
Fettí gIí 0rgo-
i non c'è

ta alcuna aI-
iunione, fatta ec-

per I'tncontro
to dqi giova-

che è stataunabu.o
inizítttiva>

Maselli, il 2008 inizia subito con
le fibrillalioni nel Pd al Comune
di Avel l ino |  "colatt iosi"  óssi-
stono "imootenti"?

"No, 
piìl che aìtro preouùpati Sia

per qaanto srccede nel Pd ol Ct
mùn4 sia nelÙJ caolùione Da u-
M porte c è uM cefta slahbro.tùra
aLl'intemo del truppo DoJl'alîra
c'è w nrcorca dqli olleoîi di gt
ùemo che reclomafto una mat
giore prse%s dll nteru deuc te-
trLoîirhc del Pd Sotu qufttrc aft-
f,i cht parlimo di ilarcio Ma Ie

ft b ríUryioùí s o no cofttift@,
Lei spesro partecipa atli ircor-
ti pmrcida "GftàVsibile" the
è ant gonista al Pd. Non pene
di essere in una posizíona ambi-

tuà?
kNo, perchè
obbiamo
smpre detto
che discutia
m cofttuttL,
anche con
qaelll che
LLSSfrtOrc
Possimo
condivid.ere
o meto Ie
mav@tonL
de[ diss%o,
ma II mo.les
sere clÉ c è
Ln 81rc e po'
Iese IL fotto
che collo
quramo con
qwste persù
ne fton sr8nt

fLca che stio'
rcmnlnm,

si vocifera
di un awi-
cinaFsto
tra lei e
"Libera
cifta" di
gentafo

Con Gengo-
ro f ton cè
stato mai úft allofttaftametto
Siamo stati sempre brcnì amici
e abbiamo attiúata íníziatíve che

roardinatore

uu5LuuLU pur ut E

di "ríformistí corog-
íosi", e non abbio-

pretao ílrispetto

i leftiani stcftto segftahftda pro
hlemí a liwlla @trùnali e dt par'
tito La Iorc assetva nell eseruti
t)o ha ún significata ù

I lefriani harno .adone?
,6e le qrestLotu sow qreIle posLe
ftelle interuiste televistùe, b isogna
prend.me afto Ciò attime soprc-
tùtto aL gÍuppo constliore La
pr@ccùpEione oI Conune d,i A
veUino n6e MhP da qwsto C è
ùt morEru qffiqalc Ríspeno a
qwsb smrio c'è qualîosa de fa-
re e che rcn vefte foito>

iraselli na lei continua a pa.la-
re in termini di componenti. De
Mib dice l'esatto coffiad,o: bash

tualdare con la testa all'indie-
h.

<<l\Ion stiamo

SMTMMO
con ltf testa al-
I'ind,ietrc, sia
mo ift attesa
d,egli eventt e
Ìon incalzia-
mo IL nostro
altwimmto
denota una
disponibiLità
ol dìalo$o che
rcn è aII'inft-
nito Noft ci
sionlo addor
mentotL ne
voSIraN pLf-
Iate di "ifar
m6tLCO|WD
st", e fton ab-
bnnn preteso
iL ispetto di
qlote propoî-
zionalí: n dí
fezlotle pfo-
virciaLe ínfat-
tt, i nfomisti
cofagSlosL
hùrrc ùn soln
fdppresentaÈ
te Va+liamo
solo a-
re aI ptocesso

di costrEione del Pd e darc ùn
úntibuto seva pereare di esse-

(Il Pd irpino è ingesmto
De Mita, serve un spinta)
IvhdlinfrLciffitimafuúLll.Wiswlwmffi

fuflano crescete iI dialoSo Ìn
clte E poí ibol,is@: siw pmn-
tt o dinùîqe con tutti,

rutt?
<Si, arche con iI centrodestra se

mette Ln compo
M'iniziatlùa ùoU-
da per qùesta
qE@

Pèrò man6il dialo-
go @n firtealoilto-
re priviledato..che
dovrebb€ ess€re il
Pd citiadino.
<Noft ci sorc occa'
signí di discwsro'
ne e Ie ncqhim
sltrove D'altrc
eftto ù
Di@ pure..
<C è ùnd fase dl
stollo nel Pd irpÌ-
fto Fotti gli orga-
nismircntèsta-
ta alcwa ahronu-
tione, falto ecce'
zione per I ' Ìncon'
trc oryMizoto d.4i
gioùani che è stùa
Dna búna tftizia-
tiùa Ma ispetto
all4 qunle LMto
una convoculone
ariùata il Siomo
precedette. ton
obbiamo avuto
nnnco Ia possibi-
litù di coinvolgeîe

tffih Siov@í che hanno sosteftulo
iI pottito Noi Doglianú darc Inee
di crcdito ai nastri interlocutori,

mo c'è un Límrte tmporale Fino
ad tuLesso non mi pare che abbia
aùulo i isulto.ti aúpicatiù

Perchè?
<B rebbechiederloaLlamog-
groraruo che gestisce iL paftito in
questo mod,a No[ osserueremo fi-
fto a w cefto panto, dopo di chè
samrc cosm a segnabre qE
ste disfuvíoùi Ma attevrone,
fton uo+liamo appaire come qreL
li che soto Li protti ad. Bsaltore

b diligeMa Non è qreIIe le spirí-
to Ma M miniw dt dlspftibtlitò
non c'è stato e speriamo che sn
dovù.to olle feste natalzíe 

"
ln sostónza (he dovrebbe faE il
c@.dinatore?

<11 coordínatore deve tener conto
della prcseua di tutti Per La ve'
nta c'è stata uu primq apeftùra
qwftdo sono stoti costitùiti EIi or-
ganismi. da aLlora píiL
ftiúte Matva un Lftaiatiùa con-

creta sullr caprcLtò. di ainùowre
tulti II segetùio dùe forci cai-
co di quest'esigma, perchè non
sí può Eovrue iL partito a coLpi
di nugiorw Noi Io stím fo-
cenlo @n m grun
de spinto dt dtspù
nibrlitò ftei con-

frotti dell'attuale
moggLorovo La
ftostra d.ispoftibi-
Iitò. non è distra
zione Ma siamo
prcnn o cottribùi-
rc se iI coÌtributo è
ichíesto Se ciò
ton accod.e pren-
diamo Le distan-
zÒt

lntanto tra un
meSe ct $fanno
le convenzioni,

<<I tmpi sow stret
ti Non so corLe
I attwle coordina
tore uoglia affion-
tqre t prossrmt afr
ptrntameftti Non
c'è stota ùta soh
iùftione degli or-
gonismi di paftito
e non sappLomo
come ùuole proce
dere. Ma è úM díf-

llcoltò. che rerL prc-
vÌene dai nfomristi
coragliosí, proba-
bilretlte sono alm
che laoeano ,,

Si .iferisce ai leitiani?
,tLegEendo i giontoli, srcùToúerr1e .e insoshtuibili)' isdg)


