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sivota!!votasì(
L’Arci di Como nazionalmente e nel territorio 
comasco sviluppa da anni la sua azione per i beni 
comuni. Naturale il sostegno al sì ai referendum del 
12 e 13 giugno dopo che l’Arci provinciale ha svolto 
un ruolo decisivo già nella fase di costituzione e 
della raccolta delle firme mettendo a disposizione 
del Comitato la propria sede e offrendo l’essenziale 
supporto culturale, politico, organizzativo e operativo 
dei suoi circoli e dei suoi 4mila soci lariani. A questo 
rilevante sforzo hanno partecipato anche i circoli 
comaschi impegnati nella comunicazione e tra questi 
l’Associazione ecoinformazioni che ha assicurato fin 
dall’inizio e fornisce ai comitati per i sì al referendum 
per l’acqua e per fermare il nucleare tutto il sostegno 
dei propri media. Tutte le informazioni, le notizie, gli 
appuntamenti e i materiali per i sì li trovate degli spazi 
telematici curati da Arci Noerus (www.acquacomo.it) e 
da Arci ecoinformazioni (http://acqacomo.wordpress.
com e http://comoenergiafelice.wordpress.com).

Comoecoinformazioni
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Dal primo referendum, quello sulla scelta fra 
monarchia e repubblica, che ha visto la partecipa-
zione del 93% degli elettori, si è passati al 22% per 
gli ultimi referendum del 2009.
Un percorso che segue le dinamiche nazionali quan-
do con gli anni 2000 gli italiani hanno mostrato una 
maggiore disaffezione per la consultazione diretta.
Dal referendum sul divorzio del ’74 l’affluenza è sem-
pre diminuita, scivolando lentamente dall’87 al 65% 
di 13 anni dopo con quello sul nucleare, per arrivare 
al primo mancato raggiungimento del quorum con i 
referendum su caccia e pesticidi del ’90.

Un improvviso fervore
Con i primi anni ’90 e la scomparsa della cosiddet-
ta Prima Repubblica il vento dei cambiamenti ha 
portato ad un nuovo fervore referendario con una 
maggiore partecipazione soprattutto sull’attuazione 
di riforme istituzionali. Nel ‘91 si toccò il 62,5% di 
affluenza per la preferenza unica, nel ‘93 il 77% per 
l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, la 
depenalizzazione droghe leggere, l’introduzione del 
sistema elettorale maggioritario e l’abrogazione di 
diversi ministeri. 

La discesa
Ma già nel ’95 si scende al 57-58% per la definizione 
di rapporti sindacali e il monopolio televisivo.
Inizia così la quasi totale disaffezione italiana e co-
masca ai referendum.
Uniche eccezioni i referendum costituzionali, per i 

TUTTI I REFERENDUM 
a COMO

REFERENDUM SULLa FORMa 
ISTITUZIONaLE DELLO STaTO 
2 GIUGNO 1946

Affluenza nazionale 89,1%
Provincia di Como
Votanti 341.801 93%
Repubblica 196.978 62,05%
Monarchia 120.483 37,95%

REFERENDUM 18 aPRILE 1999

Sull’abolizione della quota proporzionale alla Camera
Affluenza in Lombardia 52,6% (nazionale 49,6%)

REFERENDUM 21 MaGGIO 2000

Su finanziamento ai partiti, quota proporzionale, 
elezione del Csm, separazione delle carriere dei 
magistrati, incarichi extragiudiziali, licenziamento – 
art. 18, trattenute sindacali
Nessuno ha raggiunto il quorum
Affluenza a Como città 34,11% (nazionale 32%)

REFERENDUM COMUNaLE 11 GIUGNO 
2000 
(quorum 40%)

TUNNeL DeL BoRgoVICo
non ha raggiunto il quorum
Affluenza a Como città 27,53%

REFERENDUM COSTITUZIONaLE 7 
OTTOBRE 2001 
(no quorum)

RIfoRMA DeL TIToLo V DeLLA CoSTITUzIoNe 
voluto dal centrosinistra (approvata)
Affluenza a Como città 34,10% (uguale al dato 
nazionale)

REFERENDUM 15 GIUGNO 2003

ReINTegRo LAVoRAToRI SeNzA gIUSTA CAUSA e 
SeRVITù CoATTA eLeTTRoDoTTo
Nessuno ha raggiunto il quorum (dato nazionale 
25,5%)

REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2005

Nessuno ha raggiunto il quorum
Affluenza a Como città 23,50% (dato nazionale 25,5%)

PRoCReAzIoNe MeDICALMeNTe ASSISTITA I
Votanti  
Sì 12.900 86,4%
No 2.037 13,6%

Como si è distinta nei primi 50 anni 

repubblicani per una buona affluenza 

alle urne ai vari referendum che hanno 

interessato la vita politica italiana. I 

comaschi hanno votato seguendo il 

trend nazionale, a volte con qualche 

punto percentuale in più, con una 

curva che ha teso però poi sempre più 

alla diminuzione della partecipazione 

| Breve storia dei 
referendum a Como MICHeLe 

DoNegANA
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quali non è tra l’altro previsto un quorum. Nell’89 
(mandato costituente al Parlamento europeo, vinse 
il sì) con un’affluenza dell’80,7%. Ma nel 2001 (ri-
forma del Titolo V voluta dal centrosinistra, vinse il 
sì) ci si fermò al 34,1% (la partecipazione comasca 
si allineò al dato nazionale). 
Il forte radicamento della destra a Como ha con-
traddistinto l’ultimo referendum costituzionale sot-
toposto agli italiani (riforma del Titolo II). La ri-
forma, proposta dalle destre, fu bocciata nel 2006. 
Ma l’affluenza alle urne dei comaschi fu di ben 8 
punti maggiore rispetto al dato nazionale, toccan-
do il 61,3%. Un’adesione alla visione politica del-
la destra che si è riscontrata anche nella vittoria in 
controdentenza del sì con il 55,5% quando il dato 
nazionale fu del 38,3%.
gli altri argomenti proposti invece nei vari referen-
dum dal ’97 in poi (caccia, giornalisti, obiezione di 
coscienza) non hanno interessato i comaschi, che 
come tutti gli italiani non hanno contribuito a rag-
giungere il quorum. Se nel 2000 votarono il 34% de-
gli aventi diritto (il 2% in più della media italiana) 
già dall’anno seguente i dati collimano con quelli 
nazionali per poi posizionarsi sotto la media con 1-2 
punti percentuali in meno. Un unico sussulto ci fu 
sull’abolizione della quota proporzionale alla Came-
ra che in Lombardia raggiunse e superò di poco il 
quorum, contrariamente a quanto accadde a livello 
nazionale, dove non venne raggiunto per un soffio.

Referendum comunali
Una particolarità del capoluogo lariano sono stati poi 
i referendum comunali. In totale tre, di cui nessu-
no ha mai raggiunto il quorum necessario del 40%.
Il primo, nel 2000, sul tunnel del Borgovico vide 
interessarsi solo il 27,5% della popolazione (princi-
palmente della zona a nord della città, quella inte-
ressata dall’opera), gli altri due, sul mantenimento 
di una destinazione sanitaria nell’area ex S. Anna 
e per l’apertura di un dormitorio comunale tutto 
l’anno, hanno raccolto ancora meno consensi con 
il 22% di affluenza. Un dato che ha visto il voto a 
grandissima maggioranza dei soli proponenti e fa-
vorevoli agli stessi, mentre i contrari hanno prefe-
rito restare a casa.
Perciò a Como, salvo i referendum istituzionali, da 14 
anni non si è mai neanche sfiorato il quorum e nelle 
ultime consultazioni solo un comasco su quattro è 
andato ad esprimere il proprio parere nell’urna.
Bisogna però ricordare che le mobilitazioni referen-
darie hanno effetti politici anche a prescindere dal 
risultato (e dal raggiungimento del quorum). Ciò è 
vero sia a livello nazionale, sia, e maggiormente, a 
livello locale.  
Se infatti si considera l’esempio comasco, si sco-
pre che nei tre casi citati lo strumento referendario 
ha raggiunto, attraverso la pressione politica sulle 
istituzioni e le campagne informative, ugualmente i 
suoi obiettivi: stallo e rinvio alle calende greche del 
Tunnel, definitiva apertura di un dormitorio e man-
tenimento di alcune strutture sanitarie nella vecchia 
sede del Sant’Anna.

PRoCReAzIoNe MeDICALMeNTe ASSISTITA II
Votanti  
Sì 12.900 86,6%
No 2.012 13,4

PRoCReAzIoNe MeDICALMeNTe ASSISTITA III
Votanti  
Sì 12.679 85,3%
No 2.199 14,7%

PRoCReAzIoNe MeDICALMeNTe ASSISTITA IV
Votanti  
Sì 10.549 71,0%
No 4.311 29,9%

REFERENDUM COSTITUZIONaLE 
25-26 GIUGNO 2006 
(no quorum)

RIfoRMA DeL TIToLo II DeLLA CoSTITUzIoNe 
voluto dal centrodestra (bocciata)
Dato nazionale 53,6%

Votanti  61,30%
Sì 22.243 55,56%
No 17.790 44,44%

REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009
Nessuno ha raggiunto il quorum (dato nazionale poco 
più del 23%)

ABRogAzIoNe PReMIo MAggIoRANzA LISTA PIù 
VoTATA
Votanti  22,08%
Sì 9.963 75,66%
No 3.205 24,34%

ABRogAzIoNe PoSSIBILITà CoLLegAMeNTo TRA LISTe 
e ATTRIBUzIoNe PReMIo MAggIoRANzA
Votanti  22,07%
Sì 9.949 75,66%
No 3.184 24,34%

ABRogAzIoNe CANDIDATURe MULTIPLe
Votanti  23,08%
Sì 1.486 75,66%
No 12.738 24,34%

REFERENDUM COMUNaLI 
21-22 GIUGNO 2009 
(quorum 40%)
Nessuno ha raggiunto il quorum

VINCoLo DeSTINAzIoNe URBANISTICA AReA S. ANNA
Votanti 15.246 21,93%
Sì 13.746 
No 1.045 

DoRMIToRIo APeRTo TUTTo L’ANNo
Votanti 15.238 21,93%
Sì 13.540 
No 1.255 

fonti: siti Internet Ministero del’interno e Comune 
di Como.
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NUCLEaRE

MICHeLe MARCIANo *

Sulla questione nucleare e più in generale 
dell’energia nel nostro Paese c’è bisogno di discu-
tere con serenità, ma soprattutto di conoscere an-
che i dati, i numeri 
È per questo che provo a richiamare qualche dato:
• le centrali nucleari, come è noto, producono solo 
energia elettrica e scorie altamente radioattive per 
migliaia di anni;
• il fabbisogno di energia elettrica in Italia e nei 
paesi industrializzati è solo il 20% circa del fabbi-
sogno energetico totale;
• L’Italia è potenzialmente autosufficiente per il 
proprio fabbisogno di energia elettrica prodotta da 
centrali termiche e rinnovabili;
• l’Italia importa energia elettrica da centrali nucleari 
da Svizzera e francia a prezzi particolarmente favore-
voli per uso notturno (quando il fabbisogno è ridotto 
francia e Svizzera dovrebbero “rottamarla”);
• La Francia, malgrado le sue 59 centrali nucleari, 
importa dall’estero circa il 53% del proprio fabbiso-
gno di energie fossili, ma nel conteggio non sono 
inclusi i costi dell’importazione di uranio che viene 
inscritto nel capitolo delle “importazioni di materie 
prime minerarie”;

• Lo spreco energetico in Italia è immenso. L’Italia 
importa l’86% del proprio fabbisogno energetico, in 
particolare energie fossili quali petrolio e gas, rispet-
to al 53% della media dell’europa a 17;
• la Comunità Europea, con Delibera 2001/77, assu-
mendo i contenuti del “Protocollo di Kyoto”, obbliga 
i paesi aderenti a ridurre le emissioni di Co2 in at-
mosfera entro il2012. l’Italia deve ridurre, per quella 
data , oltre 100 milioni di tonnellate di Co2; la quota 
parte della Lombardia è di 18,5 milioni di tonnellate 
(PAe Reg. Lomb.); la Provincia di Como deve ridurre 
per quella data 1,3 milioni di tonnellate di Co2 (Pia-
no energetico Provinciale dicembre 2007);
• l’Italia rischia una pesante sanzione se non rag-
giunge gli indici previsti dalla delibera. La Ce ha ap-
provato una successiva delibera per il dopo Kyoto, 
che prevede una ulteriore riduzione entro il 2020 del 
20% delle emissioni inquinanti in atmosfera, la pro-
duzione del 20% di energie da fonti rinnovabili e la 
riduzione degli sprechi del 20 % .
Siamo al 2011, cosa è stato fatto ? Dov’è il Piano 
energetico approvato dalla Provincia di Como nel di-
cembre 2007 ? A che punto è il “Piano di Azioni” al-
legato al Piano energetico? Il “Piano” individua tre 

Sìsivota!!votasì
(

REFERENDUM 12-13 GIUGNO
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settori strategici per la sua realizzazione: trasporti; 
residenziale; industria. e io mi permetto di aggiun-
gere enti pubblici.

Trasporti
Como, dove pure sono presenti due linee ferroviarie, 
una linea di navigazione e un aereoclub, è campione 
mondiale per intensità di traffico su gomma per mer-
ci e persone (Agenda 21 di Como). Un ripensamento 
della politica dei trasporti è dunque il primo obietti-
vo per un concreto progetto di risparmio energetico 
(e di tutela della salute dei cittadini); ad oggi però 
leggiamo solo tagli di corse e aumento delle tariffe 
del trasporto pubblico.

Residenziale
L’edilizia della provincia di Como è nella media ita-
liana per bassa qualità costruttiva dal punto di vista 
del consumo e della dispersione energetica per riscal-
damento e condizionamento. La categoria energeti-
ca sta tra la g e la f, con sprechi immensi a danno 
dell’ambiente e del reddito degli abitanti. Il Piano 
energetico prevederebbe norme restrittive e soprat-
tutto ristrutturazioni dell’edilizia esistente.

Industria
Il 93,4% dell’apparato produttivo comasco è com-
posto da aziende con meno di 10 dipendenti, quin-
di aziende piccole e piccolissime. I motori elettrici 
utilizzati da queste aziende sono prevalentemente a 
bassa efficienza. Un motore a bassa efficienza consu-
ma mediamente il 25/30 % di energia in più rispetto 
ad un analogo motore ad alta efficienza. (PAe Reg. 
Lomb., rapporto Confindustria novembre 2010).
C’è ne abbastanza per dire che il primo grande obiet-
tivo italiano/ lombardo/comasco è il risparmio ener-
getico. Intervenire su questi settori è già una vera 
“rivoluzione produttiva” con grande risparmio di 
energie fossili e Co2.

Centrali nucleari
A prescindere da pregiudizi su infiltrazioni mafiose 
(vedi expo 2015), il costo di una Centrale Nuclea-
re di “Terza generazione +” della potenza di 1.600 
Megawat, prima della vicenda giapponese, è di circa 
4,5 miliardi di euro; con la stessa cifra si producono 
pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva di 

Anonimuomo
gIADA NegRI

circa 4.000 Megawat, pari alla potenza di quasi tre 
centrali nucleari del tipo ePR.
Le centrali nucleari di quarta generazione sono an-
cora di là da venire. Quelle di 3a generazione (fla-
manville, francia; olkilluoto, finlandia) sono ancora 
dei “prototipi” e i costi sono in continuo aumento 
di anno in anno.
I tempi di costruzione di una Centrale Nucleare, una 
volta approvato il progetto(!), sono di circa 7/8 anni. 
Dal momento dell’attivazione, per recuperare l’inve-
stimento occorrono almeno 12 anni per avere un KW 
a basso costo. Ne consegue che per avere energia 
elettrica dalle prime 8 centrali nucleari (questa è la 
proposta nel programma di governo), per un costo 
di circa 40 miliardi di euro, una volta ammortizzato 
l’investimento, si va al 2030. Il tutto senza avere ri-
solto il problema delle scorie (a tutt’oggi le scorie ra-
dioattive delle 439 centrali nucleari di tutto il mondo 
sono stoccate in depositi in attesa di?…).

Energie rinnovabili
Luce, sole, vento, acqua, biomasse, pompe di calore, 
geotermia, ecc., possono produrre energia elettrica, 
gas metano, calore, entro 6 mesi dall’approvazione 
del progetto.
Tutte le energie Rinnovabili sono prodotte e consuma-
te sul posto; attivano occupazione sul territorio. Tutti 
i materiali componenti sono totalmente riciclabili.
Questo il quadro attuale, questi i dati su cui aprire 
una discussione franca.
Misuriamoci sui fatti, non sui pregiudizi.

* Cgil Como,  Comitato scientifico del Comitato comasco 
vota Sì per fermare il nucleare.

Sìsivota!!votasì
(
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aCQUa

BARBARA BATTAgLIA

Un centinaio di persone hanno partecipato al 
Centro pastorale cardinal ferrari lunedì 16 maggio 
all’incontro Dacci oggi la nostra acqua quotidiana 
organizzato da Acli, Caritas e Azione cattolica di 
Como, con il Comitato provinciale per il sì ai refe-
rendum sull’acqua, a proposito dell’”oro blu” e delle 
prossime consultazioni popolari. ospite della serata 
Riccardo Petrella del Comitato mondiale Acqua, che 
ha esortato i presenti a votare sì il 12 e 13 giugno 
prossimi per «essere cittadini e non più consuma-
tori», per riappropriarsi del diritto all’acqua e sradi-
carne la mercificazione 
L’acqua è vita. e ha un valore simbolico ancora più 
importante per il mondo cattolico. Per questo, lu-
nedì 16 maggio, le Acli di Como, la Caritas Dioce-
sana e l’Azione cattolica lariana hanno organizzato, 
con il Comitato provinciale per il sì ai referendum 
sull’acqua, un incontro di approfondimento sul tema. 
Come ha spiegato introducendo la serata Luisa Se-
veso, presidente delle Acli, vi è «grande attenzione 
da parte della Chiesa all’acqua», tanto che la pros-
sima giornata per la salvaguardia del creato, il 1° 
settembre, sarà dedicata appunto a questa risorsa. 
Relatore principale dell’incontro è stato Riccardo Pe-
trella, docente tra i maggiori esperti della materia, 
“professore militante del bene comune” come si è 
definito all’inizio del suo intervento.
Perché l’acqua è diventata una merce, anzi tutto? 
«Le nostre società – ha spiegato Petrella – da 25 
anni non sanno più vivere bene, insieme, si insegna 
come conquistare i mercati, il valore oggi è definito 

da quanta ricchezza si crea per il capitale finanzia-
rio privato. Dietro l’obiettivo della salvaguardia del 
creato, anche tra tanti governi di ispirazione catto-
lica, negli ultimi anni si è monetizzata la natura. e 
si è dato un prezzo anche all’acqua. Trent’anni fa, 
con l’instabilità economica, con la globalizzazio-
ne, emerse la tendenza alla privatizzazione di tutti 
i servizi pubblici: i beni naturali diventano più im-
portanti e devono essere considerati economici, nel 
concetto di un’economia capitalista di mercato». 
Dal punto di vista legislativo la svolta avviene nel 
1992. «Per la prima volta nella storia dell’umanità 
occidentale a Dublino, in occasione della Conferen-
za internazionale delle Nazioni Unite sull’acqua, gli 
europei – nel quarto principio della dichiarazione fi-
nale del summit – riescono ad imporre il concetto 
dell’acqua come bene economico. A quel punto – ha 
continuato Petrella – l’anno seguente, nel 1993, la 
Banca mondiale (Bm) diffuse un rapporto che san-
civa la gestione integrata dell’acqua come modello 
economico: e questo divenne il criterio per erogare 
prestiti ai Paesi che ne avessero avuto bisogno. L’ac-
qua, secondo Bm, doveva aprirsi al mercato: stop ai 
monopoli pubblici». Venne introdotto così un prin-
cipio fondamentale nella storia della privatizzazione 
delle risorse idriche globali: il prezzo contiene tutti 
i costi di produzione. Un principio sancito in Italia 
dalla legge galli, opera del già deputato Dc, il co-
masco giancarlo galli, oggi consigliere provinciale di 
Autonomia comasca. «Nel ’94 la legge galli ha san-
cito la tariffa come strumento per recuperare i costi 

Sìsivota!!votasì
(
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di produzione (e il profitto dev’essere il 7 per cento) 
e la gestione integrata basata sui bacini e sugli Ato: 
siamo stati il primo Paese a ricalcare il modello della 
Bm». Ma come si valutano i costi di un bene tanto 
prezioso? «Il capitale è l’unico riferimento del costo 
– ha dichiarato Petrella – : le imprese idriche infatti 
devono diventare per forza Spa. Hera, ad esempio, il 
primo grande gruppo idrico italiano, è una holding. 
e all’interno delle società per azioni che controllano 
la gestione delle acque i Comuni hanno un doppio 
ruolo: azionisti e difensori dei diritti del popolo. Per 
questa contraddizione è stata creata la Carta dei ser-
vizi: ma non è vincolante. Per tanto i Comuni diven-
tano solo dei buoni azionisti, che devono valorizza-
re l’obbligo del provato a fare profitto. Considerato 
che è stato stabilito che il pubblico non possa e non 
sappia fare profitto e che quindi solo i privati siano 
deputati a questo».
Quindi si arriva al costo dell’acqua, alla sua tariffa. 
e chi paga? «Tutti! Chi consuma paga! Questo vuol 
dire che si consuma un diritto, invece che esercitar-
lo. Ma si può consumare l’acqua? Si può consumare 
la vita? Un altro errore sta proprio nel costo: non è 
perché ci sono dei costi che ci debba per forza essere 
un prezzo per il consumatore. La gratuità di un bene 
vuol dire che i costi sono assunti dalla collettività. 
Ad esempio, i costi dell’esercito ci sono e vengono 
pagati dalla collettività. e l’acqua è meno importante 
della Difesa?». ecco allora la crucialità dell’appunta-
mento referendario, per Petrella: «attraverso l’acqua 
si rivela che non siamo più cittadini, siamo consu-
matori e abbiamo diritti solo se possiamo pagarli. 
Votare sì vuol dire rifiutare di essere consumatori: il 
12 e 13 giugno cambiamo storia!».

Diritto negato
Perché mentre in Italia siamo consumatori mediamen-
te in grado di sostenere i costi dell’acqua, in altri 
Paesi la privatizzazione significa non avere accesso, 
letteralmente, alle risorse idriche. È il caso dell’Africa 
subsahariana, e in particolare del Cameroun, realtà 
raccontata attraverso le parole di don giusto Della 
Valle, parroco di Rebbio, che ha conosciuto da vicino 
il problema dell’acqua in quel Paese. «In Cameroun 
– ha spiegato – l’approvvigionamento dell’acqua av-
viene attraverso tre canali. Il primo, il più diffuso, 
è il pozzo, che viene costruito e la cui gestione è 
appannaggio di un comitato di villaggio ad hoc: a 
nessuno viene in mente di privatizzarlo, ogni anno 
il comitato tassa le famiglie e sorveglia il pozzo, in 
caso di siccità raziona l’acqua. Poi c’è l’acqua del ru-
binetto, che arriva solo nelle città e a pochissime 
persone, ed è gestita da una società che era nazio-
nale fino al 2008. in quell’anno il fondo monetario 
internazionale e gli altri organismi sovranazionali 
hanno sancito la privatizzazione dell’ente e il 51 
per cento è passato nelle mani di una multinazio-
nale marocchina. Il risultato? È diminuito di certo 
il numero di persone che non pagavano l’acqua ma è 
stato tagliato il personale e non sono mai più stati 
fatti interventi per migliorare la rete idrica, tanto 
che anche chi vi accedeva, nei momenti di scarsità 

o in caso di rottura di tubi e impianti, deve andare 
ai pozzi: così si scatena una vera guerra per i pozzi. 
La privatizzazione, quindi, ha portato solo guai, con 
una multinazionale che ‘usa e getta’ il sistema e la ri-
sorsa che gestisce. Nell’impossibilità, per i cittadini, 
di acquistare acqua in bottiglia, là dove una bottiglia 
da un litro costa 80 centesimi, quanto un metro cubo 
di acqua prodotta dall’acquedotto pubblico».

Per tutte queste ragioni, italiane, locali e globali, è 
necessario votare per il referendum. edi Borgianni, 
portavoce del Comitato provinciale “2Sì acqua bene 
comune”, nato nel 2006, che ha raccolto 15.400 
firme a Como e provincia, è ottimista: «vinceremo! 
Hanno provato a toglierci il diritto al referendum 
ma non ce l’hanno fatta». Al termine della relazio-
ne di Petrella sono intervenute alcune persone tra 
il pubblico, chiedendo delucidazioni soprattutto in 
merito agli sprechi, agli scenari futuri in caso vin-
cesse il sì e alla possibilità di una tariffazione equa. 
Per l’economista e fondatore del Contratto Mondiale 
dell’Acqua c’è anzi tutto un principio da stabilire, 
senza se e senza ma: «stiamo parlando di un dirit-
to umano». Quanto al numero di litri da consumare, 
«50 litri è la quantità minima sancita dall’organiz-
zazione mondiale della Sanità come necessaria per 
vivere bene; 50 litri sono il diritto. ora, in Belgio, 
ne consumiamo al giorno 109 a testa, in Italia 258, 
in francia 230, in germania 130, in Svezia 119 e in 
Norvegia 102. 120 litri al giorno pro capire è quin-
di la quantità media per un livello di benessere. In 
fiandra funziona così: circa 50 litri al giorno non 
sono fatturati in bolletta, la differenza tra i 120 e 
questi 50, quindi 70 litri vengono pagati con un 
contributo del cittadino. oltre questa soglia si paga 
attraverso una tariffa progressiva. Ma fino a 250 litri 
massimi, che è la quantità considerata non nociva 
per l’ambiente e le risorse idriche: oltre non si può. 
e così dovrebbe essere in altri Paesi, come negli 
Usa, dove si consumano 801 litri di acqua al gior-
no a persona, arrivando a 1017 litri per il cittadino 
americano urbano».
C’è poi l’annosa questione delle acque minerali… «Ci 
sono 51 criteri di potabilità in europa e un’acqua è 
potabile solo se trattata secondo questi criteri. La 
morale è che l’acqua potabile è migliore di quelle in 
bottiglia, anche se c’è stata una grande campagna 
che ha sostenuto il contrario. Chiedete l’acqua del 
rubinetto nei bar e nei ristoranti, sono obbligati a 
darvela». La morale della serata, insomma, è proprio 
questa: fuori l’acqua dal mercato. Perché, come ha 
dichiarato Roberto Bernasconi, direttore della Caritas 
diocesana, si tratta di una questione dall’alto valore 
simbolico e culturale, «è una questione di de-uma-
nizzazione di un bene che è vita, di una risorsa che 
fa parte del creato». e certamente laici e cattolici 
insieme devono difenderla come bene comune.
Infine l’appello di giuseppe Costingo del Comitato 
referendario comasco: «A Como si stima che ognuna 
delle persone che hanno già firmato per l’acqua pub-
blica debba convincere a votare al referendum alme-
no altre 16 persone: diamoci da fare!»
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LEGITTIMO
IMPEDIMENTO

MARCeLLo IANToRNo *

Tra i tre il quesito sul legittimo impedimento 
appare quello di minore immediata comprensione e 
comunque più esposto al mancato raggiungimento 
del quorum anche perché la legge è stata fortemente 
depotenziata dalla Corte Costituzionale con la sen-
tenza del 13 gennaio 2011
gli altri due quesiti sono di più immediata compren-
sione anche per l’interesse o l’allarme che essi susci-
tano: l’acqua per la sua utilità pubblica e il nucleare 
per l’emergenza che sta interessando il giappone. 
Nondimeno, a ben vedere, i tre referendum sono acco-
munati dal trattare beni comuni: la gestione pubbli-
ca dell’acqua, la sicurezza e l’uguaglianza. Il quesito 
sul legittimo impedimento ha un evidente significato 
democratico perché mira a rafforzare il rispetto del 
principio di uguaglianza visto il sempre vivo inte-
resse del premier a introdurre regole giuridiche ad 
personam. Il quesito nella sua formulazione è il più 
semplice e riguarda l’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 e nella scheda apparirà 
così formulato: «Volete voi che siano abrogati l’arti-
colo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, del-
la legge 7 aprile 2010, n. 51, recante disposizioni in 
materia di impedimento a comparire in udienza». Di 
cosa si tratta. In generale, il legittimo impedimento 

consente all’imputato di giustificare la sua assenza a 
un’udienza e ad ottenere il rinvio in presenza di una 
situazione che gli impedisce in modo assoluto e at-
tuale di essere presente. Per la legge costituiscono 
impedimento legittimo, oltre al caso fortuito e alla 
forza maggiore, tutti i casi che impediscono in modo 
assoluto la presenza e la prova di tale impedimento 
deve essere data dal diretto interessato. In genere, i 
casi di legittimo impedimento sono determinati dalle 
condizioni di salute attuali dell’imputato che devono 
essere documentate, fermo il potere del giudice di 
valutarne l’attendibilità in base a regole comuni di 
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esperienza e avendo la possibilità anche di dispor-
re visite fiscali. Altro caso, ovviamente molto più 
raro, è la contemporanea celebrazione di due diver-
se udienze penali davanti a giudici diversi. Questo 
era lo stato delle norme per la generalità delle per-
sone fino all’entrata in vigore della legge n. 51 del 
3 marzo 2010 approvata tramite due voti di fiducia 
e con il voto contrario del Pd e Idv e l’astensione 
dell’Udc. Due le caratteristiche della legge: assicu-
rare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite 
al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri 
(art.1, comma 1) e la sua durata di 18 mesi in at-
tesa dell’approvazione di una legge costituzionale 
sulla questione, a seguito della bocciatura del lodo 
Alfano da parte della Corte Costituzionale. La legge 
prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri 
possa invocare il legittimo impedimento a compari-
re in un’udienza penale, qualora imputato, in caso 
di concomitante esercizio di una o più delle sue at-
tribuzioni e di ogni attività, comunque, coessenzia-
le alle funzioni di governo (art.1, comma 1) e per i 
ministri l’esercizio delle attività previste dalle norme 
che ne disciplinano le attribuzioni (art.1, comma 2). 
Il giudice, attivato dalla richiesta rinvia il proces-
so penale ad altra udienza e non si prevede un suo 
potere discrezionale (art. 1, comma 3) di valutare 
l’effettiva legittimità dell’impedimento reclamato. 
In caso di impedimento continuativo correlato allo 
svolgimento delle funzioni del premier attestato dalla 
stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri il giudice 
è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva. 
Tale periodo di «impegno continuativo» è limitato 
ad un massimo di 6 mesi (art. 1, comma 4). Il rinvio 
dell’udienza per legittimo impedimento non influisce 
sul corso della prescrizione del reato (art.1 comma 5) 
che rimane sospeso e riprende il suo corso dal giorno 
in cui è cessata la causa della sospensione. Le nuove 
norme sul legittimo impedimento si applicano anche 
ai processi penali in corso (art.1 comma 6). Contro 
la legge del 2010 è stata sollevata eccezione di in-
costituzionalità da parte dei giudici del Tribunale di 
Milano nell’ambito del processo sul caso Mills. Il 13 
gennaio 2011 la Corte Costituzionale si è espressa 

per il mantenimento della legge, con una sentenza 
interpretativa che ne ha però abrogato alcune parti 
considerate incompatibili con gli art. 3 (principio di 
uguaglianza) e 138 (necessità di una legge costitu-
zionale) della Costituzione. La Corte ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 3, perché non 
prevedente la possibilità per il giudice di valutare 
in concreto la sussistenza dei casi di legittimo im-
pedimento, dell’art. 1, comma 4, perché consente la 
sospensione del processo per mesi 6 sulla base solo 
di un impegno del Premier senza individuazione dei 
casi specifici legittimanti. Non sono stati eliminati i 
commi 2 (ministri), 5 e 6 riguardanti, rispettivamen-
te, la sospensione della prescrizione e l’applicazione 
ai processi in corso, l’art. 2 sulla durata di mesi 18 
della legge (cesserà il 9 ottobre 2011), non esaminati 
dalla Corte perché estranei al caso a lei sottoposto ma 
suscettibili del medesimo trattamento e rientranti nel 
quesito referendario. A seguito della sentenza della 
Consulta la legge 51/2010 è praticamente svuotata e, 
in effetti, ad essa pare che il Premier neppure vi farà 
riferimento in occasione dei processi futuri. Se agli 
effetti pratici la normativa è depotenziata al massi-
mo, resta, comunque, il valore politico dell’appun-
tamento referendario e un esito positivo sia dell’af-
fluenza che del voto avrebbe senz’altro il significato 
di una affermazione di massa della necessità di ri-
spettare sempre il principio costituzionale di ugua-
glianza. Naturalmente l’esito opposto rafforzerebbe 
nella maggioranza governativa l’attuale tendenza a 
mantenere aperto il conflitto con la magistratura e 
a far passare una riforma della giustizia punitiva nei 
confronti dei giudici e con normative ad personam, 
come sta avvenendo con il tentativo di introdurre la 
prescrizione breve, oggi, e il processo breve domani, 
nonché di estendere la responsabilità dei magistrati 
dai casi attuali di errori determinati da dolo o colpa 
grave a ipotesi di errori di diritto così estesi da as-
sumere il valore di una reazione punitiva e di ulte-
riore depotenziamento della funzione di controllo e 
di garanzia svolta dai giudici.  

*Membro del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Como.

Sìsivota!!votasì
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