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un'-nedita intesa
su 3referendum
Salpa in piena bagarre elettorale
l'inedita alleanza Club Pannella-Le
ga Nord, un binomio nato espressa
mente in occasione della raccolta di
IlI"IIle per istituire tredici referen
dum, una decina su proposta del
Club, gli altri farina del sacco leghi
sta. Banchetti di raccolta separati,
lunga esperienza del Club Pannella
in fatto di' petizioni popolari messa
per l'occasione al serVizio della Lega
e obiettivi, almeno in parte, comuni.

li distinguo viene dal segretario
della federazione triestina della Lega
Nord, Fabrizio Belloni: «La conver-

.genza con il Club Pannella - ha pre- .
cisato - è soltanto una tattica:
l'obiettivo del nostro movimento è
cambiare il sistema-stato, quello di
Pannella è di modific<U'lo soltanto
dall'interno». Per il Carroccio, insom
ma, siamo «al primo colpo di canno
ne. mirato - ha aggiunto Belloni
con la consueta verve - là dove fa
più male, soldi dei cittadini e infor
mazione pubblica». Nascono così pro
poste di referendum per l'abolizione
della tesoreria unica e per la privatiz
zazione della Rai. temi già largamen
te trattati da: Bossi.'

Vediamo i particolari: nel primo
caso la manovra' referendaria tende
a ridurre il gettito fiscale che attual-

mente confluisce verso Roma reim
piegandolo invece nei rispettivi Co
muni;, una mazzata al centralismo
che andrebbe a beneficio delle singo
le entità locali. Evidente anche la pri
vatizzazione della Rai, in linea con
la liberalizzazione del mercato predi
cata dalla Lega e in netto antagoni
smo con il monopolio dell'informa
zione. Infme, la Lega affida al refe
rend~ la possibilità di abolire il
soggiorno cautelare, ovvero di per
mettere· a esponenti di clan mafiosi
di rimanere al confino in comuni del
·Nord.

Questi i tre referendum targati Le
ga e non appoggiati direttamente dal
Club Pannella: gli altri dieci sono sta
ti proposti dal Club Pannella e sotto
scritti dalla Lega; quello che conta
per chi intende firmare è che tutti e
tredici, a prescindere dalla paterni
tà. sono presentati sia dagli uni sia
dagli altri. In altre parole la petizio
ne viene raccolta in questi giorni e fi
no al31 dicembre·sia al banchetto si
stemato sotto ai portici di Chiozza e
allestito dalla Lega Nord. sia in quel
li di via delle Torri e dalle parti del
Viale verso via Giulia (il punto esat
to deve ancora essere stabilito), alle
stiti dal Club Pannella.
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