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di ANDREA ZANCHI

IL SEGRETARIO del Pd Fran-
cesco Critelli rompe il silenzio sul
congresso che dovrà decidere del
suo bis alla guida del partito pro-
vinciale. Ed entra nel dibattito
tendendo un ramoscello d’ulivo a
chi, nelle ultime settimane, ha cri-
ticato la sua gestione del partito.
«Sono disposto ad ascoltare tutti
– dice – e sonodisponibile a discu-
tere anche di quelli che sono stati
i miei limiti e i miei errori».
Formalmente non c’è ancora
nessun candidato: questa di-
sponibilità al dialogo è il suo
modoper dire che è in corsa?

«Le ricandidature e le candidatu-
re si presenteranno nei tempi pre-
visti dal regolamento. Fino a
quando non scadrà il miomanda-
to continuerò a essere il segreta-
rio di tutti, cercando di essere
equilibrato, e terzo rispetto al di-
battito in corso».
Che però la riguarda in pri-
ma persona. Le critiche verso
la sua gestione non sono
mancate.

«Lo so, e io sono disponibile a fa-
re tesoro di tutte le osservazioni
che mi sono state avanzate e che
mi saranno avanzate».
Nessuna risposta a chi le im-

puta di aver allontanato il
partito dalla città e dalla so-
cietà civile? O a chi le ricorda
la cocente sconfitta di Bu-
drio?

«Quando sarà il momento oppor-
tuno metterò in campo le mie
idee e risponderò alle critiche
puntuali chemi sono statemosse,
presentando una rendicontazione
dettagliata di questi due anni e

mezzo di segreteria, da un punto
di vista politico, da quello della
trasparenza e per quanto riguarda
la gestione delle risorse del parti-
to: lo ritengo doveroso. Quello sa-
rà il momento per entrare nelme-
rito delle critiche e per rivendica-
re i tanti risultati raggiunti».
Quindi ci dobbiamo aspetta-
re i fuochi d’artificio solo nel
finale?

«Oggi posso dire che sono piena-
mente disponibile ad ascoltare, a
raccogliere critiche e suggerimen-
ti da parte di tutti, perché la volon-
tà di rilanciare e migliorare il Pd
interessa soprattutto chi, ad oggi,
guida questa comunità».
La Festadell’Unità sarà il pal-
coscenico adatto?

«È naturale che sia un luogo di
confronto, sarebbe preferibile
non sui nomi e sulle correnti ma
sul Pd che vogliamo costruire,
confrontandoci anche con chi rap-
presenta energie e idee presenti
nel nostro territorio».
C’èchi pensache,dasegreta-
rio in carica, leipotrebbeusa-
re la Festa a suo vantaggio.

«La kermesse del Parco Nord de-
ve essere, come è sempre stata da
quando guido il Pd, un vero mo-
mento di pluralità e di condivisio-
ne. Le porte sono aperte a tutti.
Se ci sono proposte o idee permo-
menti di confronto sui temi, sui
punti politici e sulle idee avanzate
nel corso di queste settimane, c’è
la mia assoluta disponibilità a va-
lutarle e decidere assieme».
Visto comesi èmesso il dibat-
tito interno l’idea di un con-
gresso unitario sembra tra-
montata...

«Non sono in grado di fare previ-

NELGIOCOdei posizionamen-
ti interni al Pd in vista del con-
gresso di ottobre, restano ancora
scoperte alcune caselle di peso
importanti. A partire da Simo-
netta Saliera, una delle più ‘cor-
teggiate’, vista la sua influenza
in termini politici e di voti so-
prattuto in alcuni circoli della
provincia.La presidente dell’As-
semblea Legislativa, legata
all’area Cuperlo, avrebbe ricevu-
to più di una proposta per aderi-
re alla candidatura di RizzoNer-
vo, ma per ora non si è espressa
sui candidati in campo, prenden-

do invece sferzare il partito e i
suoi protagonisti a restare sul
merito e non perdersi in polemi-
che: «Come diceva Leonardo
Sciascia parlare è pensare – il
suo pensiero –. E’ dal congresso
di Bologna del 2010 che chiedo
un Pd che non allevi mastini da

combattimento, ma che sia un
partito con sempre al centro i bi-
sogni della comunità e delle per-
sone affinché i diritti dei deboli
nondiventinomai diritti deboli.

Purtroppo – conclude la Saliera
– questo allarme non era infon-
dato».

RESTA, invece, in silenzio San-

dra Zampa. La parlamentare ha
rimandato ogni analisi sulla sfi-
da congressuale a fine agosto e la
sua scelta avrà un peso politico
rilevante, data la storica vicinan-
za con Romano Prodi. Un altro
‘big’ che per ora è rimasto a carte
coperte è Claudio Mazzanti.
Una prudenza forse dettata dalla
fortissima contrapposizione in
atto tra il sindaco Merola, di cui
è considerato un fedelissimo, e il
segretario Critelli, vista il suo
storico spirito di appartenenza
al partito.
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INCARICA Francesco Critelli, 39 anni, è stato consigliere
e capogruppo del Pd in Comune. Dal 2015 è segretario provinciale

GLI INDECISI L’ALLARMEDELLA PRESIDENTEDELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA: «NONALLEVIAMOMASTINI DACOMBATTIMENTO»

Saliera non si schiera (per ora),ma attacca: «Rimettiamo al centro i bisogni»

«Sorrido di fronte a certe
ricostruzioni, perché tra noi
non c’è nessun problema
Non homai chiesto
la verifica di metà mandato»

«Ascolterò chimi critica. Un congresso vero può
Critelli tende lamano: «RizzoNervo?Una posizione legittima, che non lacera.

IL RAPPORTO
CONMEROLA

ILFUTURODELPD LOSCONTRODEGLIULTIMI GIORNI
«SIAMOPARTITI CON ILPIEDESBAGLIATO,
NONC’ÈBISOGNODI ALIMENTAREROTTURE
MADOBBIAMOCONFRONTARCI SUI CONTENUTI»

SANDRA ZAMPA
La parlamentare prodiana
nonha ancora deciso
quale posizione prendere


