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Golpe contro la città: ricorso a Tar e procura

(Fulvio Colucci, Gazzetta del Mezzogiorno, 15 novembre 2009)

Il leader dei referendari: sarà un giudice a decidere la data
«Sarà un giudice a decidere la data del referendum. Domani notifichiamo il ricorso al Tar e vedremo cosa

dirà la magistratura amministrativa. Lunedì, però, presentiamo anche l’esposto alla procura della

Repubblica: dopo due anni non è stato ancora indetto il referendum. A nostro giudizio c’è l’omissione di

atti d’ufficio da parte di soggeti che la procura dovrà identificare. Chiederemo anche un incontro al

prefetto».

Nicola Russo, presidente del comitato «Taranto Futura» grida al «golpe politico» dopo il voto del

Consiglio comunale che rinvia il referendum sulla chiusura dell’Ilva.

Perché parla di golpe?
«Il Comune, come ente, è il riflesso della sovranità popolare. Nel momento in cui il Consiglio decide di

privare i cittadini della libertà di esprimersi è un vero e proprio golpe».

Se lo aspettava?
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«No. Da un sindaco di sinistra no. L’ho detto e lo ripeto: un tempo la sinistra faceva battaglie di libertà.

Qualcosa è cambiato».Ma chi ha paura del referendum?

«I politici anzitutto. Perché non conoscono la democrazia. Parlo di quelli di Taranto. Quando i

parlamentari vengono eletti in provetta, attraverso la fecondazione artificiale di questa legge elettorale, i

risultati si vedono. Pensi all’onorevole Vico che dice: il referendum rischia di alimentare aspettative non

reali. Di reale ora c’è solo la crisi economica determinata dall’incapacità dii imprenditori e politici».

L’accusano di qualunquismo…
«Chiacchiere. Il dato di fatto è uno. In Italia c’è una carenza di democrazia se il popolo non elegge i suoi

rappresentanti. Come si fa a parlare di qualunquismo? Più ci ostacolano più ci rafforziamo in questa

battaglia di libertà. A Palazzo di città manca il senso della sovranità popolare. E’ un Consiglio che non

rappresenta i cittadini».

Russo così manda all’aria il dialogo.
«Non è colpa nostra. Quando c’è un golpe i cittadini devono “combattere” per la libertà. Che dialogo,

poi? Il sindaco farebbe bene a dimettersi perché sta violando, insieme al Consiglio, i principi

costituzionali. Io insisto: l’articolo 8 del Testo unico degli enti locali non contempla le regionali tra le

consultazioni con le quali non deve esserci concomitanza referendaria. Qui c’era l’intenzione di far slittare

il voto. Noi volevamo la concomitanza per far spendere meno al Comune».

E volevate fare una lista?
«Questa è un’assurdità. Ed è la dimostrazione che si mettono in giro parole per deviare il discorso dal

referendum».

Si è detto: il referendum avrebbe monopolizzato la campagna elettorale.

«Al contrario. Il referendum sarebbe stato minacciato dal voto alle regionali. I cittadini si troverebbero in

difficoltà a votare questi politici. Meglio votare per la salute. Torno a dire: credo nella politica e nei

sindacati, ma non in questa politica.

L’appello che faccio è: votate al referendum per la salute e la tutela del lavoro».
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I Sostenitori

Carlo Vulpio
Cosa si può fare? Per esempio, cominciate ad andare a votare per il referendum sulla chiusura dell’Ilva. E

votate bene. Se non ci andate o se votate male, sappiate che vi faranno a pezzi. Ma almeno saprete con

chi prendervela.

Link

Centro Culturale Filonide
Il Centro Culturale Filonide aderisce all'iniziativa del referendum per la chiusura/riconversione dell'ILVA

di Taranto in base al principio supremo del banale buon senso.

Link

Associazione Pro loco di Taranto
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L’Associazione Pro loco di Taranto, come da decisione unanime del proprio Consiglio di

Amministrazione, dichiara il proprio sostegno all’iniziativa del “referendum per la chiusura - riconversione

dell'Ilva”, stabilimento di Taranto. Gennaro Abena

Link

Fabio Matacchiera
Sono assolutamente a favore della chiusura dell'Ilva, abbiamo gia' pagato troppo per questa mostruosita'

Link

Medicina Democratica

Sostiene la lotta per la chiusura dell'Ilva di Taranto e di altre produzioni di morte
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