
REFERENDUM 12-13 GIUGNO: 
IL TUO VOTO CONTA DAVVERO 

 

VOTA SÌ PER LIBERARE L’ACQUA DALLA GESTIONE PRIVATA! 

1° QUESITO: SI CANCELLA L’ART.23 BIS DEL LEGGE N.133/08 

MODIFICATO DALL’ART. 15 DEL D.L. 135/09 PER L’AFFIDAMENTO A 

PRIVATI DELLA GESTIONE DELL’ACQUA. 

Vogliamo eliminare le norme che hanno spinto alla privatizzazione 

dell’acqua, obbligando a mettere a gara entro il 31/12/2011 almeno il 

40% delle aziende che gestiscono il Servizio Idrico Integrato. Come 

dimostrano i fatti, le privatizzazioni, dove avvenute, non hanno dato né 

servizi migliori né tariffe più basse. 

Le privatizzazioni hanno solo messo i servizi ai cittadini nel tritacarne delle 

Borse, della Finanza, della speculazione. 

La privatizzazione toglie i servizi dal controllo democratico dei cittadini. 

Altro che federalismo! Come dimostra la crisi economica e finanziaria, la 

trasformazione di cose e persone in merce, l’ossessivo obbiettivo di fare sempre più danaro in 

minor tempo, sta mettendo sul lastrico migliaia di lavoratori, incide pesantemente sulla qualità 

della vita di tutte/i, impedisce ai giovani di avere un futuro. 

VOTA SÌ PERCHÉ L’ACQUA È UN BENE COMUNE E NON UNA MERCE! 

2° QUESITO: SI CANCELLA L’ART.150 DEL D.LGS 152/06 CHE 

CONSENTE ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DELL’ACQUA POTABILE DI 

FARE PROFITTI. 

Consideriamo inaccettabile e immorale che qualcuno possa fare profitti 

sull’acqua, per giunta senza vincoli per il reinvestimento. Vogliamo che 

dalle nostre bollette venga tolto quel 7% che versiamo e che costituisce il 

guadagno garantito del gestore. 

L’acqua è il simbolo della vita, è un bene comune essenziale a tutti e a 

tutte e non può essere una merce né un oggetto di speculazione. 

Fuori l’acqua dal mercato, fuori il profitto dall’acqua. Sì alla 

ripubblicizzazione dell’acqua. 

Sì ad una gestione dell’acqua e dei servizi pubblici sotto controllo democratico dei cittadini, dei 

lavoratori, della comunità locali. Cominciamo con l’acqua una battaglia perché tutti i servizi – 

scuola, sanità, trasporti, ecc.. – siano a gestione pubblica. 

Cominciamo con l’acqua una battaglia per una società 
alternativa al neoliberismo. Una società libera e democratica, 
non governata dalla logica del mercato e del profitto. Libertà, 
democrazia, diritti sono ormai alternativi al capitalismo 
odierno. Costruiamo un nuovo socialismo. 
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VOTA SÌ PER LIBERARTI UNA VOLTA PER TUTTE DAL NUCLEARE 
VOGLIAMO CANCELLARE LA NORMATIVA SULLA RIPRESA DEL PROGRAMMA NUCLEARE IN 

ITALIA CHE È CONTENUTA NELLA LEGGE N. 99/2009 E NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 31/2010. 

Ci hanno raccontato che il nucleare è sicuro ma Fukushima dimostra il contrario. Se anche il super 

tecnologico e rispettoso delle regole Giappone non è riuscito a gestire le sue centrali nucleari cosa 

vi fa pensare che in Italia si possa avere garantita sicurezza e trasparenza? 

Non ci può essere sicurezza al 100% e quando accadono incidenti, sono 

disastri. Ci hanno raccontato che dobbiamo essere autonomi dal petrolio 

ma l’Italia non ha giacimenti sufficienti di uranio; inoltre anche l’uranio si sta 

esaurendo. 

Ancora non sappiamo dove smaltire le scorie. Dobbiamo essere responsabili 

ed usare il buon senso. Si deve puntare sulle energie rinnovabili e sul 

risparmio energetico: sono fonti sicure che danno lavoro, mentre le centrali nucleari costano 

molto e danno solo profitti ai costruttori. 

Cambiamo il rapporto uomo-natura: la natura non può e non deve essere mercificata. L’uomo non 

è il padrone del pianeta, ma solo l’ospite. 

VOTA SÌ PER UNA GIUSTIZIA UGUALE PER TUTTI 

SI CANCELLA L’ART. 1 DELLA LEGGE 51/2010 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA PER MOTIVI ISTITUZIONALI PER IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI”- 

Quella del “Legittimo impedimento” è l’ennesima legge per evitare a 

Berlusconi di essere processato come un qualsiasi cittadino. 

Così accade con il cosiddetto “processo breve” che, per salvare di nuovo 

Berlusconi dal giudizio, manda liberi l’80% degli accusati di corruzione, con un 

danno di 65miliardi di euro per lo Stato e per i cittadini che pagano le tasse. 

La proposta di controriforma della giustizia, poi, chiude il cerchio. Si 

sottomette la giustizia al potere politico, si impedisce ai giudici di 

perseguire automaticamente i reati, si viola la Costituzione che prevede 

opportunamente la separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non a caso 

Berlusconi ha detto che se ci fosse stata la sua “riforma” della giustizia, non sarebbe scoppiata 

Tangentopoli. 

Basta con la giustizia fatta per potenti e corruttori! Basta con la Giustizia in mano ai politici! Basta 

con la giustizia per chi ha i soldi per permettersi fior fiore di avvocati, per tirare in lungo i processi 

ed essere assolti senza giudizio! 

IL 12-13 GIUGNO NON RINUNCIARE A 

DECIDERE O ALTRI DECIDERANNO PER TE! 


