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Il voto al governo
Letta e un Pd
incapace di
cambiare se stesso
L'I TE VE TQ

SUSANNA CENNI*

GG  NON E STATO SEMPLICE PER C HI
HA PERCORSO CHILOMETRI DI

CAMPAGNA ELETTORALE, fatto visita a
decine di imprese in difficoltà,
incontrato cooperative in crisi,
giovani delusi e migliaia di elettori,
parlando sempre di governo di
cambiamento, aver votato la
fiducia al nuovo governo Letta. Le
parole hanno un peso, e un peso
straordinario hanno gli occhi delle
persone che ho incontrato e
ascoltato nelle assemblee e nei
circoli del Pd di Siena. *Deputato Pd

SEGUE A PAG.30

VC,Rn..ipin1,.1aEinisöa

Politica locale Pagina 1



Il voto al governo
Letta e un Pd
incapace di
cambiare se stesso
L'INTERVENTO

SUSANNA CENNI

SEGUE DA PAGINA 27
Quegli stessi occhi dai quali cade
qualche lacrima , che ti chiedono
spiegazioni sui pasticci che hanno
accompagnato l'elezione del
Presidente della Repubblica e che
continuano a domandare i nomi dei
101 che hanno fatto saltare la
possibilità di eleggere Romano Prodi.
Già i nomi. Non è il Governo che avrei
voluto , e le parole , cosi come gli occhi
sono li nello stomaco e nel cuore.

Ma c'è anche un 'altra parola che
spesso abbiamo evocato come
spauracchio: ingovernabilità. E
proprio lì siamo arrivati . Ci siamo
giunti con un brutto risultato
elettorale , un dato quasi irrilevante di
Sel, la porta chiusa al dialogo e al
confronto del MSS, il passaggio da un
sistema bipolare alla presenza di tre
poli assai diversi tra loro, che
registrano quasi il medesimo peso nel
consenso del Paese. Ci siamo giunti
con un Partito imploso , frutto di
innegabili errori e ostaggio di una
degenerazione correntizia , mentre il
Paese è in frantumi. Cosi siamo giunti
a ieri, con la consapevolezza che il
Paese non può aspettare né i numeri,
né le parole giuste, e che dopo, ma

non troppo dopo, dovremo costruire
sul serio il Pd. Quel Pd nato per
cambiare il Paese, ma che non è
riuscito a cambiare se stesso. Il Paese
non può più aspettare, perché ogni 10
minuti chiude un'impresa, perché la
disoccupazione continua a salire,
perché c'è un'intera generazione
senza futuro. Lavoro, imprese,
famiglie, giovani, scuola, Europa e
legge elettorale: eccole le emergenze
da affrontare. Ecco le ragioni di una
temporanea condivisione per dare
risposte celeri e concrete. Una
condivisione con la quale dovremo
misurarci senza accantonare la sfida
democratica e riformista, senza
rinunciare alla nostra differente
visione del Paese e delle risposte da
dare. Ne saremo capaci? Lo ha
ricordato bene un collega ieri
all'assemblea dei deputati: «Dobbiamo
arginare una frana assieme a coloro
che quella frana hanno causato». Io
penso che possiamo farlo mantenendo
forte e attivo il nostro impegno
parlamentare, sostenendo i
provvedimenti del Governo, ma
lavorando per dar loro il segno di un
Paese in cui equità e opportunità
tornino a coniugarsi con l'attenzione
ai ceti più deboli e al merito. Possiamo
farlo per i numeri che esprimiamo.
Numeri che, è vero non ci consentono
di governare da soli, ma che stavolta, a
differenza di un anno fa, non
consentono di fare scelte senza di noi.
lo vedo qui la sfida vera: condividere
l'emergenza, recuperare la capacità di
dialogare e costruire, tra diverse
visioni, ma mantenendo viva e integra
la nostra identità culturale per tornare
presto a una normale dialettica tra
maggioranza e minoranza, tra destra e
sinistra che, nonostante l'emergenza,
sono e saranno sempre diverse e
lontane.
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