
`TAF. I ATTENTA A DAR W'A LETTURA DELL'ESITO
DEL VOTO NEI CIRCOLI IN CHIAVE AMMINISTRATIVE,
NON FOSSE ALTRO PERCHÉ Si POSSONO VINCERE I
CONGRESSI MA PERDERE LE ELEZIONI»

La Cenni invita il Pd all'unità
«Perdite di persone, non di zavorre»

deputatatata reffica alla segretaria provinciale e a Sca°a . lli
di ORLANDO PACCHIANI

I VINCITORI (parziali, p( r,1-
tro) non esagerino e non perdanr
di vista la nLee sita di ricompor
le fratture. E il .t .e tti_o che Su-
sanna Cenni, dej t_ ta Pd espo-
nenie della nìozt -ne 4 )rl ando,
manda ai renzi-ani. Alla negre [aria
Í ro , incide Silvani a iM.icheli, a
quello regionale Dario lamini, al
consìglict. e regionale t tel tno Sea-
ramelli.
Partendo da una premessa: Al Pd
sta cambiando pelle, in tanti se ne
sono andati, dobbiamo riprende-
rea dia1o£ are con il mondo del la-
voro, della ciu o1 ,. dei giovani che
ci hanno a1 tnn(_1onato».

La sMicheli ha ar-
Iato 'partito liberato dalle
zavorre '. Cosa ne pensa?

«Ha sbagliato. Sono perdite, n on
zar- ;i°re. Persone in carne e ossa
che fino a poco tempo fa hanno la-
vorato con noi, il rispetto non de-
ve mai venire meno».

Cosa pensa di chi se n'è anda -
to?

«N> etc parlo delle scelte degli ex di-
rigenti. il problema vero non è la
scissione recente ma quella silen-
ziosa da cui ,ramo stati colpiti ne
gli ultimi anni. E non si può non
avere l'obiettivo, oltre a fare nuo-
vi iscritti, di recuperare i tanti de-
lusi».

Ma il congresso non serve in
qualche modo a fare chiarez-
za, anche in vista delle torna-
te amministrative 2017 e so-
prattutto 2018?

«Intanto aspetterei le primarie
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re le elezioni. E troverei originale
si premiasse chi vi.ne i confronti
i rterni ma poi essere sconfitto nel-

urne. Penso alla Toscana, dove
abbiamo perso Livorno, Grosse-
t ), Arezzo, una valanga di comu-
ni. Ed è stato il Pd a fallire».

Questo vale anche per Sie-
na? Il consigliere Scaramelli
si candida al ruolo di segreta-
rio comunale...

«In autunno saranno gli iscritti
cittadini at de .dere chì candidare
a quel ruolo, immagino tra le pro-
pria fila. Altrimenti, l'Idea che
debba per forza arrivare iwalcw..ao
da fuori a guidare il parti o, ri con-

frgur°uebbe come u`n coraroissa-
riamenIo. Anche nel capoluogo
sarebbe etile ricomporre, non di-
videre ancora».

Dopo le primarie, in caso di
vittoria d i Renzi, si ventilano
già nuove uscite dal partito
tra chi sostiene Orlando ed
Emiliano: è un rischio reale?

«Il pericolo c'è, ma va evitato. E il
primo a occuparsene devve essere
chi vince il eo_úg essso. Se non si
costruisce un partito davvero in
clusivo, dove si possono anche
avere idee diverse senza essere di-
pinti come gufi, chi non si sente a
casa piÍ;pria indotto prima o poi
a w1 amor.

<iae_ideranno gli i! ritti,
ma nche nel capoluogo
sarebbe utile ricomporre,
non dividere ancora»

per una valutazione più attendibi-
le. E poi starei attenta a dare una
lettura in chiave voto amministra-
tivo, non fosse altro perché si pos-
sono vincere i congressi ma perde-
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