Enzo Maraio: “Rilanciare il
centro sinistra. Serve unità”
di Erika Noschese
Il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, protagonista
indiscusso della festa Socialista 2019. L’evento ha preso il
via venerdì a Fano in presenza di una folta delegazione di
amministratori, militanti e giovani socialisti provenienti
dalla provincia di Salerno. Tanti i temi trattati nel corso
dei tre giorni di dibattito, il rilancio del centro sinistra,
anche in virtù del nuovo governo giallorosso, sostenuto dai
socialisti, welfare, trasporto, scuole e infrastrutture. «I
socialisti sostengono questo governo con senso di
responsabilità. Abbiamo contribuito a scrivere parte del
programma e verificheremo punto per punto affinché temi come
lavoro, scuola, welfare, vengano rispettati fino in fondo. Non
faremo mancare il nostro contributo, verificheremo nel corso
dell’azione di governo. I socialisti sono “politicamente
corretti”, nonostante ad oggi non facciano parte della
compagine di governo», ha dichiarato il segretario nazionale a
proposito della fiducia accordata al governo Conte bis, nel
corso del confronto con il neo Ministro della Salute, Roberto
Speranza. «Alle consultazioni con il presidente del Consiglio
Conte abbiamo messo in evidenza la necessità che questo
governo si concentrasse sulle fasce più deboli della società e
siamo contenti che oggi il presidente del Consiglio abbia
fatto un sopralluogo proprio nelle zone del terremoto che ha
colpito le Marche. Noi abbiamo investito su questo esecutivo
perché c’era la necessità di mettere all’angolo la destra
illiberale di Salvini. Saremo vigili», ha poi aggiunto il
segretario del partito socialista italiano. Per Maraio, in
questo momento storico, è necessario far prevalere l’unità del
centro sinistra, senza divisioni interne. Tra i partecipanti
al dibattito anche il segretario provinciale Silvano del Duca

che ha puntato l’attenzione sulle varie tematiche al centro
del dibattito politico affinché si trovino soluzioni concrete.
«Non potevamo non essere presenti con le nostre posizioni, il
nostro impegno e le nostre prospettive – ha dichiarato Del
Duca – L’agenda politica socialista si basa sui pilastri della
nostra storia e della nostra comunità, il rilancio del lavoro,
della scuola pubblica ma anche dell’ambiente, del trasporto e
delle infrastrutture». Nel corso del suo intervento il
segretario provinciale ha evidenziato il disallineamento tra
la formazione – soprattutto in ambito tecnico professionale –
e le richieste del mercato del lavoro, con posti vacanti che
meritano di essere occupati soprattutto dai giovani. Tra i
protagonisti del dibattito sulla green economy il capogruppo
al Comune per il Psi Massimiliano Natella che, a Fano, ha
portato il modello Salerno rispetto alla questione dei
rifiuti: «Come capogruppo ho portato l’esperienza Salerno
rispetto ai rifiuti partendo da quella virtuosa di un tempo
quando si decise di realizzare un sito di compostaggio,
raggiungendo un’alta percentuale nella raccolta differenziata
– ha dichiarato Natella – Oggi si deve contrastare l’emergenza
che in vive in molte province della Campania». Per il
consigliere salernitano, infatti, la politica nazionale deve
adottare pene più severe affinché i comuni italiano abbiamo
gli strumenti necessari a contrastare l’emergenza rifiuti,
anche con controlli più puntuali e severi. Altro tema
fondamentale è quello della green economy: «Le amministrazioni
devono investire sulle energie rinnovabili per fare profitto
come accade nel settore privato», ha poi aggiunto Natella che
chiede, tra le altre cose, proposte che il partito dovrà
adottare come linee guida sulle tematiche relative alla
programmazione urbanistica: «In molte città d’Italia il Puc
non è ancora stato attuato a dispetto di Salerno, tra le prime
città a mettere in campo un piano urbanistico comunale», ha
infine aggiunto il consigliere e capogruppo Psi. Intanto, la
festa socialista terminerà oggi con la direzione nazionale del
Psi quando il partito esaminerà le consultazioni online per la
scelta del nuovo simbolo.

