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ad andare avanti.Mi sono trovato
al secondo turno grazie ai cittadi-
ni, sono determinato a non subire
condizionamenti eccessivi sulle
scelte di fondo».
Un altro nodo è il rapporto
con i cittadini. Imartedìdel cit-
tadino non sono andati be-
ne,è statoaccusatodinones-

sere fra la gente. Come la
mettiamo?

«Ho scoperto una cosa, che pare
banale: se vado in giro, il rappor-
to ce l’ho. E’ molto importante
darsi da fare e io continuerò così.
Poi è chiaro che in una città così
numerosa, con un calendario fit-
to, io ricevo qualche volta, gli as-
sessori spesso, ma non ce la fare-
mo mai a sentire tutti. Si può pe-
rò usare un criterio più selettivo,
ad esempio andare dove ci sono i
problemi per cogliere le questioni
al nocciolo. Questo ho intenzione
di farlo».
Ora si apre il congresso del
Pd, leihachiestounpartitovi-
cino ai cittadini.

«Infatti. Il Pd di Bologna dimo-

stri di essere utile alla città, di oc-
cuparsi meno di posti e incarichi
e di più di stare inmezzo alle per-
sone; c’è posto per le proposte di
tutti e io valuterò le candidature
secondo questo punto di vista. Ci
sono questioni da far tremare i
polsi, ma anche appassionanti.
Ad esempio, sulla questione dei
migranti il dibattito oggi è se aiu-
tarli là o accoglierli qua: è una di-
scussione che non mette a fuoco
il problema perché le due cose
stanno per forza insieme e il pun-
to, quindi, è governare questo
processo. Un partito di sinistra
come il Pddeve avere una posizio-
ne chiara e portarla avanti tenen-
do fermi i propri valori, conside-
rando sempre l’interesse generale
e il pragmatismo necessario per
risolvere i problemi. In questo
senso penso che si debba fare di
tutto per approvare lo ius soli e
per dare a tutti i giovani la cittadi-
nanza di cui hanno diritto».
Nonmipareci siamoltachia-
rezza.

«Bisogna insistere su unadirezio-
ne, senza equivoci. Bologna, ad
esempio, se non accogliesse, rin-
negherebbe il proprio passato. La
città è stata fatta di accoglienza,
molti meridionali hanno preso la

residenza qui. Accogliere però si-
gnifica governare i flussi: noi dia-
mo una bella dimostrazione, su
55 Comuni della città metropoli-
tana, solo tre in tutto hanno detto
che non sono disponibili a pren-
dere una quota di migranti».
La pressione su Bologna pe-
rò resta particolarmente al-
ta. Non le sembra un tributo
troppopesante?

«La Prefettura chiede un altro
hub per minori: si può sicura-
mente ragionare. Spero però che
PalazzoCapraramantenga la posi-
zione ottima di Matteo Piantedo-
si quando dice che Bologna sta fa-
cendo molto di più di quello che
è previsto dalle regole. Ecco per-
ché la Prefettura e lo Stato indivi-
dueranno un’altra area in Roma-
gna per un hub e verrà lanciato il
centro per il rimpatrio aModena.
Poi aggiungo una cosa: tutto que-
sto dibattito sull’accoglienza o
meno, non tiene conto del fatto
che i richiedenti asilo sono già
qua. Sarebbe bello, insieme alla
Regione, ragionare su modalità
di inserimento in lavori utili alla
luce del sole per i ragazzi cui vie-
ne dato il diritto d’asilo. Molti
sennò sono costretti a delinquere
per sopravvivere».

“

“

fuori le idee»
18 delle periferie e 110 delCipe»

«Tutto questo dibattito
sull’accoglienza deve
partire dal fatto che queste
persone sono già qui: meglio
inserirli in lavori utili»

Sindaco Merola, resta
daapprofondire il tema
del turismo.Doveandia-
mo?

«Con il bando metropolita-
no che abbiamo lanciato,
possiamo aumentare la per-
manenza nel nostro territo-
rio, offrendo oltre alle bel-
lezze della città, anche le
gemme dell’Appennino e
della collina. I dati estrema-
mente positivi di questi an-
ni – spiega – ci obbligano a
pensare e a preoccuparci di
avere un’idea di turismo da
subito: dico no alla città
usa e getta, sì invece al turi-
smo responsabile e con più
offerta. Ad esempio faremo
un accordo con Firenze, vi-
sto che le nostre sono le uni-
che Cittàmetropolitane ita-
liane che confinano, per col-
legare Bologna alla Tosca-
na ancora meglio offrendo
un sistema integrato di turi-
smo, sport, paesaggi, gastro-
nomia. Bologna è una bellis-
sima... edizione limitata».

«Sono del Pd, ma per me
conta attuare il programma
Eletto al secondomandato
grazie ai cittadini, non voglio
condizionamenti eccessivi»

TURISMO

«Niente città
usa e getta
Faremoun accordo
con Firenze»

PARLA
IL SINDACO

VIAMATTEI La Prefettura chiede un altro centro per i minori

MIGRANTI
E LAVORI UTILI

IL PARTITO
EL’AUTONOMIA

L’AVVIODELPASSANTE
«GARANTIREMOCANTIERI REGOLARI E VELOCI
FRA10ANNI VEDREMOCHELASCELTAÈGIUSTA,
CONPIÙAUTOELETTRICHEE ILBOSCOVICINO»

L’ACCOGLIENZA
«LA PREFETTURACHIEDE UNALTROHUBPERMINORI,
SENEPUÒCERTOPARLARE.MAVARICORDATOCHE
BOLOGNAHAGIÀFATTOPIÙDIQUANTORICHIESTO»

PROGRAMMA

www.ilrestodelcarlino.it/bologna

Dalla riduzione dell’Irpef al
recupero degli spazi vuoti:
ecco cos’ha in programma il
sindaco Merola

INCORSA Luca Rizzo Nervo


