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CCKeferendum , Anpi e 1 non d iventino Comitati del no"
«L'ANPI e l'Arci esprimano pure
le loro idee ma non entrino nel

merito schierandosi come fosse-
ro un comitato». Il segretario
metropolitano Fabio Incatascia-
to interviene così nella discus-
sione aperta tra Pd e associazio-
ne dei partigiani. Se il segreta-
rio del Pd Parrini contesta ai ver-
tici nazionali di Anpi e Arci l'ade-

sione ai Comitati del no in vista
del referendum costituzionale,
e alcuni circoli fiorentini dei par-
tigiani ribadiscono a loro volta
la contrarietà alle riforme vara-
te dal Pd di Matteo Renzi, Inca-
tasciato lancia un appello a non
trasformare Anpi ed Arci in co-
mitati.

«Altrimenti perderebbero
quello spirito unitario che li ha

sempre caratterizzati, dal mo-
mento che in quelle due associa-
zioni ci stiamo tutti», insiste il
segretario fiorentino. Ricordan-
do di essere iscritto, come Parri-
ni, ad entrambe.

«Voglio dire che si può anche
essere in disaccordo con le rifor-
me costituzionali - conclude In-
catasciato - ma da qui a farne
una battaglia politica ce ne cor-
re. Anche perché si rischia di es-
sere strumentalizzati da quella
sinistra che si oppone alle rifor-
me appena varate e allo stesso
governo Renzi».

Anche il consigliere regiona-
le Francesco Gazzetti intervie-
ne sullo stesso argomento. Di-
cendo che da «antifascista con-
vinto e da uomo attento all'asso-

ciazionismo sono rimasto sopre-
so della decisione assunta dai
vertici di Anpi ed Orci di aderire
ai Comitati del no». Una decisio-
ne, ricorda però lo stesso Gaz-
zetti, «non accolta da tutti», tan-

Incatasciato sottolinea
di far parte di entrambi
gli organismi: "Dentro ci
siamo tutti"

to che sono «in corso dibattiti in-

terni alle due associazioni». Che
hanno già portato alcuni circoli
a prendere le distanze dalla scel-
ta dei propri vertici nazionali:
«Il confronto è il sale della demo-

crazia ed è bene che tutti i punti
di vista possano essere rappre-
sentati e portati all'attenzio-
ne», sostiene il consigliere regio-
nale livornese.

Per Gazzetti non si tratta per-
ciò di attaccare i partigiani:

«Spero che il dibattito sui terri-
tori cresca e si allarghi. Lo dico
non solo per il referendum ma
per l'importanza e la centralità
che realtà come Anpi e Arci han-
no e devono continuare ad ave-
re». Un dibattito, auspica Gaz-
zetti, che ricordi come anche
Nilde lotti, parlando a Piombi-
no nel 1979, si schierò contro «il
bicameralismo perfetto» e a fa-
vore della trasformazione del
Senato in camera delle regioni.
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II Pd risponde alle critiche deil'Anpi
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