
li. Ouest'ultino ha ~ure
ironizzato sulla poslZio
ne della locale Confeser
centi, \lche hlvita i neo
deputati a bloccare certi
temi oggetto di referen
dum, come la liberalizza
zione degli orari dei nego
zi, dimenticandosi che

.gli stessi, nuovi parla
mentari triestini aveva
no già manifestato pare
re positivo al riguardo.

L'attenzione si sposta
aD.che sul progetto che
prevede la formazione di
un partito liberaI-demo
cratico. E' stato anticipa
to al riguardo che una
convention è in program
ma entro aprile.

Ultimi accenni alla
. Marcia di Pasqua, in pro
gramma a Roma domeni
ca contro la pena di mor
te e a favore dell'istitu
zione di un tribunale per
i crimini di guerra. An
nunciata anche la presen
za del sindaco di Sa
rajevo, «e speriamo quel.
lo di almeno un rappre
sentante del Comune di
Trieste», ha concluso Pa
ticchio.

Perplessi per i torti su
biti in Veneto, dove non
hanno potuto presentar
si, ma soddisfatti per le
percentuali raccolte a
Trieste e in regione: co
si si sono dichiarati ieri
mattina gli esponenti
della Lista Pannella. Li
vediamo da sinistra ver
so destra: sono Dorino
Cusumano, Paola Sain,
Marco Gentili e Franco
Paticchio, che in caso di
raggiungimento del quo
rum nazionale sarebbe
approdato a sua volta
in Parlamento (ltalfoto)

- ha osservato - è legato
in primis al fallimento di
una politica basata sul so
spetto».

Grandi aspettativa ven
gono riposte dalla Lista
Pannella sui deputati ne
oeletti, visto che a suo
tempo si erano tutti
espressi a favore dei 13

. referendum, «Menia com
preso; per certe parti»,
come ha ricordato Genti-

risultato conseguito in
Friuli-Venezia Giulia,
con un 4,4 per cento che
~adruplica il dato delle
politiche" dell' aprile

1992.
A seguire, ironia a go

~o nei confronti dei
pseudo-progressisti" ,

nella definizione della Sa
in, con Alleanza democra
tica e soprattutto la Rete
nel mirino. «Il suo tonfo

elettori che avrebbero
certamente consentito di
arrivare al quoziente na
zionale». In tal caso, è
stato ufficializzato, sa
rebbe stato eletto pro
prio Paticchio, che ha
mandato a referto un ot
timo 6 per cento. La con
ferma è arrivata diretta
mente dal ministero de
gli Interni. Sorrisi a 32
denti, comunque, per il

que, che uno scarto di so
li 120.000 voti non ci ab
bia consentito di raggiun
gere il quorum».

Al riguardo, preannun'
ciando un ricorso in sede
europea, Paticchio ha ri
cordato «le scandalose de
cisioni che hanno escluso
la Lista Pannella dalla
competizione elettorale
nel Veneto, scippando
quei quattro milioni di .

Servizio di
Furlo Baldassi
«Siamo stati gli unici vin
citori ad essere sconfit
ti!». Nell'apparente para
dosso, Franco Paticchio,
già candidato al propor
zionale in regione, sinte
tizza lo stato d'animo del
la Lista Pannella dopo le
elezioni. Vicino all'eufo
ria, per certi versi. Patic
chio, Gentili, Sain e Cusu
mano, in effetti, hanno
tutti ribadito ieri matti
na che per il movimento
le "politiche" sono coinci
se con un'affermazione
ditutto rilievo. «Si è trat
tato di una consultazione
che ha rilanciato il liberi
smo e àffossato lo statali
smo», ha osservato Cusu
mano. «E' un risultato ec
cezionale - ha incalzato
Marco Gentili - se si con
sidera che eravamo pre
senti solo in 17 circoscri
zioni su 26, e che abbia
mo ottenuto 8 deputati,
seppure 7 di essi siano
stati espressi da altre li
ste. E' clamoroso, comun-

Lista Pannella, «vincentemasconfitta»,


