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Parrini rilancia: che sfida,
il via dopo il referendum

di Claudio Bozza

«I governatori di Toscana,
Marche e Umbria s'incontrino
al più presto, anche con una
seduta congiunta dei tre
consigli regionali». Così
Panini, segretario del Pd
toscano, sulla fusione delle tre
Regioni: «Ora dobbiamo fare».
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II via dopo il referenti
Parrini (Pd): subito una seduta comune dei tre Consigli regionali

potremo aprire il cantiere di do-
mani, magari ispirandoci a
quanto ha fatto la Francia, pas-
sata da 22 a 13 regioni. Servono

-------------------------- regioni di dimensioni medie su-

«La fusione di Comuni e Re-
gioni è una sfida appassionante
da affrontare con estrema con-
cretezza. Bisogna far subito quel
che si può fare subito: i cittadini
hanno bisogno di fatti. Occorre
che i tre presidenti e i tre consi-
gli regionali, magari organiz-
zando al più presto una seduta
comune, inizino a preparare,
gradualmente ma in modo ser-
rato, il terreno al ridisegno dei
confini». Dario Parrini, deputa-
to e segretario regionale Pd, è
un «fusionista» convinto. I Co-
muni toscani? «Vanno ridotti.
279 sono troppi. Si possono ri-
sparmiare oltre 200 milioni». Le
Regioni? «Sono 20, dovremmo
ridurle a 10-12».

Il governatore Rossi vuole
fondere la Toscana con Mar-
che e Umbria . Che ne pensa?

«Mesi fa ho firmato con
l'onorevole Morassut un dise-
gno di legge di riforma costitu-

zionale che in realtà aggrega la
Toscana all'Umbria e al Nord La-
zio invece che alle Marche, e im-
magina le Marche dentro una
futura Regione Adriatica. Ma so-
no aperto ad altre idee: sono co-
se di cui si può discutere. L'ipo-
tesi Toscana-Umbria-Marche ha
delle basi serie: 6 milioni di abi-
tanti e indubbia omogeneità po-
litica, economica e storico-so-
ciale. Anche prima di unirci po-
tremmo condividere le scelte su
politiche di sostegno alle impre-
se e al lavoro; acqua, gas, rifiuti e
trasporto pubblico; strade e fer-
rovie».

Che tempi vi date per que-
sta rivoluzione?

«L'attuale riforma costituzio-
nale, che è un risultato enorme,
si occupa di bicameralismo e di
divisione dei poteri centro-peri-
feria. Subito dopo il referendum
confermativo, per cui tutti do-
vremo impegnarci al massimo,

perfori alle attuali per avere il
peso specifico giusto in Europa
che non ha più, come quando
nacque, 6 stati con 200 milioni
di abitanti ma 28 Stati con oltre
mezzo miliardo di abitanti. Ser-
vono regioni più grandi perché
rivedendo l'architettura dello
Stato possiamo far compiere un
ulteriore grande salto di qualità
alla nostra capacità di dare ser-
vizi a cittadini e imprese, di fare
investimenti e di contenere la
spesa pubblica e la pressione fi-
scale. E il momento del corag-
gio. Chi ce l'ha lo tiri fuori. Si
butti il cuore oltre l'ostacolo».

Rossi , nel suo manifesto,
parla della necessità di recu
perare i valori del `goo. Ha ra-
gione?

Ho firmato
il progetto
per unire
Toscana,
Nord Lazio
e Umbria,
ma l'idea
di Rossi ha
basi solide

Recuperare
i valori
del `900?
Cito un
grande
socialista:
«Al passato
grazie,
al futuro sì»

Dario Parrini,
deputato
e segretario
regionale
Pd Toscana

«Dobbiamo guardare al futu-
ro difendendo il meglio del no-
stro passato. E lo dico citando
due grandi socialisti del `900,
Jean Jaurès e Dag Hammar-
skjöld, che dissero rispettiva-
mente: "È andando verso il mare
che il fiume resta fedele alla pro-
pria sorgente" e "Al passato gra-
zie. Al futuro sì"».

Il governatore toscano ha
una visione politica piuttosto
distante dalla sua. Qual è il
passaggio del manifesto che
la convince meno?

«Faccio un'osservazione su
un punto. Si parla giustamente
dell'inscindibilità della promo-
zione del dinamismo economi-
co dalle azioni di contrasto al di-
sagio economico. Si tratta di un
elemento cruciale delle politi-
che di sviluppo di sinistra libe-
rale. Ë un tema da svolgere sen-
za genericismi. Indicando preci-
se scelte politiche».

É rimasto sorpreso della
brusca frenata di Deborah
Serracchiani, vice segretaria
del Pd ma anche governatore
di una regione a statuto spe-
ciale con il Friuli?

«No, perché già lo scorso
gennaio, proprio alla nostra as-
semblea regionale del partito,
registrammo la sua contrarietà
alla riduzione delle Regioni».

Avrà timore di perdere i pri-
vilegi di cui gode la Regione
che amministra?

«Lo escludo. La Serracchiani
è un dirigente politica di spes-
sore».

Dica la verità: si aspettava
un interesse così forte sul te-
ma delle fusioni da parte dei
cittadini?

«Nelle fusioni c'è anche l'ele-
mento della riduzione dei costi
della politica, molto importan-
te. Ma non è la ragione principa-
le: le fusioni vanno fatte perché
così miglioreremo la vita delle
famiglie e delle aziende, faremo
meglio il loro interesse».

Claudio Bozza
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