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«Con il governo 
delle larghe intese 
è iniziato 
l'assalto finale» 

Margherita Portelli 

Il comitato di Parma «Salvia-
mo la Costituzione» scende nuo-
vamente in campo per difendere 
la carta costituzionale da quello 
che i rappresentanti delle realtà 
aderenti definiscono «uno dise-
gno scellerato». 

«Con il governo delle larghe 
intese è iniziato l'assalto finale» - 
si legge su un -volantino distri-
buito all'incontro di ieri, nella, 
sede dell'Anni. Il comitato era 
nato nel 2006, a livello locale 
come in numerosissime altre cit-
tà italiane, per difendere la Co-
stituzione dalle intenzioni di ri-
forma, dell'allora governo (can 
un referendum era poi stato il 
popolo italiano a decidere per il  

no). 
«Oggi abbiamo sentito la ne-

cessità di mobilitarci nuova-
mente spiega Gabriella 
li, presidente dell'Anpi, associa - 

zione aderente al comitato - per- 
ché ci chiediamo che bisogno ci 

sia, ora, di mettere mano alla 
Costituzione». 

Ad impensierire il comitato, 
in special modo, è il tentativo 
dell'attuale compagine di gover-
no di forzare la Carta con una 
«legge grimaldello» che coinpli- 

ca la procedura e fa eccezione a 
quanto previsto dall'articolo 138 
(che stabilisce le procedure di 
revisione alla stessa Costituzio-
ne); la, volontà è quella di op-
porsi all'eventualità dell'intro-
duzione di presidenzialismo 

semipresidenzialismo, 
Dopo l'intervento di Lisa Gat-

tini, in rappresentanza della 
Cgil, cime ha ribadito la vicinanza 
della sigla sindacale alle ragioni 
dei comitato, :Maria Ricci ar:Cli, di 
Libera Cittadinanza e Azione Ci-
vile, ha dichiarato: «Sembra che 
si cerchi di dare alla Carta la 
colpa della crisi politica che in-
vece è crisi dei partiti». 

Il senatore Giorgio Pagliari, 
del Pd. è poi intervenuto spe-
cificando la propria personale 
convinzione: «Un discorso di ra-
zionalizzazione del sistema par-
lamentare deve essere fatto, per 
efficientare il sistema, ad esem-
pio con la riduzione dei parla-
mentari». 

Edoardo Fregoso, in rappre-
sentanza di Libertà e giustizia, 
ha aggiunto: «Il nostro compito 
è quello di vigilare È vero che il 
bicameralismo può essere sor-
passato, ma mi preoccupa la 
mancanza totale di informazio-
ne». 

Alberto Girlando, di Alba, ha 
sottolineato che l'attuale gover-
no «non ha l'autorità per met-
tere mano alla Costituzione». 

«Terremo alta la guardia» - 
ha assicurato Ferdinando Gra-
della, esponente del Popolo Vio-
la..4> 

APPELLO TORNA A MOBILITARSI LASSOCIAZIONE CITTADINA IN DIFESA DELLA CARTA 

«Costituzione, perchè cambiarla?» 
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