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LE PRIMARIE DEL PD Il segretario uscente: “Torniamo a guardarci in faccia e a lavorare in squadra”

Crivellari: “E ora riparta il dialogo”
Julik Zanellato: “Il congresso di Adria è valido a tutti gli effetti e pure la mia candidatura”
ROVIGO - “L’e le t t o rat o
del Pd ha dato prova di
maturità, ora la classe
dirigente non sciupi que-
sta occasione”.
Il segretario uscente, e
onorevole, Diego Crivel-
lari commenta così l’esito
delle primarie del Pd.
Ammette che “la fiducia
che ci ha dato il nostro
elettorato però è limita-
ta”. E il riferimento non
può che andare alla situa-
zione del partito in Pole-
sine, ancora alle prese
con divisioni e polemi-
che: “Se continua lo stato
di battaglia permanente
io non ci sto. Occorre tro-
vare il modo di fare qual-
che ricorso in meno e
ripristinare la dialettica
interna. nelle ultime set-
timane sembrava quasi
che si stesse affrontando
l’ultimo congresso della
storia. Invece di congres-
si se ne faranno ancora,
si vincono e si perdono,
Renzi ne è l’esempio più
evidente, ma l’unità del
partito deve venire prima
di tutto. Lo stesso Renzi
un anno fa dopo la scon-
fitta alle primarie con
Bersani si mise a disposi-
zione, ed ora il suo con-
senso è sotto gli occhi di
tutti. E allora a tutti dico:
guardiamoci in faccia e
riprendiamo il lavoro di

squadra”.
Ma intanto non si ferma-
no le ripercussioni dei ve-
leni sparsi nelle ultime
settimane.
Julik Zanellato, uno dei
due candidati alla segre-
teria provinciale, fa sape-
re che “la commissione
Regionale di garanzia ha
deciso in via definitiva
che la validità del con-
gresso di Adria è definiti-
va; la conferma della mia
candidatura a segretario
provinciale è definitiva.
Attendiamo ora di poterci
interfacciare con la nuo-
va segreteria nazionale
nominata da Renzi, in
particolar modo con il re-
sponsabile dell'organiz-
zazione Luca Lotti, per la
ripresa del congresso pro-

vinciale”. Un congresso
ancora avvolto da inco-
gnite e dubbi. Per ora
tutto resta sospeso, e non
è escluso che i nuovi ver-
tici del Pd, per rimettere
ordine in Polesine, deci-
dano di mandare un
commissario o un osser-
vatore, per accompagna-
re il partito alla celebra-
zione del congresso pro-
vinciale.
A proposito del successo
di Renzi Julik Zanellato
dice che “anche questa
volta il popolo del centro-
sinistra ha risposto con
grande partecipazione al-
le primarie; quando il Pd
si apre alla società, il con-
senso popolare arriva
puntuale. Ecco perché
serve un Pd forte, radica-
to sul territorio, non ti-
moroso di nuovi apporti.
Adesso Matteo Renzi deve
guidarci verso un cam-
biamento radicale della
politica, per costruire
un'Italia migliore. Nella
nostra provincia il risul-
tato delle primarie ci con-
segna un messaggio op-
posto a quello della con-
venzione provinciale: il
nostro elettorato vuole
un partito aperto, inno-
vativo. Il Pd polesano ora
deve riprendere e conclu-
dere il proprio congresso
provinciale.

CAVARZERE A Boscochiaro Renzi fa il boom con il 93% di preferenze

Bergantin: “Arriva il momento delle scelte”
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Marcello Mazzo: “La lista Cuperlo
continuerà a dare il suo contributo”
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CAVARZERE – Un totale di 446
persone si sono recate domeni-
ca a votare presso i tre seggi
istituiti a Cavarzere per le pri-
marie del Partito democratico,
uno nel centro e due nelle fra-
zioni, precisamente a Bosco-
chiaro (Dove Renzi ha fatto il
pieno con il 93%, maggior risul-
tato in provincia di Venezia) e
Rottanova. Tra essi in 315, pari
al settanta per cento, hanno
dato la propria preferenza a
Matteo Renzi, in 80, ossia circa
il diciotto per cento, hanno vo-

tato per Gianni Cuperlo e 44
persone hanno invece scelto di
dare il proprio voto a Pippo
C i vat i .
Soddisfazione ed entusiasmo
per gran risultato ottenuto, an-
che a livello locale, ha espresso
l’associazione Adesso Cavarze-
re, fondata diversi mesi fa a
sostegno di Matteo Renzi e allo
scopo di diffondere le idee che
sono alla base della sua azione
politica.
“La straordinaria vittoria di
Matteo Renzi alle primarie del
Pd di Cavarzere – commenta il
presidente dell’a ss oci az io ne

Giuseppe Bergantin – consente
di guardare con più fiducia nel
futuro perché, in tempi di di-
saffezione e di protesta dilagan-
te, la risposta di domenica da
parte della gente è un atto di
fede nella democrazia unito al-
la speranza di un cambiamento
profondo della politica”.
Entra poi nel dettaglio della
situazione locale, analizzando
quanto accaduto negli ultimi
mesi a Cavarzere, in relazione
al cammino non proprio facile e
sereno del circolo locale dei de-
mocratici. “A questo risultato,
così limpido e indiscutibile –

queste le parole di Bergantin –
ha lavorato la nostra associazio-
ne che, per quanto priva di
mezzi finanziari, è riuscita a
coinvolgere i cittadini nell’idea
che Cavarzere possa cambiare
verso. Il nuovo gruppo dirigen-
te del Pd locale, che si è speso
nel sostegno di altri candidati
alla segreteria, rivelandosi così
chiaramente non in sintonia
con l’elettorato, dovrebbe trarre
ora le doverose conseguenze per
palese carenza di legittimità
politica”.
Il presidente di Adesso Cavarze-
re conclude auspicando un

cambiamento di rotta, a livello
nazionale ma ancor prima nel-
la sua città. “Questo che vivia-
mo non è più il tempo dell’au -
toreferenzialità, ma quello del-
la chiarezza delle scelte e del-
l’assunzione di responsabili-
tà”.

Giuseppe Bergantin

ROVIGO - Ma r ce ll o
Mazzo, eletto all’as -
sembla nazionale per
la lista Cuperlo ringra-
zia gli elettori del Pd.
“Un grazie - dice - agli
elettori ed ai compagni
di lista. In assemblea
nazionale darò il mio
contributo per rappre-
sentare i valori impre-
scindibili della sini-
stra. Tanti gli spunti
di riflessione dopo le
primarie di ieri che
hanno incoronato
Matteo Renzi quale se-
gretario del Partito Democratico. La
prima, di segno positivo, è la grande
partecipazione, senza dubbio superio-
re alle attese e testimonianza di un
partito che è vivo e non vegeta, in
grado di attrarre consensi e di dar vita
ad un confronto che è sempre profi-
cuo”.
E ancora: “Voglio ringraziare i miei
compagni della lista polesana a soste-
gno della mozione Cuperlo (Paola Zo-
gno, Sonia Colombani, Claudio Mon-
ti), che hanno messo la propria faccia,
il proprio impegno ed il proprio tempo
al servizio di un’impresa che sembra-
va quasi impossibile, ma che doveva

essere tentata. Non si
trattava, infatti, come
semplicisticamente
qualcuno ha voluto far
credere di un confronto
fra vecchio e nuovo, vi-
sto che al fianco di Renzi
troviamo personaggi co-
me Fassino e France-
schini, ma di ribadire
l’imprescindibilità di al-
cuni valori, patrimonio
della sinistra, che non
possono essere dispersi
nel nuovo Partito. Sarà
proprio questo il mio
compito nell’assemblea

nazionale nella quale sono stato eletto
grazie al sostegno di una larga parte di
elettori polesani”.
Mazzo aggiunge che “anche Renzi sa
bene che se vuole essere leader del
centrosinistra non può recidere le ra-
dici valoriali che sostengono il Pd e le
sue parole ‘non finisce la sinistra,
finisce un gruppo dirigente’ va n n o
lette come una chiara apertura in
questa direzione. La riformulazione
della proposta politica del Pd, che sarà
portata avanti dal nuovo segretario,
non potrà infatti essere fatta senza il
confronto e senza il contributo di
tutti”.

Marcello Mazzo


