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COMUNALI. BOLOGNA, CLANCY: TENTIAMO
ALLEANZA, MA C'È CHI BOICOTTA -2-

(DIRE) Bologna, 24 mag. - Direttamente alle primarie di Bologna

fa riferimento invece Silvia Zamboni dei Verdi, confermando

l'appoggio a Isabella Conti. "Dei Verdi nessuno sta con Renzi-

assicura- e non è questo il problema. Conti ha dimostrato di

essere una brava sindaca e vogliamo fare un accordo

programmatico, perchè è questo che ci interessa. Poi vedremo. A

chi dice che siamo gli ambientalisti del no possiamo mostrare una

lunga fila di sì per quello che abbiamo fatto nelle tante giunte

di centrosinistra di cui abbiamo fatto parte, come vogliamo far

parte di quella di Bologna". Sull'idea di saldare l'asse con la

sinistra è d'accordo il consigliere regionale dem, Antonio

Mumolo.

"Io sono tra quelli che è rimasto nel Pd, resistendo a Renzi-

ricorda Mumolo- c'è chi invece, legittimamente, è andato via. Ma

ora, passato Renzi, cosa ci divide? Cosa divide noi da Emily

Clancy, Massimo Bugani dei 5 stelle o Silvia Zamboni dei Verdi?

Penso che ci divida poco e che ci unisca invece tanto". Secondo

Mumolo, dunque, "dovremmo pensare a come unire la sinistra per

affrontare il futuro, dobbiamo fare uno sforzo. Pensiamo a un

contenitore che c'è o che verrà, e cerchiamo di realizzarlo in

tempi brevi". E Bugani rilancia: "Bisogna avere coraggio e andare

oltre le resistenze anche all'interno delle proprie forze

politiche. Bisogna cercare un baricentro per tessere la tela con

pazienza, senza strappare". Chiosa il deputato dem Andrea De

Maria. "Bologna ha una grande resposabilità nazionale- avverte-

non solo sul piano delle alleanze politiche, su cui sono

d'accordo, ma anche sul piano delle politiche. Bologna deve

essere un realtà che sa sperimentare e che svolge un ruolo

nazionale".

(San/ Dire)
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