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«Galletti è un bravo ministro, lasciamo che faccia il suo mestiere»
Lombardo stuzzica il partito «La maggioranza come la pensa sul bis di
Merola?»
La senatrice Puglisi: «L'amministrazione lavora bene, vada avanti»
«GIAN LUCA Galletti sa fare ampiamente il suo lavoro, ma oggi è il ministro del
Governo Renzi e Merola è il sindaco di Bologna. Ognuno faccia il suo mestiere».
E' l'opinione della senatrice Francesca Puglisi, che conosce l'attuale ministro
all'Ambiente «anche per la sua esperienza da sottosegretario all'Istruzione».
L'idea che possa essere suggerito da Renzi in persona per le prossime
amministrative non sembra convincere neanche la Puglisi. Ma è questa l'ipotesi
che sta girando in alcuni ambienti del Pd che non sono convinti della tenuta del
sindaco Virginio Merola per ulteriori sei anni.
LE PAROLE spese per Galletti sono le migliori: «E' una persona che lavora bene
e con cui è sempre possibile dialogare», è il giudizio di Puglisi. Ma proprio per
questo, secondo Puglisi, è irrinunciabile il suo ruolo di ministro. «Torno a ribadire
che oggi è un ministro del governo Renzi e il Pd ha un sindaco al suo primo
mandato che governa bene è l'opinione della parlamentare bolognese . È bene
che ognuno faccia il proprio mestiere. La giunta lavora bene e dovrebbe garantire
alla nostra città 10 anni di governo». Troppo presto per parlarne, secondo la
civatiana Sandra Zampa, che per ora rimane fuori da questa discussione.
MENTRE l'unico commento concesso dal deputato Gianluca Benamati è questo:
«Noi stiamo amministrando Bologna, abbiamo energie e risorse per fare nostre
proposte. Ma c'è il massimo rispetto per Galletti». L'ipotesi di un briscolone'
romano non convince, per ora, quest'area ex Margherita.
«BOLOGNA al momento non mi pare il suo ambiente». Parola del renziano
Marco Lombardo, ex vicesegretario del Pd e oggi leader della minoranza interna.
Il ministro, spiega Lombardo, «penso sia più utile a Roma per portare avanti le
politiche ambientali del Governo Renzi». In materia «c'è ancora molto lavoro da
fare per ridurre lo spread di civiltà nella cura del nostro territorio». Per quanto
riguarda Bologna, «un sindaco che vuole ricandidarsi il Pd ce l'ha già e si chiama
Virginio Merola. Mi piacerebbe capire meglio quale giudizio politico ha la nuova
maggioranza sul mandato di Merola: se quello di Stefano Sermenghi o quello di
Claudio Mazzanti». Entrambi sostenitori di Francesco Critelli, il primo però ha
rivendicato primarie metropolitane che permetterebbero di sfidare il primo
cittadino del capoluogo in vista delle amministrative del 2016. S.M.

