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I
see in pareggio. Tra gli applausi

il

referendarïo Brusciana

e ° l' i ín il mqgazzinere, per il il consigliere comunale
di IRENE PUCCIONI

SE IN TUTTI gli italiani «aventi
diritto» si riscontrasse la stessa pas-
sione manifestata dalla platea del
Circolo Arci di Brusciana, di sicu-
ro il prossimo 4 dicembre avrem-
mo un'affluenza record alle urne.
E con un risultato che non sarebbe
affatto scontato. Non se l'aspettava-
no neppure gli organizzatori una
sala così gremita, calda e smaniosa
di sentire dai giovanissimi relatori
le ragioni del «sì» e quelle del «no»
al referendum costituzionale. Da
una parte Alessio Mantellassi, 21
anni, referente del Comitato per il
sì di Empoli, a favore della rifor-
ma. Dall'altra Roberto Franchini,
34 anni, presidente dell'Anpi sezio-
ne di Empoli, a favore del «no».
Sparecchiati i tavoli dall'aperice-
na, alle 21,30 la presidente dell'Ar-
ci Empolese Valdelsa (organizzato-
re dell'iniziativa), Chiara Salvado-
ri, apre il dibattito regolato da una
scaletta. Ciascun relatore esordiva
con una breve motivazione sulle
ragioni a sostegno della propria po-
sizione. Dopodiché veniva sottopo-
sto alle domande, quattro, della
moderatrice,con le risposte che
non dovevano superare i cinque
minuti. Quindi la parola passava

al pubblico, libero di porre doman-
de. Le uscite fuori tema non erano
ammesse, né dal tavolo dei relatori
né dall'altra parte, pena il richia-
mo all'ordine della moderatrice o
l'annullamento della domanda.
Inizia Franchini: felpa con cappuc-
cio su una polo scura. Si alza in pie-
di. Non è avvezzo a parlare in pub-

E' la volta di Mantellassi. Camicia
azzurra, microfono in pugno, il
consigliere comunale Pd è molto
più padrone della situazione, da
politico, e replica con decisione:
«Nessuno dei principi fondamen-
tali della Costituzione verrà tocca-
to dal referendum. Si andrà ad in-
tervenire sulla seconda parte che
la stessa Carta prevede possa essere
modificata». Applausi dai sosteni-

er il si è intervenuto Alessia
nteLLassi , per R no parlava

Roberto Franchini

blico e lo premette subito, «sono
un magazziniere - dice - ma ci
metto la faccia perché il nostro pre-
sidente onorario Gianfranco Car-
boncini ha chiesto che anche la se-
zione dell'Anpi locale prendesse
posizione sul referendum, difen-
dendosi dagli attacchi ricevuti a li-
vello nazionale». Il discorso del
giovane presidente Anpi richiama
ai principi dell'Anpi «che ha gli
stessi natali della Costituzione. Al
referendum voterò no perché non
è accettabile che possano essere
modificati con una crocetta ben 47
articoli». E giù applausi in sala da
parte dei sostenitori del «no».

tori del «sì».
Si passa quindi alle domande. I te-
mi scelti dalla presidente dell'Arci
entrano nel merito della riforma:
come cambierà il Senato, che mo-
difiche subirà l'articolo 70, come
verrà riformato il titolo V e l'intro-
duzione del referendum propositi-
vo come nuovo strumento di parte-
cipazione diretta. Mantellassi snoc-
ciola numeri, cita errori del passa-
to, argomenta con esempi. Fran-
chini non scende mai nei tecnici-
smi, ma tiene il ritmo e il punto.
L'applausometro alla fine premia
entrambi. Poi tocca al pubblico.
Ma più che domande partono i co-
mizi. Ed è il caos. Salvadori richia-
ma all'ordine e toglie il microfono
a chi non rispetta la regola aurea
«di non andare fuori tema». A mez-
zanotte e mezzo la presidente chiu-
de. Stremati relatori e moderatri-
ce. Ma il pubblico è ancora caldo.



Roberto Giachetti , vicepresidente della Camera , ha inaugurato
sabato scorso la «Casa dei Sì» in via Ridolfi a Empoli

Folto e a tiento il publico
alla Casa del popolo i
B rusciana per il dibattito
sul referendu m

ina ug urare la "Casa
del S i", la sede del
co m itato elettorale di

poli che dice S i in via
R idolfì n . 112, è arrivaro
l'onorevole Roberto
G iachettì. G ìachetti
ha spiegate quali sono
le ragioni per votare
si al referendu m
del 4 dice mbre.
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