
 

 
CONOSCERE PER DECIDERE 

 
IL REFERENDUM E’ UNO STRUMENTO CHE CI APPARTIENE 

NON LASCIAMOCELO SCIPPARE 
 
 

 
La nostra Costituzione prevede l’importante strumento del referendum abrogativo, attraverso il quale è 
possibile su singoli temi dare direttamente la parola al corpo elettorale. 
 
Perché sia valido il referendum, occorre che partecipi al voto la maggioranza degli elettori. 
 
Da molti anni non si riesce a raggiungere questo “quorum”, sia a causa della diminuzione della 
partecipazione elettorale in genere, sia soprattutto perché i contrari all’abrogazione delle norme oggetto 
del referendum (i cosiddetti NO) invece di fare campagna per il No, preferiscono astenersi dall’andare 
a votare, nella speranza che non si raggiunga il quorum. 
 
In vista dei referendum del 12-13 giugno, è calato nelle scorse settimane un silenzio mediatico sui temi 
oggetto del referendum (privatizzazione dell’acqua, ritorno del nucleare, legittimo impedimento per i 
ministri). 
 
Noi pensiamo che sia importante andare a votare, con un SI o con un NO, per non far cadere 
nell’abbandono uno strumento che è di tutti noi, non della destra o della sinistra, non di questo o quel 
gruppo di pressione, ma di ciascun cittadino. Ma per andare a votare occorre essere informati 
correttamente. 
 
Per questo motivo proponiamo ai cittadini la serata di 
 

martedì 7 giugno 2011, dalle 19 alle 22,30  
(con pausa buffet alle 20,30) 

 
nella quale, presso l’Associazione Cultura e Sviluppo di piazza Fabrizio de André 76 ad Alessandria 
(già viale Teresa Michel, 2), ascolteremo diverse voci, favorevoli o contrarie all’abrogazione, così da 
permettere a ciascuno di prendere una decisione consapevole sulla propria partecipazione al voto. 
 
                                                                      
 
      Comitato per la difesa e l’attuazione della Costituzione 
      Associazione Cultura e Sviluppo 
      Associazione Libera della Provincia di Alessandria  
      Cittadinanz@ttiva 
      Federazioni provinciali Cgil-Cisl-Uil 
 
 



 
 

 
Il Comitato per la difesa della Costituzione, l’Associazione Cultura e Sviluppo,  

l’Associazione Libera della Provincia di Alessandria, Cittadinanz@ttiva  
e le Federazioni provinciali di Cgil-Cisl-Uil,  

invitano la popolazione a partecipare alla serata 
 
 
 
 

Conoscere per decidere 
I contenuti dei referendum del 12-13 giugno 

 
 
 

martedì 7 giugno 2011, dalle 19 alle 22,30  
 

(con pausa buffet alle 20,30) 
 

presso l’Associazione Cultura e Sviluppo di piazza Fabrizio de André 76 
(già viale Teresa Michel, 2) 

 
 
 

Interverranno sui temi oggetto delle richieste referendarie  
(privatizzazione dell’acqua, ritorno del nucleare, legittimo impedimento per i ministri),  

portando rispettivamente le ragioni del SI e quelle del NO: 
 

prof. avv. Renato Balduzzi 
ordinario di diritto costituzionale nell’Università del Piemonte Orientale 

dott. Francesco Galanzino 
imprenditore, testimonial di Greenpeace 

prof. avv. Serafino Nosengo 
docente di diritto e procedura, avvocato penalista, docente universitario di procedura penale 

Alessandra  Quarta 
Comitato per il SI all’acqua pubblica 

dott. Renzo Tamburelli 
direttore ATO 6 Alessandrino 

 
 
 
 
 

Stampato in proprio - via Tripoli, 14 Alessandria 


