Referendum, quattro sì per
voltare pagina
Referendum, quattro sì per voltare pagina – Marco Travaglio
(44:27)

Testo:
Buongiorno a tutti, domenica 12 e lunedì 13 giugno andremo a
votare, almeno io andrò a votare, spero lo facciate tutti voi
e portiate gente possibile a votare indipendentemente dal cosa
poi si voterà, per 4 referendum, per dire sì o no a 4 quesiti
che propongono di abolire 4 leggi. 4 norme: la prima lo
sappiamo, riguarda il legittimo impedimento, la seconda
riguarda il nucleare, la terza e la quarta riguardano la
privatizzazione della gestione dei servizi idrici, dellacqua,
si sa poco o nulla di questi referendum se non in generale, se
non che si terranno sul dettaglio, il colore delle schede,
cosa prevedono i vari quesiti, cosa succede se vince il sì,
cosa succede se vince il no, cosa succede se non si raggiunge
il quorum, mistero, allora cerchiamo di fare chiarezza in
termini molto semplici, spero, senza entrare nei tecnicismi,
ma dando uninformazione completa di quello che ci aspetta
domenica e lunedì fino alle 15 quando entreremo nel seggio e
nella cabina elettorale con 4 schede in mano.
Sì all’acqua pubblica (espandi | comprimi)
La prima e la seconda scheda di cui vi voglio parlare, sono
quelle che riguardano lacqua, una è di colore rosso, laltra
è di colore giallo.

Sì all’abolizione del nucleare (espandi | comprimi)
Terza scheda, la scheda grigia è quella sul nucleare, qui sono

successi pasticci di ogni genere, perché?

Sì alla legge uguale per tutti (espandi | comprimi)
Lultima scheda è quella verde e riguarda il legittimo
impedimento, anche qua la parola impedimento per fortuna
compare in un mare magnum naturalmente di burocratese.

Quindi sì al rosso, cioè no ai privati obbligatoriamente
maggioritari a gestire lacqua pubblica, sì al giallo, cioè no
allobbligo di profitto di almeno il 7% per i privati che
prendono in mano i servizi idrici, sì al grigio, cioè no alle
nuove centrali nucleari nel futuro piano energetico nazionale,
sì al verde cioè no a un trattamento privilegiato di Ministri
e del Capo del Governo quando sono sotto processo, la legge è
uguale per tutti! Se volete ulteriori informazioni sul
nucleare cè questo bel libro di Grillo Speciale, spegniamo
il nucleare. Manuale di sopravvivenza alle balle atomiche se
volete un altro viatico e un altro incentivo per il
raggiungimento del quorum e anche un sincero divertimento per
quello che racconta leggete Il Fatto Quotidiano di domani dove
avremo un altro pezzo molto bello di Adriano Celentano,
domenica e lunedì ci vediamo alle urne e andiamo tutti a
votare, io personalmente voto sì, passate parola!

