
PD BOLOGNA. MEROLA RICORDA A CRITELLI-RIZZO NERVO: SIETE AMICI
SINDACO: TESTONI, LA BATTAGLIA È PER COSTRUIRE CENTROSINISTRA.
(DIRE) Bologna, 30 sett. - "Ricordatevi che siete amici". Con la voce rotta dalla commozione, il
sindaco  Virginio  Merola,  punta  dritto  lo  sguardo  su  due  dei  candidati  al  congresso  del  Pd  di
Bologna,  Francesco Critelli  e  Luca Rizzo Nervo, in  prima fila  all'incontro sul  progetto portato
avanti  assieme  ad  Andrea  De  Maria.  "Con  De  Maria  ci  conosciamo  da  trent'anni.  Quando  ci
dicevano che la politica e' sangue e merda non ci abbiamo creduto. Fatelo anche voi. E ricordatevi
che siete  amici".  Il  sindaco invita  i  due protagonisti  di  una campagna congressuale  segnata da
accuse, scontri e colpi bassi, a lavorare per la costruzione di una proposta politica di ricostruzione
del centrosinistra che parli a Bologna e al Paese. "Queste cose voi due le potete dire, testoni", e' la
reprimenda di Merola. "La scelta di un segretario non puo' non essere una discussione su cio' che
vogliamo per l'Italia e cosa vogliamo per Bologna", scandisce. "Mi auguro che si ritrovi il modo al
piu' presto di parlare di idee e proposte. Senno' avviliamo questa discussione ad una serie di contese
personali.
Francamente non credo aiuti i nostri iscritti a partecipare ai congressi". Poi, pur smentendo di aver
giudicato Critelli "immaturo" per il congresso ("il giudizio di maturita' era sul clima"), ribadisce:
"Se rimaniamo alle porte girevoli  facciamo poco dibattito e noi abbiamo bisogno di un grande
dibattito". Purtroppo, nota, "non abbiamo degli autorevoli esempi: non ci danno l'esempio a livello
nazionale. Io faro' il sindaco con il segretario che scelgono iscritti pero' sono convinto che possiamo
dire e fare di piu'".
(Fra/Dire) 18:50 30-09-17

PD BOLOGNA. MEROLA: IO NON LAVORO PER AVERE UN EREDE
NO DISCUSSIONE SU CANDIDATO SINDACO 2021, OFFENSIVA.
(DIRE) Bologna, 30 sett. - "Non possiamo fare oggi la discussione su chi sara' il candidato sindaco
tra quattro anni". Questo il monito del sindaco Virginio Merola. "È una discussione sottotraccia che
mi offende, perche' io non lavoro per avere un erede. Tiriamoci fuori dall'elenco dei nomi e dagli
scontri  personali",  esorta  il  sindaco,  replicando  a  quanti  (Giuseppe  Paruolo?  "Per  esempio")
sostengono che l'assessore Matteo Lepore sia gia'  successore designato nella triangolazione con
Luca Rizzo Nervo e il sindaco. "Il mio mandato e' lasciare l'eredita' di un governo di sinistra della
citta', non dobbiamo occuparci degli ereditieri", ribadisce.
(Fra/Dire) 19:00 30-09-17

PD BOLOGNA. MEROLA: SPETTRO '99? QUI ELEZIONI GIÀ VINTE
ORA RESPONSABILITÀ. PARLIAMO DI COME ABBIAMO CONSEGUITO VITTORIA
(DIRE) Bologna, 30 sett. - L'aspro scontro tra i candidati al congresso del Pd di Bologna fa evocare
lo spettro del '99, la stagione di scontri interni cui segui' la sconfitta contro Giorgio Guazzaloca. Un
parallelismo sbagliato secondo il sindaco Virginio Merola: "La differenza con il '99 e' semplice: qui
abbiamo gia' vinto le elezioni, ma non vorrei che il fatto di aver vinto le elezioni abbia fatto venir
meno ai tifosi la responsabilita' che comunque dobbiamo avere".
E tuttavia, aggiunge il sindaco, "il punto sul quale riflettete e' come abbiamo vinto: e' necessaria una
discussione  di  merito:  abbiamo  vinto  contro  una  candidata  leghista  che  ha  superato  il  40%.
Vogliamo parlarne?". Merola indica, quindi, la strada: "Costruire l'alleanza tra la citta' dei pietosi e
quella degli esclusi, per evitare che nelle periferie prevalgano i rancorosi. Ci stiamo lavorando nel
bilancio. Il nostro avversario e' il risentimento, che in alcune zone della citta' e' palpabile".
(Vor/Dire) 19:23 30-09-17

PD BOLOGNA. MEROLA: TENETE A BADA I FAN E POI SI LAVORA INSIEME
TREGUA TRA CRITELLI E RIZZO NERVO.
(DIRE) Bologna, 30 sett.- "L'ultimo appello del sindaco Virginio Merola a Francesco Critelli e a
Luca  Rizzo Nervo e'  perche'  "i  fan  siano tenuti  a  bada  da  entrambe le  parti",  di  modo che  il
confronto congressuale possa concentrarsi sui contenuti. Nel corso dell'incontro di oggi il primo



cittadino ha ribadito il sostegno a Rizzo Nervo, ma in caso di vittoria del segretario uscente si dice
convinto che "alla fine di questa storia si stara' uniti e si dara' una mano alla politica del Comune".
Insomma, Merola scaccia i timori di una segreteria avversa alla giunta. "Lavoreremo per lasciare
un'eredita', non ereditieri. Abbiamo cose molto piu' importanti di cui occuparci che delle beghe dei
fan", sottolinea. "Mi auguro che da domani si entri nel merito, anche perche' sconcertante per gli
iscritti non e' il dopo ma l'oggi: quindi basta con sirene di tutti i colori.
Luca non lo sta facendo, ma i fan vanno tenuti a bada". È poi, "questo non e' il '99: abbiamo gia'
vinto e abbiamo le condizioni dopo 20 anni di permettere ad un sindaco di continuare il mandato.
Questo chiedo e questo avverra'". I due sfidanti sembrano voler raccogliere il monito del sindaco e
al termine dell'incontro "Avanti insieme", provano a siglare una tregua all'insegna del fair  play.
"Vorrei essere il segretario di un partito e non di un cumulo di macerie", assicura Critelli. "Non
riduciamo la discussione alla rassegna stampa mattutina. Entrambi stiamo conducendo la campagna
parlando con gli iscritti. L'unita' e' l'esito non la premessa", afferma Rizzo Nervo.
(Vor/Dire) 19:46 30-09-17

PD BOLOGNA. DE MARIA: NON DRAMMATIZZIAMO UN CONFRONTO FORTE
GLI AVVERSARI POLITICI NON SONO QUI NÈ NEL CENTROSINISTRA.
(DIRE)  Bologna,  30  sett.  -  Il  deputato  bolognese  Andrea  De  Maria,  principale  sostenitore  di
Francesco Critelli al congresso del Pd di Bologna, prova a spegnere l'incendio politico scoppiato nel
partito attorno alla corsa alla segreteria. "Non credo che vada drammatizzato il fatto che ci sia un
confronto forte.
Ricordiamoci  sempre che gli  avversari  politici  non sono nel  Pd ne'  nel  centrosinistra",  afferma
replicando alle parole pronunciate ieri dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, in sala Farnese.
"Bologna non va espugnata, perche' non e' di nessuno se non dei cittadini", risponde. "È giusto
confrontarsi e discutere, facciamolo con rispetto per le persone e tenendo presente che gli avversari
sono altri", aggiunge. Il parlamentare e stato protagonista assieme al sindaco di un incontro sul
progetto  comune  per  il  centrosinistra.  "Prosegue  il  lavoro  comune  con Merola  sulle  riflessioni
nazionali e la qualita' della democrazia. Momenti di riflessione comune che aiuteranno a tenere
unito anche il Pd bolognese dopo il congresso". Per il resto, conferma: "Sostengo con convinzione
Critelli  senza pensare male di altri".  Quanto all'accusa sulle porte girevoli  tra politica e mondo
cooperativo, sostiene: "Il mondo cooperativo e' una grande risorsa, una storia di giustizia sociale. È
giusto rapportarsi ma senza corsie preferenziali nel rispetto della reciproca autonomia".
(Fra/ Dire) 20:08 30-09-17

Pd: Merola, a congresso Bologna si ricominci a parlare idee
(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - "Mi auguro che si ritrovi al piu' presto il modo di parlare di idee e
di proposte. Se e' vero che siamo ancora la federazione piu' grande d'Italia io richiamo tutti a questa
responsabilita'". Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, cerca di spegnere cosi' le polemiche che
hanno coinvolto negli ultimi giorni i candidati al congresso per scegliere il prossimo segretario del
Pd di Bologna.
"Dobbiamo evitare di appiattirci su quanto sta avvenendo a livello nazionale. La cosa che mi fa
veramente arrabbiare e' questa", ha proseguito il primo cittadino a margine dell'incontro 'Avanti
insieme' organizzato a Bologna insieme al deputato Andrea De Maria, a cui e' intervenuta anche
Caterina Conti della Segreteria nazionale dei Giovani democratici.
Merola  ha  poi  proseguito  chiedendo  che  la  campagna  elettorale  vada  avanti  sul  merito.  "E'
necessaria - ha detto - una discussione in avanti. Il Pd mi ha sostenuto in queste elezioni e abbiamo
vinto contro un candidato leghista  che ha superato  il  40% dei  voti.  Come contrastiamo questa
tendenza? Dovrebbe far parte del dibattito congressuale".
Importante, secondo il sindaco e' l'unita', "una cosa talmente importante che ci dobbiamo mettere in
gioco, questo voi due lo potete dire, testoni!", riferendosi a Francesco Critelli e Luca Rizzo Nervo,
due dei tre candidati alla segreteria, presenti all'incontro. "Se non lo diciamo noi - ha concluso -
veniamo meno al nostro ruolo. Cercate anche di ricordarvi che siete amici".



In riferimento all'appello del segretario regionale del Pd, Paolo Calvano, che ha evocato il 1999, per
Merola "qui non c'e' il '99, qui noi dobbiamo pensare che a Bologna abbiamo vinto le elezioni e
abbiamo le condizioni di permettere a un sindaco di completare il proprio mandato, abbiamo le
condizioni migliori per andare avanti". (ANSA). YC3-NES 30-SET-17 19:53 NNNN

Pd: Merola, a livello nazionale c'e' bisogno di un big bang
Gentiloni sta facendo un buon lavoro, progetto prima di elezioni 
(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - "A livello nazionale c'e' bisogno di un big bang, di una bella
scossa.  O  decidiamo  di  fare  proposte  di  merito  per  questo  paese,  invece  di  preoccuparci  dei
posizionamenti o facciamo la fine degli altri partiti social democratici del resto d'Europa e portiamo
il Paese in una situazione in cui poi avremo la responsabilita' di avercelo portato". Cosi' il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, a margine dell'incontro 'Avanti insieme' organizzato a Bologna insieme
al deputato Andrea De Maria. Nel suo appello al Partito democratico nazionale, Merola si e' rivolto
anche al presidente del consiglio Paolo Gentiloni: "Stai facendo un buon lavoro, presentiamo un
progetto prima delle elezioni?", ha detto.
"Di tutto abbiamo discusso - ha poi proseguito il sindaco di Bologna - ma mai sono stati chiamati
gli iscritti a decidere sulle scelte fondamentali del partito, questo e' il modo migliore per consegnare
ai notabili  o aspiranti  tali  la  gestione di questo partito.  Dobbiamo trovare il  modo di dare uno
scossone". Per quanto riguarda l'unita' della sinistra, Merola non ha intenzione "di dire che Renzi o
Pisapia si devono fare da parte ma entrambi devono trovare un inizio e aprire un cantiere nuovo in
campo democratico in grado di far vivere le differenze".
(ANSA). YC3-NES 30-SET-17 19:49

Pd: Bologna; Rizzo Nervo, rispetto posizioni e' mia esigenza
(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - "Ognuno di noi incontra ogni giorno gli iscritti  e fa con loro
politica. Vorrei che la discussione che questo congresso sta producendo non si riducesse alla sola
lettura della rassegna stampa mattutina, che certamente non e' molto edificante. Da parte mia credo
che questo sforzo a tenere sui contenuti e sul rispetto delle diverse posizioni sia un'esigenza che
sento mia dall'inizio". Lo ha detto Luca Rizzo Nervo, uno dei tre candidati alla segreteria del Pd di
Bologna, al termine dell'incontro 'Avanti insieme', organizzato nel capoluogo emiliano da Virginio
Merola e dal deputato Andrea De Maria.
"Credo - ha concluso - che l'unita' sia un'esito non una premessa. Se facciamo un congresso che
discute di temi veri e ascolta i territori, sara' un fatto di cui potra' godere il prossimo segretario del
Pd". (ANSA). YC3-NES 30-SET-17 20:13

Pd: Bologna; Critelli, congresso sia su proposte politiche
(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - "E' evidente che sia interesse non solo del partito, ma anche di chi
ripone aspettative nei confronti del Pd, un congresso incentrato sulle proposte politiche. Il terreno
delle offese personali non e' un terreno su cui sono abituato a giocare e non cambiero' questa mia
abitudine, anche perche' ritengo che il prossimo segretario si dovra' trovare a guidare una comunita',
non un cumulo di macerie, quindi bisogna stare sui contenuti". Cosi' Francesco Critelli, uno dei tre
candidati alla segreteria del Pd di Bologna al termine dell'incontro 'Avanti insieme', organizzato a
Bologna da Virginio Merola e dal deputato Andrea De Maria.
"Lunedi' - ha concluso - presenteremo le prime linee programmatiche, lancero' alcune idee per il
futuro del Partito democratico di Bologna e su quelle mi potro' confrontare con i tanti iscritti con cui
ho gia' fissato una serie di appuntamenti". (ANSA). YC3-NES 30-SET-17 20:14


