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ibertà di voto sul referendum
costituzionale? Stavolta Cu-
parlo l'ha detta grossa. A me

piace il dibattito ma penso che al massi-
mo della discussione interna debba poi
corrispondere il massimo di coesione

nel voto». Dario Parrini, segretario del
Pd toscano, replica così al leader della
Sinistra dem.

Un richiamo all'ordine?
«Un richiamo al buon senso. La rifor-

ma costituzionale è il provvedimento
più importante preso dal Pd da quando
è nato e perdere il referendum signifi-
cherebbe chiudere ancora una volta
nel cassetto delle cose non fatte una ri-
forma attesa da 40 anni. L'immagine
stessa dell'Italia ne uscirebbe forte-
mente screditata».

E il governo Renzi, come ha annun-
ciato il premier , andrebbe a casa.
«Non sono tra quelli che credono che

il referendum si trasformerà in un "sì"
o un "no" a Renzi, ho troppo rispetto
per l'intelligenza degli italiani. Ma tro-
vo sbagliatissima la richiesta della li-
bertà di voto fatta da Cuperlo. Se dessi-
mo questa indicazione disorienterem-
mo i nostri militanti. Non è mica un te-
ma etico».

La riforma deve passare insomma.
«Cuperlo chiede un partito forte e

strutturato, giusto? Ma se facessimo
quello che propone diventeremmo un
partito confuso e anarcoide. Molto peg-
gio che liquido. Non possiamo permet-
terci di andare in ordine sparso alla pro-
va decisiva per il Pd. Il voto su riforme
fatte per adeguare ai tempi le nostre
istituzioni è il più politico dei voti per-
ché avrà grandi conseguenze politiche.
Siamo il Pd, non un posto dove ognuno
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di coscie, !
fa un po' come gli pare».

Anche sulle trivelle ci sono sensibili-
tà diverse.
«Per me quello dei 17 aprile è un refe-

rendum inutile e sbagliato ma non po-
trei certo metterlo sullo stesso piano
della riforma costituzionale, che è im-
mensamente più importante. Dire no
alla riforma sarebbe dare un voto di in-
coscienza e non di coscienza».

Pensa che il Pd si sia indebolito?
«Lo stiamo rafforzando, Guerini e Or-

fini stanno per inviare a tutti i circoli un
documento sulla riorganizzazione. Sia-
mo il partito che ha abbassato le tasse e
aumentato il lavoro. La riforma costitu-
zionale abbatte posti e costi della politi-
ca, quindi mi aspetto una risposta posi-
tiva dagli elettori».

Ancora convinto che segretario e
premier debbano essere la stessa
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persona?
«Anche più di prima. Sfido chiunque

a dirmi che si sarebbero portate a ter-
mine le riforme fatte negli ultimi due
anni se Renzi non fosse stato segreta-
rio del partito. Ricordiamoci cosa accad-
de quando il segretario era D'Alema e il

premier era Prodi...».
Nemmeno una come la Boschi po-
trebbe guidare il Pd?
«Deve essere la stessa persona: più è

forte il partito più sarà forte il governo
che quel partito ispira».

Lei ha appena presentato un ddl sul-
le primarie, che non prevede la prei-
scrizione all'albo . Perché?
«É un modello che scoraggia la parte-

cipazione, lo dimostra l'esperienza. Bi-
sogna dare la possibilità di registrarsi il
giorno stesso delle primarie».
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