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GUIDA AI REFERENDUM DEL 12/13 GIUGNO 2011

Che cosa si vota nel prossimo referendum?
Il referendum del 12 e 13 giugno prevede quattro quesiti distinti: due riguardano la privatizzazione
dei servizi idrici, uno il ricorso all’energia nucleare e l’ultimo riguarda la legge sul legittimo impedi-
mento.

Cosa si decide riguardo l’acqua?
Il primo quesito sulla privatizzazione dell’acqua riguarda le modalità di affidamento e gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il comitato referendario vuole abrogare la norma per cui
la gestione delle Ato e dei servizi idrici passerà in mano a società di capitale privato o misto, a parti-
re dal 2012. La vittoria al referendum bloccherebbe di fatto il procedimento di privatizzazione dei ser-
vizi idrici avviato dalla maggioranza. 

Il secondo quesito riguarda invece “la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in ba-
se all’adeguata remunerazione del capitale investito”: il comitato referendario vuole abrogare la par-
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Cosa possiamo fare per sostenere la campagna referendaria?

PARLIAMONE INSIEME!

INCONTRO PUBBLICO

Informazione, confronto e approfondimento
sui referendum del 12-13 giugno.

Interviene tra gli altri: Marco BRUSA (ingegnere nucleare)

Sono invitati tutti gli interessati

Promuove: L’Alternativa - San Paolo d’Argon

12/13 giugno: TUTTI A VOTARE! E VOTIAMO 4 SI

SÌ perché l’acqua è di tutti e non può essere privatizzata

SÌ perché sull’acqua non si possono fare profitti

SÌ per impedire nuove Chernobyl e Fukushima

SÌ perché la legge sia davvero uguale per tutti



te di normativa che permette ai gestori privati di ottenere un guadagno dal capitale investito. In que-
sto modo verrebbe impedito alle aziende di realizzare profitti e, di conseguenza, renderebbe non con-
veniente agire su questo mercato.

Cosa si decide riguardo il nucleare?
Il quesito prevede l’abrogazione di una grossa mole di articoli e commi: in breve impedirebbe la co-
struzione di centrali sul territorio italiano. In seguito al disastro di Fukushima e al rinnovato dibatti-
to sulla sicurezza del nucleare, il Governo ha però annunciato una moratoria sull’atomo, che postici-
perà ogni decisione sull’argomento per almeno un anno. Il comitato referendario accusa la maggio-
ranza di cercare di confondere gli elettori e, in questo modo, di minare il successo del referendum. Nel
1987, a poco più di un anno dalla tragedia di Chernobyl, gli elettori decretarono con una maggioran-
za dell’80% il no assoluto alle centrali nucleari in Italia. 

Cosa si decide riguardo il legittimo impedimento?
Il legittimo impedimento permette al Presidente del Consiglio e ai ministri di non recarsi in un’udien-
za penale se sopraggiungono impegni di carattere istituzionale. La Corte costituzionale a gennaio ha
ridimensionato l’applicabilità della norma, ma un’eventuale vittoria dei sì la cancellerebbe del tutto.

Cosa serve per rendere valide le consultazioni?
Trattandosi di referendum abrogativi, è necessario il raggiungimento del quorum, ovvero il 50% più
uno degli aventi diritto al voto. Se il quorum viene raggiunto, l’eventuale vittoria dei “sì” porterebbe
all’abrogazione delle leggi.

Quando si vota?
Si vota domenica 12 e lunedì 13 giugno. Alle urne si ricevono 4 schede distinte: è possibile votare
solo per i quesiti che si desidera.

Perché si vota il 12 e 13 giugno?
Il termine ultimo per i referendum previsto per legge è fissato nel 15 giugno. I comitati promotori ave-
vano richiesto l’accorpamento del referendum con le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio, per
permettere un consistente risparmio di fondi statali e avere maggiori possibilità di raggiungere il quo-
rum. Il Ministro dell’Interno Maroni ha però deciso di separare le date. Questa decisione costerà tra i
300 e i 400 milioni di euro al contribuente, per Maroni solo 50 milioni. Era stato anche suggerito la
possibilità di accorpare i referendum alla tornata di ballottaggi delle amministrative del 29 maggio, ma
anche questa opzione è stata scartata dal Governo.

Perché si deve votare “sì” per dire “no” e votare “no” per dire “sì”?

Trattandosi di referendum abrogativi, i quesiti chiedono all’elettore se è favorevole alla cancellazione
di una legge. Così per dire no alla privatizzazione dei servizi idrici è quindi necessario essere favore-
voli all’abrogazione della legge che li istituisce.

E il Governo che intende fare?

Trattandosi di referendum per l’abrogazione di leggi emanate dall’attuale Governo (ad eccezione del-

la norma sulle tariffe sull’acqua, introdotta dal Governo Prodi), la maggioranza è chiaramente contra-

ria. Come è ormai tradizione in questi casi, viene incentivato l’astensionismo in modo da non rag-

giungere il quorum e rendere nulla la consultazione. 
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