
12-13 GIUGNO - PERCHE’ VOTARE SI’ ! 
 
Primo problema: scegliere se andare o no a votare. 
Dovremmo riflettere sull’importanza democratica dell’istituto del REFERENDUM prima di dire, 
più o meno apertamente: “Non mi importa, io non vado a votare!”.  Il referendum vale solo se 
voterà almeno il 50% + 1 degli elettori. 
Il diritto di VOTO è stato conquistato nel mondo e anche in Italia a prezzo di sangue; gli aspri 
recenti conflitti in nord Africa e Medio Oriente dovrebbero farci riflettere. La nostra generazione 
che è nata in un sistema democratico e libero, potrebbe dare per scontato la sua esistenza, ma la 
storia ci insegna! 
I quattro quesiti sottoposti al voto riguardano due la privatizzazione dei servizi pubblici, in 
particolare l’acqua, il nucleare e il legittimo impedimento.  
 

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (scheda rossa).  

VOTA SI’ PER ABROGARE LA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI 
PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA 

Il Governo ha approvato una Legge secondo la quale servizi pubblici di rilevanza economica (gli 
altri servizi non interessano ai privati per guadagnare!), come l’acqua, non possono più essere 
gestiti direttamente dai comuni, nemmeno se questi lo volessero fare, ma devono essere affidati a 
Società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali almeno il 40% sia privato. 
La costituzione di un’ “impalcatura aziendale” per gestire il servizio idrico come è Uniaque in 
provincia di Bergamo, ha portato a un notevole incremento delle bollette e questo è sotto gli occhi 
di tutti, e meno male che questa Società è interamente a capitale pubblico! Immaginate cosa sarebbe 
successo e cosa succederà quando almeno il 40% del capitale sarà privato. 
 
 
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in 
base all’adeguata remunerazione del capitale investito (scheda 
gialla). 

VOTA SI’ PER ABROGARE LA NORMA CHE fissa un minimo del 7% di 
remunerazione per il capitale investito nelle aziende privatizzate di 
gestione dei servizi pubblici come l’acqua.  

Questo significa che mentre qualsiasi normale imprenditore accetta il rischio d’impresa compresa la 
possibilità di andare in perdita, in queste società il guadagno sarà garantito (e se parliamo di 7% non 
è certo poco, con i tassi di interesse attuali),  e tutto ciò sulle spalle dell’utenza che si vedrà in 
bolletta oltre ai costi già aumentati del servizio anche la remunerazione per i soci. 
 

 

Nuove centrali nucleari per la produzione di energia nucleare 
(scheda grigia). 

VOTA SI’ PER ABROGARE LA LEGGE 133/2008 che consente la 
costruzione di centrali nucleari in Italia. 

Il Governo italiano ha deciso di gettare anche l’Italia nell’arena delle problematiche più gravi e 
complesse,  discusse oggi da tutti i paesi industrializzati che, purtroppo, hanno ormai da tempo 
costruito sul proprio territorio centrali nucleari e non possono che tentare di contenerne i rischi. 
Per questi paesi è praticamente impossibile tornare indietro, la centrale nucleare, infatti, è come UN 
MOTORE CHE UNA VOLTA AVVIATO NON SI PUO’ PIU’ SPEGNERE.  
Oggi esiste molta confusione su ciò che realmente significa dismettere una centrale nucleare. Basti 
pensare che gli impianti italiani, chiusi in seguito al referendum del 1986, hanno bisogno di 30 anni 
di attività per la definitiva dismissione. I prodotti di scarto di Chernobyl, disastro nucleare passato 



alla storia, invece, non potevano essere rimossi e furono richiusi in strutture di cemento armato, che 
isolarono ermeticamente il materiale radioattivo dal mondo esterno. Una soluzione, questa, 
abbastanza curiosa, che ovviamente non mette completamente al riparo dal cedimento delle 
strutture nel corso degli anni. Sono ormai passati quasi 20 anni, il cemento presenta crepe, e dopo 
anni un nuovo rischio incombe.  

Sapete qual è stato il primo grande disastro del nucleare pacifico? Three Mile Island negli Stati 
Uniti d’America.  

Il 28 marzo del 1979 una valvola nel reattore-chiave della centrale atomica di Three Mile Island, 
entrato in funzione da soli tre mesi, si guastò, dando inizio al peggior incidente nucleare nella 
storia Usa, così svanì il sogno nucleare americano. Dopo quel grave episodio 
(per chi volesse approfondire http://www.fisicamente.net/DIDATTICA/index-
1570.htm ), negli Stati Uniti non venne più costruita finora alcuna centrale 
nucleare ma quell’impianto continuò a produrre, con un altro incidente anche 
nel 2009.   

Al mondo esistono poco più di 400 reattori che producono energia per 
meno del 15% del fabbisogno energetico mondiale. L’interesse nel 
realizzare centrali di tipo nucleare è prettamente economico: vale la pena di rischiare così tanto 
solo per un 15% di energia? Gli stessi soldi impiegati nelle fonti rinnovabili produrrebbero molto 
di più. Anche la Germania spegnerà tutti  suoi reattori entro il 2022. 

Serve un mix energetico, per sconfiggere i combustibili fossili, serve il risparmio energetico, la 
transizione verso modelli ibridi  o convertiti in sistemi alternativi per il trasporto pubblico e 
privato. Secondo GreenPeace nel 2050 si potrebbe arrivare ad un 100% di copertura del 
fabbisogno mondiale grazie alle rinnovabili, solare in prima fila. 
Veniamo all’esperienza della Francia, che si è affidata al nucleare per coprire il 75% del fabbisogno 
energetico nazionale, non mi pare che abbia un’economia molto più florida della nostra né che sia 
coinvolta nella crisi economica meno di noi!  … per chi ha internet guadatevi poi questo filmato 
raccapricciante: 
 http://www.ecoblog.it/post/8979/francia-in-un-documentario-le-contaminazioni-da-scorie-nucleari    
Compriamo troppa energia dalla Francia? E’ vero, ma finiremmo per pagare molto di più 
l’energia prodotta in casa nostra se iniziassimo a costruire centrali nucleari nel nostro paese.  
E poi c’è il problema irrisolvibile delle scorie! 
Ma ci pensate? Nel mondo sono presenti scorie che rimarranno nocive per 10.000 anni. E’ un po’ 
come se una popolazione dell’antichità ci avesse lasciato una sinistra eredità. Oggi si parla di scorie 
che saranno attive per solo 1.000 anni. Solo?  
I pannelli solari di ultima generazione sono ormai riciclabili per l’85%. 
 

Legittimo impedimento (scheda verde-chiaro). 

VOTA SI’ PER ABROGARE alcune norme della legge 7 aprile 2010, n. 
51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e 
dei Ministri a comparire in udienza penale. 

La legge che si chiede di abrogare permette che il Presidente del Consiglio e i Ministri possano 
invocare il legittimo impedimento a comparire in un'udienza penale, qualora imputati, in caso di 
concomitante esercizio di una o più delle proprie attribuzioni. Il Giudice così è tenuto a rinviare il 
processo a udienza successiva … e i tempi della giustizia si allungano!  
Assumere cariche pubbliche è una responsabilità che impone comportamenti trasparenti., non un 
privilegio che regala l’impunità ai potenti.  
Chi è accusato di un crimine ha il diritto e il dovere di difendersi, ma nel processo non dal processo!  
 

 
 
Pensiamo che le ragioni del SI’ siano condivisibili ma, anche se continuerai a 
ritenere giusto il NO, l’essenziale è che tu vada a votare! 
           


