
Consiglio Provinciale di Siena

Al Presidente del Consiglio Provinciale di Siena
SEDE

Siena 23 maggio 2011

Oggetto: Ordine del Giorno “In merito alla campagna sui referendum del 12-13 giugno 2011.

Il Consiglio Provinciale di Siena

PREMESSO CHE:

L’istituto dei referendum rappresenta la forma di espressione democratica più vicina ai cittadini per 
tutti i temi di grande rilevanza locale e nazionale. 

CONSIDERATO CHE:

 Per il 12 e 13 giugno 2011 sono stati indetti quattro referendum su tre grandi temi riguardanti: 
• la costruzione e lo sviluppo di centrali nucleari sul territorio nazionale;
• la gestione del servizio idrico;
• il legittimo impedimento.

RILEVATO CHE: 

il Governo Berlusconi ha prima dichiarato che l'energia nucleare rappresenta «il futuro» del Paese 
definendola «sicura», credendoci così tanto da farne un punto di programma elettorale e poi, in 
seguito  al  disastro  nucleare  di  Fukushima,  ha  rimandato  di  12  mesi  l'adozione  della  strategia 
energetica  nazionale, nella  definizione  della  quale  “il  Consiglio  dei  Ministri  tiene  conto  delle 
valutazioni effettuate a livello di Unione Europea e a livello internazionale in materia di scenari 
energetici  e ambientali”  col  solo scopo di superare il  referendum e di impedire  agli  italiani  di 
esprimersi per la seconda volta su un tema così importante; 

l'emendamento  di  cui  sopra  mira  soprattutto  ad  evitare  il  raggiungimento  del  quorum  sul 
referendum sul  “legittimo impedimento”, istituto che mina il principio di uguaglianza di cui all’art.  
3 della Costituzione e che costituisce forte interesse personale del Presidente del Consiglio;



che il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative oltre comportare un 
aggravio di spesa quantificato in 300 milioni di euro, avvalora la tesi che vuole che il Governo 
rispetto al referendum abbia come unico scopo il mancato raggiungimento del quorum.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE:

stigmatizza  il  comportamento  dell’attuale  Governo  che  “fugge”  dinanzi  ad  una  delle  maggiori 
forme di espressione democratica quale l'istituto del referendum e che con la sua azione di fatto 
impedisce  al  popolo  di  manifestare  la  sovranità  che  gli  “appartiene”  come  dice  l'art.  1  della 
Costituzione;

considera grave la strategia di boicottaggio dei referendum e il tentativo maldestro di sminuirne 
l’importanza al solo fine di non fare raggiungere il quorum;

sostiene l’importanza della corretta informazione al fine di garantire la massima partecipazione al 
voto referendario e si impegna a sostenere i quattro quesiti referendari invitando a votare “SI” il 12 
e 13 giugno.
.

INVITA L’AMMINISTRAZIONE  DELLA PROVINCIA DI SIENA A:

Sostenere le ragioni dei quattro “SI” ai quesiti referendari e a promuovere in ogni sede l’iniziativa 
referendaria con una campagna di informazione finalizzata alla massima partecipazione al voto del 
12 e 13 giugno;

sostenere un nuovo forte protagonismo del pubblico nella gestione di servizi primari come quello 
idrico, che con la legge attuale è consegnato in mano alla gestione del privato che ha come 
obbiettivo il solo fine di lucro;

condannare in ogni sede istituzionale ogni volontà atta a sabotare la libera espressione democratica 
dei cittadini e la partecipazione ai referendum del 12-13 giugno 2011.

I Consiglieri

Antonio Giudilli (Di Pietro Italia dei Valori)
Marco Nasorri (Partito democratico)
Roberto renai (La Sinistra)


