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di FEDERICO DEL PRETE

MANCANO solo due settimane
al via della Festa dell’Unità e il
programma della kermesse è in
via di definizione in questi gior-
ni. Compreso quello dei dibattiti
politici, con il parcoNord che po-
trebbe diventare il palcoscenico
più adatto a1 confronto tra i candi-
dati alla segreteria provinciale (il
congresso è in programma subito
dopo la fine della festa, nella pri-
ma metà di ottobre).
Dopo gli inviti a tenere la corsa a
viaRivani fuori dalle Feste, il par-
titone ha cambiato idea, ma a pat-

to che il passo avanti dei candida-
ti sia ufficiale,messonero su bian-
co secondo le procedure dello Sta-
tuto dei dem.E se questo per il se-
gretario uscenteFrancescoCritel-
li rappresenterebbe solo un pas-
saggio formale, per l’assessore al
Welfare Luca Rizzo Nervo – che
raccoglie l’appoggio dellamaggio-
ranza dei renziani e di una parte
dell’ala Orlando – significhereb-
be presentare le dimissioni dalla
giunta Merola, come previsto ap-
punto dalle regole del Pd.
Insomma, facendo due più due:
niente dimissioni, niente candida-
tura ufficiale e quindi niente di-
battito alla Festa. Con una tempi-
stica strettissima, perché se si vo-
lesse inserire il confronto già nel
programma ufficiale della Festa,
che sarà definito in questi giorni,
secondo alcune voci l’invito aRiz-
zoNervo sarebbe di lasciare entro
Ferragosto.
Fantapolitica, forse. Sicuramente
un aspetto che aumenterà la pres-

sione sulle spalle dell’assessore al
Welfare, già attaccato frontalmen-
te solo poco più di una settimana
fa. Era l’ultimo consiglio comuna-
le a Palazzo d’Accursio e all’indo-
mani di un’intervista in cui aveva
offerto la sua disponibilità a una
candidatura,RizzoNervo ricevet-

te la replica durissima di due con-
siglieri vicini a Critelli, Raffaele
Persiano eVinicioZanetti, che ne
chiedevano le dimissioni imme-
diate. Ne nacque una bufera, con
il sindaco Merola e lo stesso Cri-
telli ai ferri corti comemai in pas-
sato.

Ora, complice la pausa diFerrago-
sto, il clima si è raffreddato. Critel-
li, rompendo un silenzio lungo
mesi, ha teso lamano aRizzoNer-
vo, definendo la sua candidatura
«legittima» e spiegando che «un
congresso aperto potrebbe fare il
bene del partito».
Manon è un segreto che dentro al
Pd in tanti aspettano al varcoRiz-
zoNervo proprio sull’addio al ruo-
lo in giunta, per capire quanta sia
la sua volontà di andare avanti
pur senza la certezza di una vitto-
ria. Che ad oggi, vista la scelta dei
parlamentari Andrea De Maria e
Gianluca Benamati – che control-

lano un numero rilevanti di voti
in assemblea – di stare con Critel-
li, sembra lontana.

TUTTAVIA, ai suoi Rizzo Ner-
vo avrebbe confidato che non ci
saranno ripensamenti e anche l’al-
tra sera, ospite di un dibattito alla
Festa di Casalecchio, ha parlato
da candidato ampiamente in cam-
po: «Forse alzando la mano, ho
rotto qualche schema.Ma è ilmo-
mento di rischiare e io ho la vo-
glia e la determinazione di farlo»,
le sue parole.
Dopo aver intercettato l’appoggio
di alcuni ‘orlandiani delusi’ come
l’ex assessore Andrea Colombo, la
consigliera Federica Mazzoni e il
presidente del quartiere Navile
Daniele Ara (che hanno promos-
so un documento critico verso
Critelli), Rizzo Nervo punta ora a
portare dalla suaparte la presiden-
te dell’assemblea legislativa regio-
nale Simonetta Saliera e ad anda-
re in pressing proprio su De Ma-
ria, con cui il dialogo in queste set-
timane non si è mai chiuso.

OLIVA, ha deciso chi so-
stenere al prossimo con-
gresso del Pd di Bolo-
gna?

«Io sostengo Matteo da sem-
pre emi auguro che finalmen-
te anche Bologna sia guidata
da un renziano», risponde
Mario Oliva (nella foto), se-
gretario renziano doc dello
storico circolo della Bologni-
na, ‘espugnato’ a sorpresa tre
anni fa.
Critelli l’ha delusa?

«Con Francesco ho sempre
avuto un rapporto leale e con
questa segreteria ho lavorato
bene. Sono persone che sti-
mo».
Ma?

«È stato troppo autoreferen-
ziale, troppo chiuso in se stes-
so e poco a contatto con gli
iscritti. Un cambiamento ser-
ve assolutamente».
RizzoNervoè l’uomogiu-
sto?

«Èuna personapreparata, cre-
do sia la figura adatta. Anche
il sindaco si è espresso favore-
volmente».
Non è proprio un renzia-
no doc, però.

«Dobbiamo finirla con que-
stedifferenze, tra renziani del-
la prima, seconda e terza ora».
I renziani restano divisi.

«Emi dispiace. È una frattura
che andrebbe sanata e magari
ce la facessimo».
E lei ce la farà a fare il bis
in Bolognina?

«Io ci provo, sono a disposi-
zione degli iscritti. In ogni ca-
so questi tre anni sono stati
bellissimi».

f. d. p.

Faccia a facciaCritelli-RizzoNervo?
Se l’assessore si dimette entro Ferragosto
Tempi stretti per il confronto sul congresso allaFesta dell’Unità
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Lasciando l’esecutivo
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La Festa del parco Nord sarebbe il palcoscenico del dibattito
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«Orami auguro
che finalmente

tocchi a un renziano»
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Francesco Critelli, 39 anni,
è il segretario in carica da
inizio 2015 e punta al bis
anche se non ha ancora sciolto
ufficialmente le riserve

Luca Rizzo Nervo, 39 anni,
in caso di candidatura
dovrebbe dimettersi dal ruolo
di assessore al Welfare nella
giunta di Virginio Merola


