Periodico di micologia e cultura ambientale a cura dell’Associazione Micologica Sammarinese
http://www.micologica.org
ANNO XXI - N. 205

Sped. in Abb. Postale - Stampe Periodiche per l'interno
Aut. n.100 del 14/01/02 della Direzione Generale PP.TT. della.RSM

A ssociazione
M icologica
S ammarinese

Comitato per il Referendum Abrogativo
della Legge 5 Maggio 2010 n 82 che
Riporta da 40 a 30 i Voti Necessari in
Consiglio Grande e Generale per la
Vendita dei Beni di Proprietà dello Stato
L’Associazione Micologica Sammarinese e i cittadini del
Comitato Referendario comunicano che, Martedi 28 Settembre 2010 si P svolta, nella sala del Consiglio Grande e
Generale, l’udienza pubblica dibattimentale del Collegio
Garante della Costituzionalità delle Norme per giudicare
l’ammissibilità del quesito referendario abrogativo.
Erano presenti, per il Comitato, il responsabile Augusto Michelotti assistito dall’avv. Lucia Selva.
In assenza di un Comitato contrario, l’udienza si P velocemente risolta con un intervento del responsabile del Comitato e dell’avvocato Selva.
Il 29 Settembre 2010 ci P stata recapitata la copia conforme
della sentenza del Collegio dei Garanti che, dopo aver valutato tutti i possibili elementi distorsivi che avrebbero
potuto essere presenti nella documentazione, nelle firme
consegnate il 15 Settembre u.s. e nel contenuto del quesito,
dichiarava il quesito referendario ammissibile.
In base alla Legge sul Referendum, che impone di accorpare
pij Referendum organizzati nello stesso anno solare, ci dobbiamo ora fermare per attendere l’esito del Referendum
sull’Europa che ha terminato la raccolta firme ed P in attesa
della sentenza del Collegio Garante. DopodichP, bisognerB
attendere il decreto che l’Ecc.ma Reggenza dovrB emettere e
che stabilirB la tempistica per la campagna elettorale referendaria e la successiva data definitiva delle elezioni (per tutti e
due i Referendum).
Non deve meravigliare il fatto che non ci sia un Comitato
contrario, il governo con tutto il codazzo dei suoi partiti e
partitini P fortemente contrario al nostro tema referendario
ma non si costituirB mai in un Comitato contrario perchè, innanzi tutto, non ha tempo da perdere con queste patacate, e
poi perché farebbero la sospetta figura dei governanti che
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vogliono avere le mani libere di fare quello che vogliono con
i beni dello Stato. Preferiscono non esporsi pubblicamente
lavorando perb sott’acqua, preferendo magari convincere la
gente a non andare a votare instillando subdolamente il messaggio di una disobbedienza civile negativa, trasformando
un diritto di espressione decisionale a suffragio popolare
da strumento massimo di democrazia a puro giocattolo
dei potenti che ne hanno una paura folle.
Spaventiamoli sul serio questa volta, andando tutti quanti a
votare compatti.
Rinnoviamo i ringraziamenti a tutti i cittadini che con la loro
firma hanno aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa referendaria e a tutti quelli che avrebbero voluto firmare e non
ne hanno avuto la possibilitB, per il bene del Paese e per il
trionfo della giustizia sociale.
Comitato Referendario Abrogativo
Il responsabile
Augusto Michelotti

