
PER )RA NESSUN SCOSSONE NEL PD PROVINCIALE
NONOSTANTE LA ANNUNCIATA SCISSIONE A LIVELLO
NAZIONALE. MA LE RICADUTE POTREBBERO ESSERE
PESANTI IN VISTA DELLE AMMINISTRATIVE
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«UNITÀ» e nessuna «fuga» per
ora all'interno del Partito demo-
cratico provinciale. Le rassicura-
zioni arrivano direttamente dal se-
gretario Riccardo Trallori dopo la
recente direzione del partito.

Scissione Pd a livello raziona-
le: pasticcio o inevitabilità?

«Questa separazione di un parte
del gruppo dirigente nazi+un<le è
sconcertante e incor, bile
agli occhi di molti, a part; e dai
cittadini ed elettori di centrosín -
stra. Non la considero affatto ine-
vitabile. Probabilmente hanno pe-
sato più calcoli personali che sce-
nari collettivi e questo è inaccetta-
bile in politica. Lo dico con la pas-
sione di un giovane dirigente che

R ccr rdc, T.;•-Allori,
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partito
democratico
commenta la

situazione dei Pd
a livello nazionale

Il segretario prc n;rr ale

spiega come il partito a livello
locale sia sempre compatto

non può comprendere queste logi-
che».

E cosa succederà nel partito
pistoiese?

«La direzione provinciale del Pd
ha approvato all'unanimità un do-
cumento che chiedeva unità e un
congresso per discutere le diffe-
renti posizioni. Questa è la nostra
linea. Mi sembra che nel partito
pistoiese ci siano differenze ma
anche responsabilità e capacità di

stare insieme, si vedano le candi-
dature alle amministrative, e cre-
do che questa eventuale scissione
non porterà fuori dal Pd i nostri
dirigenti e amministratori con i
quali abbiamo un cammino comu-
ne».

Enrico Rossi, come annun-
ciato, formerà un nuovo «mo-
vimento» ci saranno delle
conseguenze sulle ammini-
strative. Pensate di confron-

tarvi con lui?
«Intanto attendiamo di capire co-
sa nascerà e cosa accadrà a livello
regionale. Il confronto con tutti
avverrà sul merito delle questioni
e dei problemi».

A Pistoia capoluogo si gioca

la partita più importante.
Quali gli scenari che ora im-
maginate?

«La separazione a livello naziona-
le indebolisce il centrosinistra in
tutta Italia a favore delle destre e
del Movimento 5 Stelle. Pistoia,
come tutti gli altri Comuni, non è
sclusa da questo rischio. Comun-

que sia lavoreremo con determi-
nazione con i nostri candidati per
la guida delle nostre città, parten-
do dalle tante cose fatte e dai pro-
getti in campo. Abbiamo governa-
to bene e sono certo che i cittadi-
ni lo riconosceranno. I nostri can-
didati sono in campo e hanno il
pieno sostegno del Pd».

Michela Monti
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