
"Troppi sindaci toscani
cantano le lodi del
e non vedono ïguaï"
REFERENDUM, alta tensione tra
il fronte del Sì e del No. Il Pd lan-
cia il manifesto dei 183 sindaci
toscani, circa due terzi del tota-
le, tutti schierati per il Sì alle ri-

forme costituzionali del gover-
no Renzi. E dalla sponda del No
il comitato toscano e quello na-
zionale replicano indignati. Al
Pd, ma soprattutto ai sindaci
che hanno sottoscritto il mani-
festo: «Si dovrebbero preoccu-
pare piuttosto dell'azzeramen-
to delle autonomie locali che
questa cosiddetta riforma san-
cirebbe», dicono Domenico Gal-
lo e Alfiero Grandi del comitato
nazionale e Francesco Baicchi
del comitato toscano per il No.

«Il manifesto dei 183 sindaci
toscani per il Si è un documento
importante per la qualità dei fir-
matari e per il ruolo che essi
esprimono nelle comunità loca-
li. Pur con il massimo rispetto
per la funzione che essi svolgo-
no, non possiamo esimerci
dall'esprimere un severo dis-
senso», dice il comitato naziona-
le e quello toscano, di cui fa par-
te anche l'ex senatore Pancho
Pardi. La principale obiezione?
«Il patriottismo di partito, per-
ché i sindaci cantano le lodi
dell'azione riformatrice del ca-
po del partito al quale apparten-
gono, facendo prevalere l'esi-
genza di schieramento, su una
realistica valutazione». E il pro-
blema vero invece, secondo il
fronte del No, è quello del rap-
porto tra Comuni e Stato cen-
trale: «La riforma valorizza o
piuttosto schiaccia le autono-
mie locali, riportando nella
competenza esclusiva dello Sta-

Pancho Pardi è nel comitato dei No

Ti sono penalizzazioni
delle autonomie nella
riforma ma loro fingono
che vada tutto bene"

to materie d'interesse regiona-
le come il governo del territo-
rio?», chiede il No. Così com'è, è
la risposta, la riforma rischia di
«allargare il divario tra le reali
esigenze delle Regioni e gli inte-
ressi dello Stato, spesso lontani
dal bene comune delle comuni-
tà periferiche», dicono i Comita-
ti del No citando un recente do-
cumento dell'associazione di
Medici per l'ambiente.

E come se non bastasse, si ag-
giunge, la riforma introduce an-
che una «clausola vampiro»,
che consente al governo di in-
tervenire nelle materie riserva-
te alle Regioni, quando lo richie-
da "la tutela dell'interesse na-
zionale".

(m.v.)
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