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DigiunQ rireferendum
Contiriua la mobilitazione prima della pronuncia dellaConsulta

. li fll;1. Hl'
Alla vigilia della senten- ", Marco Gentili e Paolo Va-
za della Corte costituzio- gliasindi. Gentili ha fat-
nale, il Comitàto rer la to un excursus sulla leg-
difesa del diritto a refe- ge del referendum (arn-
rendum stringe le ma. vata solo ~el '70, quan-
Ieri' all'hotel Excelsior do la Dc chIamava a rac-
è 'stata organizzat~ colta la sua massa d'ur-
un' assemblea pubblica to elettorale per sçonfe~-
(per la verità non molto sare la legge ~ul divorzlC!
affollatal, nel corso della approvata cmque m~sl
quale sono state ribadite p;1"~al,' I!1entre V,agha-
le ragioni della mobilita- smdi hB: ncordato 1.a;1"go-
zione contro la paventa- ~ent.a<:lOne con ~Ul l x:a-

di . . dicalidifendonol amIDlS-
t';l ~~ntenz~ ma~mls- sibilità dei referendum
siblhtà del quesItI da so contrario, Sain conti- semblea, Franco Patic- elettoràli davanti alla
parte della COJ.?-sulta. nuerà lo sciopero per tut- chio e, in chiusura,!'ono- Corte: non si creerebbe

.Inoltre, Paola Sam del ta la prossima settima- revole Renzo de' Vidovi- alcUn vuoto legislativo,

.qub P,~~lla!Ia ann~- na. ch. - anche se ci fosse con ~ericoloper la conti-
clato l mlZIO di ~o ~CIO- Le possibilità di salva- solo una minima speran- nuita del Parlamento,
pero dell~ fB:IDe,. mSI~me re i referendum, dopo le za; noi c).obbiamo oppor- perchè in attesa dei de
a un centmalO di altn ra- prese dijlosizione n!lgati: ci a questo 'scippo' della creti attuativi della nuo
~~a~i. cl}. tutta'. Italia. ve degli ex presIdentI volontà popolare da :par- va legge varrebbe co
L mlzlatIVa, per il mo- della Consulta, Paladin te di un organo nOlllll1a- munque la normativa
mento, si protrarrà fmo. ed Elia, e la mancat..t to dai comunisti e dai de- precedente.
a lunedì, in attesa che al- pronuncia di Scalfaro mocristianidelpreceden- All'assemblea di ieri
tri attivisti aderiscano a sulla questione, appaio- .te Parlamento». I risvol- hanno portato la loro
una sorta di 'staffetta no in realtà piuttosto esi- ti tecnici e politici della adesione gli onorevoli
del digiuno' fmo alla de- gue. «Tuttavia, - ha det- questione sono stati in- Vascon, Niccolini e Me
cisione della Corte. In ca- to il moderatore dell'as- vece approfonditi da nia.


