
(ER) PD BOLOGNA. LENZI: CONGRESSO ANTICIPATO? NON PARLIAMONE ORA
NATALI (FRANCESCHINI):PRIMA DELLE REGIONALI E CON MOZIONI DIVERSE 

(DIRE) Bologna, 16 set. - Nonostante l'altola' di via Rivani e le rassicurazioni del front runner 
Marco Lombardelli, il nodo del congresso provinciale del Pd anticipato resta da sciogliere. 
Dopo la stoccata del sindaco di Castelmaggiore Marco Monesi, appartenente alla mozione 
Bersani e sponsor di Lombardelli ("Credo- ha detto ieri- che potrebbe essere utile ad avere un 
gruppo dirigente assestato in tempo utile per la campagna elettorale delle Regionali. Anche se 
si rischia di fare le cose un po' in fretta"), nell'anima filo-Bersani del partito domina la cautela. 
Ma sotto la cenere la brace c'e' e basta poco a ravvivarla. Tanto che anche una autorevole 
parlamentare come Donata Lenzi, invita a rinviare la discussione sul congresso anticipato. 
"Non scarto a priori questa ipotesi- premette- ma adesso ci dobbiamo concentrare sul 
congresso nazionale e regionale".
Insomma, avverte la deputata, "si fa un congresso alla volta.
Sarebbe un grave errore mescolare quello che stiamo facendo col provinciale". Una decisa 
frenata rispetto alle accelerazioni di queste ore, ma anche una conferma indiretta che la scelta 
di rimandare tutto ad aprile-maggio forse non e' scritta nel marmo.
Lenzi parla infatti di "tempi rapidi" per il congresso provinciale.(SEGUE)...

(DIRE) Bologna, 16 set. - Buffo che anche qualche esponente della mozione Franceschini-Bastico 
non disdegni affatto l'ipotesi di fare il congresso provinciale prima delle elezioni Regionali. E' il 
caso dell'ex dielle Paolo Natali, presidente della commissione Mobilita' a Palazzo D'Accursio. 
"Auspico che il congresso provinciale si svolga con una tempistica tale da permettere al partito di 
trovare un assetto definito in tempo per affrontare la campagna elettorale- dice- ma anche con il 
tempo necessario per un dibattito ed un approfondimento che impediscano un riprodursi automatico 
degli schieramenti nazionale e regionale".
Mentre sull'asse Caronna-De Maria si lavora insomma per un candidato condiviso (Lombardelli), 
Per Natali e' insomma importante che le carte delle mozioni si rimescolino ulteriormente.


