
Ecco il fronte del No
al referendum
(asse Pd-5SteiIe)
Alle tribune Rai pure i giallorossi: chiederanno
di bocciare i quesiti. Assegnati gli spazi all'Ocf

C
5 è una lobby del silenzio
sui referendum», lamen-
tava pochi giorni fa il lea-

der del Carroccio Matteo Salvini.
Gli faceva eco la tesoriera del Par-
tito radicale [rene Testa, dalle pa-
gine del Riformista: «I-[anno pre-
sentato domanda per partecipare
al dibattito sui referendum per il
Sì, oltre a noi e a una serie di asso-

ciazioni, solo la Lega e il Partito so-
cialista. Riteniamo molto grave
che i partiti che si can didano al go-
verno del Paese di fronte alla que-
stione giustizia si sottraggano dal
dire la loro».
Lo stesso concetto veniva ribadi-
to due giorni fa, durante un dibat-
tito organizzato da Base Italia, an-
che Carlo Nordio.
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L'ALLEANZA GIALLOROSSA INTERVERRÀGIUSTIZIA ALLE TRIBUNE RAI PER CHIEDERE DI BOCCIAREI QUESITI (SENZA SPINGERE ALL'ASTENSIONE)

Referendum, ecco
il fronte del No:
asse (in tv) Pd-M5S
Programmati anche i dibattiti con l'Organismo congressuale forense:
a ridosso delle urne quello sul voto agli avvocati nei Consigli giudiziari
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Il 

magistrato che presiede il
Comitato per il Sì ai referen-
dum aveva detto: «La p recon-

d izione perché i cittadini si
esprimano èche si abbatta quel
muro di silenzio che sino ad ora
c'è stato sulla campagna refe-
rendaria»
Ebbene, sembra che in molti li
abbiano letti e ascoltati, perché
i partiti hanno ufficialmente
schierato le truppe sui due fron-
ti, e rotto questo maledette.si-
lenzio. Lo si evince chiaramen-
te leggendo il calendario delle
Tribune di confronto organiz-
zate da Rai Parlamento in que-
sti trenta giorni che ci separano
dall'appuutamenkl del 12 giu-
gno, quando gli italiani saran-
no chiamati alle urne perle Am-
ministrative e, appunto, perire-
ferendurn. Proprio ieri la Rai,
tramite un comunicato, ha reso
noti i dettagli: a45 confronti tv
su tutte e Lre le reti generaliste,
altrettanti spazi radiafonici e
20 contonitoriper i messaggi au-
togesti ti. Due appuntamenti po-
meridiani al giorno dal 16 mag-
gio al 10 giugno, 5 anche serali
nelle ultime due settimane». A
esprimere le posizioni del Sì e
del No saranno rappresentanti
delle Regioni che hanno pro-
mosso i referendum, i vari Co-
mitati e le forze politiche, se-
condo criteri é regole stabiliti
dalla Commissione parlamen-
tare di Vigilanza. Le Regioni le
conosciamo e sono: Basilicata,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Sarde-
gna, Sicilia, Umbria e Veneto.
Sano quelle che hanno permes-
so a Matteo Salvino, con le loro
ordinanze di sostegno ai refe-
rendum, di non consegnare le
firme in Cassazione. Riguarda
ai partiti, vediamo la maggio-
ranza di governo spaccata. Sul
fronte del Sì traviamo ovvia-
mente la Lega insieme a Forza
Italia e Italia Viva, mentre sul
fronte del No, ecco Partito de-
mocratico o Movimento 5 Stel-
le. Dall'opposizione, Fratelli
d'Italia sosterrà il Sì su 3 quesi-
ti: candidature Csm, separazio-
ne funzioni e diritto di voto dei
laici (avvocati e universitari)
nei Consigli giudiziari, mentre
farà campagna perii No i n meri-
to agli altri due. Dunque Salvi-
ni non è riuscito a convincere

Giorgia Meloni ad appoggi a-
r e anche quello sulla custo-
dia  cautelare, che non pie-
ce neanche fan lo ai suoi, e
il referendmn sulle legge
Severino. 'tuttavia il de-
putato di Ed' Federico
Mollicone lia annuncia-
to, durante la
conferenza
stampa or-
ganizzata
dalComi-
tato per
il Sì,
che, in
quanto
mem-
bro del-

la Vigilanza Rai, presenterà
«un question time per chiedere
che si parli del referendum an-
che nei. tal ksh ow di prima e se-
conda serata». Insomma, al-
meno un ulteriore impegno
sul piano del metodo.

Il gruppo Misto, alla Ca-
mera e al Senato, si di-
vide invece tra favore-
voli e con tra ri, Corag-
gio Italia interverrà
per difendere solo
quelli su carcere
preventivo,separe-
zione funzio'n'i,.
voto dei laici. Il
P d, per sostene
re le ragioni

ciel No manderà sulle reti pub-
bliche due big: Arma Rosso-
mando, vicepresidente del Se-
nato e responsabile Giustizia
del partito, e il deputato della
commissione Cime izia Walter
Venni. Il messaggio che lance-
ranno sarà quello ciel No, non
quello dell'astensionismo, per
rispetto dello strumento refe-
rendario, coree più vol te ribadi-
to. Va ricordato che tra i deo
non tutti sono sulla posizione
ufficiale. Una piccola fronda
composta da Enza Bruno Bos-
sio, Stefano Ceccanti, Fausto
Reciti, Goffredo Bettini, Gior-
gio Gon, GianniPittella,Massi-
mo Smeriglio, Luciano Pizzetti
è favorevole totalmente o par-
zi a I u te n te al pacchetto referen-
dario.

LE TRIBUNE CO3 l.'OCI
'l're le realtà extrapartito che si
metteranno in gioco, nei dibatti-
ti televisivi, à sostegno del Sì
c'è, come è noto, anche l'Orga-
nismo congressuale forense,
che ha ottenuto un notevole ri-
conoscimento politico per i I fat-
to s tesso di essere ammesso nel-
le tribune referendarie, sia dal-
la Vigilanza Rai che, per le pri-
vate, rlall'Agcom. Oc:f parteco-
peà, in particolare, a t e con-
fronti programmati su Rai Due
il 23, 24 e 26 maggio (alle
18.20), riservati rispettivamen-
te ai quesiti su Severino, carrie,
ree custodia cautelare. L'Orge
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riismo dell'avvocatura sarà poi
su Rai Tre (alle 15.20) il 26. rmag-
gioperla tribuna sullo candida-
ture al Csm e il 10 giugno, ul ti-
ino giorno di campagna, per il
dibattito sul diritto di voto nei
Consigli giudiziari. Coinciden-
za fortunata: le date dei confron-
ti sono state individuate dalla
Vigilanza per sorteggio, ed è im-
portante che gli avvocati siano
coinvolti nella tribuna che li ri-
guarda direttamente proprio a
ridosso del volo. Non è finita
qui, perché Ocf interverrà su
Rai Tre anche con i videomes-
saggi negli spazi autogestiti,
mentre sono già pronte le inter-
viste ai rappresentanti dell'Or-

ganisruo su Sky e'l'vtl.

CV POCTTT SO YO GbÌ
T 1 FOR 114 TT
Tutto questa panoramica cosa
ci dice? Secondo il sondaggista
Renato Mannhei ner ameno
del 30% degli italiani è a cono-
scenza dei quesiti sulla giusti-
zia. Ed è perfino una  cifra esage-
rata: la percentuale include an-
che chi, malgrado non ne sia af-
fatto a conoscenza, dichiara in-
vece di esserne al corrente».
Quindi Lega e Partito radicale
sanno benissimo che la strada
per il quorum è in salita ripida:
ma questo schieramento dei
partiti sul No può solo giovare

allo scopo, ravvivando il dibat-
tito e stimolando le coscienze,
Nella più famosa delle sue Pre-
diche inutili Luigi E;inaudi po-
neva mia domanda tuttora fon-
damentale: «Come si può deli-
berare senza conoscere?». E
quindi auspicabile che i c:ittacli-
ni spronati dall'informazione
che verrà da tribune Rai, tv pri-
vate-e, si spera, da tutta la stam-
pa oltre che dai social diluiti i
part iti -ritrovino l'impulso alla
partecipazione diretta che for-
se hanno perso quando la Con-
sul la ha boccia lo i quesiti 'porta-
gen te': quelli su responsabilità
dei magistrati, eutanasia e can-
nabis.

PRESENTAZIONE
DEI REFERENDUM
SULLA GIUSTIZIA
DEL GIUGNO 2021,
PROMOSSI DA LEGA
E PARTITO RADICALE
NELLA FOTO
IRENE TESTA,
MATTEO SALVINI,
MAURIZIO TURCO
ROBFBTO ~Al DO
IN BASSO
NELLA PAGINA
A SINISTRA
WALTER VERONI,
ANNA ROSSOMANDO
C;MAGL tA
E IL PRESIDENTE
DELL'ANM GIUSEPPE
SANTALUCIA
lAciA MINEJJJ
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