
PD: BRESSO, PRONTO VARO CIRCOLO CULTURALE DIBATTITO POLITICO 
 
            (ANSA) - TORINO, 9 MAG - La presidente della Regione  
Piemonte, Mercedes Bresso, è pronta a varare un circolo  
culturale di dibattito politico. Lo annuncerà domani, in  
occasione dell'assemblea costituente del Partito Democratico  
regionale. Obiettivo, ha anticipato, "non la creazione di una  
corrente", bensì "l'innalzamento del livello della  
discussione in vista della costruzione di un impianto  
programmatico capace di allargare la capacità di penetrazione  
del Pd nella società". 
   "Per costruire una immagine del Pd che sia riconoscibile in  
modo immediato dai cittadini - ha spiegato Bresso - c'é ancora  
molto da fare. Si dovrà partire da un'analisi del voto, ma poi  
sarà necessario andare oltre. Occorre creare un luogo in cui  
parlare di politica senza le solite banalità. Non su tutto si  
deve trovare per forza una risposta politica immediata. Gli  
slogan lasciano il tempo che trovano. Possono magari aiutare in  
campagna elettorale, ma non risolvono i problemi e non aiutano a  
governare". 
   Per Bresso, "citare i titoli, come usa fare, è inutile".  
"Ciò che serve davvero per risolvere i problemi - ha  
sottolineato - è discuterli. E' necessario incontrarsi,  
ragionare, e in particolare ascoltare i mondi di riferimento  
all'interno della società. Sono un politico di professione - ha  
osservato - e una persona che pensa. Come me ce ne sono tanti  
altri, ma non possiamo parlare sempre fra noi. Nel circolo  
quindi ci saranno politici e non politici. Stiamo raccogliendo  
le persone e individuando una sede, le cose sono quasi pronte  
per partire". 
   Sui nomi Bresso non si è lasciata sfuggire nulla, ma si sa  
che di area culturale discutono con lei da qualche tempo il  
sindaco di Torino Sergio Chiamparino, l'ex segretario regionale  
dei Ds Sergio Soave (oggi presidente del Pd piemontese), l'ex  
sottosegretario agli Esteri Gianni Vernetti. Questo gruppo  
sarebbe ora in riavvicinamento con quello di Sinistra Per, che  
alle primarie regionali si era alleato con i Popolari per  
contrapporre al candidato segretario dei primi, Gianluca Susta,   
l'esponente popolare Gianfranco Morgando, che è poi stato  
eletto segretario del Pd piemontese. Si ipotizza inoltre  
l'interessamento dell'ex segretario nazionale dei Ds Piero  
Fassino e dell'ex ministro Cesare Damiano. 
   Dalla riunione di domani emergeranno i nuovi equilibri  
interni al partito. Bresso si dichiarerà per "il superamento  
delle divisioni avute in occasione delle primarie" e favorevole  
al passo indietro annunciato di Susta, che dovrebbe uscire dal  
'triumvirato' dirigenziale con Morgando e Soave escogitato  
allora. "Sono contraria alle correnti organizzate - ha chiosato  
alla fine Bresso - ma se poi le correnti nascono, ognuno vedrà  
come comportarsi". (ANSA). 
 



 
 
 


