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Il «fron te del No» si mo bi li ta e, do po aver lan cia to il ma ni fe sto on li ne, si strut tu ra in un
Coor di na men to per la De mo cra zia Co sti tu zio na le, car tel lo di for ze po li ti che, so cia li e sin -
da ca li, schie ra te con tro il pro get to di ri for ma al lo stu dio del go ver no e del le Re gio ni.
L’obiet ti vo del coor di na men to è quel lo di fer ma re la «se ces sio ne dei ric chi» con una cam -
pa gna nel le piaz ze e in par la men to e di fat ti è a Mon te ci to rio che ie ri è sta to pre sen ta to
l’ap pel lo con tro l’au to no mia che «pun ta a di strug ge re l’uni tà na zio na le e i prin ci pi di
ugua glian za e uni ver sa li tà dei di rit ti san ci ti dal la no stra Co sti tu zio ne». Tra i �r ma ta ri ci
so no Mas si mo Vil lo ne (il pro fes so re che mi nac cia va iro ni ca men te di «ta glia re la te sta» a
Za ia), Al �e ro Gran di, Lo re da na Ma ri no, Eu ge nio Maz za rel la, Do me ni co Gallo, Lo re da na
Fra leo ne, Ni co la Fra to ian ni, Pie ro Be vi lac qua, Ri nal do Gian no la, Ste fa no Fas si na, Gio van ni
Rus so Spe na, Lo re da na De Pe tris, Mau ri zio Acerbo, Mau ro Be schi e Gian Lui gi Dot ti. «Il go -
ver no - si leg ge nell’ap pel lo non può e non de ve su bi re le pres sio ni del la Le ga che chie de i
vo ti al Sud e pre pa ra la se ces sio ne dei ric chi al Nord a lo ro dan no. Il par la men to de ve es se re
pro ta go ni sta di que sto pas sag gio isti tu zio na le im po nen do le mo di � che in di spen sa bi li per
ga ran ti re, ad esem pio, che sa ni tà, istru zio ne, tu te la dell’am bien te e del la vo ro e le re la ti ve
ri sor se sia no le stes se per tut ti i cit ta di ni ita lia ni in qua lun que par te del ter ri to rio na zio na -
le».
Il can no neg gia men to dal Sud è con ti nuo, spe cie dal la Cam pa nia do ve do po il pro cu ra to re
del la Cor te dei con ti Mi che le Oric chio («È in pe ri co lo la te nu ta del le � nan ze») ie ri è sta ta la
vol ta del pre si den te del Tar Sal va to re Ve ne zia no: «L’au to no mia pro vo che rà un in cre men to
del con ten zio so». S’in fu ria il vi ce pre si den te del Se na to Ro ber to Cal de ro li: «Ma “ci so no” o
“ci fan no” quel li del fron te del No? Li be ri di op por si, ci man che reb be, ma al me no han no
let to i do cu men ti? De du co di no, vi sto che ci si muo ve sul la ba se di una ri for ma fat ta dal
cen tro si ni stra nel 2001».
In tan to il mi ni ste ro de gli A� a ri re gio na li smen ti sce («L’ac cor do con il Mef è chiu so») le
in di scre zio ni se con do cui la Ra gio ne ria del lo Sta to avreb be nel cas set to un dos sier cri ti co
sull’im po sta zio ne � nan zia ria da ta al le boz ze di in te sa con «obie zio ni di�  cil men te su pe ra -
bi li» e il mi ni stro Eri ka Ste fa ni as si cu ra: «Con ti nue re mo a la vo ra re per da re at tua zio ne al le
le git ti me ri chie ste del le Re gio ni». Ma non so lo da si ni stra si de ve guar da re la le ghi sta. An -
che gli au to no mi sti più ir ri du ci bi li, spa zien ti ti, co min cia no a met ter la nel mi ri no: «Ap pen -
de te il ves sil lo del la Se re nis si ma ai bal co ni, pa ghe rò di ta sca mia - di ce ai suoi cit ta di ni il
sin da co di San ta Lu cia di Pia ve Ric car do Szum ski - Le pro po ste fat te dal go ver no so no au -
ten ti che bri cio le».
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