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Rossi e Nardella, ricette diverse per la sconfitta
«HOUSTON abbiamo un proble-
ma», ammettono pur da due punti
di vista diversi il renzianissimo sin-
daco di Firenze Dario Nardella e il
governatore berlingueriano Enrico
Rossi. Se per l'erede di Renzi «il Pd

perde dove è diviso e dove si è la-
sciato andare in litigi e scontri in-

terni», per il presidente toscano «lo
spostamento a destra del Pd ci apre
una falla a sinistra, dove noi cedia-
mo». Ai tempi del Pci si sarebbe po-

stione di rotta politica. Certo è con-
vinto che l'analisi della sconfitta
debba includere una severa auto-
critica: «E' un dato che non va asso-
lutamente sottovalutato e nei pros-
simi giorni è giusto che il partito ci
ragioni e agisca di conseguenza».

che a livello nazionale ha scelto 5
Stelle e in Toscana ha optato per la
destra punendo il Pd in 5 ballottag-
gi su 6. «Se c'è un segnale che ci arri-
va dai cittadini è stare in mezzo alla
gente. Con umiltà e determinazio-
ne, pancia a terra sulle priorità e le
urgenze: trasporti, opere pubbli-
che, onestà. Quando vado in giro le
persone sono risentite, sia in cen-

tro che in periferia», arriva a dire

Nardella, che ieri si è lasciato anda-
re a qualche riflessione sul voto coi
suoi prima di partire per Roma, do-
ve nel pomeriggio ha incontrato il
ministro Dario Franceschini. Anco-
ra oggi parlerà del voto col gruppo
del Pd di Palazzo Vecchio, nel pome-
riggio. A Lorenzo Falchi, neo sinda-
co di Sinistra Italiana di Sesto, «au-
guri di buon lavoro e garanzia di
leale cooperazione istituzionale. Se
vorrà collaborare troverà le porte
spalancate a Firenze».

Il governatore: "Andare a
destra apre una falla a
sinistra". Il sindaco: "Colpa
di scontri e litigi interni"

tuta tradurre così: compagni che
sbagliano per Nardella, compagni
che hanno smarrito la strada per
Rossi.

Per il governatore infatti la rispo-
sta è una e una sola: la virata a sini-
stra, per cui lui stesso si candida al-
la segreteria nazionale del Pd. «Il di-
sastro è nazionale ma non solo, in
Toscana la verità è che abbiamo
vinto solo ad Altopascio, e per il re-

sto abbiamo perso dovunque. Il ri-
sultato di Milano è interessante,
ma forse anche lì bisogna riflettere
sul fatto che si è tenuta unita la sini-
stra e questo può avere contribui-
to», è convinto Rossi. E la sua ambi-
zione nazionale può essere la cura:
«Il Pd ha bisogno di un'identità di si-
nistra più forte, che Renzi ha spo-
stato verso il centrodestra, ed ha bi-
sogno di un radicamento sociale
nel mondo del lavoro più forte di
questo, ed anche nella disoccupa-
zione, nelle pensioni minime, nelle

persone emarginate. Questa è la
nostra base sociale, non è Mar-
chionne. Quindi c'è bisogno di un
nuovo segretario nazionale: sarò
io», si sbilancia Rossi. E i vertici to-
scani del Pd invece, dovrebbero di-

mettersi? «A livello regionale le re-
sponsabilità sono anche mie. Mi oc-
cupo della partita nazionale, che
mi pare quella decisiva».

Nardella non ne fa tanto una que-

Ma più che a sinistra è dentro di sè
che il Pd dovrebbe guardare, ritie-
ne: «Niente alibi, ci sono realtà ter-
ritoriali dove il Pd non ha dedicato
sufficiente attenzione alle perife-
rie e alla presenza sul territorio».
Lui stesso, spiega, si è più volte im-
battuto nell'epifania del disagio
del popolo smarrito della sinistra

MI CANDIDO
II presidente della
Regione Enrico Rossi
è candidato alla
segreteria nazionale
dei Pd
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