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"No alle riforme"
e Parrinï critica
i vertici nazionali
di Anpï e Arci

«CHE c'entrano le finalità istitu-
zionali di Anpi e Arci, a cui mi
onoro di essere iscritto, con il
No al referendum?» Se lo chie-
de il segretario toscano del Pd
Dario Parrini, che non ha man-
dato giù la scelta dei gruppi diri-
genti nazionali delle due asso-
ciazioni di aderire ai Comitati

per il No al referendum costitu-
zionale di ottobre.

Parrini sostiene di «apprezza-
re molto i rappresentanti di An-
pi e Arci che hanno sentito il bi-
sogno di esprimere in vario mo-
do riserve» sulla scelta dei pro-
pri dirigenti nazionali. Riserve
che in qualche caso - ultimo in
ordine di tempo l'Anpi empole-
se - hanno portato i comitati lo-
cali dell'Anpi e i singoli circoli
aderenti all'Arci - com'è acca-
duot con Vie Nuove a Firenze -

Il segretario dei democratici toscani
LLChe c'entrano con il referendum?
dissociarsi apertamente dal No
alle riforme costituzionali volu-
te dal governo Renzi.

Associazioni come Anpi e Ar-
ci, sostiene il segretario del Pd
mettendo il dito nella piaga,
«devono a mio modesto avviso
restare autonome dai partiti e
continuare a portare avanti
obiettivi naturalmente unifi-
canti come la difesa dei valori
antifascisti e del ruolo sociale e
culturale dei circoli, non posso-
no diventare lo strumento della
lotta di uno o più partiti contro
un altro partito».

Gettando lo sguardo alla
campagna referendaria, la ma-
dre di tutte le battaglie renzia-
ne, Parrini invita il Pd toscano
ad impegnarsi nei comitati.
Con un'avvertenza: «Noi dob-
biamo fare comitati per il Sì più
che comitati del Pd. Promuove-
re cioè comitati in cui il Pd sia
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protagonista ma non in solitudi-
ne». Comitati aperti e trasversa-
li dunque: «Facciamo largo alla
società civile che condivide la ri-
forma. I comitati siano il simbo-

lo del Pd che si apre, non di un
Pd che si chiude in se stesso», è
la raccomandazione del segre-
tario regionale. Convinto che «i
referendum che hanno cambia-
to la storia d'Italia hanno sem-
pre visto affermarsi maggioran-
ze referendarie trasversali agli
schieramenti politici».

Maggioranze fatte di perso-
ne « che venivano da scelte poli-
tiche diverse e che dopo il refe-
rendum continuarono a fare

IL SEGRETARIO
Dario Parrini chiede
comitati referendari
per il Si aperti a tutti

scelte politiche diverse». E la
stessa cosa, secondo il numero
uno del Pd toscano, dovrebbe ri-
petersi adesso: «Per questo dob-
biamo fare comitati aperti».

Il governatore Enrico Rossi
per, ormai sfidante ufficiale di
Matteo Renzi per la segreteria
del partito, ha un timore. Detta-
to dalla priorità annessa dai ren-
ziani alla battaglia referenda-
ria: «Non si sciolga il Pd nei co-
mitati referendari che si costi-

tuiranno», ha detto qualche
giorno fa. Secondo Rossi il Pd
deve partecipare ai comitati
con la propria identità.
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