
VERSO LE AMMINISTRATIVE

Fontaneffi si tira fuori
Mdp non sarà della partita
Nessuna lista del partito alle prossime elezioni comunali. L'ex parlamentare:
«Non vogliamo alimentare la frammentazione a sinistra favorendo il centrodestra»

1 PISA

«Il Pd ha chiuso al rinnovamen-
to, ma non vogliamo alimenta-
re la frammentazione della sini-
stra e favorire ulteriormente il
centrodestra, che rimane il ne-
mico principale».

Il simbolo di Articolo
Uno-Mdp non sarà presente
sulle schede elettorali delle
prossime amministrative. L'as-
semblea cittadina del movi-
mento, riunitasi venerdì scorso
per decidere la strada da per-
correre in vista delle elezioni
comunali, ha deciso di non pre-
sentare una lista, né di esprime-
re un candidato a sindaco (20
voti contrari alla possibilità di
formare una lista, 7 astenuti e 3
favorevoli). La decisione è arri-
vata al termine di un lungo di-
battito, intrapreso per valutare
anche le altre due possibili al-
ternative: l'eventuale ingresso
nella coalizione di centrosini-
stra che sostiene la candidatu-
ra a sindaco di Andrea Serfogli
o la riapertura di un confronto
con Sinistra Italiana (una delle
componenti, insieme a Mdp e
Possibile, di Liberi e Uguali, la
coalizione che alle scorse politi-
che ha ottenuto a Pisa uno dei
migliori risultati a livello nazio-
nale), più orientata a percorre-
re la strada della sinistra radica-
le unendosi al cammino intra-
preso da "Diritti in comune", la
coalizione nata per sostenere
la candidatura a sindaco di Cic-
cio Auletta in cui è confluito
anche Possibile.

«La decisione assunta dall'as-
semblea parte da un giudizio
profondamente critico sulle
scelte e sulle posizioni assunte
dal Pd», spiega Paolo Fontanel-
li, leader di Mdp, che dopo de-
cenni di protagonismo politico
in città (esclusa la parentesi a
Roma nell e vesti di parlamenta-

re), assume un ruolo esterno
nella prossima contesa politi-
ca. «Da mesi sosteniamo la ne-
cessità di costruire una larga al-
leanza di centrosinistra basata
però sulla discontinuità e sul
cambiamento, visti il malesse-
re sociale e lo scontento che da
tempo si vive e che rischia di
consegnare la città al centrode-
stra - prosegue Fontanelli -.
Dopo l'esito delle politiche que-
sta sarebbe dovuta essere una
linea ancora più valida, al pun-
to che abbiamo deciso di accet-
tare di partecipare al tavolo con
il Pd per cercare di arrivare ad
una candidatura condivisa, ma
il Pd si è avvitato sulle sue divi-
sioni e i suoi pasticci, incenti-
vando l'idea di politica costrui-
ta su logiche di lotte interne e
personalismi».

Una scelta, quella di non
scendere direttamente in cam-
po, che se da un lato agevola il
Pd, dall'altro rischia di mettere
i dem pisani di fronte alle pro-
prie responsabilità. «Siamo
mossi da una sola preoccupa-
zione: il futuro della città - ag-
giunge Fontanelli - e per que-
sto, in uno scenario che vede
già otto candidati a sindaco e
più di 15 liste, abbiamo deciso
di non alimentare ancora di
più la frammentazione politi-
ca, rischiando di favorire ulte-
riormente il centrodestra. Un'e-
ventuale lista di Mdp sarebbe
stata concorrenziale al Pd: la
nostra decisione è un atto di re-
sponsabilità e generosità. Que-
sto, però, non significa disim-
pegno».

Il percorso politico di Mdp
continuerà con l'iniziativa
"Pensieri e persone per Pisa",
attraverso la quale il movimen-
to continuerà a proporre e co-
struire la sua idea di città. «Se
non è stato possibile costruire
una grande coalizione, la re-
sponsabilità è di chi non si è vo-

luto aprire al rinnovamento»,
ribadisce il leader di Mdp.
«Non diamo indicazioni di vo-
to - prosegue - ma occorre at-
trezzarsi per combattere il cen-
trodestra».

Di pochi giorni fa invece l'ap-
pello di alcuni esponenti di
Mdp a sostenere, in caso di pri-
marie, il nome di Serfogli rite-
nuto una «garanzia per la sua
serietà, il suo impegno e la pro-
fonda conoscenza dei proble-
mi cittadini». «Non sappiamo
che scenario ci consegneranno
le elezioni: una vittoria del cen-
trodestra aprirà una forte di-
scussione all'interno del cen-
trosinistra - conclude Fonta-
nelli - ma una vittoria del cen-
trosinistra, per come costruito,
provocherà non pochi proble-
mi nella prossima legislatura».

Danilo Renzullo
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