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Empoli

di Bruno Berti
EMPOLESE VALDELSA

La maratona per l’approvazio-
ne della legge di Bilancio per il
2021 è al Senato per le ultime
battute: un classico della politi-
ca, indipendentemente dal ‘nu-
mero’ di repubblica in cui ci si
trovi. Ne parliamo con il senato-
re Dario Parrini, presidente del-
la commissione Affari Costitu-
zionali di Palazzo Madama. Su
una questione Parrini vuole dire
subito la sua. «Questo non è il Bi-
lancio delle mancette, come
hanno detto le opposizioni. Cer-
to, i microinterventi ci sono, e
non potrebbe essere diversa-
mente», come dovrebbero sape-
re anche le forze di minoranza,
«ma non sono la polpa dei conti
dello Stato».
In che senso, senatore?
Le grandi scelte sono ben pre-
senti, e sono quelle che riguar-
dano l’economia nel suo com-
plesso, quindi con riflessi anche
sulla nostra zona. Non sono cer-
to queste le mance».
Sui conti del 2021 hanno im-
pattato anche le conseguenze
dell’epidemia....
«Certo, una parte importante
delle misure proposte tiene con-
to delle ripercussioni provocate
dal virus. Vanno in questo sen-
so, ad esempio, i nuovi fondi
per la cassa integrazione Covid,
che hanno effetto sui mega set-
tori dell’economia: industria,
commercio e artigianato».
Per la nostra zona cosa signifi-
ca?
«I provvedimenti riguardano
una platea complessiva (il ricor-
so vero e proprio dipende dalle
esigenze delle imprese, ndr) di
decine di migliaia di persone, a
partire dal comparto dell’artigia-
nato. C’è poi il potenziamento
dei ristori per le imprese, che sa-
ranno ulteriormente rimpolpati
con un altro intervento a genna-
io, in pratica con un nuovo sco-
stamento di bilancio. Si tratta di
un salvagente che permette a
migliaia di aziende dell’area di
poter continuare a vivere. E que-
ste, lo dico con convinzione,

non sono certo le mancette a
cui alludono certe forze politi-
che».
Si parla anche di interventi
per le famiglie. Vero?
«Sì, da luglio arriverà l’assegno
unico per le famiglie con figli,
un provvedimento innovativo,
perché, essendo un assegno,
potrà andare anche agli inca-
pienti (chi non paga le tasse per
il reddito troppo basso, ndr)».
Nell’Empolese Valdelsa l’edili-
zia ha un ruolo importante, so-
prattutto nell’artigianato. Su
cosa si potrà contare?
«Il superbonus per gli interventi
sulle case, quello del 110%, è sta-
to esteso fino al 2022. E’ un’op-
portunità importante per le im-
prese, non solo l’edilizia in sen-
so stretto, ma anche per chi si

occupa di subforniture e impian-
tistica. Abbiamo messo in moto
un fatturato che altrimenti non
ci sarebbe stato. Il provvedi-
mento esiste già, ma ha avuto
una partenza lenta per le molte
pratiche da fare. Era quindi giu-
sto che i cittadini potessero di-
sporre di un orizzonte tempora-
le più ampio».
Di questi tempi la sanità è un
problema delicato. Quali le mi-
sure?
«I fondi aumenteranno, a parte
la dotazione europea, di un mi-
liardo di euro, senza dimentica-
re le risorse per l’assunzione di
3.000 medici e di 12.000 infer-
mieri».
C’è anche una nuova forma di
sostegno al reddito per gli au-
tonomi...

«Sì, nelle previsioni del Bilancio
2021 c’è un’indennità per le fa-
sce più deboli del lavoro autono-
mo, che da noi non mancano, in
prevalenza iscritti alla gestione
separata, quasi sempre giovani,
che potranno contare su un pa-
racadute».
Si discute sul blocco dei licen-
ziamenti. Lei che ne pensa?
«Il blocco è stato opportuno per
evitare drammi sociali. Credo
che ne potremo uscire solo con
una politica di sviluppo che por-
ti a un rimbalzo nel’economia,
come era avvenuto in estate.
Credo che con la campagna di
vaccinazioni le cose potranno
cambiare e tutti noi potremo re-
spirare».
Lei si vaccinerà?
«Sì, e invito a farlo. Credo an-
che che non sia fuori luogo pen-
sare a un obbligo, in particolare
per categorie che sono a rischio
per le conseguenze delle loro
scelte, a partire dal settore sani-
tario».
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«Il bilancio 2021 dello Stato tocca l’Empolese
Interventi per decine di migliaia di persone»
Il senatore Dario Parrini, presidente della commissione Affari Costituzionali, parla delle misure previste nei conti per l’anno prossimo

L’aula del Senato durante una seduta e sotto Dario Parrini, che rappresenta l’Empolese Valdelsa a Palazzo Madama

L’intervista

L’INVITO

«Usiamo al meglio
il Recovery Fund»
Dall’inquilino di Palazzo
Madama parole dure
su Renzi per l’ipotesi di crisi

Parrini si rende ben conto
che buona parte delle
misure presenti nell’ex
Finanziaria sono di tipo
difensivo.«Ma non
potrebbe essere
diversamente: ci troviamo
nel bel mezzo di una crisi
epocale. Quindi,
dobbiamo utilizzare al
meglio i fondi del
Recovery che
toccheranno al nostro
Paese, a partire dai grandi
temi del digitale, della
‘green economy’ e della
sanità. A livello di zona
servono pochi ma
importanti progetti in
questi settori, con una
selezione rigorosa delle
priorità. Non c’è certo
bisogno della politica dei
mille rivoli».
Il senatore non sfugge,
poi, anche a una
valutazione su quanto
accade nel governo e
sopratutto nella
maggioranza. «Serve
stabilità politica. Il giudizio
su chi è impegnato a far
ballare l’esecutivo, leggi
Renzo, non può che essere
severo. Il dibattito su crisi
di governo e rimpasto è
lunare. Per rendersene
conto basta pensare ai
problemi che tutti oggi
hanno di fronte». Il
senatore va anche oltre,
facendo intravedere che la
misura con il senatore di
Scandicci, come lo stesso
Renzo si definisce, si sta
colmando. «In politica chi
fa il Pierino sbaglia
sempre. Chi lo fa in questo
momento sbaglia
doppiamente. Se non c’è
senso del limite e della
misura, ogni discorso
appare pretestuoso. E
nessuna critica,
indipendentemente dal
suo contenuto, risulta
credibile».
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V
Io mi vaccinerò
e invito a farlo
Non è peregrino
pensare all’obbligo
dell’iniezione

V
Questa non è la legge
delle mancette:
le grandi scelte
sull’economia
sono ben presenti


