Periodico a cura de “La Bussola”. Ciclostilato in proprio

Si vota il 12 e il 13 giugno
Domenica 12 e lunedì 13 giugno,
si terrà un referendum abrogativo con quattro quesiti.
Il referendum viene poco pubblicizzato e sui quesiti c’è grande
confusione.
E’ per questo che noi del comitato
La Bussola abbiamo deciso di dedicare al referendum questa edizione del nostro giornalino, nella
speranza di portare maggiore
chiarezza.
Prima di illustrare i quesiti è necessario ricordare alcuni punti
fondamentali inerenti i referendum abrogativi:
- affinché abbiano effetto, è necessario che la percentuale dei
votanti raggiunga il 50% più uno degli aventi diritto al voto
(raggiungimento del quorum);
- essendo abrogativi, vota SI chi
vuole abrogare (abolire) la norma, mentre vota NO chi vuole che
le stesse norme rimangano in vigore (ad esempio, per dire no al
nucleare è necessario votare
SI).
Ulteriori informazioni quesiti del referendum si possono trovare sul nostro sito

www.comitatolabussola.it
Numero 2/2011 - 25 Maggio 2011

I quesiti del referendum riguardano 3 argomenti:
- Modalità di affidamento, gestione e tariffe del servizio idrico
(quesito 1 e 2);
- Installazione di nuove centrali
nucleari (quesito 3);
-Legittimo
(quesito 4).

i m p ed i m e n t o

I seggi saranno aperti dalle 8 alle
22 di domenica 12 giugno e
dalle 7 alle 15 di lunedì 13 giugno.
Per la buona riuscita del referendum è importante che vada a
votare la maggior parte dei
cittadini aventi diritto.
Nelle pagine interne cercheremo
di fornire alcune informazioni sul
referendum. Informazioni più dettagliate si possono trovare sul
sito www.comitatolabussola.it

QUESITO N.1 (scheda rossa)

QUESITO N.3 (scheda grigia)

GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI IDRICI

IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA NUCLEARE

Propone l’abrogazione delle norme che attualmente consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici a operatori privati, in questo caso la
gestione del servizio idrico. In sintesi:

Propone l’abrogazione della norma che prevede la realizzazione nel territorio nazionale di impianti per produrre energia nucleare. In sintesi:
Se voti NO in Italia sarà possibile che vengano costruite centrali nucleari.

Se voti NO sarà possibile che la gestione del servizio idrico (erogazione)
possa essere affidata a società private, con possibili nuovi investimenti
privati nella rete, ma anche con probabili aumenti del costo del servizio.

Se voti SÌ, come faremo noi del Comitato la Bussola, la parte
della legge verrà abrogata e quindi la gestione del servizio idrico rimarrà in carico a soggetti pubblici e non potrà essere
affidata a soggetti privati.

Se voti SÌ, come faremo noi del Comitato la Bussola, in Italia
NON si potranno costruire centrali nucleari e sarà necessario
incrementare la produzione di energia con forme alternative.

Dopo la conversione del decreto governativo di moratoria sul nucleare
(25/5) spetta alla Corte di Cassazione decidere se il quesito decade o meno. Ad oggi non si è ancora espressa.

QUESITO N.4 (scheda verde)
QUESITO N.2 (scheda gialla)

LEGITTIMO IMPEDIMENTO

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO AI GESTORI
Propone l’abrogazione delle norme che stabiliscono la determinazione
della tariffa per l’erogazione dell’acqua il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione per il capitale investito dal gestore (pari al
7% della bolletta a carico del cittadino). In sintesi:
Se voti NO sarà possibile che i privati che hanno investito nella gestione
del servizio idrico possano ottenere profitto (pari al 7% sulla bolletta di
ogni cittadino) dal loro servizio.

Se voti SÌ, come faremo noi del Comitato la Bussola, la parte
della legge verrà abrogata e non si potrà ottenere profitto dai
servizi riguardanti l’erogazione dell’acqua.

Propone l’abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del
Presidente del Consiglio e dei Ministri a comparire in udienza penale.
Il provvedimento indica che per il presidente del Consiglio e così anche
per i suoi Ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati,
avrebbe costituito legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una
o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". In sintesi:
Se voti NO il Presidente del Consiglio e i Ministri, se chiamati a comparire
in udienza in veste di imputati in un processo penale, potranno non presentarsi avvalendosi delle norme attualmente in vigore.
Se voti SÌ, come faremo noi del Comitato la Bussola, il Presidente del Consiglio e i Ministri, se chiamati a comparire in udienza in veste di imputati in un processo penale, dovranno
presentarsi in aula come tutti i cittadini.

