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COMUNALI. BOLOGNA, PD S'INCARTA E I
VERDI SI 'FANNO' LORO CANDIDATO /FOTO

(DIRE) Bologna, 27 nov. - Con il Pd incartato sul nome del

candidato sindaco, uno dei possibili alleati dei dem si smarca: i

Verdi hanno iniziato a cercare un loro nome da proporre come

possibile primo cittadino. E lo hanno gia' detto allo stesso

segretario del Pd, Luigi Tosiani, tanto che ora "non so se ci

convochera'" per quel confronto che ha detto di voler fare con i

possibili alleati, una volta chiusa la consultazione con i 200

'grandi elettori' del Partito democratico. "Se ci chiama ci

andiamo, ovviamente- spiega Silvia Zamboni, consigliera regionale

e alfiere dei Verdi in Emilia-Romagna- ma dopo il primo incontro

che abbiamo avuto non so se lo fara'. A Tosiani abbiamo gia'

esposto una serie di problemi aperti. In piu' non sappiamo chi e'

il candidato, come verra' scelto, sul programma e' buio pesto,

non sappiamo la coalizione di centrosinistra quanta quota di

centro avra' e quanta di sinistra...". Troppe incognite e da qui

l'idea di guardare 'altrove' e far da soli: "Vogliamo provare a

individuare una candidatura ecologista da mettere a disposizione

di forze sensibili" al tema 'green' e della lotta al cambiamento

climatico come primo obiettivo della citta'. Come dire, un

tentativo di costruire una coalizione ambientalista, "ma non una

conventicola", precisa Zamboni.

Vaccilla cosi' lo 'schema Bonaccini' a cui Tosiani a detto di

volersi rifare. In Regione i Verdi sono in maggioranza. "Li' c'e'

stato un percorso che non rinneghiamo, ma e' stato differente. In

quel caso sapevamo il candidato e abbiamo contribuito a definire

il programma", evidenzia Zamboni parlando alla 'Dire'. Invece, a

Bologna "fatichiamo a capire come agganciarci alla coalizione.

Sapere chi e' il candidato, e quindi se la coalizione pendera' al

centro o a sinistra, non sono delle invarianti. E dunque in

questa situazione e' difficile parlarsi". Inoltre, per i Verdi,

la prossima tornata elettorale a Bologna deve diventare

l'occasione di fare della citta' "la vetrina" della lotta ai

cambiamenti climatici. Per questo il nome che si sta cercando non

e' quello di un classico militante ecologista ma di un profilo

"di chi parla a ben oltre che un gruppo ristretto di cittadini" e

ha la sensibilita' ambientale "per declinare la sfida al
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cambiamento climatico sotto tutti i punti di vista, le imprese,

l'economica, il lavoro... Questa- specifica ancora Zamboni- per

noi deve essere la priorita' e invece in questo momento si parla

solo di nomi. Cerchiamo una figura che davvero prenda in mano la

questione dell'emergenza climatica e della svolta green e la

declini su tutti i piani" attorno a cui catalizzare il sostegno

di altri partner che hanno gli stessi obiettivi.

(Mac/ Dire)
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