
ELEZIONIEREFERENDUM

Il Club Pannella
in assemblea

, .
verso il congresso
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La p~ecipazione autonoma del Club Pannella
Riformatori in tutte le elezioni (a livello locale,
quindi, anche alle comunali di Monrupino, Sgoni
co e San Dorligo e alle PI:ovinciali); l'uupostazio-

- ne della pross~a campa&Ila referendana (ripro
posizione dei quesiti bOCCIati dalla Corte costitu
zionale e scelta di altri 15 referendum su una gri-.
glia di 30); l'elezione dei nuovi organi del movi
mento. Ecco i tré temi che terranno banco al pri
mo congresso nazionale, in programma a Roma
da giovedì 16 a domenica e in preparazione del
quale si è svolta ieri sera, in via del Sale, l'assem
blea del Club Pannella triestino.

L'incontro (convocato a tamburo battente in vi
sta del congresso quindi poco numeroso) è servi
to per fare il'punto sulle molte iniziative organiz
zate nei meSI scorsi dai pannelliani loéali in dife
sa dei referendum e cUlminate nella fiaccolata
dell'ultimo dell'anno. Alla luce della nuova cam
pagna referendaria che si annuncia e soprattutto
aeI cambiamento di fronte di alcuni alleati del
Polo (Previti di Forza Italia in un'intervista sul
'Corriere' ha fatto marcia indietro rispetto allo
strumento del referendum e anche Alleanza Na
zionale non sembra ~iù condividere le posizioni
di qualche mese fa) l pannelliani si interrogano
sulle «contromisure» da adottare, una delle qua
li, appunto, la presentazione di proprie liste in
tutta Italia. ,

Articolato il dibattito interno, anche perchè al
cuni sostengono che la vera novità sia «correre
da soli» piuttosto che «correre a taJlpeto» e si
chiedono se ciò abbia' senso ~er l'elezIOne in enti,
quali per esempio la ProvincIa" di cui il Club Pan
nella ha sempre sottolineato l'inutilità. Un altro
~omento da approfondire è l'impegno in vista
del prossimi referendum (caccia, aborto, sistema
elettorale di Camera e Senato, sanità, giustizia,
smilitarizzazione della guardia di finanza), che, a
livello nazionale, richiede la raccolta di un mi
liardo (già in cassa 450 milioni) e, a livello locale,
la disponibilità di tutti i 25 iscritti al Club (molti
dei quali nuovi) per la nuova raccolta di firme
che partirà in primavera.


