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• LA TESORIERA DEL PARTITO RADICALE SMENTISCE I PROBLEMI COI, CARROCCIO IPOTI77.  -1TI U%U, FATTO QUO'l'iDL1NO 

«Nessun problema con la Lega
Sui Referendum stampa assente»
VALENTINA STELLA

l Fatto Quotidiano come al solito fa

« supposizione errate. None ènessu-
na marcita con la Lega. Ci siamo vi-

sti recentemente e ci sentiamo costante-
mente per decidere il da farsi sulla cam-
pagna referendari a» : così la teso) aera del
Partito Radicale, Irene Testa, replica
all'articolo di domenica del giornale di
Travaglio, per cui non correrebbe buon
sangue tra i due comitati. Secondo il Fat-
to, al Carroccio i radicali avrebbero rin-
facciato la decisiouedi non depositare le
firme ma solo le delibera Ilei ( :onsigli re-
gionali, escludendo così il Partito dai
fondi e dalla possibilità di lare campa-
gna ufficiale in tv. Ma anche su questo
punto la radicale smorza la polemica:
«Non sarebbe cambiato nulla. Non sono
due tribune referendarie in più che chie-

diamo, ma che vi siano dibattiti veri tra
responsabili politici gestiti da Rai Parla-
mento». A proposito di questo, in televi-
sione i referendum non esistono: «Il 16
febbraio -ricorda Testa la Gode costitu-
zionale ha ammesso al voto popolare cin-
que quesiti referendari. Grande eco me-
dia lice hanno avuto quelli non anuuessi
mentre una coltre di silenzio ha conti-
nuato a nascon d ere ai cittadini quelli am-
messi stola Giustizia. Ci siamo ritrovati
con zero in formazionenei mesi di raccol-
ta firnma. Oggi, con una guerra in corso
che presuuúbilmente durerà ancora a
lunga, tutta l'informazione è concentra-
ta su quanto accade in Ucraina. In queste
COS diti o Si i l serv izio pubblico continua
a negare ai cittadini la possibilità di cono-
scere il merito dei quesiti e le ragioni dei
promotori. Per questo sllam° valutando
possibili iniziative da intraprenderei>. E

intanto il 12 giugno, giorno ciel voto, si
avvicina: «Si poteva legittimamente ri-
mandare il voto amministrativo e refe-
rend aria a metà ottobre. in questo modo
ci sarebbe stato d tempo per richiamare
la Rai a garantire il servizio pubblico sul
tema. Pm roppo per alcuni temi che ri-
guardano in prima persona i cittadini -
come la riforma della giustizia - l'infor-
mazione pare ciel tutto inesistente. Si è
deciso per una tornata elettorale e refe-
rendaria tra il 12 e il 26 giugno. Questo
equivale a boicottare la partecipazione
popolare, a delegiltirnare ulteriormente
la politica, a boicottare i referendum. Se
questo è l'obiettivo lo si può considerare
sin d'ora raggiunto. Non abbiamo biso-
gno di ulteriori considerazioni per spie-
gare cosa questo significhi per la tenuta
democratica del Paese». Ricordiamo
che l'Italia ad agosto scorso è stata già

condannata dalla Cedu per l'enrargina-
zionemediatica dalla Rai della Lista Mar-
co Pannella Intanto il destino dei refe-
remi atti si incrocia con quello della rifor-
ma detCsm: «Il potere dei pm è quello de-
gli arresti facili. Se si vota ad esempio a
favore del quesito sull'abuso della c usto-
dia cautelare si riduce anche la principa-
le fante di sbilanciamento delle d naiui-
che in terne alla magistratura a favore di
una sola componente, i pm appunto. La
riforma della giustizia è la madre di tutte
le battaglie. Abbiamo scelto con la Lega
di Malte° Salvini i tomi più urgenti° ne-
cessari chela politica, a nostra valutazio-
ne, farebbe molta fatica a realizzare per
via parlamentare. Tuttavia abbiamo mol-
ta fiducia nel lavoro della ministra Carta-
bia. Mollo meno della possibilità di ac-
cordo tra le l'orzo di maggioranza. Questa
battaglia ci vede in prima linea da oltre
trent'anni. treferendùm sono imprescin-
dibili perché potrebbero rappresentare
uno snodo decisi vo p er accelerare il per-
corso verso il traguardo della giustizia
giusta. ivlarco Parmella e la storia delPar-
tito Radicale hanno dimostrato che le
più grandi riforme sono avvenute grazie
ai referendum», conclude Testa.

Open, Renzi all'attacco
«Inchiesta scandalosa,
i pm vanno processati»

., Nessun problema cot la Lega
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