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LA POLITICA

«Il Pd ha bisogno di primarie aperte
e di guardare alle necessità della gente»
Parla Parrini: dalla politica nazionale ai temi locali, come le nanotecnologie

NANOTECH UNIVERSITA’
«L’AVVIO DEL LABORATORIO
DELLE NANOTECNOLOGIE
E’ UNA GRANDE OCCASIONE

«I CORSI DI INFERMIERISTICA
ALL’ASL ALL’AVANGUARDIA
IN TOSCANA»

LA CAMPAGNA

Il tour toscano
per lanciare
la candidatura
alla segreteria

di BRUNO BERTI

E DIRE che Franceschini l’aveva
anche votato, nel 2009, in antitesi
a Bersani, che poi vinse. Ma la po-
litica, l’onorevole Dario Parrini
lo sa benissimo, espone a muta-
menti di opinione in funzione di
quel che succede nella società, ol-
tre che nel mondo un po’ autorefe-
renziale dei partiti. Fatto sta che
adesso l’ipotesi di Franceschini
di primarie con gli iscritti (poi
corretta dal segretario Epifani), e
non aperte agli elettori, il deputa-
to vinciano la vede come il fumo
negli occhi. «Sono convinto che
solo un Pd moderno e aperto può
contribuire realizzare le cose di
cui hanno vitale necessità fami-

glie e imprese italiane: riduzione
della spesa pubblica e dell’evasio-
ne fiscale, aumento delle pensioni
più basse tagliando le più elevate
passando per l’approvazione im-
mediata di una legge elettorale
che guardi al bipolarismo con di-
mezzamento dei parlamentari e
snellimento della macchina politi-
ca, senza dimenticare un taglio
netto della burocrazia, una rifor-
ma dello stato sociale e un’atten-
zione ai temi dello sviluppo, con
un occhio per l’export. Quindi è
essenziale che l’apertura del parti-
to alla società non sia limitata dal
desiderio di autoconservazione di
un gruppo dirigente vecchio, stan-
co e, come ha dimostrato la Dire-
zione di venerdì, poco lucido.
Quando Franceschini e altri dico-
no che il segretario del partito lo
debbono votare solo gli iscritti
confondono il XXI col XX seco-
lo. Che diritto abbiamo di esclude-

re da una scelta così basilare il
90% degli elettori del Pd (i non
iscritti)? Nessuno. Sono d’accor-
do con Cuperlo, che pure non è il
mio candidato segretario, quando
ha sostenuto che alla vigilia di un
congresso le regole del gioco o si
cambiano con l’accordo di tutti o
non si cambiano».

IN QUESTO quadro l’onorevole
Parrini prende posizione sulla de-
signazione dei candidati a sinda-
co. «Primarie aperte, come quelle
fatte ovunque anche nelle ultime
amministrative, sono doverose.
Senza se e senza ma». Poi non si
dimentica certo dell’Empolese

Valdelsa, mettendo in luce le op-
portunità fornite dalla sfida delle
nanotecnologie. «Il prossimo av-
vio del lungamente atteso Labora-
torio empolese delle nanotecnolo-
gie è una grande occasione. Dob-
biamo sfruttarla fino in fondo,
massimizzandone le ricadute posi-
tive. In primo luogo bisogna pun-
tare sull’applicabilità di queste
tecnologie in imprese di ogni di-
mensione e in un gran numero di
settori diversi. L’auspicio è che
questo investimento-apripista sia
l’inizio di una svolta: di una nuo-
va stagione di ricerca industriale
di alto livello nella nostra zona. È
anche e soprattutto su basi del ge-
nere che deve fondarsi il riscatto
industriale e artigianale dell’Em-
polese Valdelsa».

PARRINI guarda anche ai corsi
universitari di infermieristica al
Centro formazione dell’Asl. «Da
sindaco ho contribuito a far nasce-
re il centro universitario e forma-
tivo che è diventato struttural-
mente il più all’avanguardia in
Toscana nella sanità. Considero
utile l’appello di Nascosti e Bor-
gherini affinché le istituzioni ne
curino quanto più possono la valo-
rizzazione. Lo facciamo da anni e
lo faremo ancora. Certo, l’Univer-
sità ha problemi di fondi, ma
l’Agenzia resta strategica, anche
secondo l’ateneo. È importante
che il numero di studenti non ca-
li, ma è più importante la solidità
delle prospettive di sviluppo. Su
questo fronte c’è l’impegno
dell’assessore regionale alla sanità
Marroni e della Asl 11 per un po-
lo formativo di scala regionale.
Questo impegno sarà mantenu-
to».

L’ONOREVOLE Dario Parrini rilancia sulle primarie del Pd, da fare
nel modo più ampio possibile, e sottolinea l’interesse per l’Empolese
Valdelsa delle nanotecnologie e dei corsi universitari

LA POSIZIONE
«Sono d’accordo con Cuperlo
quando dice che le regole si
cambiano con l’intesa di tutti»

PER I SINDACI
L’onorevole sostiene che
servono sempre e comunque
consultazioni ‘ampie’

IN QUESTO periodo
l’onorevole Parrini sta
girando come la
proverbiale trottola nelle
varie province della
Toscana per lanciare la
sua candidatura, avanzata
da Matteo Renzi, alla
segreteria regionale del Pd.
«Sto visitando molte
località parlando con
iscritti ed elettori del
partito. Entro agosto avrò
‘battutto’ tutte le varie
province della nostra
regione. E’ un modo per
conoscere un territorio che
ha molte diversità, magari
poco conosciute. Dal mio
giro emerge la voglia di un
partito più attivo in
Toscana e di un governo
nazionale che risponda alle
esigenze della gente, come
quelle economiche e di
una nuova legge elettorale
che sostituisca il
Porcellum». Al momento
la sua corsa per la
polotrona più alta del
partito toscano è in
solitaria. Il resto delle
anime del Pd non ha
ancora preso decisioni sul
candidato, o i canddiati, da
mettere in
contrapposizione
all’onorevole vinciano,
lasconadogli al momento
campo aperto. Infatti in
Toscana i contrasti tra
dalemiani e bersaniani,
non più uniti come un sol
uomo, sono molto forti, e
quindi gli avversari di
Parrini stentano a trovare
un nome da contrapporgli.
Alla fine la disfida
potrebbe anche essere tra
il deputato e l’attuale
titolare della carica di
segretario toscano, Ivan
Ferrucci, dopo
l’abbandono per impegni
romani di Andrea
Manciulli.


