
-. :Dìffu'sii nu~eri difax di Quirillale e,Cdp.sulta perché ijÌtti iClitad~ possano far sentire la propria voce
'. . . " ~, . .. '.;, . " .. .

. Un Capo.danno altern?tivo. T~tti in: piàzza. Unità, a .
far,mezzanotte in difesa dei referendum, proprio'cd- I

· ·mé Pannella la vigilia di Natale. La.proposta è del Co
,mitato capeggiato. dai Riformatori, che raccoglie:tra
svérsalmente personaggi e politici triestini, da Forza',

, Italii!' alla Lista, passando per Lega, Alleanza nazio-'
naIe, esponenti s:parsi del defunto Psi. E "l'ònorevole \
GualPerto Niccolini rincara la ,dose:. il primo. giorno

· dell'anno di nuovo in strada, tra J?iazza.della Borsa e,
piazza Unità, per avvicinare i tnestini in~ent~ 'alli- ,
stòn; inaugurale dell'anno. ObiettivQ: opporsi 'con tut-

, ti i mezzi al «furto di regime» che la ~orte costituzio
n!Ù~ si ~pl?resterebbea compiere'~ ~~o. di mpiqni .
di'cIttadini, sottraendo loro l.a,possibilità di espnmer-
si sui tredi.ci ,referendum con unardichiarazìone di. ;ieri,. in g'alleria Tergesteo, dai riformat.ori di Pannella
inammissibilità. Ma le iniziative non fIniscono CJ1.!.Ì. Il
Comitato ha diffuso ieri i recapiti 'della Presidenza e dagli 'altri esponepti del Cdmitato. Tempo permet-

· della Repubblica e della Consulta, invitando gli elet- tendo, ha anticipato Paola Sain,' il banchetto per la
tori a intasare i rispettivi fax con un testo lapidario; 'raccolta delle. adesioni sarà allestito già nel pomerig
«Sui referendum decida l'Italia». Va bene anche la let- gio di oggi, altrimenti l'appuntamento è fIssato 'per Il;!
tera raccomandata, che è del tutto gratuita se indiriz- '22:. al Capodanno referendario hanno pròmesso di in
zata al Capo dello Stato e il mÌttente comprova 'la sùa' te:r;venire gli onorevoli Marucci Vascon, Renzo de' Vi-

< identità con un documento. Ogni mezzo è buono, pur- dovich e, a titolo pe:sonél;le, ~adi Minin. Ma mo~te al
chè ci si 1110biliti in tanti El, in fretta, per faI' sapere al- . 'tre sono le personali~à.tnestme 7he hanno adento~
la c'orte che gli italiani non sonò dispòsti a: farsi infl- ; la cordata. «Una declSlone CosilIDportante per la v~
nocchiare da una sentenza «wdécente»; motivata'da ta del Paese non può passare sullq.'testadegli italia
ragioni politiche e non' di legittimità: La sentenza sa.' ni», ,ha detto ilpannelliano Paolo Vagliasindi,ricor
rà emessa dal 9 gennaio in· poi. ", , 'çlando, ch~ la Corte 'costituzionale è in buona parte

Le. iniziative pro rèferendum so~ò s~~t~ illustra~e e~press,i~ne del v~cchio «regime consociativo» che,

---------------------====. /:'.

, ~occiando la consultazione :popolare, tenderebbe ad
autoconservarsi. «Il papocchlO elettorale di Mattarel
.la e Occhetto vuole limitare la capacità di espressio
ne'degli italiani - è. stato il commento di de' Vidovì
ch -. Ai tempi del comitato Segni si riconosceva al
l'opinione pubblica il diritto di esprimersi sulla legge
elettorale. Orli' invece si fa il contrario, perchè il 90%
degli italiani vuole il maggioritario secco, che toglie
reobe di mezzo i vecchi privilegi del sistema». «Un
giornalista parlamentare - è ·intervenuto Niccolini
- mi ha ,chiesto se credo che la democrazia sia in Re
ricolo. Ho risposto di si, ma non ~er la cosiddetta te
lecrazia' di Berlusconi, ma perche in Parlamento esi
ste una grande forza che ha paura delle elezioni e dei
referendum». .

Ecco quindi i numeri utili per entrare nei palazzi
delle istituziòni: 06/46992384 è il fax della Presiden
za delli! Repubblica, 06/4825706 quello della Corte
Costituziomile. I telegrammi, invece, vanno indirizza
ti a Oscar Luigi Scalfaro, palazzo del Ouirinale, piaz
za del Ouririnale, 00187 Roma e al presidente della
Corte costituzionale, Francesco Paolo Casavola, pa
lazzo della Consulta, piazza del Ouirinale, 00187 Ro-
ma. .

Un ultimo interrogativo dal riforr.aatore Marco
Gentilli: dove sono fIniti tutti quei 'partiti che hanno
sfruttato i referendum. come cavallo elettorale, salvo
poi dileguarsi e non spendere un minuto del tempo
televisivo in loro difesa?

ar.bor.


