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Referendum sulla giustizia:la Lega non deposita le firme(un bluff?)e i Radicali
s'infuriano perché così perdono i fondi pubblici.Càpita,a chi si allea con Salvini

NON C'È PIÙ PANNELLA

llafine siamo sempre li: al grande e unico leaderche
non c'è più, Marco Pannella. Capace difare patti col
diavolo,mariuscendosempre aesserglialmeno pari.
Come quando il leader radicale costrinse Silvio Berlusconi
nel 1996 ad andare a pietire al suo cospetto un accordo elettoraleinextrernis perraggranellarei voticheservivano al
Polo per batterel'Ulivo.Epoiesigerne pubblicamente il pagamento,1 miliardo e 200 milioni da incassare con l'ufficiale giudiziario nella sede di Forza Italia. Altri tempi. Adesso Matteo Salvini ha messo definitivamente il cappello
sui referendum sulla giustizia e i radicali zitti e fuori gioco
poiché si è deciso di depositare i quesiti in Cassazione non
accompagnandolicon le500milafirme necessarie,macon
la richiesta di nove consigli regionali. Risultato: il partito
chefu di Pannellache aveva avviatolacampagnaè fuori dal
comitato promotore,il che significa che non avrà diritto ad
andare in tv per perorare la causa. E dovrà rinunciare ai
rimborsi per le circa 25milafirme raccolte, pochine peraltro,specie se comparate a quelle raccolte da altri soggetti
della galassia su eutanasia e cannabis.
Sullosfondo però iltemaèsolo uno,quello delleaderche
non c'è più: come si sarebbe comportato Pannella con un
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alleatocome Salvini? Untemaaleggiato anche alcongresso
radicale difine ottobre che si è concluso, per dirla con il segretario Maurizio Turco "con una unanimità fmta': Unanimità che non cancellale parole della più pannelliana di
tutti, Rita Bernardini,45 anni di militanza e un rapporto
simbioticocon il Caposupremofino allafine."Quellacon la
Legaèstata unagrandeoperazione politicadopo unalunga
traversata nel deserto",ha detto Bernardini prima di manifestare un certo sconcerto perlascorciatoiaimboccatain
Cassazione.Chéla raccolta firme richiede tempo efatica"e
conoscenza della legge"che - è il sot-totesto -i radicali conoscono a menaditoela Lega,neofita delle procedure,molto meno:in ognicasononsisaprà maiselefirmeraccoltedai
salviniani ai banchetti avrebbero passato l'esame. Ma non
l'ha passato neppure il Partito radicale, a sentire Bernardini.Che nelsuo intervento congressuale habuttato lì una
provocazione pannelliana e dunqueferoce:"Siamo in grado di portare Salvini nelle carceri a vedere che situazione
c'è? Ma deve venire a vedere i reparti dove c'è gente con gli
arti atrofizzati perché mancalospazio.Non andare perfarsi
un giro e magari unsete con le guardie carcerarie".
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Referendum giustizia,ira dei Radicali fregati
dalla Lega:niente tv né rimborsi per le firme

