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domande
sulla politica
aRiccardo
Trallori

Ritengo di sì. L’impostazione del «Lingotto»
di quasi nove anni dell’allora segretario, Walter
Veltroni fa, rimane per me ancora valida.
Quello che è necessario, e queste elezioni
amministrative ce lo hanno dimostrato in
maniera plastica, è che vi sia la presenza,
assieme al premier-segretario,
di un vicesegretario forte e legittimato
ad occuparsi in maniera costante e continua
del partito.
La segreteria deve essere più presente di quanto
è stata fin qui.

Ha letto i commenti
di Chiti e Baldi?
Cosa ne pensa?4

Ho già detto in altre occasioni che, per quanto
mi riguarda, le primarie sono uno strumento.
In primo luogo deve essere dato un giudizio
sulle amministrazioni uscenti, poi ci si occupa
di programma e coalizioni, e solo dopo si
scelgono le donne e gli uomini, con o senza le
primarie.
Se non si segue questa sequenza si rischiano
guerre fratricide, lontane dall’interesse della
collettività e delle nostre comunità locali.

Deve aprirsi di più alla condivisione delle
scelte con la città, con il partito e con il
consiglio comunale. Spesso si ha
l’impressione che tutto sia stato già definito
e che non vi siano spazi di discussione.
E’ un amministratore molto preparato che
possiede una capacità di visione nel lungo
periodo di rilievo. Il tentativo di concorrere
alla Capitale della cultura rientra tra
queste capacità e ne va riconosciuto
il merito.

Un punto debole
e un punto di forza
di Bertinelli?

Il Pd è composto da uomini e donne, da molti
giovani, che esprimono una forte pluralità di
idee e che rappresentano la vera ricchezza di
questo partito. La mia segreteria è una segreteria
unitaria. La sua non mi risulta, non so se sia di
corrente o meno. Magari se ne potrebbe discutere
nelle assemblee comunali, se venissero convocate
un po’ più spesso, di questo come dei tanti temi
che riguardano il Comune capoluogo.

Giovannelli parla di
Pd pistoiese affetto
da correntismo

Io lavorerò con umiltà per unire il partito.
Sempre. E mi confronterò nell’interesse
generale delle nostre comunità con le
Istituzioni, partendo proprio da un
percorso programmatico che dovrà fare da
cornice alla prossime amministrative. Mi
auguro, inoltre, che si riesca a compiere con
dedizione il percorso che da qui a ottobre
vedrà tutti coinvolti nel dibattito sulla
riforma costituzionale a favore del «sì».

Dopo lo «schiaffo» all’ultima tornata elettorale
in molte città italiane, anche nel Partito demo-
cratico pistoiese si è alzato il tono del dibattito
in vista del 2017, anno di voto per numerosi
Comuni. Quali mosse per il Pd?
Lo abbiamo chiesto al segretario provinciale,
Riccardo Trallori.
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L’INTERVISTA

Non lo nascondiamo: le elezioni non sono andate bene.
Su questo non ci sono dubbi. Il centrodestra non è scomparso, ma
anzi dove si presenta unito e con candidati di qualità, torna ad
essere competitivo. Il Movimento 5 stelle è a tutti gli effetti un
soggetto stabile del panorama politico italiano.
Lo scollamento tra i cittadini e le istituzioni e il forte vento
«anti-establishment» rappresentano il minimo comune
denominatore di questi ultimi risultati elettorali.
Vincono i candidati che riescono ad intercettare il sentimento
diffuso di contrastare il sistema.

Risultati elettorali: sconfitta
senza appello per il Pd?

Direi la crisi economica, che è ancora troppo pesante.
Ci sono dei segnali di ripresa, le riforme del governo sono ben
fatte secondo me, ma ancora per le famiglie, le imprese e gli
occupati le cose non funzionano. Tutto questo crea ribellione
verso il sistema, richiesta di cambiamento, non solo qui,
anche nel resto di Europa.
Sta a noi provare ad analizzare meglio questo voto, ascoltare
di più e con più umiltà per provare a dare risposte a chi non
crede più nelle istituzioni e quindi in noi in questo momento,
che siamo forza di governo.

La causa principale dei vostri
risultati poco soddisfacenti?

Se ne discute molto
Renzi dovrebbe
restare segretario?

Condivido con entrambi il fatto che dopo
l’esito di queste elezioni amministrative
non si debba compiere l’errore di
rinchiudersi nel «fortino» delle istituzioni.
Ma si debba, al contrario, avere il coraggio
di stare tra i cittadini, in tutti i luoghi
delle nostre città.
La capacità del nostro segretario
e dell’intera classe dirigente nazionale
dovrà essere quella di ridare senso
al rinnovamento tramite l’azione
governativa.
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Elezioni comunali
2017: primarie
o non primarie?

In provincia di Pistoia il Pd esprime due
parlamentari, due consiglieri regionali, un
assessore regionale e venti sindaci su ventidue
Comuni. Quando il nostro territorio si è
presentato unito i risultati sono stati di grande
rilievo. Fare squadra per ottenere obiettivi
importanti. Questa è la bussola che dovrà
guidare l’azione dei nostri rappresentanti
istituzionali, regionali e nazionali in primis.

di SIMONE TRINCI

Parlare oggi dei futuri congressi senza conoscere
l’esito del prossimo referendum costituzionale,
credo sia un errore madornale. Un’importante
campagna referendaria attende i dirigenti del
Pd pistoiese nelle prossime settimane e mesi.
I cittadini hanno l’occasione, con il voto in
autunno, di rafforzare e consolidare la stabilità
e la governabilità del nostro Paese dopo decenni
di discussioni e dibattiti. Poi verranno stabilite
anche le date dei congressi locali e suppongo che
avverranno delle franche discussioni sui temi
del governo cittadino e dell’attività del partito.
Ogni cosa a suo tempo.

Cosa prevede
per il congresso
comunale?

Esprima un auspicio
per il partito
a livello locale

Suggerimenti per
consiglieri regionali
e parlamentari?
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