
■ Finalmentei renzianibre-
sciani battono un colpo. Do-
po un mese di speculazioni
sull’ipotesi di un appoggio ad
uno dei due candidati per la
segreteria provinciale, Pietro
Bisinella e Michele Orlando,
alla fine ci pensa Alfredo Ba-
zoli a chiarire la posizione
dell’area che fa riferimento al
sindaco di Firenze.
On. Bazoli la marciadi avvici-
namento ai congressi del Pd
sembra una corsa
ad ostacoli.
Ciò che è accadu-
to sabato all’as-
semblea naziona-
le mi è pare sia
l’epitaffio di una
gestione scriteria-
tadell’attualeclas-
sedirigente.Sièdi-
scusso per quat-
tromesisullerego-
le e sulle date per
poi arrivare in as-
semblea senza
una posizione unitaria. In-
somma, il mio giudizio non
può che essere severo verso
una classe dirigente che ha
mostrato la sua totale inade-
guatezza.
Inmolti sostengono cheMat-
teo Renzi sia inadeguato per
guidare il partito, mentre in
pochi mettono in dubbio il
suo appeal come premier.
Al Pd serve un balzo in avanti,
Renziè l’uomogiusto.Non di-
mentichiamo, poi, che un

premier senza alle spalle un
partito fa una brutta fine, co-
me è successo a Romano Pro-
di. Il Pd deve nascere perché
èdi questo chestiamo parlan-
do. Anche lasciandosi alle
spalletutte le culture tradizio-
nali di riferimento.
Intendedire chebisogna can-
cellarle?
No, ma non devono essere
nemmenounaprigione,biso-
gnaesserecapacidi andareol-

tre. Le nostre radi-
ci culturali sono lì,
però devono esse-
re attualizzate.
Dobbiamo pensa-
re all’oggi e al do-
mani, ma non con
le lenti del passa-
to.
Veniamo al con-
gresso provincia-
le che si dovrà ce-
lebrare anche a
Brescia. Qual è la
sua opinione?

È una grande occasione per
cercare di riconnetterci ad un
tessuto sociale ed economico
che ci ha sempre guardato
con un pizzico di diffidenza.
Seèvero chedaunlatoinque-
sti anni abbiamo conquistato
molti comuni importanti tra
cui anche Brescia; dall’altro è
altrettanto vero che il Pd ha
rappresentato un minoranza
della società bresciana. Lo di-
mostrano i risultati di Provin-
ciali, Regionali e Politiche in

cui non abbiamo mai vinto.
Anche a livello provinciale
dunquedobbiamofareunsal-
to di qualità.
Che giudizio dà dei due can-
didati in campo?
Ho grande simpatia per Bisi-
nella e sono un buon amico
di Orlando. Ritengo, tuttavia,
che per essere coerenti con i
nostri obiettivi dobbiamo ri-
conoscere che nessuno dei
due abbia le capacità di far fa-
re quel salto di qualità al Pd
che auspichiamo. Entrambi
rappresentano filiere politi-
che ben definite e sono rap-
presentanti di un partito an-
corato a caratterizzazioni
molto marcate. Penso sia op-
portunoindividuare unafigu-
rapiùin gradodiportareil rin-
novamento.
Di chi si tratta?
La figura giusta è Antonio Vi-
venzi, un amministratore na-
to e cresciuto con l’Ulivo ed
estraneo alle logiche correnti-
zie. Vorrei infatti che fosse
chiaro che la nostra una pro-
posta che va oltre il renzismo.
siamo convinti che nel parti-
to ci sia un consistente mon-
do trasversale che chiede un
rinnovamento e che potreb-
be riconoscersi proprio nella
figuradiVivenzi. Lunedìpros-
simo abbiamo inprogramma
l’ultimo incontro al Pd in
chiuderemo il nostro percor-
so avviato mesi fa.

Carlo Muzzi

Bazoli: «Al Pd bresciano
serve un rinnovamento
Vivenzi è l’uomo giusto»
Il deputato renziano interviene sul congresso
«Rispetto Bisinella e Orlando ma occorre altro»

Renzismo
■ Sopra
Antonio Vivenzi
sindaco di
Paderno
Franciacorta e
l’onorevole
Alfredo Bazoli,
entrambi
renziani.
A destra il
sindaco di
Firenze, Renzi

IL GIUDIZIO
«Ciò che è
accaduto

all’assemblea
nazionale
è l’epitaffio

di una gestione
scriteriata»

■ La Regione Lombardia e
l’Unione province lombarde
hanno firmato un protocollo
d’intesa che prevede lo stan-
ziamento da parte regionale
di10 milionidi euro per soste-
nere le spese per il trasporto
delle persone con disabilità
nelle strutture scolastiche.
«Siamo la prima Regione
d’Italia a compiere un simile
intervento», ha spiegato ieri il
presidente della Regione Ro-
berto Maroni. La firma del
protocollo d’intesa «risolve
un problema che si trascina-
vadatempo:achi tocca soste-
nere le spese per il trasporto
delle persone con disabilità
nelle strutture scolastiche.
Un tema che è stato oggetto
di confronto in questi mesi,
anche con ricorsi in sede giu-
risdizionale.Noi abbiamode-
ciso di agire, perché l'inter-
pretazione delle leggi non
portasse a un danno per le
persone più deboli, per cui
siamo intervenuti trovando
le risorse, cioè 10 milioni di
euro, per assicurare il servi-
zio da qui a fine 2013 e nella
legge Finanziaria metteremo
le risorse per il 2014, per con-
sentirealleProvince diaffron-
tare questo problema».
«Grazie all’intervento di Re-
gione Lombardia - è stato il
commentodiMassimo Serto-
ri, presidente dell’Upl - gli ol-
tre 6mila studenti lombardi
interessati potranno conti-
nuare a frequentare la scuo-
la».
«Si tratta innanzitutto di un
provvedimento di civiltà» ha
dichiarato da parte sua il bre-
sciano Fabio Rolfi, vicecapo-
gruppo dellaLega Nord in Re-
gione.

La Regione
stanzia 10 mln
per il trasporto
dei disabili
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