
«Finanziamenti ai partiti
Attuare le misure del governo»
L’onorevole dice no a soldi pubblici alla politica
L’ONOREVOLE Dario Parrini
(nella foto) si lancia a testa bassa
contro le modifiche, da qualun-
que parte provegano, al provvedi-
mento del governo sul finanzia-
mento pubblico ai partiti. «Mi
preoccupa il dibattito in corso sul
disegno di legge del governo che
abolisce il finanziamento pubbli-
co ai partiti. Come dirigente del
Pd a stretto contatto coi cittadini

so quanto dura-
mente abbia-
mo pagato l’es-
sere stati a lun-
go troppo am-
bigui su que-
sta materia.
Non vorrei
che facessimo
il bis. Mi appel-
lo quindi pub-
blicamente al

segretario Epifani: nessun tenten-
namento o rinvio; sostegno pieno
al governo; testa alta e schiena
dritta. L’impegno preso con gli
italiani si mantiene. Anche così si
difendono la buona politica e la
credibilità riformatrice del Pd.
Cicchitto dice che la proposta è
una sciocchezza? Pazienza: è Cic-
chitto. L’onorevole Centemero
del Pdl lo definisce “antipolitica a
buon mercato”? Ce ne faremo
una ragione: è la Centemero. Il se-
natore pidiellino Giro parla di

“legge liberticida”? È Giro, passi.
La pazienza la perdo quando sen-
to l’ex tesoriere dei Ds Ugo Spo-
setti, oggi senatore Pd, dire che
considera “antipolitico l’atteggia-
mento del governo”. O quando
l’attuale tesoriere del Pd, Antonio
Misiani, mio collega alla Camera,
afferma che negare finanziamenti
diretti ai partiti “è demagogia”.
Demagogia? Il problema non è la
presunta demagogia del governo,
è piuttosto l’autoreferenzialità e

la saccenteria di chi si ostina a
non guardare in faccia la realtà.
Io lo scorso 29 aprile, quando Let-
ta ha fatto il discorso per la fidu-
cia, alla Camera c’ero. Ed il pre-
mier è stato chiarissimo: soldi ai
partiti solo dietro “libera scelta”
dei cittadini. Donazioni traspa-
renti e regolate sì. Robuste incen-
tivazioni fiscali e di altro tipo sì.
Trasferimenti finanziari ex lege
mai più. Io sono rimasto al 29
aprile. E come me tanti altri.
Niente scherzi o tarocchi».


