
A Bologna Siamo Davvero arrivati al partito del candidato unico? 
 
Sembra che a Bologna, la Bologna dei sindaci Dozza, Fanti si sia arrivati 
Al partito che esprime un unico candidato. E chi dissente viene emarginato, 
ridicolizzato. Ce ne dobbiamo fare una ragione Prof. Pasquino, queste sono 
di fatto le vere regole che guidano quello che chiamano ancora Partito 
Democratico. 
e anche noi assistiamo increduli allo svolgersi di una " una festa 
dell'unità tutta dedicata a incoronare un particolare candidato sapendo che un altro è 
già in campo" 
Viene da chiedersi che differenza passa tra una destra dichiarata e una 
formazione di sinistra che parla di primarie dei cittadini e poi impone un 
candidato unico per cui votare. 
 
Ci piace ricordare I sindaci, sopracitati perchè a nostro parere sono 
Quelli che con il loro operato si sono meritati il rispetto di tutti gli elettori. 
Quali erano le loro ricette? una sola e semplice: mettere in pratica il 
concetto di partecipazione attiva dei cittadini, non rinchiudendosi nelle 
stanze di palazzo d'accursio,ma andando tra la gente, per tastare il polso 
dellla cittadinanza, con il fine di capire e percepire gli umori del popolo 
bolognese, e magari cambiare la rotta che stavano seguendo durante il loro 
mandato. 
 
Oggi per cambiare realmente le cose serve un vero atto di coraggio. 
La politica dovrebbe essere capace di recepire con entusiasmo proposte di 
legge, non demagogiche, come quella fatta dai Meetup in questi giorni: 
trasparenza, meritocrazia e retribuzioni sobrie nelle nomine delle società 
partecipate. 
Ricordiamo che Guido Fanti da sindaco percepiva uno stipendio pari a quello 
di un operaio specializzato. 
I tempi sono cambiati, ma esiste una misura. 
 
Se persone autorevoli come lei credono sia possibile attuare un modello di 
democrazia differente è indispensabile che si lascino alle spalle riti 
autocelebrativi, vecchie strutture di partito e che si facciano promotori 
di un soggetto nuovo, indipendente, fatto di cittadini che possano veder 
tramutate le loro istanze in realtà. 
 
 
Siamo dispiaciuti solo che nell'ipotesi si affermasse uno scenario come 
quello appena descitto persone del calibro del Sig. Caronna e del Sig. De 
Maria farebbero fatica a trovare un posto di lavoro. 
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