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Elena Carnevali ha lasciato la Camera dei Deputati dopo due legislature 

«Nessuna liquidazione
Il Pd potrà riscattarsi
se saprà aprirsi al Paese»

importante in un momento in cui 
abbiamo bisogno di essere pre-
senti sui temi della sanità. Questo 
comporterà uno sforzo aggiunti-
vo. C’è bisogno, per esempio, di 
dare un’attuazione completa alla 
riforma inserita nel Pnrr in meri-
to al rafforzamento della medici-
na e dell’assistenza territoriale».

Alla conclusione di alcuni fronti su cui 

si era impegnata è mancato davvero 

un soffio.

«Per il nuovo accordo collettivo 
nazionale del mondo della Sani-
tà non riferibile alla parte medi-
ca,  manca solo il via libera della 
Corte dei Conti. È stato un lavo-

generazione vera. Io sono contraria 
alla messa in liquidazione del Pd, 
e non solo per i milioni di elettori 
che ci hanno votato. Sono convin-
ta che esistono ancora le condi-
zioni  per  un riscatto del Partito 
democratico, a condizione che il 
congresso sia un vero percorso di 
apertura verso il Paese reale. Ab-
biamo senz’altro scontato 
un’identità pallida e dato un’idea 
di non essere competitivi in par-
tenza, a causa di una coalizione 
troppo ristretta. Proprio il tema 
delle alleanze è stato quello che 
ha sottratto tempo prezioso a far 
conoscere adeguatamente il no-
stro programma che, e di questo 
ne sono convinta, conteneva mol-
te proposte utili per il Paese.   Ora 
abbiamo il dovere di recuperare 
i ceti sociali che non siamo riusciti 
a rappresentare, così come i gio-

vani e le famiglie. Vanno poi ri-
presi i temi dei diritti sociali, della 
precarietà e della perdita del red-
dito e del sostengo al mondo im-
prenditoriale». 

E il tema della rappresentatività sui 

propri territori?

«Credo  che non sia stata vista di 
buon occhio la “transumanza” 
dei candidati: molti territori so-
no stati segnati da spostamenti 
che poco hanno dato il senso di 
appartenenza, non solo in Lom-
bardia». 

E quello della rappresenza delle don-

ne?

«Dobbiamo imparare ad essere 
ciò che diciamo: la riduzione della 
rappresentanza femminile del Pd 
in Parlamento si è ridotta al 30%, 
una mortificazione».

Da Roma a Bergamo, la prospettiva 

è al 2024. Pd e Terzo Polo potrebbero 

avere i numeri per vincere.

«È una base di partenza più che 
solida. È evidente che dove tut-
te le forze che non si ascrivono 
al centrodestra sono rimaste 
unite, riescono a vincere. Poi 
siamo anche capaci di governa-
re bene e Bergamo, come Mila-
no e altre città, ne è la evidente 
dimostrazione».

Lei sarà in campo?

 «Quel che a me sta a cuore è che 
il centrosinistra prosegua l’espe-
rienza di governo in città. Non 
mancherà il mio impegno civico, 
la mia testimonianza politica e la 
continuità con i temi che ho sem-
pre seguito a servizio della comu-
nità bergamasca».
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Sul tavolo tanti progetti 
e un’enorme mole di lavoro por-
tata a termine nei quasi dieci anni 
tra i più tribolati della politica ita-
liana. Una rielezione mancata per 
poco quella di Elena Carnevali, 
che dopo due legislature lascia la 
Camera dei Deputati dopo il voto 
del 25 settembre, complice il ta-
glio dei parlamentari e «tradita» 
dalla sconfitta del Pd in un colle-
gio milanese considerato «ami-
co» del Partito Democratico.

Se l’avessero candidata a Bergamo 

come capolista, a quest’ora sarebbe 

ancora parlamentare. 

«È vero, ma non è una novità. Sa-
pevamo che il posto da capolista 
nel collegio plurinominale era si-
curo, mentre l’altro era tutto da 
conquistare. Detto questo, è giu-
sto riconoscere il grande sforzo 
dei miei colleghi candidati nel 
collegio di Bergamo».

Rimpianti per le conseguenze?

 «Penso che non sia stata una stra-
tegia lungimirante: di fatto sono 
state azzerate le Commissioni Sa-
nità sia della Camera sia al Sena-
to. Abbiamo perso un patrimonio 

L’intervista. Elena Carnevali (Pd): «Il congresso è l’ultima
chiamata per una rigenerazione vera. Il mio impegno? 
Far sì che il centrosinistra continui a governare la città»  

ro impegnativo: 100 milioni di fi-
nanziamento sono frutto di una 
mia iniziativa. C’è poi la riforma 
per la formazione medica, l’am-
pliamento dei Livelli essenziali 
di assistenza e il miglioramento 
del Piano nazionale oncologico, 
fermo alla Conferenza Stato-Re-
gioni. Poi avrei voluto portare il 
mio contributo alla conversione 
della legge delega sulla non auto-
sufficienza (passata in Consiglio 
dei Ministri ieri, n.d.r.), l’attua-
zione del Family Act per la parte 
dedicata al welfare,e i decreti at-
tuativi della legge delega sulla di-
sabilità».

Adesso Bergamo non ha più rappre-

sentanti del Pd alla Camera. 

«A Vinicio Peluffo (milanese, ma 
eletto nel collegio plurinominale 
di Bergamo, ndr) rimane il com-
pito e il dovere di dare una rap-
presentanza anche alla nostra 
provincia. Ovviamente darò una 
mano anch’io, continuando a ri-
manere vicina alle realtà del mio 
territorio».

Intanto per il partito si apre una sta-

gione decisiva.

 «Credo che sia l’ultima chiamata, 
segnata dalla necessità di una ri-

Elena Carnevali 

Il deposito ricavato nella barchessa di sinistra FOTO ANTONIO CADEI 

 Rodeschini illustra   l’intervento  sull’opera del  Mantegna  FOTO BEDOLIS

Borgo Palazzo

Dopo il successo dei 
primi due incontri tenuti a fine 
settembre alla Casa di Comu-
nità di Sant’Omobono Terme, 
la Asst Papa Giovanni XXIII 
propone altri  incontri gratuiti 
e aperti alla popolazione.  Do-
mani, giovedì 13 ottobre, dalle 
15,30 alle 17, il direttore della 
Riabilitazione specialistica  
Silvia Galeri e la responsabile 
per la Dpss dell’organizzazione 
dei processi riabilitativi, Ro-
berta Severgnini, parleranno  
agli over 65 anni dei benefici 
del movimento, alla Casa di 
Comunità di Borgo Palazzo.  
Ingresso con prenotazione, te-
lefonando allo 035 267.6530 da 
lunedì a venerdì dalle 10 alle 12. 

Martedì 18 ottobre dalle 
15,30 alle 17, sempre alla Casa 
di Comunità di Borgo Palazzo, 
incontro per le  donne dai 40 
anni di età, dedicato alle pro-
blematiche e ai disturbi che 
possono insorgere durante la 
menopausa. Interverranno la 
responsabile per la Dpss  del 
Dipartimento materno infan-
tile e pediatrico, Patrizia Ghi-
lardi, e la psicologa Ave Biffi. 
Anche in questo caso l’ingresso 
è con prenotazione. 

che dalla componente tecni-
ca della vita museale, chiede 
di visitarli», dice il conserva-
tore dell’Accademia Carrara 
Paolo Plebani, al quale  è stata 
affiancata da qualche mese 
una seconda conservatrice, 
chiamata ad occuparsi di 
sculture e arti applicate, Giu-
lia Zaccariotto.  Esperta di 
medaglie e placchette, già cu-
ratrice della collezione Sca-
glia,  dopo il dottorato in sto-
ria dell’arte alla Normale di 
Pisa ha collaborato con la Ca’ 
d’Oro di Venezia e la Galleria 
estense di Modena, prima di 
approdare in Carrara. 

Chi volesse seguire il can-
tiere in corso  potrà farlo tra-
mite il  Qr code posizionato 
sulla cancellata d’ingresso 
del museo che   permette di 
collegarsi, tramite smartpho-
ne, a una pagina web dedicata 
ai lavori. Anche i canali social 
(Instagram, Facebook, Twit-
ter) di Accademia Carrara 
fanno da ponte con il pubbli-
co, grazie a un apposito  pro-
gramma editoriale sul «mu-
seo che verrà». 
Camilla Bianchi 

nice della Madonna con Bam-
bino del Mantegna. Coprire o 
no  il sofisticato sistema di 
molle che tiene tesa la tela,  
messo a punto dall’Opificio 
delle Pietre dure che ne ha cu-
rato il restauro? Mostrare 
l’artificio  ai visitatori  o na-
sconderlo sotto una corposa 
cornice? «Un’idea ci è venuta, 
vedremo se è praticabile» 
spiega la direttrice, che sotto-
linea come il riallestimento 
della Carrara  non preveda in-
terventi strutturali, gli im-
pianti per la  climatizzazione, 
l’illuminazione e la sicurezza 
restano quelli realizzati per la 
riapertura del 2015. 

 Il nuovo deposito mostrato 
ieri alla stampa    permetterà di 
raccogliere e preservare, per 
la prima volta direttamente 
all’interno del museo, le ope-
re non esposte  ma sarà anche 
un luogo di lavoro e di ricerca, 
animato da  esperti, studiosi e 
ricercatori   che avranno l’op-
portunità di vedere  le opere e 
gli oggetti della collezione. 
«Un backstage del museo che 
interessa anche il pubblico 
che, sempre più attratto an-

La visita

 Proseguono «nel 
pieno rispetto del cronopro-
gramma»  –  fa sapere il re-
sponsabile operativo dell’Ac-
cademia Carrara, Gianpietro 
Bonaldi – i   lavori di riallesti-
mento della pinacoteca, chiu-
sa per restyling sino alla fine 
del prossimo gennaio.  Nel de-
posito realizzato al  primo 
piano della barchessa di sini-
stra  è  stata temporaneamen-
te  stoccata buona parte delle 
opere rimosse dalle sale. Cin-
que secoli di storia dell’arte 
racchiusi in una stanza, che 
può ospitare sino a 350 opere.

Due giorni fa la commissio-
ne scientifica che sovrinten-
de al  riallestimento  ha fatto 
un lungo sopralluogo in Car-
rara. «È stato bello ritrovarsi 
in museo   e confrontarsi sulle 
soluzioni migliori da adottare 
dopo gli anni della pandemia, 
che ci hanno costretto a colle-
gamenti online» ha commen-
tato la direttrice Maria Cri-
stina Rodeschini. Tra le tante 
questioni prese in esame 
quella relativa alla nuova cor-

Carrara, cinque secoli
d’arte nel nuovo deposito
«Sarà luogo di  ricerca»

Incontri
sulla salute
alla Casa 
di Comunità


