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Perché Democratica
Una comunità politica vive ogni giorno di fatti e
progetti. Da oggi il Partito Democratico, la più
grande comunità politica d’Italia, ha uno strumento
in più per parlare al paese con le idee e i fatti che
nascono quotidianamente da centinaia di migliaia
di iscritti, militanti, amministratori e rappresentanti politici.
Democratica nasce per essere la voce del PD: un
quotidiano digitale e multimediale, gratuito e diffuso a metà giornata attraverso tutti i nostri canali
social. Un luogo virtuale ma concreto, da costruire
insieme a voi.
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Dossier

Periferie Oltre due miliardi
per l'emergenza-città
Così migliorano i quartieri "dif cili": il caso di Palermo
Un progetto italiano che l'Italia dovrà copiare

E

zia pubblica al co-housing (11,5%), per la
mobilità (10%), iniziative per il lavoro (7,6%),
sistono mura immaginarie nelle nostre la scuola (6%) e di inclusione sociale (5,6%).
Stefano Minnucci

città che troppo spesso dividono socialmente le persone. Confini invisibili oltre i quali
- è la tesi dell’antropologo Marc Augè - nascono i
maggiori problemi di disoccupazione, ambiente
degradato, delinquenza e violenza.
Stiamo parlando delle periferie degradate, un tema sul quale il Partito democratico sta
concentrando le proprie forze da tempo, soprattutto in chiave di sicurezza e integrazione sociale.
Recentemente ha preso il via il Piano periferie, un
bando messo in campo dal precedente governo per
realizzare 120 progetti in diverse città italiane. Si
tratta di oltre duemila interventi di riqualificazione fisica e riqualificazione sociale, il cui investimento complessivo ammonta a circa 4 miliardi di
euro, di cui 2,1 miliardi in capo allo Stato.

Il caso Zen di Palermo
Tra le tante vittime del degrado c’è la periferia
Zen di Palermo: un universo a sé, un’isola
persa immersa nel degrado architettonico e
sociale. Il suo vero nome è San Filippo Neri
(gli abitanti ci tengono a chiamarlo così),
anche se ormai viene identificato come Zen
(acronimo di Zona Espansione Nord). È uno
degli ultimi grandi quartieri popolari realizzati
a Palermo; sorge nella Piana dei Colli, un tessuto territoriale un tempo composto da una
maglia di numerosi bagli, ville e periferie agricole.
Sul territorio c’è soltanto una linea di trasporto. Non ci sono piazze, né luoghi di aggregazione.
Ferdinando Fava, nel suo volume Lo Zen di
La decisione di puntare sulle periferie si
rafforza all’indomani degli attacchi terroristici Palermo. Antropologia di un’esclusione, evidi Parigi, nel 2015, quando Matteo Renzi, allo- denzia molto bene le condizioni di degrado
ra alla guida del governo, annuncia che “per sociale in cui riversa quel territorio.
Il piano periferie messo in campo dal googni euro in più investito in sicurezza, ci deve
essere un euro in più investito in cultura”. Il verno ha previsto 18 milioni di euro per
bando viene successivamente inserito nella abbattere quel muro e rompere finalmente il
pregiudizio nei confronti di un
Legge di Stabilità 2016 e implequartiere
troppo
spesso
mentato, considerata la forte ristigmatizzato. Dopo decenni di dichiesta da parte dei comuni, fino
battito politico e sociale, il Comuad arrivare al finanziamento di
È
in
questi
spazi
ne di Palermo ha presentato un
120 progetti. Anche le risorse soprogetto per rivitalizzare quel
no aumentate di conseguenza,
che il Paese
territorio e finalmente si partirà a
passando da 500 milioni a 2,1
si gioca davvero breve, visto che il finanziamento
miliardi di euro.
del governo c'è.
I progetti che a breve
il
suo
futuro
I progetti per riqualificare lo
verranno realizzati vanno dal reZen sono svariati, alcuni già in facupero delle aree dismesse alla
se esecutiva, altri in fase di prorealizzazione di interventi per la
gettazione
preliminare.
Si
mobilità sostenibile, dall’edilizia
interverrà
sull’illuminazione
pubblica
in
modo
scolastica alle videosorveglianza, dalle misure
di inclusione sociale e innovazione tecnologica sostenibile, su una serie di case popolari
(attraverso interventi di ristrutturazione); ed è
a quelle per il rilancio dei mercati rionali.
Ma il vero obiettivo di questa operazione di previsto anche un intervento di manutenzione
rammendo, come l’ha efficacemente definita di un campo di baseball. E poi l’installazione
Renzo Piano, è quello di trasformare le perife- di un sistema di video sorveglianza, strumento
rie da luoghi critici a occasione di sviluppo. fondamentale per la lotta alla microcriminaliRicostruire, bonificare, animare: tutto in sinto- tà.
Nella
delibera
comunale
approvata
nia con chi quegli spazi li abita. E’ qui che nascono più bambini, che ci sono più giovani dall’amministrazione di Palermo, si legge
coppie, che le città (e il Paese) si giocano anche del rifacimento del baglio mercadante,
un vecchio baglio al centro dello Zen che verrà
davvero il loro futuro.
In cima alla lista di priorità degli ammini- destinato a un centro sociale. In pratica si
stratori ci sono il recupero delle aree dismesse tratta di una serie di progetti che puntano
all’integrazione limitando il più possibile il fenomeno di marginalizzazione sociale. Accanto
a questo, l’amministrazione comunale ha
intenzione di trasferire gli eventi culturali dal
centro della Città alle periferie. Presto, ad
esempio, tra le strade di San Filippo Neri si
potrà partecipare a Manifesta, l’importante
biennale itinerante – evento internazionale
che indaga la scena artistica europea
emergente.
A breve, dunque, il piano periferie partità,
visto che anche la Corte dei conti ha dato il
suo ok. E tra affidamenti, esecuzione dei lavori e collaudi si potrà finalmente cominciare a
guardare avanti, nella speranza che le tante
(15% del totale degli investimenti) opere per periferie degradate del nostro Paese possano
il decoro degli spazi pubblici - piazze, marcia- finalmente essere rigenerate, soprattutto in
piedi, mercati - (13,5%), per la casa, dall'edili- chiave di integrazione e sicurezza.

#terrazzaPD "Le periferie
nella città globale"
Boschi, Riccardi e Merola

Renzi a Corviale:
"Le periferie sono il cuore
dell'Europa"

Gentiloni a Palazzo Chigi
rma le convenzioni con i
sindaci
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"L'Italia è in prima linea per salvare migliaia di vite
umane. E ciò accade ai con ni dell'Europa, senza ancora
suscitare nel nostro continente né adeguata
consapevolezza né l'emergere di sensibilità
suf cientemente condivise". Sergio Mattarella

Pd Una comunità vitale,
un partito da costruire

A

Andrea Romano

venticinque anni dalla fine della
Prima repubblica l’Italia non è ancora riuscita a trovare un’autentica soluzione per
la “questione del partito”, per le nuove
forme che dovrebbe assumere la politica
organizzata dopo la scomparsa dei partiti
nati nel secondo dopoguerra. Non si tratta
di un problema solo italiano, se guardiamo
a quanto è accaduto di recente in Francia
(che in poche settimane ha visto nascere e vincere - un partito del tutto nuovo e deperire fin quasi alla scomparsa partiti nobili e autorevoli) o ancora prima in Grecia,
Olanda, Spagna. Ma non c’è dubbio che in
Italia la questione si sia posta in forma più
radicale, con una lunga ondata di antipolitica che ha modificato in profondità il paesaggio della nostra discussione pubblica e
la proliferazione nel corso degli anni di
partiti-azienda e partiti-personali che
hanno privatizzato il tratto democratico
della militanza.
Dieci anni fa il PD nacque proprio per
dare una risposta alla crisi della democrazia italiana, unendo le due principali culture politiche repubblicane e aprendosi a
tutte le nuove forme di passione civile.
Dieci anni dopo, come sta il PD? La
complessità - e la difficoltà - di questo momento politico non può farci dimenticare il
suo essere una grande distesa vitale di
esperienze, militanze e competenze diverse: la più grande comunità politica italiana, l’unica che decide democraticamente e in piena
libertà della propria leadership aprendosi al parere di tutti i cittadini, un’ampia rete di amministratori locali, una forza nazionale che in questi
anni ha ereditato dalla destra un paese in pieno

declino e l’ha spinto verso la ripresa. Un partito
che non è di proprietà del segretario né dei suoi
oppositori, ma degli iscritti e dei partecipanti alle
primarie: due milioni di italiani che solo qualche
settimana fa hanno scelto una leadership e che
andrebbero rispettati in ogni passaggio,

L’identità del PD è qui: nelle
cose fatte nel governo locale e
nazionale, nella trasformazione
riformatrice che ha impresso
all’economia e in tanti altri
aspetti della nostra vita pubblica,
nella vitalità di una comunità
politica che si ritrova nei circoli,
sulla rete, nelle diverse forme di
un’aggregazione
fatta
della
condivisione di idealità e della
realizzazione di progetti.
Un’identità ideale e concreta
che ha rinnovato in profondità la
sinistra italiana, quando in Occidente la sinistra appare debole e
in ritirata. Un’identità che chiede
con forza un partito nuovo, capace di accoglierla e rappresentarla
in tutta la sua ricchezza di
espressioni.
Perché se è vero che nessuna
democrazia può prosperare senza
partiti, è ancora più vero che non
torneremo più ai partiti del passato: sarebbe una strada impraticabile non solo per la scomparsa
dei soggetti collettivi e culturali
che animavano quei partiti, ma
soprattutto perché una risposta
rivolta al passato non avrebbe
alcuna efficacia verso la carica
distruttiva dell’antipolitica o la
crisi di fiducia che attraversa la
società italiana.
Costruire il Partito Democratico, partendo dalla cultura civile che il PD ha prodotto in questo decennio e intorno all’idea d’Italia
che abbiamo saputo testimoniare dal governo del
paese, è il compito più urgente della generazione
politica che si ritrova oggi a Milano.
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Pensieri e parole

"Non credo a nessuna liberazione né individuale, né
collettiva, che si ottenga senza il costo di
un'autodisciplina, di un'autocostruzione, di uno sforzo".
Italo Calvino

Premio Strega "La mia infanzia,
Licio Gelli, l'Argentario e la politica".
Dialogo con Teresa Ciabatti

B

Beatrice Rutiloni

ugiarda patologica e profonda ricercatrice della verità. Eterna bambina in piscina con il
coccodrillo di plastica verde. Quello gigante
portato da un amico americano di papà, il Professore. Non ce l'aveva nessuno il coccodrillo con cui
galleggiare nella piscina della villa all'Argentario.
Anni ottanta pieni, infanzia dorata che torna su
come una nausea. La provincia toscana, l'ombra
della P2, un padre potente, strano, tirchio ma rispettato, sadico con la moglie che addormenta per
un anno, per non sentirla, per curarle la depressione, per farsi i fatti suoi, medico generoso,
amato, ripagato con le galline dai contadini del
popolo. Un santo il Professore, un santo.

magari becco qualche querela e forse è meglio se
lei questo nemmeno lo scrive o se scrive che è una
mia personale opinione.
Ok, una sua personale opinione.
Ecco, quello che volevo dire è che secondo me
oggi la massoneria ha qualcosa di folcloristico. Ho
l'impressione che non ci sia più quella gestione di
potere, che abbiano perso autorevolezza, si siano
come sgonfiati.
Come il famoso coccodrillo della piscina.
Ecco, si.

Ciabatti del libro sia io. Il mio è un personaggio
ossessionato dalla ricerca della verità che scava
nel suo passato per liberarsi dall'ossessione. Ma la
verità oggettiva non esiste, conta quello che noi
abbiamo percepito. Ho un fratello gemello che
non si ritrova nei miei ricordi eppure siamo cresciuti nella stessa famiglia, fino a sette anni dividevamo la stanza, quindi è incredibile come
ognuno interpreta la sua realtà.
E' una grande impresa quella di dirsi che la verità
non esiste, implica una presa di responsabilità
della nostra vita.

Lei invece, la donna di 44 anni che racconta la
storia della bambina che non la lascia in pace, è
Teresa Ciabatti. E ha scritto un libro bellissimo,
che oscilla tra Le vergini suicide di Eugenides e il
plot della Stangata, dove non capisci mai cosa è
vero e cosa no, chi è buono e chi no, fino all'ultimo. Perché in fondo l'infanzia è così: un luogo privato la cui libera interpretazione è soggetta al
miscuglio degli anni successivi. C'è chi sceglie di
sentirsi adeguato, chi felice. Chi scava, scava, scava. Teresa scava. E non trova. Finché non intravede un pezzetto di verità, lo scrive, e arriva dritta al
premio Strega, riposto il coccodrillo nel discontinuo ripostiglio dei ricordi.
Teresa è cresciuta, addirittura è finalista allo
Strega.
Non ci avrei mai pensato nella vita: è un privilegio, un sogno per ogni scrittore. Da fuori mi faceva molta paura, pensavo ci fosse più aggressività,
che fosse un mondo di squali, invece ho trovato
scambio e condivisione. Per me è una cosa strana,
faccio una vita solitaria. Ora questo viaggiare
insieme mi stupisce e piace. Con Wanda Marasco e
Matteo Nucci ( due degli altri finalisti, ndr)
formiamo un trio affiatato, anche se più diversi di
così non potremmo essere.
Classe 1972, Teresa Ciabatti
è nata a Orbetello e vive a
Roma. E’ autrice dei romanzi
Adelmo, torna da me (Einaudi 2002) e I giorni felici
(Mondadori 2008). Scrive
anche per il cinema. Con il
suo ultimo libro La più
amata è finalista al Premio
Strega 2017.

teresa.ciabatti
@teresaciabatti

Nel suo romanzo si legge l'ombra di Gelli, della
P2 in un microcosmo di provincia che annebbia
un po' la vista : quell'Italia occulta c'è ancora?
L'impressione di quel mondo l'avevo tramite mio
padre, diciamo che era un osservatorio privilegiato, quel mondo occulto passava da casa mia.
Ora non ho più chiavi di accesso ma non credo
che quel sistema lì, quella forma di potere esista
ancora oggi. Magari mi sbaglio, è una mia ipotesi,

E il libro di Ferruccio de Bortoli sui poteri forti?
Che domanda difficile. Io vedo un prodotto di
contrasto ai poteri di una volta, uno stacco generazionale, una differenza quasi antropologica.
La provincia toscana è la stessa che ha cresciuto Renzi, cosa pensa della sua stagione?
Diciamo che conosco il contesto e vedo in loro un
prodotto completamente diverso dal contesto cui
apparteneva
mio padre. Loro sono un altro
mondo, è una mia opinione personale, lo scriva,
ma mi pare di vedere persone con una grande
apertura mentale e culturale, preparate. Mio padre, fosse vivo oggi, avrebbe 90 anni, sarebbe loro
nonno: capisco la distanza e vedo chiaramente la
strada che ha fatto quella generazione di politici
per affrancarsi da quella storia lì. Quel mondo
l'hanno sminato, gli hanno tolto forza, ruolo.
E quando leggiamo di indagini ordite da pezzi
dello Stato contro altri pezzi dello Stato?
Sempre ci sono persone potenti che cercano di
muovere le cose, ma non vanno più cercate nei
contesti di cui ho parlato nel mio romanzo.
Lei si è definita una bugiarda patologica come
vive l'era della fake news? Quanto vale oggi la
verità?
Il mio, alla fine, è un libro sul gioco della verità.
Poco conta quanto tutto sia reale, quanto la Teresa

Non credo ai traumi, tantomeno a quelli della mia
generazione: siamo figli senza traumi, senza
guerre, senza dolori, se non quelli privati. Il
percorso di Teresa è proprio questo: ricercare a
tutti i costi un trauma e scoprire che non c'è.
A quel punto si fanno i conti con l'ego.
E si scopre che sei una normale, a cui non è
successo assolutamente nulla.
Non la più amata.
No, la più responsabile della propria mancanza di
storia.
Può un politico dire la verità?
Non so rispondere, da fuori dico di si, da dentro
non so. Però consiglio un libro, si chiama Nel paese
del re pescatore, di Joan Didion. E' un libro profetico che parlando dell'era di Reagan offre punti di
vista utili per noi.
L'infanzia all'Argentario, tra Porto Ercole e
Orbetello: diranno che è una radical chic da
"Ultima spiaggia".
Pensi che non ci ho mai messo piede in vita
mia...Esiste un racconto di sé e una rappresentazione di sé e quasi mai coincidono.
Politicamente dove si colloca?
A sinistra, voto Pd.
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Teresa la divoratrice di trasmissioni pop. Non è una di quelle intellettuali che leggono Céline e dicono di non avere la tv in casa.
Trovo interessante la complessità. Leggo quattro romanzi a settimana, leggo
di tutto, ma guardo anche Chi l'ha visto e Real Time. I programmi sugli obesi
raccontano la contemporaneità, anche quella è letteratura. E poi, ok leggere i
classici, Dostoevskij, Tolstoj e via dicendo, ma senza contemporanei non si
può vivere.

Conto alla rovescia per il mega-concerto
di Vasco Rossi. Tutti i numeri
Cinquemila addetti al “dietro le quinte”, più di mille agenti delle forze
dell’ordine. E ancora, 60mila auto e oltre 900 pullman in arrivo. Ma soprattutto il numero record di 220mila spettatori paganti, record mondiale
per il live di un singolo artista. Sono solo alcuni dei tanti numeri del
maxi concerto di Vasco Rossi si terrà sabato sera a Modena.

Non è un'adoratrice della cenere.
Del miscuglio, che serve per ravvivare il fuoco.
I libri più belli letti quest'anno?
Mi chiamo Sara, vuol dire principessa di Violetta Bellocchio, un libro molto
disturbante. E poi i miei miti, che rileggo sempre: Joyce Carol Oates e Jeffrey
Eugenides, che è riuscito a capire e a rendere l'eterno andirivieni tra età
adulta e infanzia.
Il più grande bluff della letteratura italiana?
Ho promesso di essere buona.
Ma come? Su Twitter si definisce "persona cattiva".
E' perché mi fanno paura quelli che si definiscono buoni. Se dici che sei cattivo puoi solo stupire, puoi permetterti gesti sinceri di generosità. Temo molto
quelli che si chiamano eroi e onesti.

Palio di Siena, grande attesa per il 2 luglio
Tutto pronto a Siena per il Palio 2017. L’assegnazione dei cavalli è
stata effettuata ieri pomeriggio. Il Palio ha origini con regolamenti
validi dal 1644, anno in cui venne corso il primo palio con i cavalli. Il
territorio della città è diviso in 17 Contrade con confini stabili nel
1729 da bando di Violante di Baviera, governatrice della città.

E quando sente i Cinquestelle gridare "onestà-onestà"?
Mi spavento.
La cattiveria sembra un minimo comun denominatore sui social.
Il discorso sulla cattiveria è complesso ma necessario: non mi colpiscono gli
sconosciuti che mi insultano, ma chi ha ruolo e responsabilità. I giornalisti
che scrivono sui grandi quotidiani e poi azzannano su Twitter, credo siano un
totale esempio di irresponsabilità, al limite del bullismo mediatico.
Faccia i nomi, se no non vale.
Ho promesso di essere buona.
E quando sente i Cinquestelle gridare "onestà-onestà"?
Mi spavento.
La cattiveria sembra un minimo comun denominatore sui social.
Il discorso sulla cattiveria è complesso ma necessario: non mi colpiscono gli
sconosciuti che mi insultano, ma chi ha ruolo e responsabilità. I giornalisti
che scrivono sui grandi quotidiani e poi azzannano su Twitter, credo siano un
totale esempio di irresponsabilità, al limite del bullismo mediatico.
Faccia i nomi, se no non vale.
Ho promesso di essere buona.

Lo Strega torna a Valle Giulia

Napoli Apple Academy: primi 100 diplomi

hi berrà il liquore di Benevento quest’anno? Per conoscere il vincitore del 71mo
premio
Strega
occorre
aspettare la sera del 6 luglio, quando
si svolgerà la serata conclusiva. Il celebre premio quest’anno ritorna a casa per celebrare il settantunesimo
della prestigiosa kermesse.

“Siamo felici che Napoli sia entrata a far parte del team della Apple
grazie anche all'impegno della Regione Campania e della Federico II.
E' straordinario aver aperto l'Academy qui". E' il commento di Lisa
Jackson, vicepresidente di Apple, nel giorno della consegna dei primi
100 diplomi agli studenti dell'Ios Academy di Napoli.

C

La scorsa edizione traslocò all’Auditorium Parco della Musica ma quest’anno la cornice del Premio torna
quella tradizionale: il Ninfeo di Valle
Giulia a Roma. I cinque finalisti sono:
Paolo Cognetti, con il libro Le otto montagne (Einaudi), Teresa Ciabatti
con La più amata (Mondadori), Wanda Marasco con La compagnia delle
anime finte (Neri Pozza), Alberto Rollo con Un’educazione milanese
(Manni) e Matteo Nucci con E’ giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). Il più votato del lotto, scelto da una giuria di 660 addetti ai lavori
presieduta dal vincitore dell’anno scorso Edoardo Albinati, è risultato Cognetti, con 281 voti. La sfida finale sembra tutta in casa del gruppo
Mondadori: sono dati per favoriti Ciabatti e Cognetti. Rizzoli ha portato a
casa il premio lo scorso anno con Albinati.
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Dal Partito
Per il Partito

Partito Democratico Qui Milano,
la politica nel racconto dei nativi dem

L

Pietro Bussolati

a maglietta gialla ha una regola fondamentale: non si vende ma si dona in
cambio di volontariato.
Anche solo un’ora regalato alla comunità democratica. Un patto tacito che coltiva un senso di
appartenenza ad una comunità che fa dell’antifascismo uno dei tratti caratterizzanti la sua identità. Fino a qualche anno fa, la presenza del PD al
corteo del 25 Aprile si faceva, di anno in anno,
sempre più incolore. Ma la storia di Milano e della
Resistenza meritavano che il principale partito del
centrosinistra onorasse questa data in modo nuovo.
E così, a partire dal 70esimo anniversario della Liberazione, le magliette gialle di “Bella ciao, Milano!” aiutano ad organizzare il corteo in modo
colorato e festoso, accompagnano orgogliosamente la Brigata Ebraica e realizzano tante iniziative per coinvolgere giovani e meno giovani.
Dopo il 25 aprile del 2015, però, le magliette
gialle furono chiamate ad un impegno ancora
maggiore. Il 1° maggio, nel giorno dell’inaugurazione di Expo, i black bloc misero a ferro e fuoco
le vie di Milano. Strade devastate, negozi e casso-

netti in fiamme, vetrine in frantumi. Nel giro di
qualche ora le nostre chat si riempirono di messaggi: non possiamo e non vogliamo lasciare la nostra città da sola. Così è nata “Nessuno tocchi
Milano”, una risposta spontanea che ha portato un
fiume di persone, il sindaco Pisapia, la sua giunta,
i milanesi e le magliette gialle, a ripercorrere le
strade della distruzione, armati di guanti e tute,
per cancellare i segni della violenza.
Da allora, quei ragazzi, uomini e donne, sono
diventati i volti e le storie del volontariato intergenerazionale, di una comunità raccordo fra politica
e civismo, fra istituzioni e società. Persone che
scelgono di mettere a disposizione il loro tempo,
con passione e dedizione, per affetto cittadino. L’aver messo in piedi un gruppo di volontari così uniti e appassionati è il frutto di un percorso costruito
con cura nel tempo. Un lavoro fatto prima di tutto
sull’identità del partito, che ha sempre rinunciato
alle scelte verticistiche. Abbiamo lavorato all’obiettivo di connettere iscritti e non, giovani e meno giovani, in un senso di identità unico e
coinvolgente, affinché nessuno si sentisse escluso.
Le magliette gialle hanno trovato spazio nelle
narrazioni dei media, sono i volti familiari delle
cartoline dalla Festa de l’Unità, i destinatari delle

Milanese e interista, 34 anni,
Bussolati è segretario del Pd
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parole di stima e di affetto espresse da Matteo
Renzi. E sono oggi il modello evocato e rilanciato
del partito che si fa propulsore di riscosse civiche,
simbolo per molte altre città, nei luoghi del sisma,
o a Roma, contro il degrado. Ogni tanto penso al
significato che può avere per un giovane vestire la
maglietta gialla. Penso a Obama e alla sfida
lanciata proprio dalla nostra città sui ragazzi depositari della grande responsabilità di battere i populismi. Indossarla è motivo di grande orgoglio.
L’orgoglio di appartenere ad una storia comune e
di condividerne i valori.
E anche io sono fiero di credere che le magliette gialle siano la prova che il partito comunità
resiste e si chiama PD Milano Metropolitana.

Punto dem/News e iniziative

D

opo gli scandali legati a mafia Capitale che avevano portato Matteo Orfini a diventare commissario del partito romano, il Partito Democratico si
appresta a iniziare una fase nuova. A guidarla da oggi sarà Andrea Casu, trentacinque anni, già assessore nel IV municipio (zona Roma est). Casu,
eletto direttamente dagli iscritti col 56% di voti, superando dunque la fatidica soglia del 50% che avrebbe portato l’assemblea del Pd a scegliere il
proprio segretario. Un risultato che ha sorpreso in molti dato che i candidati alla segreteria del partito romano erano quattro: Valeria Baglio, 43
anni, consigliere comunale Pd ed ex presidente dell'Assemblea capitolina durante la consiliatura Marino; Andrea Santoro, 41 anni, ex presidente del IX
municipio (zona Roma sud) e Livio Ricciardelli, 27 anni, consigliere comunale del I Municipio (Roma centro).
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