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   A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2011 Numero 5- SPECIALE VOTAZIONI 

8/9 GIUGNO IL CRA SI RINNOVA 
VOTA LA LISTA ED I CANDIDATI FILCTEM-CGIL 

IL CRA SI RINNOVA  (di Gian Claudio Vitantoni) 
I giorni 8 e 9 giugno p.v. si terranno le prossime elezioni del CRA. 
Nell’assemblea tenutasi presso i locali dell’Autoparco mar. 10.05 u.s., in cui era necessaria la partecipazione di una 
presenza minima di 1/20 degli aventi diritto al voto, i colleghi si sono espressi favorevolmente, con votazione all’una-
nimità, alle proposte di modifica dello statuto, estendendo il diritto al voto anche ai colleghi di Acea800 e di Acea 
Produzione transitati in Gdf-Suez. I colleghi confluiti in GdF continueranno ad usufruire dei servizi prestati dal CRA, 
con l’opportunità, se richiesto dalla società, del mantenimento del servizio, essendo GdF priva di un proprio circolo 
ricreativo. 
Importanti novità per quanto riguarda la lista dei propri candidati, presentati dalla CGIL, con una lista sempre più 
inclusiva in cui sono presenti e rappresentate nella quasi totalità le Società presenti nel gruppo Acea, con l’obiettivo, 
per la nostra Organizzazione, di rinnovare il 50% delle cariche di consiglieri uscenti. 
Il consigliere Mauro Rosa ha assunto la carica di Segretario Comprensoriale Filctem, con delega su ACEA e lascia 
l’incarico avuto presso il CRA in questi anni. 
Il Presidente del CRA Sergio Sarra assume il ruolo di Responsabile del Centro Congressi “La Fornace” e lascia l’in-
carico ricoperto, per due mandati consecutivi, per offrire anche ad altri l’opportunità di crescere e di far crescere il 
CRA, così come è avvenuto, sotto la sua guida, negli anni trascorsi. 
Ad entrambi facciamo i nostri migliori auguri sia per i risultati raggiunti che per il nuovo incarico. 
Il CRA-ACEA è un centro permanente di vita associativa che, oltre ad essere una opportunità di aggregazione, inten-
de promuovere ed organizzare il tempo libero dei soci e dei propri familiari, al fine di migliorare la qualità della vita, 
attraverso attività culturali, sociali, turistiche, sportive, ricreative, assistenziali. 

 Promuove visite guidate e gite tematiche. 

 Si avvale della collaborazione tecnica di Agenzie di Viaggio e di qualificati Tour Opera-
tors, promuovendo gite nazionali/internazionali e viaggi di gruppo. 

 Svolge e promuove attività agonistiche con la costituzione di varie sezioni e contributi 
per le attività sportive. 

 Organizza feste e manifestazioni a carattere ludico, centri estivi, iniziative natalizie 
(Befana per i bambini e il Circo per i dipendenti e loro famigliari), festa di Carnevale e 
feste sociali.  

 Ricerca e promuove, in ogni settore merceologico, convenzioni con negozi ed esercizi 
commerciali disposti a praticare ai Soci trattamenti e prezzi di favore. 

 Copertura assicurativa con la stipula della polizza sanitaria Unipol. 

 Borse di studio, consulenze legali, pagamento dei conti correnti postali, biglietteria per 
eventi culturali e spettacolo completano i servizi offerti. 

Ricordiamo volentieri anche le collaborazioni intraprese con la Comunità di Sant’Egidio 
manifestando solidarietà, nel periodo natalizio e pasquale, alle persone meno abbienti, 
offrendo loro quel calore e quell’affetto che non possono ritrovare nelle loro famiglie di 

  SOMMARIO  

Il  CRA si rinnova pag. 1 

L'acqua: un bene 
comune che appar-
tiene a tutti 

pag. 2 

Referendum OdG 
CGIL  

pag. 3 

In memoria della 
fontanella 

pag. 3 

 Legittimo votare  
SI - In-legittimo 
impedirlo!  

pag. 4 

Il Nucleare pag. 3 

REFERENDUM 12/13 GIUGNO = VOTA 4  SI 



 2 

 
 
 

L'ACQUA: UN BENE COMUNE 
CHE    APPARTIENE A TUTTI 
(Quesiti referendari n. 1 e 2) 
Poco si sa sul processo di privatizzazione da anni 
in atto in Italia. Qui ci limiteremo a richiamare le due 
principali tappe della privatizzazione: la legge Galli 
ed il decreto Ronchi. 
La legge Galli, n.36 del 1994, suddivideva il 
territorio italiano in una serie di Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO) all'interno dei quali “l'insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di 
depurazione delle acque reflue” doveva essere 
gestito da un unico soggetto 'affidatario'. Le 
caratteristiche dell'affidatario potevano essere le 
seguenti: una società per azioni a totale capitale 
pubblico (che prende il nome di in house); un 
partner privato da affiancare al vecchio gestore 
pubblico, scelto con gara aperta a tutti i concorrenti 
europei; un soggetto privato. La legge, inoltre, 
introduceva il principio del full recovery cost: 
sanciva cioè che tutto il costo della gestione del 
servizio idrico fosse caricato sulla bolletta e non 
rientrasse più fra gli ambiti della fiscalità generale 
(fatto di dubbia costituzionalità, visto che così il 
prezzo perde ogni rapporto con il reddito di chi 
usufruisce). In particolare veniva stabilito un 
addebito in bolletta che garantisse un 7% di 
guadagno minimo al gestore. L'acqua fu resa, di 
colpo, un investimento molto appetibile. 
Il decreto Ronchi, decreto legge n. 135 del 2009, 
trasformata nella legge Ronchi-Fitto nel novembre 
dello stesso anno, ha completato l'opera di 
privatizzazione mettendo definitivamente al bando 
tutti quei comuni che avevano scelto la gestione in 
house. Si tratta di una legge sull'attuazione degli 
obblighi comunitari e i servizi pubblici locali che 
al l 'art icolo 15–quello incr iminato–recita 
“adeguamento alla disciplina comunitaria in materia 
di servizi pubblici di rilevanza economica”. È chiaro 
fin da subito, dunque, che l'acqua è considerata 
alla stregua di una merce. Nella legge, poi, sono 
presenti alcune incongruenze che rendono chiaro 
come la tanto sbandierata “liberalizzazione dei 

servizi” si traduca in una svendita a favore dei 
grandi investitori privati. La prima viene definita un 
“paradosso del mercato”: si prevede che tutti i 
soggetti privati scelti con affidamento diretto per 
affiancare i gestori pubblici mantengano le proprie 
quote, e che la partecipazione degli enti locali in 
queste società scenda sotto la soglia del 30% entro 
il 2015. In altre parole, da un lato viene rivelato che 
alcuni soggetti privati si sono inseriti nella gestione 
pubblica dei servizi idrici senza passare per alcuna 
gara (come invece previsto dalla legge Galli); 
dall'altro viene concesso a tali soggetti di restare “in 
sella”, anzi di accrescere la propria partecipazione 
a discapito del pubblico, contraddicendo la legge 
del mercato (e della concorrenza) sul cui altare 
sono state sacrificate le gestioni in house. La 
seconda incongruenza viene definita “fallimento del 
mercato”: la legge prevede infatti che in alcune 
“situazioni eccezionali”, determinate da 
“caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 
geomorfologiche del contesto territoriale […] 
l'affidamento può avvenire a società a capitale 
interamente pubblico”. Ciò significa che il privato 
sarà libero di investire solo laddove ritiene possibile 
garantirsi un profitto. 
Privat izzaz ione= e f f ic ienza ,e f f icac ia , 
economicità. Partiamo da quello forse più 
utilizzato dai fautori delle privatizzazioni: le famose 
“3 e” che caratterizzerebbero in positivo il privato 
rispetto ad un pubblico per assioma lento, 
inefficiente e caro. Partiamo dall'ultima “e”, 
l'economicità, dimostratasi fin da subito del tutto 
falsa. I comuni che hanno già sperimentato 
l'affidamento privato sanno bene che nella maggior 
parte dei casi le bollette hanno subìto impennate 
significative. In Toscana, una delle prime regioni ad 
adeguarsi quasi completamente alle norme di 
privatizzazione, si beve l'acqua più cara d'Italia, con 
un aumento tariffario che nell'ultimo anno è stato 
dell'11,8%. L'aumento dei prezzi – che gli stessi 
fautori della privatizzazione si sono trovati costretti 
ad ammettere – viene generalmente giustificato con 
la scusa degli investimenti: le bollette sono più care 
perché sono stati fatti più investimenti per 
migliorare le reti idriche, che in Italia versano in 
condizioni disastrose (si perde quasi il 50% 
dell'acqua potabile). Ma non è così. Gli investimenti 
necessari sono tanti di tale portata che nessun 
privato ha la capacità – e l'intenzione – di 
sobbarcarseli. Lo dimostra un'indagine di 
Mediobanca: il miglior acquedotto d'Italia – a livello 
infrastrutturale – è quello di Milano e provincia, 
gestito da Metropolitana Milanese (100% del 
Comune di Milano) e da Amiacque (100% 
pubblica); il peggiore è quello romano, gestito da 
Acea, una delle società più invischiate nel processo 
di privatizzazione, sulla quale hanno già messo le 
mani il Gruppo Caltagirone ed una multinazionale 
francese del calibro di GDF Suez. 
Privatizzare= Liberalizzare. Un'altra tecnica molto 
in voga al giorno d'oggi è quella di cambiare le 
parole lasciandone invariato il significato. Ecco 
quindi che i temibili inceneritori diventano dei più 
rassicuranti “termovalorizzatori”, ed ecco che le 
privatizzazioni diventano liberalizzazioni. Ma se già 
questa pratica di scambio è odiosa a prescindere, 
nel caso dell'acqua risulta persino spudoratamente 
menzognera. Quando si parla di liberalizzazione 
infatti, si parla di apertura al mercato e alla 
concorrenza. Nella gestione del servizio idrico, 
invece, non c'è nessuna concorrenza. Una volta 

che il privato si è aggiudicato la gara d'appalto, egli 
resta in una condizione di assoluto monopolio per 
20-30 anni, la durata del contratto. Altro che 
liberalizzazione, qui si sostituisce il tanto biasimato 
“monopolio pubblico” – già di per sé una 
contraddizione in termini – con un ben peggiore 
“monopolio privato”. 
Gestione privata= acqua pubblica. Infine ecco il 
più infido degli inganni, quello che vuole che ad 
essere privatizzata sia solo la gestione del servizio, 
mentre l'acqua, la sostanza, rimarrebbe un bene 
comune inalienabile. E ci mancherebbe! Nessuno 
sarebbe in grado, anche volendo, di appropriarsi e 
ingabbiare una risorsa che sgorga dalla terra e 
cade dal cielo. Ma ciò che interessa l'uomo nella 
sua vita di tutti i giorni è la sua gestione: chi porta 
l'acqua nella sua casa, a che prezzo e di quale 
qualità. Ci interessa che venga garantito a tutti il 
libero accesso alla risorsa. Che importa che questa 
sia formalmente di tutti se poi non tutti possono 
permettersela? 
Ecco allora che per riaffermare la proprietà – o’ 
gestione che dir si voglia – comune dell'acqua, 
sono stati elaborati due quesiti referendari 
(erano inizialmente tre ma uno non ha passato il 
vaglio della Corte Costituzionale). 
Il primo richiede l'abrogazione dell'art.23bis 
Legge133/08 e sue successive modifiche introdotte 
con l'Art.15 del famoso Decreto Ronchi, di cui 
abbiamo già parlato prima (D.L.135/2009); 
annullando tale articolo – che stabilisce come 
modalità ordinarie di gestione del servizio idrico 
l’affidamento a soggetti privati o a società a capitale 
misto pubblico-privato – si vuole contrastare 
l’accelerazione sulle privatizzazioni e la definitiva 
consegna al mercato dei servizi idrici. 
Il secondo richiede l'abrogazione della parte 
dell'art. 154 del Decreto Ambientale 152/06 relativa 
alla remunerazione del capitale investito; si tratta di 
un decreto che, integrando e in parte sostituendo la 
Legge Galli, stabilisce che “la tariffa è determinata 
tenendo conto[...]dell 'adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito[...]”; 
abrogando questa parte di articolo si annulla il 
principio del profitto minimo garantito, rendendo 
l'acqua un investimento non più così conveniente. 
Resta da se l’importanza di partecipare al voto 
del 12 e 13 giugno per esprimere i 2 SI 
abrogativi, dobbiamo garantire che venga 
raggiunto il quorum e che l’Acqua resti un Bene 
Comune di Tutti. 

origine. 
Ricordiamo quali sono gli importanti traguardi ottenuti in questa 
attuale gestione a guida CGIL: 

 Servizio Assistenziale – con le cure odontoiatriche dove il CRA 
Acea è stato promotore e protagonista di questo eccezionale servizio 
dato a tutti i dipendenti soci CRA e loro familiari a carico. 

 Ricreativo - In affiliazione con la Federazione Italiana Tempo Libero 
(Fitel) si può accedere alle opportunità di servizio fornite dai CRAL 
associati alla Fitel. Una struttura di secondo livello che sovrintende 
politicamente per conto di CGIL CISL UIL a tutti i CRAL d’Italia con 
l’obiettivo di mettere in rete i servizi offerti da ogni CRAL in una logi-
ca di reciprocità. 

 Edilizio – con la convenzione per l’acquisto di case in cooperativa in 

housing sociale a prezzi massimi di vendita inferiori agli attuali prezzi 
di mercato. 

Proprio in virtù dei risultati raggiunti da questa gestione e per dare 
forza e continuità alle nostre idee, chiediamo massima partecipa-
zione alle elezioni del nuovo consiglio direttivo CRA Acea in data 
8/9 giugno p.v., esprimendo la preferenza per i candidati 
della lista n.2 della  FILCTEM-CGIL.                                 

segue da pag. 1 — IL CRA SI RINNOVA 
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OdG CGIL del  11.05.2011 — in materia di Referendum  
Le iniziative del governo tese ad aggirare alcuni quesiti referendari, ledono nel 
profondo i diritti democratici dei cittadini, sia di coloro che hanno reso possibile 
la consultazione attraverso le loro firme, sia di quanti hanno il diritto di 
pronunciarsi liberamente attraverso il voto. Il tentativo di depotenziare il 
significato della consultazione referendaria è tanto più grave in quanto 
nasconde l'obiettivo di neutralizzare l'esito del voto puntando tutto sul non 
raggiungimento del quorum previsto.  
Anche per questi motivi il Comitato Direttivo della CGIL invita tutte le strutture 
innanzi tutto a mobilitarsi per il raggiungimento del quorum. 
Nel merito, la CGIL, sulla base di una sua autonoma e consolidata 
elaborazione confermata ancora nel XVI Congresso Confederale, è 
oggettivamente parte di una vastissima e composita coalizione sociale 
accumunata dalla consapevolezza dell'importanza dell'acqua come bene 
comune.  
Per questo motivo la CGIL, scegliendo una eccezione rispetto al tradizionale 
riserbo sulle consultazioni referendarie non direttamente attinenti il lavoro, ha 
contribuito alla campagna referendaria impegnando le sue strutture confederali 
e di categoria nella raccolta delle firme necessarie per la richiesta di 
referendum promosso dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua.  
La raccolta si è conclusa con un grande successo, oltre un milione e 
quattrocento mila le sottoscrizioni, che costituiscono una delle più alte adesioni 
mai ottenute nella richiesta di referendum. In questo sforzo la CGIL è stata tra i 
principali punti di riferimento dei lavoratori, dei pensionati, di tutti i cittadini.  
Per tutti questi motivi il comitato direttivo della CGIL chiede un ulteriore sforzo 
a tutta l'organizzazione per assicurare l'esito positivo dei due quesiti sull'acqua 
e quindi invita tutti a votare DUE SI per l'acqua bene pubblico e diritto 
umano universale nel referendum che si terrà il 12 e 13 giugno prossimi.  
Solo dopo l'abrogazione dell'attuale normativa sarà infatti possibile riprendere 
una discussione che riordini, in un quadro di coerenza, l'intero settore dei 
servizi pubblici locali superando gli errori e le distorsioni introdotte dalle scelte 
del governo.  

 

“Noi la conoscevamo bene”. Sì, è la cosa più banale da dire in 
questi casi. Però è vera. C’è chi se la ricorda dai tempi delle 
partitelle di pallone al parco, e chi l’aveva vista appena ieri (e 
assicura che “aveva un aspetto splendido, freschissimo”). 

“Sono sempre i più buoni che se ne vanno”, e lei era buona 
davvero. Sempre disponibile, sempre pronta ad aiutare, a 
rinfrescare, a dissetare tutti. E senza chiedere niente in cambio. 
Perché era fatta così: pubblica per vocazione, incapace di 
discriminare e di escludere. Tutto il contrario: il suo compito era 
quello di unire. 

Se la gestione dell’acqua pubblica passa in mani private, corriamo 
il rischio di dire addio a una delle nostre amiche più fedeli e più 
care. Ma questo si può ancora impedire. L’acqua pubblica è un 
diritto di tutti, non un interesse di pochi. 

Per un futuro diverso VOTA SI AL REFERENDUM  

del 12 e 13 giugno 

Quesito n. 3: IL NUCLEARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto possa sembrare strano, non tutti sanno 
che l'Italia ha un trascorso abbastanza significativo 
di produzione di energia nucleare. La storia del 
nucleare nel nostro paese è iniziata nel 1963, con 
la costruzione della prima centrale, a Latina. 
Seguirono, nel giro di neanche un decennio, le 
centrali di Sessa Aurunca, Trina e Caorso. Già nel 
1966 l'Italia era il terzo paese per produzione di 
energia nucleare al mondo, dopo Usa e Inghilterra. 
Poi nel 1987 il mondo intero fu scosso dal disastro 
di Černobyl e l'energia nucleare si rivelò 
all'improvviso per quello che è: un pericolosissimo 
ordigno pronto ad esplodere in qualsiasi istante. In 
Italia si decise di correre ai ripari indicendo un 
referendum. Quasi 30 milioni di elettori accorsero 
alle urne per bandire definitivamente, così almeno 
speravano, le centrali nucleari dal nostro paese. 
Nel 1990 l'ultima centrale venne dismessa. Dunque 
è durata poco più di vent'anni l'esperienza 
nucleare italiana, ma questi sono bastati a 
produrre scorie radioattive di cui il paese non 
sa come liberarsi, che ancora oggi inquinano 
mari e terreni coltivati.  
Poi, a 18 anni di distanza, con il decreto-legge 
numero 112 del 2008 il Governo ha deciso di 
tornare indietro, annullando la volontà dei cittadini 
e reintroducendo l'energia nucleare. Il decreto è 
stato poi convertito nella legge 133/2008. 
Il problema maggiore che si sono trovati ad 
affrontare, è stato come convincere le persone – in 
buona parte le stesse che nell'87 dissero di no – 
che il nucleare è cosa buona e giusta; come 
mascherare la belva da cucciolo.  
“Il nucleare è una fonte di energia rinnovabile”, ma 
è ovvio che non è un'energia rinnovabile in quanto 
si basa sullo sfruttamento di una materia prima, 
l'uranio, presente in natura in quantità finite (per 
non dire scarse; “Il nucleare sarà la prossima fonte 

energetica del futuro nel mondo” ma, proprio per le 
ragioni esposte sopra è altrettanto palese che 
l'energia del futuro non sarà quella nucleare. 
“Il nucleare è pulito”, certo è più pulito, in termini di 
emissioni, rispetto ad una centrale a carbone, ma 
le perdite radioattive in seguito agli incidenti ed il 
problema delle scorie rendono quella nucleare 
un'energia tutt'altro che pulita. 
“Il nucleare aiuta a ridurre il surriscaldamento del 
pianeta”; “quello di nuova generazione è sicuro”, 
“un disastro come quello di Černobyl' non potrà più 
ripetersi”,. Tutte verità considerate quasi dei dati di 
fatto assodati prima che l'ennesimo disastro, quello 
di Fukushima, svelasse al mondo intero la loro 
natura menzognera: Questa sequela di luoghi 
comuni e falsità serve a coprire grandi aree 
problematiche che riguardano il nucleare: la 
sicurezza, lo smaltimento delle scorie. 
La sicurezza. Sono quasi riusciti a convincerci 
sulla sicurezza delle nuove centrali. È stato 
necessario un altro disastro di portata planetaria 
per svelare le fragili basi su cui poggiavano questi 
teoremi. Ma Černobyl' e Fukushima sono solo due 
dei casi più eclatanti di una miriade di incidenti che 
costellano la storia dell'energia nucleare. In 50 anni 
si sono verificati circa 150 incidenti nucleari, di cui 
14 compresi fra i livelli 4 e 7 della scala di 
pericolosità stilata dall'Agenzia Internazionale per 
l'Energia Atomica. Il fatto è che la presunta 
sicurezza delle centrali si basa su una concezione 
di rischio relativa a ciascuna zona. In Giappone, ad 
esempio, nessuno pensava che potesse arrivare 
un terremoto superiore agli 8,5 gradi della scala 
Richter, dunque le centrali erano progettate per 
resistere a scosse fino a quelle entità. Poi è 
arrivato un sisma di 8,9 e le strutture non hanno 
retto. Le centrali italiane saranno costruite per 
resistere a delle scosse di circa 7,1 gradi, ma 
nessuno ci assicura che un giorno non arriverà un 
sisma più potente. Quello della sicurezza, poi, non 
è certo l'unico problema relativo all'energia 
nucleare. Forse è il più eclatante, probabilmente 
non il più pericoloso. 
Lo smaltimento delle scorie. I rifiuti delle centrali 
nucleari, le cosiddette scorie, restano radioattive 
per un tempo che supera i 200mila anni. In queste 
poche parole sta racchiuso l'aspetto più oscuro e 
spaventoso dell'energia nucleare. È evidente infatti 
che, per quanto si affannino in molti a ribadire la 
sicurezza dello stoccaggio delle scorie, non esiste 
nessun materiale, né il vetro, né l'acciaio 
(attualmente i due materiali più usati per contenere 
i rifiuti radioattivi) capaci di durare tutto questo 
tempo. 

Stiamo caricando delle bombe ad orologeria sulle 
spalle delle generazioni a venire. Ci abbiamo 
riempito il mare, rimpinzato il ventre della terra. La 
follia di questa operazione risulta evidente da un 
dibattito attualmente in corso: è meglio segnalare 
la presenza delle discariche di scorie, poste in 
genere a grandi profondità in bolle di argilla, con 
enormi segnali di pericolo in un linguaggio 
comprensibile alle future generazioni, o’ 
nasconderle in luoghi dove si pensa che nessuno 
andrà mai a scavare, stimolando invece l'effetto 
contrario, ovvero attirare l'attenzione e spingere ad 
indagare, scavando. Ne consegue che forse sia 
meglio stipare i rifiuti tossici in luoghi il più possibile 
anonimi e privi d'interesse. Ma chi può prevedere 
come sarà un luogo fra 200mila anni? Chi può 
immaginare come sarà il mondo allora? È come se 
l'uomo di Neanderthal si fosse dovuto preoccupare 
di comunicare con noi: siamo sicuri che avremmo 
recepito il messaggio?Infine c’è da considerare che 
nel mondo le centrali atomiche sono sotto il diretto 
controllo degli eserciti o di collegi specifici, che 
possono perciò decidere quali informazioni 
divulgare e quali tenere segrete. La segretezza che 
circonda il nucleare ha indotto molti a pensare che 
il nucleare civile, quello usato per la produzione di 
energia, nella maggior parte dei casi non sia che 
una mera copertura per i programmi nucleari 
militari. L'elettricità in una centrale nucleare non è 
che un sottoprodotto. Per fermare il ritorno del 
nucleare in Italia il quesito referendario 
propone di abrogare l'articolo 7, comma 1, lettera 
d del decreto-legge 112 del 2008, che prevede la 
"realizzazione nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia nucleare". Votando SI 
diremo ancora una volta No al Nucleare. 
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QUESITO N. 4: LEGITTIMO IMPEDIMENTO 

  

LEGITTIMO VOTARE SI!!! IN-LEGITTIMO IMPEDIRLO  

(di Vender Massimiliano) 

Quanti anni abbiamo perso come Paese, come cittadini a parlare di Lodo 
Alfano, di blocca-processi, di processo breve, di prescrizione breve, di conflitti 
alla Consulta per bloccare i processi, di legge bavaglio sulle intercettazioni e il 
recente tema, ma solo in ordine temporale, del legittimo impedimento. 

 Anni di assoluto non governo di questo paese, anni di crisi, di disoccupazione, 
di aziende che chiudono, di Pomigliano, anni passati dagli uomini del cavaliere 
solo a trovare la strada, la più “breve”, per far si che il Caimano non venga 
processato. Innocente fino a prova contraria, ma allora perché evitare di 
dimostrarlo. Tutte queste toghe rosse, tutta questa dittatura di giudici 
comunisti, tutti che vogliono deviare il percorso liberale di questo governo.  

Comunisti senza cervello. Alle porte del 2 Giugno ci troviamo nuovamente a difendere la base della nostra libertà e del 
nostro vivere civile. Il nostro Paese è una Repubblica e si riconosce tale, non solo in confini geografici - Padania inclusa - 
ma in valori e precetti comuni: quelli della Carta Costituzionale!  

Nella Costituzione sono scolpiti i pilastri della nostra democrazia. L’articolo 3 recita così: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali…” Non c’è democrazia senza eguaglianza, e l’eguaglianza è l’eguaglianza sostanziale, quella 
che abbatte le differenze. E’ compito della Repubblica, nel farsi stesso della storia, condurre una lotta permanente contro 
tutte le disuguaglianze.  

Proviamo a tornare ora al tema referendario sul legittimo impedimento, possiamo affermare che si tratti dell’ennesima legge 
ad personam e in quanto tale, non necessaria alla società, alla collettività, al Paese, ma solo al singolo e ai suoi amici 
potenti. C’è quindi uno squilibrio, una sostanziale differenza, o meglio, una disuguaglianza. Proviamo a riformulare il 
quesito:” Vuoi tu autorizzare un diritto di disuguaglianza, demolire il precetto di democrazia contenuto all’interno della nostra 
Costituzione?  

AL REFERENDUM VOTA SI PER DIRE NO A QUESTO ENNESIMO ATTACCO ALLA NOSTRA  

REPUBBLICA.  

 


