“Ci sono idee comuni”
NEL Pd si apre il fronte della sicurezza. Stavolta tocca a Stefano Sermenghi, sindaco di Castenaso, tornare a
cavalcare il tema, criticando le scelte del sindaco di Bologna, Virginio Merola, sull’ordinanza per riallacciare
l’acqua agli occupanti dello stabile di via De Maria. E se le posizioni non sono vicine a quelle di Salvini, come
aveva detto provocatoriamente l’assessore al welfare Amelia Frascaroli, lo sono però a quelle dell’ex leghista
Manes Bernardini. Tanto che il renziano e l’ex sfidante di Merola alle elezioni, uscito dal Carroccio e ora in cerca
di nuova collocazione, hanno registrato il marchio “Prima Bologna”. Proprio basandosi su alcuni temi, come la
sicurezza. La mossa ha fatto subito pensare a una lista civica, ma Sermenghi ci ha tenuto a precisare, anche su
“suggerimento” della segreteria del Pd: «Non è una lista civica, non è un’associazione ».
«Si tratta della traduzione pratica dell’invito di Renzi - dice Sermenghi - ad allargare oltre i confini del Pd, a
persone che hanno una sensibilità su alcuni temi. Io e Bernardini condividiamo una serie di cose su sicurezza e
servizi sociali». Cosa hanno in comune l’ex leghista Bernardini e il sindaco Pd di Castenaso su questo terreno così
delicato? «L’idea che il rispetto delle regole serve a tutelare i deboli dai forti - spiega Sermenghi - e in questo senso
l’occupazione abusiva di un appartamento è quanto di più prepotente possa esistere». E lì che, per Sermenghi,
l’azione di Merola è criticabile. «Ho trovato pertinentissime le parole del consigliere regionale Paruolo spiega il
primo cittadino di Castenaso - perché, se è evidente che l’acqua va garantita come bene primario, il sindaco
avrebbe dovuto nella stessa ordinanza tutelare anche il proprietario di casa, prevedendo ad esempio lo sgombero».
Nella prospettiva di Sermenghi, evidentemente esiste un’alternativa al rapporto sempre dialettico e a volte
complicato con Sel o posizioni come quella di Frascaroli: quello di «decidere che ci sono delle cose da fare e farle,
con le persone che le vogliono fare». (e.c.)
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L’inedita intesa agita il Pd. “Ma sull’acqua agli occupanti è legittimo criticare Merola”
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