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Ecco l'iniziativa anti 9 febbraio
BERNA. La sala dell'Hotel Bern era già riservata,
ma il gruppo ha voluto aspettare che l'iniziativa
Ecopop fosse bocciata. Ora, però, tutto è pron-
to: con lo slogan "Uscire dall'impasse", domani
verrà presentata un'iniziativa per riportare il po-
polo alle urne sull'articolo nia. della Costituzio-
ne: quello inserito con il voto del 9 febbraio. Gui-
dati dai professori di diritto Thomas Geiser e An-
dreas Auer, gli iniziativisti hanno vedono tra le
loro file il clown ticinese Dimitri e Swisscleante-
ch, un'associazione di 440 imprese attive nelle
energie rinnovabili. Il testo, scriveva ieri Le Ma-

-

tin Dimanche, era già pronto da alcune settima-
ne, si è però voluto evitare di accavallarsi con la
votazione di ieri. Nel mondo politico le reazioni
sono discordanti.

Se questa iniziativa era attesa, è un'altra l'in-
discrezione che farà discutere. SonntagZeitung
e Le Matin Dimanche hanno avanzato l'ipotesi
che il Consiglio federale stia studiando un si-
stema per applicare il 9 febbraio salvando i bi-
laterali: inserendo una nuova clausula di salva-
guardia che introduca dei contingenti solo nel
caso di una grave crisi.
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Dopo Ecopop non sono finite le discussioni
.sull'imrhigraOone: si tornerà a parlare
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