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LA CITTÀ

«Pd chiuso e
da ricostruire»
E s’invoca pure
il congresso
Presentato al segretario
un documento: il partito a
Brescia rischia di «apparire
interessato solo al potere»

Via Risorgimento. La sede provinciale del Pd

Politica
Nuri Fatolahzadeh
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/ Inutilenegarlo:c’èchi,sotto-

traccia, ha anche lo scopo di
impalcare un processo alla segreteria (e infatti, in un momento di distrazione, si lascia
sfuggire con un sorriso che «a
un anno di prova, il lavoro dei
verticiècontestatopersinodagli amici»). Ed è inutile negare
chemonitoecritichesianopalesi ed esplicite (per carità, però,nonsiusiiltermine«ultimatum»). Il messaggio è chiaro:
«Va bene annunciare un cambio di passo che presuppone
già che sia stata fatta autocritica, ma poi bisogna renderlo
concreto». Altrimenti? Altrimenti se non si darà corso a
«un’assiseprovincialechepreludaal rilanciodel partito,magari anche con un successivo
straordinario congresso, alloralasituazioneprecipiteràealtri abbandoneranno la nave».
Casa Pd, l’assise di Bologna
concambiodistatutoincorporatoèallespalle,lanaveèquelladellasegreteriaprovincialee
a guidarla c’è Michele Zanardi
affiancato dal vice Massimo
Reboldi. A fare loro da pungolo («è una sollecitazione in positivo» si spiega a taccuino
aperto;«cosìpropriononcisiamo,Bresciastaperdendocampo e non si sta andando al di là
delle pacche sulle spalle» è la

portoconlasocietà».Mailpassaggio più duro arriva qualche
rigapiùinlà:«IlPdaBresciapare confinato entro un gruppo
dirigente che rischia di divenire autoreferenziale, di apparireinteressatosoloagliadempimenti,purnecessari,digestione del potere locale, alla ricerca di affermazioni della medesimaclassedirigente».Nell’appellosichiedeun chiarosostegno al presidente del Broletto
nell’ottica di un «profondo ripensamento del ruolo del partito».
Tutte parole che Buizza e
Mottinelliconfermanononessere certo «elogiative e nessunodinoilonega-spieganoentrambi - ma neppure sono un
giudizio sul segretario». Buizza cerca digettare un po’di acqua sul fuoco: «Bisogna pur
muoversi, è ovvio che non va
tutto bene e che così non si
può andare avanti, ma è l’intero partito che deve smuoversi,
perché non vogliamo morire
perinedia.Chiaroè chequesto
disagio va interpretato anche
da chi ha la responsabilità più
alta, se così non sarà allora si
tirerà la riga».

parafrasi ad appunti sospesi) è Effetto Renzi. Il nome e il coun documento firmato da gnome che nessuno vorrebbe
esponenti Dem (tra cui Dante nominareliesplicita MottinelBuizza, Marianna Dossena, li e sono quelli dell’ex sindaco
Andrea Ratti, Diletta Scaglia, di Firenze. «Matteo Renzi poPier Luigi Mottinelli), ma an- neunproblemaeoccorremetche di circoli culturali, Parteci- tere in campo riflessioni ultepazione&identitàeComunica- rioripercolorochehannoscelre Europa. Sul tavolo di Zanar- to di restare nel Pd, non si può
dièstatorecapitatogiovedìse- andarealtrainodiunacomporae, inparte, «riproponerifles- nente di sinistra senza discusioni già condivise e votate terne, Brescia sta perdendo
all’unanimità l’11 novembre» centralità ed è meglio ragionarilanciailsegretario,checon la reora,lontanidaappuntamencalma di chi non sente nulla di ti elettorali».
nuovo ribatte: «Non mi sento
Italia viva, al momento, ha
sotto attacco e non lo percepi- «scippato» ai Dem oltre una
sco come un documento pe- ventinadiesponenti,ma- non
sante, ne parlerenascondeilsegremoallaprossimadi- Mottinelli e Buizza: tario con lucidità
rezione.Secisaràla così non va, si
-«la provadel nonecessità di riunirsi
vela siavrà quanaffronti il disagio
non mi sottraggo
do ci sarà la camcome sempre fatto, Zanardi: percorso
pagna di rinnovo
anche se credo che già condiviso
delle tessere». Per
alPdpiùchedibattioraPatriziaAvantiinterniservanodibattitiester- zini-chestavapensandodiavni per parlare con la gente: per vicinarsi ad Avanti, il moviquesto ho girato la provincia e mento di Carlo Calenda - non
ascoltato l’80% dei circoli».
lascerà il posto in segreteria e
Andrea Ratti resta in casa
Critiche. Per capire commenti Dem,madisicurosiapreilproerispostabisognaleggerealcu- blema Valcamonica, dove
ni passi del documento: «Sia- l’esodo è stato dirompente
mo delusi da atteggiamenti di (maancheinValgobbiasiconchiusura, rinuncia al confron- tano otto traslochi). Le ultime
to, al dibattito, all’approfondi- mosse politiche compiute dal
mento. C’è un problema di re- Pd nazionale hanno tuttavia
gole interne da ricostruire» (il decretato l’addio alla tessera
richiamoèalleprimarie).E,an- anche di personalità note, cocora: «C’è un problema di pre- me l’ex segretario cittadino
senza territoriale, superabile GiorgioDeMartin,ilconsiglieattraversoilrinnovodelleorga- re comunale Giuseppe Ungari
nizzazioni territoriali delle zo- e - prima ancora - l’ex assessone. E c’è un problema esterno re all’Ambiente Gianluigi Fondi pluralismo sociale e di rap- dra. //

Depuratore del Garda
Per Provincia Bene
Comune un passo falso
Ambiente
La bocciatura della
mozione in Broletto
mina i rapporti
con la lista di Alghisi
La bocciatura in Consiglio
provinciale della mozione presentata da Provincia Bene Comune contro il depuratore del
Garda mina i rapporti con la lista Comunità e Territorio che
sostiene il presidente Alghisi.
«C’era un accordo con il Pd e
una condivisione sul contenuto della mozione - denuncia
Provincia Bene Comune - noi
ci siamo attenuti a differenza
dei consiglieri di Comunità e
territorio». La civica di sinistra
tuttavia accoglie la disponibilità del presidente Alghisi a valu/

Al Copernico
Lucilla Giagnoni
e i linguaggi poetici
Ospite in questi giorni
della nostra città perché
impegnata al Teatro Sociale col Magnificat, Lucilla Giagnoni ieri, ma anche nella mattinata di venerdì, si è fermata al liceo scientifico Copernico per tenere un seminario di poesia con
gli studenti del potenziamento in
Linguaggi della comunicazione
(nella foto la 2ª L). Il modulo è condotto dai docenti in collaborazione con professionisti esterni.

tare proposte alternative, previa verifica della condizione
della conduttura sub lacuale,
indagine che vede impegnate
Ato e Acque Bresciane.
Le critiche mosse da Pbc
(Provincia Bene Comune) sul
nuovo progetto di depuratore
sono circostanziate e motivate
da almeno sette ragioni.
Prima di tutto, secondo Pbc
«è sbagliato in ottica futura spostare la depurazione del Garda
sull’asta del Chiese perchè questo fiume soffre di una crisi idrica destinata ad accentuarsi
con la costante e drammatica
riduzione
del
ghiacciaio
dell’Adamello» complici i cambiamenti climatici in atto.
Tale spostamento sull’asta
del Chiese significa inoltre «aumentare a dismisura i costi di
realizzazione delle conduttore
e degli impianti di depurazione nonchè i costi di gestione,

in particolare per il pompaggio
oltre le colline moreniche che
separano il Garda dal Chiese.
Uno «spostamento sbagliato
anche per i tempi che richiederebbe non compatibili con le
urgenze del Garda».
La destinazione naturale delle acqua depurate delle comunità del Garda «è il fiume Mincio» sia per la posizione geografica, sia per la portata di questo
fiume durante tutto l’arco
dell’anno. Per Pbc va ripresa
una valutazione seria dello stato della conduttura sub-lacuale che da 40 anni garantisce un
risultato ottimale.
«Solo l’esclusione della conferma del sistema attuale - ricorda Pbc - con destinazione finale depuratore di Peschiera
che ricordiamo è al 50% di proprietà bresciana, richiederebbe la ricerca della collocazione
diun nuovo depuratore che dovrebbe essere mantenuto comunque sul territorio del Garda». Su questa base «Pbc è disponibile ad ogni discussione
che coinvolga l’insieme delle
comunità, consapevoli che il
tema della depurazione si collega al tema della gestione pubblica dell’acqua, sulla quale un
referendum ha dato una indicazione precisa». //

