
II Pdsi ïnteffogadopo la onfitta
"Ora l'analisi sulla classe dirigente"

Brucia la sconfitta ad Arezzo: "Bracciali? Troppo giovane". Panini: mastichiamo amaro
TRE sconfitte su tre peri candi-
dati sindaci Democratici. Arez-
zo e Pietrasanta vanno al cen-
trodestra e a Viareggio vince
Giorgio Del Ghingaro che al Pd
è iscritto ma che in queste ele-
zioni si contrapponeva al candi-
dato ufficiale del partito. Bru-
cia al Pd in particolare aver per-
so le comunali ad Arezzo, dove
il candidato Matteo Bracciali
era l'ex capogruppo uscente e
un renziano della primissima
ora, affiancato spesso in cam-
pagna elettorale dal ministro
Maria Elena Boschi «Masti-
chiamo amaro», ammette il se-
gretario regionale Dario Parri-
ni. «Ci hanno fatto il triplete»
storce la bocca il responsabile
organizzazione Antonio Maz-
zeo. «E la cosa che fa più male
non è la sconfitta, che ci pote-
va anche stare essendo tre cit-
tà dove il Pd non è sempre sta-
to al governo». Quello di Arez-
zo però non era un risultato at-
teso.
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Il giorno dopo lasconfïtta elettorale in Toscana
i vertici del partito riflettono su cosa è successo

«MASTICHIAMO amaro», ammette il segre-
tario Dario Parrini. «Ci hanno fatto il triple-
te» storce la bocca il responsabile organiz-
zazione Antonio Mazzeo. «E la cosa che fa
più male non è la sconfitta, che ci poteva an-
che stare essendo tre città dove il Pd non è
sempre stato al governo. l: che almeno nel
caso di Arezzo non ce l'aspettavamo, fino a
qualche giorno fa...», confessano dallo sta-
to maggiore del Pd toscano a trazione ren-
ziana.

Forse per la prima volta a queste latitudi-
ni fra i bastioni dell'ottimismo renziano si
insinua il tarlo della sconfitta e nessuno ne
fa mistero. Anzi: «Dobbiamo capire, dob-
biamo fare una riflessione minuziosa sul
perchè di questabattuta d'arresto», annun-
cia Parrini guardando ai risultati di Arezzo,
Viareggio e Pietrasanta. Ma il vento nazio-
nale non c'entra granchè nella debacle dei

ballottaggi, ritengono i dirigenti dem. So-
no casi locali, non è una crisi Pd: «Certo non
hanno giovato le polemiche su questioni
spinose come Mafia Capitale, i flussi migra-
tori e l'allarme-sicurezza. Ma sarebbe scioc-
co non sottolineare che sul voto per i sinda-

"Non hanno giovato le polemiche
su Mafia Capitale, sui migranti e
sulla sicurezza. Ma hanno pesato
anche i fattori locali"

ci è sempre largamente prevalente il peso
dei fattori locali. E questa tornata elettora-
le da questo punto di vista non fa eccezio-
ne», riflette Parrini.

La batosta si sente: Pietrasanta che tor-
na a destra, Viareggio vinta dal Pd "ereti-
co" di Del Ghingaro, soprattutto la debacle

di Arezzo, dell'exrenzianissimaArezzo, cit-
tà del ministro Boschi finita in mano a For-
za Italia. Ma nel day after dei dem toscani
spaesati e sorpresi sono pochi i mea culpa.
Quella che parte subito è invece la caccia al
perchè: candidati sbagliati? Campagna de-
bole? Errori? E il vento nazionale c'entra?

Nessuno nega la mazzata: «I nostri candi-
dati a sindaco ce l'hanno messa tutta ma so-
no stati sconfitti», ammette fin da subito il
segretario Parrini. «Faremo un'opposizio-
ne coerente e determinata, sicuri che sa-
premo imparare dagli errori compiuti in
questa occasione e vincere le prossime ele-
zioni. Apriremo, insieme ai gruppi dirigen-
ti territoriali del Pd una riflessione minuzio-
sa sulle cause. E non ci faremo sconti», ag-
giunge. Se è chiara però l'ammissione di
questa piccola Caporetto, lo è anche che il
risultato non è ritenuto una bocciatura per
il Pd targato Renzi, nè per quello toscano
targato Enrico Rossi che solo due settima-
ne fa ha vinto al primo turno: «Pietrasanta
è da sempre un Comune contendibile e la
personalità di Mallegni ha avuto di certo
un peso forte. A Viareggio il Comune in dis-
sesto ha pesato, ma se il Pd avesse preso i
voti delle regionali non avrebbe fatto que-
sta fine. Lo stesso ad Arezzo, se Bracciali
avesse preso i voti del primo turno non
avrebbe perso», è l'analisi del segretario re-
gionale dem.

Della serie: ogni comune una storia a sè,
ogni sconfitta ha i suoi perchè e denota che
sono stati fatti errori ma non è il marchio
Pd che non ha funzionato. Non è la "ditta"
che ha toppato: «La sconfitta di Arezzo non
è la sconfitta di Livorno o di Prato, è la scon-
fitta di una città che è già stata a destra e
dove forse c'è stata anche una sottovaluta-
zione, almeno alla fine, del senso della bat-
taglia. Io direi che c'è stata un pò di superfi-



PARRINI
Per il segretario
toscano del Pd è una
prima sconfitta:
«Mastichiamo
amaro, ora
dobbiamo capire»

CECCARELLI
Campionissimo di
preferenze alle
regionali, l'assessore
regionale uscente
aretino Ceccarelli
non commenta

cialità all'ultimo miglio», riflette l'eurode-
putato Nicola Danti, secondo cui pure
«un'analisi della classe dirigente ora va fat-
ta». La pensa come lui Mazzeo: «Quando si
vota per i sindaci contano situazioni locali
ed è quindi sbagliato dare valore politico
generale o di correnti di partito parlando
astrattamente di 'roccaforti rosse' o 'scon-

fitto il renzismo'. In queste tre città sapeva-
mo dall'inizio che per il centrodestra la vit-

toria era alla portata. Poi è vero che noi ci
siamo divisi, che questioni locali come il tal-
ho a Pietrasanta e il dissesto di Viareggio
hanno inciso. Ora quel che conta è non se-
dersi e ripartire dai territori». «Quando i cit-

tadini scelgono un sindaco lo fanno con
una valutazione sulla realtà locale e quindi
non credo che ci sia un giudizio politico na-
zionale», ritiene anche il sindaco di Firenze
Dario Nardella. «Viareggio era un derby Pd

e Del Ghingaro era appoggiato da una sena-
trice, Granaiola, e da diversi consiglieri co-
munali. A Pietrasanta hanno pesato anche
le divisioni iniziali sul nome di Forassiepi
candidato contro Mallegni», si riflette pure
nei dem. E Arezzo? «Non è responsabilità
del candidato. O del ministro Boschi per-
chè è della provincia di Arezzo. Siamo stati
tutti forse un pò troppo rilassati», si rimpro-

vera il responsabile enti locali Stefano Bruz-
zesi. «Eppure Bracciali era un buon candi-
dato» si rammarica Stefania Saccardi, regi-
na di preferenze alle regionali nel Pd fioren-
tino.

Preferisce non parlare Vincenzo Cecca-
relli, aretino, l'uomo più votato alle regio-
nali, non renziano. Il presidente Enrico Ros-
si invece parla: «Arezzo è il risultato che mi
ha sorpreso di più perché pensavo, visti i ri-
sultati anche delle regionali e del grande
exploit Pd alle Europee, che ci fosse un risul-
tato assicurato. Invece è interessante capi-
re come lì, al secondo turno, si siano rove-
sciate le premesse del primo», riflette il go-
vernatore. Secondo cui la lezione da trarre
è che nulla va dato per scontato: «In barba
a chi ci ripete sempre che in Toscana il risul-
tato è sicuro. I toscani fanno le loro valuta-
zioni e il Pd deve essere molto attento deve
essere molto sensibile al giudizio dei citta-
dini. Lo dico da tempo, secondo me bisogna

"I nostri candidati ce l'hanno
messa tutta. Faremo una
opposizione determinata,
impareremo dai nostri errori"

fare uno sforzo per radicare di piu' il Pd sui
territori. Abbiamo bisogno di un'operazio-
ne di costruzione di un partito che non but-
ti via le novità e che riesca anche a ricostrui-
re la presenza sui territori, sui luoghi di la-
voro». «Mai dare per scontato che i riferi-
menti del corpo elettorale siano dati una
volta per tutte», ammonisce anche la vice-
presidente del Senato Valeria Fedeli

QRIPROCUZIONC RISEMFT

SACCARDI
La vicepresidente
regionale uscente
Stefania Saccardi si
rammarica: Bracciali
ad Arezzo era per lei
un buon candidato

ROSSI
II governatore Pd si
dice sorpreso dal
risultato di Arezzo:
«Anche in Toscana
ormai nulla va dato
per scontato»
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