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Le·varie"anime" socialiste si studiano
GROSSETO ~.Una· diaspora destinata a ricom

porsi, oppure ormai i percorsi intrapres~ da .mol~
ti ex socialisti sono destinati a rimanere paralle~

li? Un interrogativo che fa capolino àll'indomani .
delle elezioni regionali, che hanno offerto chiavi .
di lettura interessanti per quanti mil!tano nei
partiti e movimenti di ispirazione socialista. Già
qualche mese fa"quando,Ie elezioni erano lon

tane, a Grosseto ci fu un tentativo di riprendere
il filo di un dialogo interrotto ma mai spezzato

'.definitivamente.Intorno ad uri tavolo si ritrova-

rono gli eredi del Psi per un incontro pubblico .
che, però, nei fatti non spostò di un millimetro
equilibri e posizioni. Adesso? Qualcosa si muo-

!.ve. Resta da capire per quale direzione. Il terzo
:polp - laico e socialista - è fallito, come hanno
certificato le ultime regionali. Gli elettori hanno

bocciato la lista guidata da Renzo Macelloni (che
in Maremma non è riuscita a presentarsi! e che

metteva insieme spezzoni di fuoriusciti dai Ds,
Nuovo Psi, Repubblicani e 'ste civiche. Dove

stanno allora i socialisti? Molti nello S ., che pro- .
prio alle regionali ha ottenuto un risultato lusin-.
ghiero, come torna a sottolineare il neo consi-

Stefania CraXi oggi a Grosseto al .
convegno della Giovane Italia

gliere regionale Giancarlo Tei. "I.:ottimo risulta
to ottenuto dalla lista Uniti nell'Ulivo - sottolinea
- è la dimostrazione di come molti elettori socia

listi siano ritornati' al centrosinistra". Questa con

siderazione .dà il déstro a Tei per esortare tutti i
socialisti .maremmani "a ricercare una nuova

unità, che possa rappresentare la vera novità nel

.panorama politico 10cale"..Tei invitai socialisti a
. lijsciare da parte "voglie egemoniche e persona

. lismi sterili per dare vita ad una rinnovata intesa
da mettere al servizio della città". E lancia la pro- r !.
posta di un forum dei socialisti da tenere entro
maggio; Intanto a Grosseto sbarca il movimento
Unità socialista, coordinato da Giuseppe Tosca
no e di cui è fautore Claudio Signorile. Obietti

vo? J;unità di tutte le anime dell'ex garofano ros
so, ma "distinta dai due poli in decomposizione,
ma nettamente nella sinistra"...E i ~n('i:lli<:ti ch€.

stanno nella OO? Si riuniscono a convegno. Og-
gi alle 17 nella sala della circoscrIZIOnePace, in
fatti, la Giovane Italia, movimento di Stefania

Craxi, di cui è coordinatore regIOnalel'assessore
LUl i·Colomba arlerà di "Rinnovare la oliti-

ca per rinnovare l'Italia'~ Al tavo o anc e es-

-sandro De Carolis dell'aSSOCiazIOneUplllIOne e
m~:tà. Fausto Giunta del Forum dei moderati,

Massimo Menghetti del NUQVOPsi e, natural
mente. Mario Luzzetti presidente del Buongo
verno-socialdemocrazia.
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