
Il deputato Susanna Cenni analizza
le svolte congressuali del suo partito

"Il Pd è ad un bivio
o gli accordi fra parli
o la scelta . delle idee"
SIENA

Onorevole Cenni, dopo aver
incassato la fiducia il Governo
Letta oggi è più forte? E quale
sarà il suo futuro?
"Letta è più forte, Berlusconi
non può più condizionare il
Paese, ma la forza di questo
Governo si misurerà con gli
atti riconoscibili dalle perso-
ne. Ritengo che ci siano possi-
bilità concrete di poter giun-
gere almeno al termine del se-
mestre Ue di presidenza Ita-
liana. Oggi la priorità sono il
lavoro e gli interventi per fa-
miglie e imprese. Stiamo lavo-
rando per accelerare le proce-
dure per la riforma elettorale
e cogliere l'occasione della ri-
presa con misure adeguate.
Sono stati importanti lo
sblocco dei pagamenti alle
imprese, le risorse per il rinno-
vo dei contratti dei precari
nella PA, le prime risorse per
la Cig, il provvedimento sugli
ecobonus, il piano per la cul-
tura, e le risorse per la scuola e
per il Fondo sociale, ma ora
servono atti forti".
Passiamo al Pd: i sondaggi
vanno bene, il congresso è alle
porte. L'S dicembre si celebre-

ranno le primarie . Lei ha ap-
poggiato apertamente Gianni
Cuperlo, perché lo sostiene?
"La sfida congressuale si mi-
surerà con la capacità di di-
mostrare al Paese di essere la
forza vera di svolta, di rinasci-
ta e di speranza, una forza uti-
le al Paese. C'è da recuperare
fiducia, e abbiamo visto quan-
to anche a Siena, non ci sia
più per nessuno un consenso
scontato. Ho scelto di soste-
nere Gianni Cuperlo perché
lo conosco e ne apprezzo le
qualità, la profonda cultura
politica, lo stile e la pacatez-
za. Perché a differenza di altri
ha presentato da tempo idee,
e ha chiesto contributi in mo-
do aperto. Condivido la sua
analisi sull'impreparazione
della sinistra di fronte alla cri-
si e al modello di sviluppo
che l'ha generata.. Cuperlo af-
fronta con coraggio lo scarto
e rimette al centro in modo
innovativo i temi dell'egua-
glianza, della dignità, coniu-
gandoli con la crescita, con i
nuovi orizzonti di sviluppo
economico e sociale, oltre
che con la voglia di tornare a
credere che la politica, le nuo-

ve forane di civismo e la parte-
cipazione siano un formidabi-
le strumento di cambiamen-
to. Non c'è solo da innovare,
ma da costruire. Non sarà un
uomo che buca il video, ma
ha davvero le caratteristiche
per bucare "le coscienze".
C'è voglia di ripartire, Guic-
ciardini sì è candidato alla se-
greteria provinciale e ha lan-
ciato un accorato appello chie-
dendo un congresso che metta
al centro le prospettive e i pro-
blemi reali delle persone, ripar-
tendo dai circoli , dagli iscritti
e dai territori. Quali sono le
prospettive, le chance del Pd
senese?
"Il Pd senese può decidere se
infilarsi nuovamente in una
stagione di accordi fra parti
che non vogliono fondersi sul
serio, oppure intraprendere
una strada nuova che si ci-
menti sul campo delle idee
per la, ripresa, con una seria
re-immersione nella società.
Questo significa pensare, ap-
profondire, alzare lo sguardo
oltre qualche interesse di bot-
tega, progettare seriamente il
domani e raccontarlo ai tanti
delusi che abbiamo perso. Se
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Susanna Cenni E sopra Gianni
Cuperlo e Niccolò Guicciardini

non ripartiamo, con um ltà,
da contenuti, valori e ricono-
scimento reciproco ci limite-
remo a giorni di puro "votifi-
cio" sui segretari, e vincerà il
più bravo a mobilitare le trup-
pe. Così ci troveremo, come
in questi mesi, a tenere riunio-
ni dei gruppi dirigenti fre-
quentate solo quando si par-
la di candidature. O si cam-
bia o si muore. La voglia c'è.
Niccolò Guicciardimú ha
l'energia per guidare una svol-

ta vera. I congressi sono pas-
saggi, non rese dei conti e si
fanno per costiuire. Non mi
interessa chi sosterrà come se-
gretario nazionale. Se la sua
piattaforma guarderà avanti
con coraggio e con la voglia
di rompere filiere vecchie e
nuove, e schemi desueti, pre-
miare la lealtà e non la fedel-
tà, avrà il mio sostegno con-
vinto".
Affrontiamo ora la questione
Banca e Fondazione Mps. ll

piano di ristrutturazione è sta-
to approvato . Come concilia-
re rilancio Banca, peso Fonda-
zione e tutela lavoratori?
"Questa è una, fase delicata.
Tutti siamo preoccupati e tut-
ti siamo in moto affinché il
Governo possa tener conto
dei grandi sacrifici che sono
già stati fatti prima di tutto
dai lavoratori. Io e Luigi bal-
lai, nel rispetto del ruolo dei
vertici di Banca, Fondazione
e delle istituzioni, stiamo atti-
vando strumenti parlamenta-
ri, e sollecitando l'attenzione
del Ministro Saccomanni e
del vicemin istro Fassina. Mi
sento di dire che queste atten-
zioni dal Governo sembrano
esserci. Spero possano essere
utili ad aiutare la ripresa del-
la Banca e a conservare un
legame con il nostro territo-
rio attraverso la Fondazione.
Gli sforzi compiuti non pos-
sono essere ignorati, e franca-
mente, pur comprendendo le
difficoltà insite nella ricerca
di soggetti adeguati in così po-
co tempo, non considero cer-
to auspicabile una nazionaliz-
zazione della Banca".

F.D.C.

"Ho scelto di sostenere
Cuperlo perché lo
conosco e ne apprezzo
le qualità, la profonda
cultura politica, lo stile
e la pacatezza"
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