
La Cronaca cittadina
6

Primarie di coalizione
Il Pd sceglie il candidato
Il segretario Silva:
deciderò io e un fru-
po ristretto. Perse-
guire uno schema
ampio di alleanze

Una direzione provinciale del
Partito Democratico lunga e
dibattuta quella che si è te-

nuta venerdì sera alla sede della Cir-
coscrizione 3 alla presenza del segre-
tario regionale Stefano Bonaccini. Al
termine della discussione, è stata ap-
provata con ampia maggioranza (4
astensioni) la proposta del segretario
provinciale Vittorio Silva per avviare
il percorso politico di avvicinamento
alle elezioni comunali di Piacenza
della primavera prossima.

«Da un lato - si legge in una nota -
la conclusione della conferenza pro-
grammatica, calendarizzata in au-
tunno, elaborerà i contenuti della
proposta del Partito Democratico
per la città, dall’altro un gruppo di
lavoro ristretto appositamente isti-
tuito affiancherà il segretario nell’o-
pera istruttoria per l’individuazione
del candidato a sindaco che il Pd
porterà alle eventuali primarie di
coalizione, da tenersi tra dicembre e
gennaio». E’ il cammino delineato da
Silva, che ha rimarcato due aspetti
in particolare: «La necessità di com-
piere un largo sforzo di incontro e
ascolto in questi mesi con la società
piacentina e l’obiettivo di pervenire,
attraverso un approfondito confron-
to politico all’interno del partito, a
un candidato unico del Pd».

«Dobbiamo partire - ha sottolinea-
to Silva - da tre presupposti: venia-
mo da 10 anni di buon governo che

ha cambiato il volto alla città, con
un sindaco che ha saputo estendere
il bacino elettorale del centrosini-
stra; siamo stati in grado di offrire
alla città una classe dirigente capace
e credibile; e tuttavia queste non so-
no condizioni sufficienti per garan-
tirci la vittoria in una città come Pia-
cenza. In questi mesi lavoreremo per
l’unità del partito, fondamentale per
essere competitivi, per perseguire
uno schema di alleanze ampio, che
parta dall’attuale coalizione ma che
mira ad ampliarsi e si apra al civi-
smo, e per arrivare ad una candida-
tura competitiva, in grado di esten-
dere il bacino di consenso oltre i
confini del centrosinistra».

Sulle primarie Silva ha affermato
la necessità di scongiurare il rischio
che si trasformino in uno scontro tra
opposte fazioni. «Il percorso politico

- ha spiegato - che iniziamo deve
porsi alcuni obiettivi condivisi: indi-
viduare una personalità competitiva,
che non sia vissuta come un’imposi-
zione da parte di alcuni nei confron-
ti di altri, e possibilmente una candi-
datura unica alle primarie di coali-
zione».

Al termine del dibattito, il segreta-
rio regionale Bonaccini ha tratto le
conclusioni: «Per le caratteristiche di
Piacenza, alle elezioni comunali del-
l’anno prossimo sarà indispensabile
lanciare un progetto civico di alto
profilo, capace di andare oltre i con-
fini classici del centrosinistra come è
stato grado di fare il sindaco Reggi».
Entro luglio saranno organizzate
cinque assemblee in città e nelle val-
late per promuovere la campagna di
tesseramento al partito.Stefano Bonaccini
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«Riportare il lavoro al centro della politica» 
CONFERENZA NAZIONALE PD

Era presente anche una qualificata delegazio-
ne piacentina alla Conferenza nazionale sul la-
voro del Partito democratico che venerdì e ieri
si è tenuta alla fiera del mare di Genova, con la
partecipazione dei leader dei sindacati Cgil, Cisl
e Uil e delle principali organizzazioni datoriali.
Da Piacenza sono arrivati a Genova Daniel Ne-
gri, Carlo Berra, Laura Dametti e il responsabi-
le provinciale delle politiche per il lavoro Miche-
le Bricchi. «Riportare al centro della politica e
anche all’attenzione di tutti il tema del lavoro -
ha spiegato Laura Dametti - è l’intento di fondo
della conferenza  e che vale anche per la nostra
provincia, dove in questi mesi purtroppo sono
venute alla luce diverse importanti crisi azien-
dali». Alla Conferenza, che ha visto le conclusio-

ni del segretario
nazionale Pierluigi
Bersani, tra gli altri
sono intervenuti i
segretari generali
di Cgil, Susanna
Camusso, Cisl, Raf-
faele Bonanni e Uil,
Luigi Angeletti, e i
rappresentanti di
Confindustria e

della alleanza che mette insieme le tre centrali
cooperative italiane. «Uno dei temi più toccati -
hanno detto i piacentini – è stato quello del pre-
cariato, salito alla ribalta delle cronache dopo
l’uscita del ministro Brunetta».

Da sinistra, Berra, Negri, Dametti e
Bricchi
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