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gcntc ha ciìpjîo che era ut i le f i r-
nìarc. Noi siarno con'" int i  chc la
legge elettoraìe proposta dal Pd
sia migliore del Llattarellum, ma
è slato Biusto l ìrmare perscardi
narcunanraggiorarlzachenonha
nessunair lenzionedicambiarei l
Porcellum. E un ottimo strunÌen'

to di l)rcssjr ne, e(i  a Lln bcn('an
che che i l t ' t  non ci abbia nrtrso i l
' 'caplel lo' :  r  giuslo che Ì lar lr l i
nonsiappr'  prino del lr  Iùlziat ive
civichc, Ì ìa ncttano la ìoro mac-
china orgar izzativa a disì)osizio
ne dellebat,.rglie incui crcdono,.

Referendum, record di firme a Bologna
Incittanesorcstateracclltel5mik.lpromotori:"Eoracambinmoilplrcelllil,t"
SILVIA BIGIIAMI

Ol. l l ìE 40n]i la l i r l l re in Regjone.
Cir.a l5rì i la a lJologma. "Maiun
reiìrcndum haraccoito tantc iir_
me in questacit tànesultaGio\,an-
ni Maia luirzzalti, consigliere
provinciale I'd e membro del co
rnitato promotore delquesito an'
t i-Porcel lum lanciato da ArlLlro
Parisi  e sottoscri t to ancl le da Ro-
mano Prodi. (bl vento Ìn poppa
della protesta, i banchctti refe-
rendzri hanno volatr,r alto nelle fe-
ste Pd, dovc taDtì hanno f irmato
perl 'abol izioncdella leggeeletto-
rale definita "una porcata persì_
no dal suo ideatorc, i l leghista Ro
berto Calderoli. Un successo che
allafine, chir.rsa ieri la raccolta fir-
me, mette d'accordo tutt i :  dai re-
ferendari che hanno promosso
l'iniziativa, iil Pd chel'ha suppor-
tata, serìzasposarla fino infoDdo.

"C'è statauna stnordinaia I i-
sposta da pafe dell'elettorato,

Borraccini:
rrDecinivo iI Pdtt
Za,rrrpa: "Eleúlori
piùawanti
dei dirigenti"

chc si è diDrosfrato piir nìatrlro
degÌistessi dir igentidi part i to" di '
ce la prodiana Sandra Zanpa,
parlamentare Pd, ancora ieri
matt ina al banche{to di Piazza
Ravegnana. lJn ringraziaÌncnio
aidir igentiDemocraticibologne'
si e regional i ,  cheperl lr imihanno
aperto le feste delJ Unità ai rcfe-
rendari,  maanche un po'diarna
rczza pcr lo scett icismo dei dir i-
genti n:uionaÌir nÈ un pcccato,
perché visti i risultati che abbia
mo aluto, i lPd og8iavrebbe po'
tuto vantare un succcsso pieDo.
Di ceflo questa è una grande vit-
toria di partecipazione dialtova-
lore civico. E un grazic particola-
re va aRomano Prodì, perché do-
po la sua f irma tanti Ìo hanno se-
g11ito,.

I lbi lanciodelcomitatopromo-
tore assicura il raggiungimento

delquontln di sO(hlila firme a li-
vello nazionaÌc. nSolo a Bolognae
pro\.incia - spiega Mazzanti -

àbbiarno raccolto l2rìila firme
da banchetti e feste dell'Unità, e
:lmila dall'Urp Comunale. In to-
îale, cr.:n le firme raccolte da ldv'
Seì e "comitato 30 Settembre",

supe.eremo le 25miia firme in
cit tà. Se andasse in tutta I tal ia co-
me qui, supcreremmo i l  mil io-
ne,. Sih,'ia |iorini, tla le organiz-
zatr ici  dei banchcrt i  targati  Idv,
parìadicirca loni la f ìrme raccol,
te dal28 agosto. Enrusiasta anche
il segretaJi{) regiorìalc Pd Stefano

Bonaccini,  che sottol inea nl 'otî i
n)o rappono con i  rcl ìrcndari, , .
nl  ra le nostre fcste e i  banchett i
organizTit i  autono!naùlente dal
Pd crediamo dì arivaÌc a circa
4oÍrila firnìe in tuita la Regioneu
dice ilsegretario, che benedice la
scelta referendaria: (ln nostra

EAffIIEITI
la palamentarè Pd
Sandra Zarnpa
al banchetto
di piazza Rav€gnana

/roil[LA
Sono circa
40mila le
firme raccolte
in Regione
alleleste Pd
e ai banchet'ti
fatti dai
Democratici

l2MlLA
Dodicìmila
lef irme
lacco[e a
Bologna e
provincraal le
feste Pd dal
comrlalo
promoÌore

Trernila le
firme raccolte
all 'Urp del
Comune di
Bologna.
Altre 600 nel
Comune di
San Lazzaro

lOMILA
lbanchett i
del l ' ldv
hanno
raccolto a
Bologna e
provrncla
10mila
f irme


