
MDP FONTANELLI : `NON Cl PRESENTIAMO ALLE ELEZIONI'

«Noi restiamo fuori
Ma il Pd non ha più alibi»
«AVREMMO preferito un'al-
leanza con il Pd per costruire una
coalizione ampia di centrosini-
stra pur attraverso un'evidente di-
scontinuità rispetto all'ammini-
strazione uscente e invece i Dem
hanno preferito un'altra strada.
Noi tuttavia abbiamo scelto di
compiere un atto di grande gene-
rosità e responsabilità, rinuncian-
do a presentare una lista alternati-
va alle amministrative per non
agevolare in questo modo l'avan-
zare delle destre». Lo ha detto il
leader pisano di Mdp, Paolo Fon-
tanelli, spiegando la decisione
presa venerdì sera dall'assemblea
del suo partito. «Non è stata una
decisione facile - ha aggiunto l'ex
deputato - ma abbiamo preferito
questa strada anche per togliere
alibi al Pd e ai suoi alleati in caso
di sconfitta. Non vogliamo sentir-
ci dire che siamo stati complici di
un'ulteriore frammentazione in
una città dove ci sono già otto can-
didati sindaci e circa 16 liste che
li sostengono».

PER FONTANELLI «ciò non
significa che non parteciperemo
alla campagna elettorale, lo fare-
mo con le nostre idee e anche con
le nostre critiche segnalando ciò
che avremmo ritenuto utile in un
programma di governo innovati-
vo per un centrosinistra che fosse
competitivo, ampio e davvero

aperto alle istanze dei cittadini».
Per ora nessuna indicazione di vo-
to ai militanti ma un avvertimen-
to al Pd: «Non rinunciamo a fare
politica e a lavorare per costruire
la sinistra del futuro - ha sottoli-
neato Fontanelli - e prima o poi
dopo quello che è successo il 4
marzo, ma anche dopo ciò che ac-
cadrà il 10 giugno, bisognerà pu-
re sviluppare un ragionamento
sul futuro prossimo della sinistra
pisana». Secondo Andrea Mar-
chetti, «la scelta di non partecipa-
re alla competizione elettorale è
la dimostrazione, una volta di
più, che a noi sta a cuore la politi-
ca e non i posti».

«I PROGRAMMI - ha aggiunto
- e non le poltrone e con questa
"desistenza" togliamo qualunque
alibi a chi ci accusa di mettere in
atto la politica del rancore verso
il Pd». «Oggi noi ribadiamo - ha
concluso Fontanelli - che l'avver-
sario principale è la destra a tra-
zione leghista e che ci battiamo
principalmente contro di essa,
ma anche che la nostra è una poli-
tica che guarda alla soluzione dei
problemi e non a nasconderli sot-
to il tappeto. Serfogli? Dalla sua
investitura non ci ha mai contat-
tati. Vedremo se e come lo farà
nei prossimi giorni. Ma servono
contenuti e fatti, nient'altro».

Gab. Mas.

«Da città dei nccrcatoti
a città degli imprendìlon
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