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Presentato il progetto politico dell’ex assessore di Guazzaloca che crede in una vittoria del centrodestra

«Attendiamo fiduciosi la presentazione dell’iniziativa di Giancarlo Tonelli, può essere un ottimo candidato sindaco». Carlo Monaco, ex assessore
all’urbanistica di Giorgio Guazzaloca, il sindaco del “ribaltone”, non crede alla possibilità di ripetere lo schema che portò alla vittoria del capo dei
commercianti nel ’99. «Ma qualcosa di buono si può prendere da quell’esperienza», precisa lui, filosofo ed ex docente dell’Università di Bologna. 

Proprio Monaco, oggi, alla sala Biagi del palazzo del Baraccano, ha presentato l’iniziativa politica di Rete civica. Un progetto che riunisce una serie di
esperienze civiche di tutta la regione. E che ha come principali esponenti una serie di amministratori locali, per lo più vicini al centrodestra, ma anche
diversi delusi del centrosinistra. 

Tra queste persone c’è Domenica Spinelli, sindaca del comune romagnolo di Coriano e portavoce del gruppo; Marco Mastacchi, ex sindaco del comune
bolognese di Monzuno e consigliere regionale. Quest’ultimo eletto lo scorso 26 gennaio proprio con la lista che Rete civica aveva presentato a sostegno
della candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. 

Infine, Fabrizio Nofori, imprenditore, segretario del progetto per la provincia di Bologna, nonché, ex esponente locale di Fratelli d’Italia, fuoriuscito dal
partito di Giorgia Meloni sette mesi fa. 

 

Professor Monaco, la vostra iniziativa si definisce “civica”, ma alle scorse elezioni regionali vi siete presentati nella coalizione di centrodestra. Lo farete
anche in occasione delle amministrative del prossimo anno?

«Vede, non è che Rete civica sia una lista centrodestra. “Civica” significa attenta alla lettura dei problemi delle città. Il cui buon governo non può essere
affidato alla gestione dei partiti politici. Sono stato fondatore de La tua Bologna. E vent’anni fa ci buttammo in quell’esperienza con proprio con questa
idea. Che i problemi non hanno colore politico. Vanno semplicemente risolti. Per ciò, la questione non è capire con chi si schieri “Rete civica”. È un’altra».
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Quale?

«Dobbiamo prima di tutto rispondere a una domanda: si può andare avanti in continuità rispetto alle esperienze di governo che Bologna ha avuto negli
ultimi quindici anni?».

 

Mi risponda lei.

«Ovviamente no. È necessario cambiare. Noi ci opponiamo al centrosinistra perché crediamo che nell’ultimo ventennio a Bologna il governo del Pd ha
prodotto dei pessimi risultati». 

 

In concreto?

«L’amministrazione di Sergio Cofferati, genovese, è stata quasi un’“occupazione della città” da parte della dirigenza romana dei . Poi abbiamo avuto Flavo
Delbono, che per problemi giudiziari ha dovuto dimettersi. Infine, dieci anni di governo Merola. Che a noi sono parsi il governo della mediocrità».

 

Perché?

«Beh, perché per esempio i grandi progetti della viabilità, che noi avevamo impostato, non sono stati attuati. Non siamo di centrodestra per definizione,
ci schieriamo come alternativi a questa sinistra che governa da anni la nostra città».  

 

Ricalcate per filo e pe segno il modello di Guazzaloca quindi?

«Per quello che si può imitare certamente sì. Ma la storia non si ripete né nelle persone né nelle logiche. Ricordo solo che Guazzaloca al tempo fu
definito quasi un fascista. Anni dopo, anche di recente, pure il Pd ha incominciato a elogiarlo e la stessa sinistra ora invoca il candidato civico». 

 

Lei è stato assessore all’Urbanistica con Guazzaloca. Cosa pensa del People mover?

«Quando ero in giunta votai contro questo progetto. Perché c’era già un progetto, poi bocciato dalla Regione per motivi ideologici, di una linea
metropolitana che collegasse città e aeroporto. A quel punto, caduta quell’opzione il people mover ci sembrò un affronto verso di noi, un ripiego».

 

E del tram?

«Non capisco perché sia stato ripescato un progetto giudicato irricevibile già dalla fine degli anni ’90. Lo dico perché sono convinto che un tram in via
Indipendenza crei uno sbarramento per la mobilità a piedi. Al massimo si poteva pensare un prolungamento del people mover fino alla fiera o a Fico».

 

Il centrodestra di vent’anni fa, quello con cui si confrontò Guazzaloca, era diverso da quello di oggi. Nel quale prevale la linea radicale e sovranista di
Salvini e Meloni. Come riesce lei, uomo moderato, a dialogare con questa destra?

«Nel caso Guazzaloca in realtà c’è stata un’ampia autonomia. Non abbiamo mai discusso coi partiti. Sono stati loro a seguirci. E nessuno trattava al tavolo
per spartirsi le poltrone. La giunta venne costruita in autonomia. Poi, che Enzo Raisi, Paolo Foschini, Gian Luca Galletti avessero anche un’idea politica è
un altro discorso. Bisogna far prevalere il carattere civico di quella che sarà la coalizione di centrodestra». 

 

Una coalizione guidata da Tonelli?

«Giancarlo è un buon nome. E attendiamo con fiducia la sua presentazione giovedì 22 ottobre. Lo conosco da quando era ragazzino, quando con il
giovane Galletti e il giovane Casini frequentava gli ambienti della Dc. È una persona capace e speriamo che il suo soggetto non si ponga a sostegno del
Pd». 

 

C’è questa reale possibilità?

«La vedo difficile. Il Pd sembra guardare più alla sua sinistra. Merola stesso ha escluso ogni dialogo con Tonelli».

 

Sarà quindi Matteo Lepore il loro candidato? 

«Stando a quello che ho appena detto, credo proprio di sì. Penso sia inevitabile».

 

Con ciò, crede che il centrodestra avrà la possibilità di vincere?

«Sì, sono fiducioso».
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