
UN REFERENDUM CHE MOLTI CITTADINI CONSIDERANO INUTILE
MA NEGLI ULTIMI GIORNI t CRESCIUTA LA POPOLARITÀ
E LA CONSAPEVOLEZZA : LA BATTAGLIA TRA ASTENSIONE E VOTO

«Andrò al seggio, amino: a che serve votare?»
Anche i giovani si dividono su una consultazione che spacca il Paese. Molti sono ben info ti

di SANDRA NISTRI informazione sul referendum e
penso che sia giusto che i cittadi-
ni si possano esprimere».

SIA Ignazio Baroni che Gabriele
Innocenti sono informati sul que-
sito referendario ma non andran-
no a votare poco convinti dell'uti-
lità del referendum per una mate-
ria così tecnica mentre Gabriele
Innocenti , pur ammettendo di
non avere troppo chiare le motiva-
zioni dell'appuntamento di doma-
ni, esclude comunque una sua par-
tecipazione al voto: «Non mi inte-
ressa - dice - più che a questioni
nazionali e tecniche come questa
sono interessato a questioni locali
e al degrado sempre più grande di

Firenze». Non andranno a votare,
ma solo perché non residenti a Fi-
renze, Giandomenico Di Domeni-
co e Nancy De Luca : «Purtroppo
- dicono - non possiamo tornare
a casa, altrimenti avremmo votato
sicuramente . Non sappiamo se in
una materia come questa un refe-
rendum sia utile, certo con l'invi-
to all'astensione che arriva dalle
più alte cariche dello Stato il ri-
schio è che non si raggiunga il
quorum». Informati e più che in-
tenzionati a votare invece tre gio-
vanissimi, Giacomo Martini, Ales-
sia Longo e Giulia Sbrana: «For-
se il referendum non sarà lo stru-
mento più adatto - dice Giulia -
ma trovo che votare sia giusto».

MOLTI fiorentini domani deci-
deranno magari di andare al mare
o, comunque, di non esprimere
un voto ma, in generale, sembra-
no informati sulla scadenza e sul-
le motivazioni del cosiddetto refe-
rendum sulle trivelle di domani.
Informati sì ma, magari , con di-
versi dubbi sull'utilità del referen-
dum per disciplinare un argomen-
to di questo genere come abbia-
mo avuto modo di scoprire ieri in
un `tour' in varie piazze e luoghi
di Firenze . «Da futura biologa -
spiega la giovanissima Margheri-
ta Cassari - dovrei andare a votare
e votare sì ma, in realtà , non so se
esprimerò un voto. Non sono in-
fatti molto convinta dello stru-
mento del referendum in una que-
stione così tecnica». Di diverso av-
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G li studenti del Polo
scientifico sono indecisi
se andare a votare o no

viso invece le amiche Francesca
Impresari e Petra Donato e anche
Gea Ghisolfi: «come collettivo
del Polo scientifico universitario
- spiega quest 'ultima - abbiamo
organizzato diverse iniziative di

Scuole ! ' Muned'í ch iuse
Gli spazi per i referendum lun-
go le strade sono rimasti vuoti o
quasi. Pochi manifesti, nessun
vecchio comizio (del resto già
abbandonato per le elezioni). In-
somma il referendum sulle tri-
vellazioni è passato abbastanza
in sordina . Più attiva la presen-

Una manifestazione per il Si

za sui social e più dibattito tele-
visivo e radiofonico in questa ul-
tima settimana.
Seggi aperti dunque domani fi-
no alle 21 . Le scuole coinvolte
saranno chiuse il lunedì per ter-
minare le procedure burocrati-
che.
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(ulïa Sbrana

«Come collettivo dei Polo
sc ientifico abbiamo
organizzato diversi
momenti infromativi»
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Francesca Impresari

r le m ie conoscenze N on possiamo tornare
dovrei andare a votare sì altri menti avre m mo

non credo nello sicura mente partecipato
stru mento - referendu m U na tappa iportante

«Forse il
referendum non
sarà lo
strumento pila
adatto , ma trovo Alessia Longo
che sia un
dovere quello di
andare a
votare»
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«Non sono convinto
dell'utilità dell'istituto
del referendum
per una materia così
tecnica , come è quella
che riguarda le
trivellazioni
del petrolio vicino alle
coste italiane.
E' per questo motivo
che domani
non andrò a votare»

Gabriele Innocenti Ignaz. P,,.9 baroni
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