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«Tutti con Virginio: solo uniti si vince e si batte
l’astensione»
«IL SOSTEGNO unitario a Merola è fondamentale ed è la condizione principale per vincere». Il rilievo
potrebbe apparire scontato, ma non lo è se arriva da Marco Lombardo, leader della minoranza renziana
del Pd bolognese, che in queste settimane non ha lesinato critiche al primo cittadino.
Lombardo, a meno di terremoti dell’ultima ora, giovedì il sindaco Merola incasserà il sostegno
dell’assemblea cittadina: come giudica questo risultato?
«Molto buono. L’iniziativa portata avanti insieme a Merola e al segretario Critelli ha cambiato il clima in
modo positivo, dando spazio all’interlocuzione tra il sindaco e il partito».
Cos’è cambiato?
«Il dialogo è diventato ricco e propositivo. Sono state sottolineate le critiche, certo, ma forse in tanti
dimenticano che per mandare un sindaco alle primarie da statuto occorreva definire un giudizio negativo,
che non c’è stato».
Il sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi, però, continua a invocare i gazebo: ne uscirebbe, dice, un
candidato più forte e autorevole.
«Questo è quanto successo l’anno scorso a Sermenghi, perché aveva amministrato bene, ma è
oggettivo che non sia così».
Oggettivo?
«Lo dicono i numeri: su 729 primarie in Italia, un sindaco al secondo mandato che fa le primarie e vince
rappresenta solo il 7% dei casi. I dati vorranno pur dire qualcosa? Se Merola venisse rinviato alle
primarie ne uscirebbe indebolito».
Dunque, la convergenza unitaria è fondamentale?
«Non solo: è la precondizione per vincere la prossima sfida amministrativa. Ce lo insegna Arezzo: nei
territori tradizionalmente del centrosinistra, se non si vince al primo turno, lo schema diventa ‘tutti contro
il Pd’ e in quel caso si rischia».
Anche a Bologna?
«Dobbiamo restare umili, non va dato nulla per scontato».
Intanto c’è il primo avversario, la leghista Borgonzoni.
«Il nostro unico avversario è l’astensione: dobbiamo ricucire il rapporto con i cittadini, coinvolgendoli in
una visione di futuro di Bolgna».
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