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La decisione della Consulta

Amato e i referendum
«Non cercare pretesti
per impedire il voto»
rLe parole del neo-presidente a pochi giorni dal verdetto sugli otto quesiti
Salvini lo ringrazia. Cercanti(Pd): «Giusto, ma non si deve dire sempre sì»
II CASO
ROMA Nessuna anticipazione,
n'laa nemmeno mani avanti. Lo
stesso presidente della Corte co •
stituzionade, Giuliano Amato,
definisce le proprie parole quasi <<banali-. proba hllmeatetali sarebbero state considerate
se il mondo della politica non
fosse in attesa di sapere se sarà
travolta da uno t;lurl8nlí dopci la
pronuncia della Consulta sugli
otto quesiti referendari: sei sulla ,tiiustìzi:a, quello sull'eutanasia e quello sulla cannabis. La
decisione è prevista per mtarte
dì, .giorno in cui si terrà prima
l'udienza epoi la camera di consiglio,
at)obbiamo impegnarci al
massimo per consentire, il più
possibile, il voti) popolari'', pa-

role pronunciate durante tin incontro che Amato ha avnro
tnercoledì con gli assistenti di
studio e riportate ieri nlatthsaa
sui profili social della Corte.
Ï3allaa Consulta ci tengono a
sottolineare clic non si tratta in
alcun niodo di un ter-talivo di
fugare ae voci circolate nei giorni scorsi di una imminente i7oc-

datura. Cosi come, osservano.
non Cnemmeno tin aiiticipazionedi ammissibilità.
banale dirlo. ma i referendum sono una cosa Imrolio seria
e porto bisogna evi t oro di c'r-rCare a ogni costo il pelo iacll'uo,ha
vo per buttarli nel cestino'
dette) Amato.Si traila semplicemente spiegano alla Corte - di
un approccio -costruttivo''.
Tanto che il neo-presidente della Consulta ha voluta che
l'udienza di inattedi venisse
aperta anche ai rappresentanti
dei comitati. La vede così anche
Stefano (leccanti, deputalo del
Pd e costituzionalista. -Amato
ha richiamato un principio ermeneutico che dovrebbe essere
sceutato: nel dubbio si decide a
favore dell'esercizio di un diritto dei cittadino-. ma questo «ovviarne'nte non significa automaticamente- Che tutti i casi --si
siano risolti a favore dei promotrari ,.
Per il leader della Lega, Matteca Saleini, che insieme. ai Badicali ha promosso i sei quesiti
sulla giustizia, Amato va ringraziato. F infatti il leader del Carrocen) parla di -manifestato biOpe,gno a consentire il voto dei
cittadini sui tclerendurit, ctvi-

tandei scorciatoie tese a ostacolare questo percorso di dcmocrazia-.'
,Sarebbe l;rav e - avverte - se qudlctuin pensasse di
ostacolare o rallentare una urgente, necessaria r' condivisa riforma della giustizia,
. I quesiti.
portati aviaaati anche da nove
consigli regionali dì centrodestraa, intenienncmo in maniera
molto incisiva sul comparto
giustizia: riguardano l'elezione
dei consiglieri ro,rlaalidel Csm.la
responsabilità civile e le valutazioni sulla professionalità dei
magistrati, la separazione delle
carriere tra giudici e pna, la carcerasaona^ preventiva e
ies2ge
Severino. La Lega ne lira fatto un
cavallo di battaglia e per Matte()
Salvini una bocciatura sarebbe
un'altra sfida persa dopo quella
sul Quirinale- I_ infatti, In responsabile del dipartimento
Giustizia del Larroecio, (Malia
Fßnnnicarnn. riferendosi alle misure adottate ieri dal consiglio
dei ministri, parla di -.punto di
parrl<rtzaat,, «Un cambiamento
radicale sarà possibile solo gr~a.=
zie' ai referendum,
.

stro per i rapporti coi Parltartíentu Federico D'inece ciel >r~~s
mentre íl segretario di Püi Europa, Benedetto Della Vedova, ritiene che -lasciano ben sperare,:. Altro referencìutlt a' quello
sull'eutanasia che potrebbe intersecarsi
s'i eon il faticoso dibattito sul fine vita sui quale l'aula
della Carriera ha di recente deciso un altro rinvio, Oltre un milione e2t7t1nlr4a sono state le firme depositate in Cassazione a
ottobre scorso da ;`tiJareaa Coppato dell'Associazione Luca Cosciotti e dagli altri volontari del
comitato promotore. Per la prima colta 41')gm7ia sottoscrizioni sono state raccolte 00 line.
Firmo digitali, stavolta oltre
riFOniilaa. barino sostenuti) anelaci? quesito sulla carrnabis.
tiiccarclo Magi. ria i promotori di quest'ullimrr, si dice convinto che -le parole di Amato dimostrano una .grande sensibilità costituzionale-. Ma ci sono
anche voci critiche: I I c rC'c'i}r e`ìi-.
d.ealte della Camera di tali. Fabio Eanapelli, si augura che «La
Consulta bocci il quesito,sulle
dl eaglac «rirainnsa'enrin 1'ineerstiI CINQlJESTELLE
tuzionalitá del referendum in
FSpranle «vi eri apprezzºarilenttal» quanto lesivo della salute e delper le parale dì Amato il mini- la vita».
Barbara Acquaviti

Ritaglio

Si parla di noi

045688

LA PRECISAZIONE
DELLA CORTE
COSTITUZIONALE: NON
E UN'ANTICIPAZIONE
SUL GIUDIZIO
DI AMMISSIBILITA

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Ressaggera

Data
Pagina
Foglio

12-02-2022
6
2/2

I referendum
richiesti
Atteso per il
'1
15 febbraio il giudizio
detta Corte Costituzionale
sulla loro ammissibtliti
GiUST121A
TEMI
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