
REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO: CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ 
LOCALE NELLA DEFINIZIONE DI TEMI DI INTERESSE GENERALE E NAZIONALE. 
DIBATTITO. 
 
INTERVENTO IN CONSIGLIO COMUNALE APERTO. 
 
Siamo felici di essere qui oggi a discutere di temi molto importanti in questo consiglio comunale 
aperto, uno degli strumenti di democrazia partecipata che lo statuto del nostro comune ci mette a 
disposizione. 
Prima di affrontare i temi specifici oggetto di questo consiglio, ossia i quesiti referendari su cui ci 
dovremo esprimere nel prossimo giugno, vorrei fare una riflessione più generale. 
Perché qui il tema va al di là delle questioni chiamiamole pratiche. Qui il tema è ben più ampio e 
più nobile: il tema è la democrazia. 
L’articolo 1 della costituzione della repubblica italiana dice che “L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e 
nei limiti della Costituzione”.  
Ebbene la costituzione stessa ci fornisce 3 strumenti per esercitare la nostra sovranità. 

1. Andare a votare per eleggere i membri del parlamento 
Sappiamo però che a seguito della legge elettorale del 2006 non è più possibile scegliere 
direttamente i nostri rappresentanti, le persone, perché esse sono scelte dai responsabili di 
partito nel chiuso delle segreterie e vincolate da listini bloccati. La legge, proposta dal centro 
destra, non è stata modificata dal centrosinistra nel periodo di governo 2006- 2008. 

2. Leggi di iniziativa popolare. 
ART 71: “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 
50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli” 
ART 72: “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo 
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva 
articolo per articolo e con votazione finale.” 
Ebbene negli ultimi anni i cittadini hanno tentato diverse volte di presentare leggi, anche su 
temi molto importanti. Ad esempio nel 2007 sono state presentate due leggi di iniziativa 
popolare.  
Una per l’acqua pubblica dal titolo “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica 
delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del Servizio Idrico”. Si tratta di una 
proposta nata dalla discussione collettiva e dalla successiva approvazione nell’assemblea 
nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua del 7 ottobre 2006 a Firenze e che 
per i primi sei mesi del 2007 è stata al centro di una campagna nazionale di raccolta firme 
durante la quale più di 400.000 persone, 406.626 per l’esattezza, hanno deciso di 
sottoscriverla. 
La seconda, dal titolo parlamento pulito, è una legge che prevede l’ineleggibilità dei 
condannati, un limite di mandato di due legislature e altre disposizioni in materia 
parlamentare per la quale  l’8 Settembre 2007 sono state raccolte in un solo giorno 350.000 
firme di cittadini nel famoso V-day. 
Stiamo parlando di oltre 750.000 persone che hanno chiesto al parlamento di discutere due 
leggi. Discutere. Non approvare. 
Ricordo che nel 2007 era al governo il centrosinistra, ora c’è il centro destra.  
Da circa 4 anni oltre 750.000 firme sono lasciate a marcire nelle cantine del parlamento. 
Non vengono discusse, mentre si trova il tempo per discutere qualsiasi altra cosa. 
In questo modo due strumenti su 3 sono neutralizzati. 

3. L’ultima possibilità è quella offerta dall’ ART 75: “È indetto referendum popolare per 
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, 
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.” 



Ecco l’ultima arma che abbiamo a disposizione per far veramente sentire la nostra voce.  
E i continui tentativi di boicottaggio di questi referendum (non accorpamento con le elezioni 
amministrative, con conseguente spreco di circa 300 MLN di euro, tentativo di far saltare il 
quesito sul nucleare, quasi totale assenza del dibatitto dai mezzi d’informazione di massa) 
dimostrano come la nostra voce pesa e fa paura. 
 

Ora vi intratterrò spiegandovi perché secondo me occorre votare 4 si a questi 4 quesiti referendari. 
Perché, ricordiamolo, trattandosi di referendum abrogativi occorre votare SI per permette il 
cambiamento della legge. 
Ma  il messaggio fondamentale che voglio dare è: andiamo a votare. Non lasciamo che gli altri 
decidano sempre per noi. Dobbiamo ricordare a che ci governa, includendo tutto il sistema politico, 
cosa dice l’articolo 1 della costituzione: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione” 

 
Passiamo ora ad analizzare i contenuti dei quesiti referendari. 
 
Primo quesito -  “Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza 
economica. Abrogazione” 
 
Questo quesito richiede l'abrogazione dell'art. 23 bis della legge 133/08 e sue successive modifiche 
introdotte con l'Art. 15 del famoso Decreto Ronchi. 
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.  
Facciamo un breve excursus sul processo di privatizzazione dell'acqua che in Italia inizia con la 
legge  numero 36 del 1994, meglio conosciuta come legge Galli. Essa 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”, ossia il SISTEMA IDRICO INTEGRATO, 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. 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 numero 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 all'articolo 15 – quello 
incriminato – recita “adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di 
rilevanza economica”. Sembrerebbe quindi di assistere ad un semplice recepimento di un obbligo 
comunitario, un’imposizione dell’Europa. Ma non è ovviamente così. Bruxelles non impone agli 
stati membri le materie su cui si può applicare questo principio. E’ l’Italia che ha deciso di far 
ricadere in questa definizione (“servizi pubblici di rilevanza economica”) anche il servizio idrico 
integrato.  
È chiaro fin da subito, dunque, che l'acqua in Italia è considerata alla stregua di una merce.  
In questo consiglio comunale, lo scorso ottobre, abbiamo già trattato questo tema, approvando con 
11 voti favorevoli e due astenuti un ordine del giorno dal titolo “Riconoscimento dell’acqua come 
bene pubblico”. In questo ordine del giorno abbiamo fissato dei concetti che stanno alla base del 



quesito referendario. Abbiamo stabilito che l'acqua non è una merce, che il servizio idrico integrato 
è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, che la sua gestione deve 
essere sottratta al principio della libera concorrenza e, anzi, deve essere realizzata senza finalità 
lucrative perseguendo invece finalità di carattere sociale e ambientale. 
Abbiamo già formalmente stabilito, quindi, l’appoggio del consiglio al referendum. 
I sostenitori della  legge Ronchi-Fitto affermano che essa privatizza solo le società che gestiscono il 
servizio idrico, ma non l'acqua. Questo è vero. Ma si tratta di una falsa giustificazione: nessuno 
potrà mai privatizzare l'acqua di pozzi, sorgenti e fiumi, che è un bene demaniale e per sua natura 
inalienabile. L'acqua è e resterà pubblica, il problema è che sarà gestita da delle SPA che hanno 
come scopo produrre utili da dividere tra gli azionisti. Gli enti locali perderanno il controllo delle 
società che distribuiscono l’acqua, e cedere il controllo della sua distribuzione, equivale a 
privatizzarla! 
Un parallelo per meglio comprendere il problema si può fare con le spiagge. Esse sono tutte 
pubbliche, ma vi pare che con il vostro salviettone potete sdraiarvi dove vi pare?  
Le società di distribuzione punteranno ad aumentare i consumi, ad alzare le tariffe o a evitare di fare 
i tanto invocati investimenti, perché per produrre utili bisogna consumare la merce, o alzare i prezzi 
di vendita o tagliere i costi. D'ora in poi saranno logiche di profitto e meccanismi di mercato a 
decidere chi, e a quali condizioni, potrà accedere al servizio idrico. Vi sembra uno scenario 
apocalittico? Purtroppo si tratta della realtà già confermata dai fatti. 
Come abbiamo detto il processo di privatizzazione è iniziato in Italia nel 1994. Da allora, si è 
registrato un calo degli investimenti annui da 2 MLD di euro a 700 MLN di euro! 
Un’indagine realizzata dell`Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva sui costi e qualità del 
servizio idrico rivela che l’acqua del rubinetto costa sempre di più. Rispetto al 2008, si rileva un 
aumento medio del 6,7%, con aumenti enormi a Viterbo (+53,4%, record nazionale), Treviso 
(+44,7%), Palermo (+34%) e in altre sette città, dove gli incrementi hanno superato il 20%: Venezia 
(+25,8%), Udine (+25,8%), Asti (+25,3%), Ragusa (+20,9%), Carrara (+20,7%), Massa (+20,7%) e 
(Parma +20,2%). Secondo dati Istat, da gennaio 2000 a dicembre 2010 l`aumento è stato del 64,4%. 
La Toscana è la regione più cara, Milano la città dove il servizio costa meno. 
La rossa toscana è la regione che per prima ha recepito ed applicato la legge Galli, la prima a 
mettere a gara un affidamento (ATO di Arezzo), la prima a garantire l’ingresso dei privati nel 
capitale in 5 ATO su 6. La quasi totalità. 
Alla fine degli anni 90 la città di Arezzo è stata la prima, in Italia, a scegliere con una gara d’appalto 
il socio privato della società di gestione del servizio idrico. E i risultati non si sono fatti attendere. 
Investimenti tra i più bassi in Italia, utili garantiti per i privati, ruolo irrilevante della parte pubblica 
nelle decisioni più importanti, balzelli di ogni genere a cui i cittadini sono continuamente costretti a 
sottostare. 
A Milano il servizio è gestito dalla “Metropolitana Milanese”, una SPA controllata dal comune nata 
negli anni 50 per la progettazione e la realizzazione delle linee della metropolitana. Bene, 
l’acquedotto di Milano è uno dei meno bucati d’Italia, pensate che 9 litri su 10 arrivano nelle case 
contro una media nazionale di 7 su 10; questo traguardo è raggiunto anche grazie ad investimenti di 
circa 31 MLN di euro in tre anni e mezzo. Il bilancio della società è in pareggio, dato che i ricavi 
vengono reinvestiti nella rete, e la tariffa è tra le più basse in Italia, nonostante i milanesi siano i 
maggiori consumatori di acqua potabile! 
Un bell’esempio di gestione pubblica: efficienza e costi bassi per gli utenti. 
La differenza tra una gestione pubblica e una privata è proprio qui: la prima non ha bisogno di fare 
utili, ma ha come MISSION AZIENDALE una gestione economico-finanziaria sana come 
strumento di una gestione sostenibile e non basata sulla massimizzazione del profitto come risultato 
primario.  
Vi leggo una parte dell’ordine del giorno approvato in consiglio di cui vi parlavo prima, che vi 
invito a leggere integralmente, è scaricabile dal sito del comune: 
  



“l’acqua è un bene comune dell’umanità, un bene essenziale e insostituibile per gli esseri 
viventi e gli ecosistemi dalla cui disponibilità dipende la vita e il futuro della vita stessa; 
l’accesso all’acqua è un diritto umano (come recentemente sancito da una risoluzione 
dell’ONU dal titolo "Il Diritto Umano all'Acqua e all'igiene"), universale, indisponibile, 
indivisibile e un diritto inalienabile: come tale è un bene pubblico, universale privo di 
rilevanza economica e deve essere garantito a tutti nel rispetto dei vincoli ambientali e al 
massimo livello di qualità, secondo principi di equità e solidarietà e con criteri di 
sostenibilità per preservarne la qualità e la disponibilità per le future generazioni;” 
 
Per far si che in Italia ciò si verifichi realmente, dobbiamo votare SI al primo quesito referendario. 
 
Secondo quesito - “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base 
all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”.  
 
Il secondo quesito richiede l'abrogazione della parte dell'art. 154 del Decreto 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. 
L'abrogazione parziale è legata alla parte di normativa che permette al gestore del servizio idrico di 
ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione 
del capitale investito, senza alcun collegamento a logiche di reinvestimento per il miglioramento 
qualitativo del servizio stesso. 
Il discorso è conseguente a quanto detto a proposito del primo quesito e sono valide tutte le 
argomentazioni riportate in precedenza. 
 
Non possiamo che confermare quindi che, per consentire alle risorse idriche di tornare ad essere un 
bene comune, dobbiamo votare SI al secondo quesito referendario. 
 
DUE SI PER L’ACQUA BENE COMUNE. 
 
Terzo quesito - “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale 
di norme” 
 
Parlare dell’inutilità del nucleare è abbastanza semplice, nel senso che non esiste una cosa 
favorevole al nucleare, a parte il guadagno economico di chi realizza l’opera. Cercherò ora di 
argomentare questa posizione. 
Vediamo innanzitutto qual è l’impatto oggi del nucleare a livello mondiale.  
 
I 430 impianti operanti oggi nel mondo coprono il 13,8% del fabbisogno di energia elettrica 
mondiale (pensate che il contributo dell’idroelettrico è del 15,6%, dati WWF). I 55 reattori in 
Giappone arrivano a dare il 29% del fabbisogno nazionale. Meno di un terzo, con centrali sparse 
ovunque. 
Il  WWF ha recentemente diffuso un rapporto realizzato dal Worldwatch Institute, l'istituto di 
ricerca americano dedicato all'analisi delle questioni ambientali. Secondo lo studio, 
intitolato “L’energia nucleare in un mondo post-Fukushima” e dedicato allo stato dell'industria 
nucleare nel mondo, l'energia atomica è destinata a morire, come dimostrano i dati che parlano 
di un calo in atto già dal 1980. 
A partire da quell'anno, infatti, il nucleare ha iniziato la sua parabola discendente, fino ad arrivare 
al 1990, anno in cui per la prima volta il numero di reattori arrestati ha superato quello degli 
avviamenti. Il massimo storico dei reattori funzionanti in tutto il Pianeta risale invece al 2002, in cui 
si contavano 444 impianti attivi. Dopodiché, fino ad oggi i reattori avviati sono stati 25, a fronte dei 



32 spenti, cifra cui vanno aggiunti i 7 chiusi in Germania in seguito alle paure derivate 
dall'incidente anche se, secondo il Worldwatch Institute, difficilmente saranno riaperti. 
Ma non è tutto: anche la produzione di energia derivante dal nucleare ha subito negli anni un 
ribasso, registrando nel 2009 un calo di 103 TWh (circa il 4%) rispetto al 2006. 
Insomma, i dati del rapporto dimostrano come già a partire da molti anni prima del 
tremendo disastro giapponese, l'industria nucleare si avviasse verso il declino, nonostante i soldi 
pubblici investiti per la ricerca in questo settore siano 5 volte superiori rispetto a quelli dedicati 
alle rinnovabili, così come evidenziato dai dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. 
 
Anche volendo puntare sul nucleare, ne avremmo comunque possibilità per poco tempo. 
Secondo un rapporto prodotto dal chimico-fisico olandese Storm Van Leeuwen e dal fisico nucleare 
americano (e nuclearista pentito) Philip Smith, ci sarà uranio ad alta concentrazione, che è il 
materiale utilizzato per le reazioni nucleari, per 50 anni con i consumi attuali.  
Se producessimo tutta l'energia elettrica del mondo con il nucleare la disponibilità si ridurrebbe a 10 
anni (più o meno il tempo di costruzione di una nuova centrale).  
 
Il nucleare non è economico e non è ad emissioni zero. 
Lo sarebbe solo se ci si dimenticasse di ciò che succede prima e dopo la produzione di energia: dal 
ciclo di produzione del combustibile, alla costruzione e smantellamento della centrale, al 
confinamento delle scorie. Fuori dall'Italia nessun privato si è mai sognato di costruire centrali 
senza finanziamenti pubblici. 
 
Il nucleare non crea occupazione 
Tanti soldi pubblici nelle mani di pochi privati. Questo è il contrario di creare occupazione, ma è il 
solo favorire gli interessi di pochi. 
E’ stato invece enorme l'impatto in termini di ricaduta occupazionale diffusa sul territorio che 
hanno avuto in questi anni le politiche di incentivazione del fotovoltaico e le detrazioni fiscali per 
riqualificazioni energetiche. Pensate a quante società di installazione di fotovoltaico avete visto 
nascere solamente nel nostro territorio. 
 
Il nucleare non è sicuro 
Per quanto basse possano essere le probabilità di disastri, nel caso in cui le conseguenze siano così 
gravi, imprevedibili e di vasta scala l'unico rischio accettabile dovrebbe essere il 'rischio zero'. Cosa 
che non c’è. Pensate solo che gli incidenti più conosciuti, Cernobyl 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. Abbiamo in questi mesi 
imparato a capire come 7 identifichi il livello più pericoloso. 
Anche i tanto decantati reattori di quarta generazione non sembrano eccellere in sicurezza. Sono già 
tre le agenzie europee per la sicurezza nucleare che hanno bocciato il reattore EPR di Areva, lo 
stesso che Enel vorrebbe costruire in Italia: sono la britannica HSE’sND, la finlandese STUK e la 
stessa agenzia francese ASN. 
 
Il nucleare produce scorie radioattive che non sappiamo dove mettere 
In Italia non abbiamo ancora una collocazione definitiva per quelle prodotte dalle centrali dismesse 
20 anni fa. Ricordate che le scorie restano radioattive per oltre 200.000 anni! 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. 
 
Per concludere questo ragionamento sul nucleare, vi voglio dare un po’ di dati per farvi capire come 
il nucleare non ci serve. 



 
Secondo il WWF l’Italia nel 2008 aveva raggiunto una potenza elettrica installata di 98.625 MW, a 
fronte di un picco di domanda di 55.292 (il massimo storico, di 56.822 MW, era stato raggiunto nel 
2007). Praticamente siamo il paese europeo con la maggiore eccedenza di potenza installata e 
abbiamo già in programma la realizzazione di un numero spropositato (ed inutile) di centrali per 
altre decine di migliaia MW. Viene quindi da chiedersi a cosa ci serva costruire anche delle centrali 
nucleari. 
Voi direte, allora come mai importiamo energia dalla Francia? 
Questo accade solo per motivi di mercato e di convenienza. 
In realtà l’importazione di energia elettronucleare francese risponde in primis alle esigenze di 
questo paese piuttosto che a quelle italiane. Le centrali nucleari, infatti, non possono essere accese e 
spente a piacere come si fa con un ciclo combinato a gas, devono funzionare a ciclo continuo. Si 
tratta cioè di sistemi molto rigidi che non possono variare la produzione, nell’arco delle 24 ore, in 
modo adeguato a tenere conto delle diverse richieste sulla rete elettrica. In sostanza, in tutti i paesi 
industrializzati, durante la notte le richieste sulla rete sono nettamente inferiori a quelle diurne (ad 
esempio in Italia di notte le richieste sono dell’ordine di 30.000 MW mentre di giorno possono 
anche superare i 50.000 MW). La Francia, che produce circa il 78% della propria energia elettrica 
con il nucleare, per garantire la stabilità del proprio sistema, di notte si trova a dovere cedere 
sottocosto energia elettrica ai paesi confinati ma, in alcuni casi, è anche costretta a importarla a caro 
prezzo, nei momenti di picco diurni. Quindi, paradossalmente, è più l’Italia che fa un favore alla 
Francia acquistando questa energia. L’Italia per contro ne ha un vantaggio economico, essendo i 
costi dell’energia nucleare francese fittiziamente bassi poiché scaricati sulla fiscalità generale della 
Francia, quindi già pagati a caro prezzo dai cittadini di questo paese. 
 
La soluzione al problema energetico in Italia non sta quindi nel realizzare grosse centrali. 
Per prima cosa occorre investire nel risparmio e nell'efficienza energetica. Pensate che se l’intera 
popolazione mondiale adottasse accorgimenti di efficienza con le tecnologie  già disponibili, si 
risparmierebbe  il 73% dell’energia globale (lo afferma uno studio dell’Università di Cambridge del 
febbraio 2011). Se, invece di incrementare i consumi energetici del 2% all’anno, si limitasse 
l’incremento all’1% (attenzione: non diminuire i consumi, ma incrementarli di meno), da qui al 
2020 avremmo risparmiato tanta energia quanta quella fornita da quattro centrali nucleari. Utopia? 
Non credo, con una intelligente pianificazione energetica sarebbe possibile farlo senza 
ripercussioni sull’economia. 
Procedendo in questa direzione si troverebbero le risorse per investire in un modo massiccio sulla 
produzione di energia dalle vere fonti rinnovabili distribuite sul territorio. Alcune tecnologie sono 
già disponibili sul mercato, ampiamente collaudate, senza rischi e controindicazioni. Pensiamo 
innanzitutto all’energia solare fotovoltaica. Se coprissimo il 4% della superficie del deserto del 
Sahara con pannelli fotovoltaici, saremmo in grado di produrre tutta l’elettricità di cui il mondo ha 
bisogno.  
Pensiamo poi all’energia del vento. Secondo il rapporto State of the world 2003 i soli venti di 
terraferma possono dare al mondo il quadruplo del suo fabbisogno. Uno studio della European 
Wind Energy Association conclude che il potenziale dell’eolico off-shore (in mare aperto) è il 
doppio della domanda d’elettricità mondiale. La Harvard University nel giugno 2009 calcola che 
una rete di turbine eoliche sulle coste USA, anche operando ad appena il 20% della capacità 
genererebbe energia sufficiente a coprire il fabbisogno globale. 
C’è infine l’energia geotermica. E’ il calore del sottosuolo, lo stesso delle acque termali e dei 
geyser. Le centrali geotermiche trasformano questo calore in elettricità o in acqua calda. Per l’uso 
finalizzato alla produzione d’elettricità è stimato un potenziale 10 volte superiore all’attuale.  
Altre tecnologie sono in fase di studio, come l’energia solare a concentrazione del nostro premio 
nobel Carlo Rubbia che, chissà perché, non viene mai interpellato su questi temi che forse conosce 
un po’ meglio dell’oncologo Umberto Veronesi. 



 
Una conferma al fatto che le rinnovabili possano rappresentare la parte preponderante del sistema 
energetico viene dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) istituto facente capo alle 
Nazioni Unite che dal 1988, anno della sua fondazione, si occupa di monitorare il riscaldamento 
globale attraverso l’analisi di studi e ricerche in merito.  
Qualche giorno fa è stato pubblicato il Rapporto speciale sulle energie rinnovabili, basato su alcune 
elaborazioni, fra le quali quella di Greenpeace Energy [R]evolution. I dati che emergono da questo 
studio indicano come nel 2050, fra meno di quarant’anni, il 77% delle esigenze di 
approvvigionamento energetico potrebbe essere soddisfatto attraverso eolico, solare, geotermico e 
altre tecnologie pulite.  
In particolare, il punto che contraddice le attuali convinzioni secondo cui le fonti rinnovabili 
sarebbero decisamente insufficienti a sostenere il fabbisogno energetico è quello relativo allo 
sviluppo di tali tecnologie, che già oggi sarebbero pronte per una simile prestazione. 
L’affermazione più eclatante però è quella secondo cui la svolta verde sarebbe “osteggiata da forti 
barriere di ordine politico che impediscono di utilizzare interamente questo potenziale”. 
Come avete potuto ascoltare, qui non si tratta di ideologia. Ho citato un gran numero di dati 
scientifici contenuti in rapporti internazionali i quali dimostrano come il nucleare sia sbagliato e 
come occorra invece puntare su rinnovabili e risparmio energetico.  
 
Questa è la via da seguire, e per farlo dobbiamo votare SI al terzo quesito referendario. 
 
Quarto quesito - Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza 
penale. 
 
Qui non c’è molto da dire, anche perché la corte costituzionale ha già dato un colpo mortale alla 
legge. 
Sono personalmente fermamente contrario ad una legge che impedisca ad un gruppo di cittadini, 
che si ritiene essere diverso dagli altri solo perché ricopre incarichi pubblici, di comparire davanti 
ad un giudice. L’essere un amministratore pubblico, e quindi svolgere un’attività a nome e per 
conto dei cittadini, deve essere un incentivo a rimettere immediatamente il mandato e correre dal 
giudice per difendersi. Non è concepibile che chi assume incarichi di rappresentanza si trinceri 
dietro la delega popolare per fuggire i propri problemi. Si tratta di una responsabilità che impone 
comportamenti trasparenti, non di un privilegio che regala l’impunità ai potenti. 
Lo ribadisco: se un amministratore pubblico è sottoposto a giudizio, deve difendersi nel processo, 
non dal processo. Non ci sono legittimi impedimenti che tengano. 
 
Per ottenere questo dobbiamo votare SI al quarto quesito referendario. 
 
In conclusione di questo mio intervento voglio rinnovare lo spirito che è alla base di questa 
iniziativa di stasera. 
Il messaggio che voglio lanciare è informiamoci, non facciamoci strumentalizzare, capiamo i quesiti 
e poi andiamo a votare. Magari per essere favorevoli al nucleare o alla privatizzazione dell’acqua, 
io mi sono appena esposto in modo nettamente contrario, ma l’importante è andare a votare. 
Raggiungiamo il quorum. Diamoci un impulso di partecipazione. Riappropriamoci della nostra 
facoltà decisionale. Ricordiamo a tutti che la sovranità appartiene al popolo, non al presidente del 
consiglio e nemmeno a lobby e potentati economici.  
 
Voglio chiudere proponendovi un passaggio di una lettera che Adriano Celentano ha scritto al Fatto 
Quotidiano lo scorso 29 aprile: 
 



“Cari amici fascisti, STUDENTI, leghisti, comunisti e operai insicuri. Mi sembra chiaro che a 
questo punto non ci resta che l’unico mezzo di sopravvivenza. Il voto. Non possiamo assolutamente 
mancare. Il 12 Giugno dobbiamo andare tutti a votare anche se, come è prevedibile, il governo 
tenterà l’impossibile per togliere dalle schede referendarie pure il LEGITTIMO IMPEDIMENTO. 
E, se lo dovesse togliere dobbiamo essere ancora più numerosi davanti ai seggi. E, se per caso le 
sedi elettorali fossero chiuse, il vostro voto lasciatelo pure per terra scritto su un piccolo foglietto 
già preparato a casa, in modo che l’indomani tutti i marciapiedi d’Italia siano invasi da quaranta 
milioni di bigliettini.” 

 


