
di Francesco Fain

Lascia o raddoppia? Gorizia
raddoppia. Sì, accanto alle
consultazioni referendarie na-
zionali (quattro i quesiti sotto-
posti agli elettori), i cittadini
goriziani saranno alle prese an-
che con i referendum comuna-
li. Ma soltanto oggi. Mentre
per i quesiti nazionali si potrà
votare anche domani dalle 7 al-
le 15 oltre alla giornata odier-
na dalle 8 alle 22, per i
“Comunali” i seggi rimarran-
no aperti solo oggi dalle 8 alle
20.

Inoltre, è stato allestito un
doppio “apparato” organizza-
tivo: doppi scrutatori, stanze
distinte, corpo elettorale che
varia fra le due consultazioni.
La norma dice che, trattandosi
di referendum distinti, altret-
tanto distinto (anche fisica-
mente) deve essere il loro svol-
gimento. Per i referendum co-
munali sono chiamati al voto
30.944 cittadini (chi risiede
all’estero deve votare a Gori-
zia) mentre per i nazionali gli
aventi diritto sono 28.324 (chi
non risiede in Italia può votare
nel Paese di residenza).
I quesiti

Ma entriamo nello specifi-
co. Quanti e quali sono i quesi-
ti delle consultazioni comuna-
li? Sono tre. Il primo recita:
«Volete che tra gli istituti di
consultazioni popolare previ-
sto dallo Statuto del Comune
di Gorizia venga introdotta la
delibera di iniziativa popola-
re?». Il secondo: «Volete che il
referendum consultivo (art. 77
Statuto Comune di Gorizia) sia
valido qualunque sia il nume-
ro di elettori che vi partecipi?”.
Il terzo: «Volete che il Comita-
to dei garanti sia composto da
un rappresentante del Comu-
ne, un rappresentante indica-
to dal Comitato promotore del
referendum comunale e dal
Difensore civico con funzioni
di presidente?».

I referendum comunali si
tengono nei medesimi edifici
sedi di seggio, ma in locali di-
versi rispetto a quelli dei refe-
rendum nazionali. Tali locali
saranno contraddistinti da in-
dicazioni di colore giallo. Ad-
detti del Comune saranno pre-
senti in ogni sede di seggio per
ogni informazione utile. Il Co-
mune ha richiesto la stampa di
96.000 schede elettorali,
32.000 per ogni referendum.

Le schede
I colori della scheda sono ro-

sa per il quesito riguardante
l’“Iniziativa popolare”; di colo-
re azzurro sul “Quorum”; di to-
nalità arancione quello dei
“Garanti”. La modulistica per
gli uffici di sezione è stata pre-

disposta, ad hoc, dagli uffici co-
munali ed è stata stampata in
colore giallo per distinguersi
dalla modulistica dei referen-
dum nazionali. Interessante
anche l’aspetto organizzativo
riguardante presidenti e scru-
tatori: entrambi sono stati no-

minati dal Comitato dei garan-
ti che li ha scelti nell’Albo degli
scrutatori. La contemporanei-
tà dei referendum nazionali
ha determinato la necessità di
gestire prima la nomina dei cir-
ca 200 componenti nominati
per i referendum nazionali

con la successiva nomina dei
94 componenti nominati per i
referendum comunali.
Gli scrutatori

Il Comitato dei garanti pri-
ma di provvedere alla nomina
ha selezionato, all’interno
dell’Albo degli scrutatori, tutti
i nominativi degli scrutatori
che avevano già svolto le fun-
zioni almeno tre volte. All’in-
terno di questi sono stati sele-
zionati gli scrutatori muniti
del titolo di studio della laurea.
Tra questi, sulla base del mag-
gior numero di partecipazioni
a precedenti elezioni, sono sta-
ti nominati i Presidenti di seg-
gio. Ai componenti gli uffici di
sezione è attribuito un gettone
pari a quello di una seduta del
Consiglio comunale (104 eu-
ro).
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■ Domani, alle 11.30, nella
sede della rivista Isonzo Soca
di via San Giovanni 5 sarà pre-
sentato il pannello sul museo
diffuso del Novecento.

CITTÀ AL VOTO » L’ESERCITO DEI 30.944 AVENTI DIRITTO

Referendum comunali
si vota oggi dalle 8 alle 20
Doppio appuntamento per i goriziani. Diciassette le sezioni, tre i quesiti
Si può decidere sull’introduzione della delibera di iniziativa popolare

C’è stato un intoppo. Che ha
costretto gli uffici elettorali ad un
supplemento di lavoro e di
impegno. Il problema ha
riguardato i referendum
nazionali. In sostanza, sono giunti
i pacchi destinati alle varie sezioni
contenenti le schede: ebbene,
queste non corrispondevano al

numero di elettori iscritti.
Pertanto, dopo aver ottenuto
specifica autorizzazione da parte
della Prefettura, gli addetti degli
vari uffici elettorali hanno dovuto
procedere con le redistribuzione
delle schede in maniera tale che,
così, ogni sezione avrà il numero
sufficiente di schede voto.

■ A causa dei lavori di ade-
guamento dei locali, la biblio-
teca provinciale e l’Archivio
storico provinciale rimarran-
no chiuso fino al 20 giugno.

La preparazione delle schede

Non è mancato l’intoppo: da Roma schede insufficienti per le sezioni

di Giovanni Tomasin

Sono 28mila 324 i goriziani
chiamati ad esprimersi sui re-
ferendum nazionali. Oltre
duemila in meno rispetto a
quelli comunali. Se i referen-
dum comunali sono spesso
poco conosciuti dai cittadini,
anche quelli nazionali merita-
no un approfondimento. Ac-
qua, nucleare e legittimo im-
pedimento sono i tre argo-
menti, ma i quesiti sono quat-
tro. Vediamo perché.

I quesiti 1 e 2 riguardano la
privatizzazione dei servizi di
erogazione dell’acqua. Votan-
do “sì” al primo quesito si
abroga la norma che regola
l'affidamento e la gestione dei
servizi pubblici, idrici ma non
solo, a società private. La se-
conda scheda chiede invece
all’elettore se desidera abroga-
re oppure no il passo norma
del 2006 che prevede che la so-
cietà erogatrice dell’acqua
possa regolare le tariffe in pro-
porzione al capitale investito.

Il terzo quesito riguarda il
programma nucleare italiano:
in caso di vittoria dei “sì”, il
programma sarebbe abroga-
to. Questo quesito è stato al
centro di molte polemiche do-
po la moratoria sul nucleare
imposta dal governo, che se-
condo quanto dichiarato da
Silvio Berlusconi in Francia,
sarebbe stata soltanto una
proroga di un anno del pro-
gramma. La Corte costituzio-
nale ha stabilito che il quesito
è ammissibile nonostante la
moratoria.

l quesito sul legittimo impe-
dimento chiede invece di
esprimersi sulla norma, già di-
chiarata parzialmente incosti-
tuzionale dalla Consulta, che
prevede per i membri del go-
verno possibilità aggiuntive di
non presentarsi davanti al giu-
dice rispetto ai “normali” citta-
dini.
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il dato

Ai nazionali
votano oltre
2mila elettori
in meno

QUESITO N. 1
                               «VOLETE CHE
                                tra gli istituti di consultazione
popolare previsto dallo Statuto del Comune
di Gorizia venga introdotta la delibera
di iniziativa popolare»

QUESITO N. 2
                               «VOLETE CHE 
                               il referendum consultivo
(art. 77 statuto Comune di Gorizia) sia valido
qualunque sia il numero di elettori che vi
partecipi?»

QUESITO N. 3
                               «VOLETE CHE
                               il Comitato dei garanti
sia composto da un rappresentante del Comune,
un rappresentante indicato dal Comitato promotore
del referendum comunale e dal Difensore civico
con funzioni di presidente?»

LE TRE SCHEDE

SI VOTA OGGI DALLE 8 ALLE 20

I referendum comunali
 si terranno negli stessi edifici sedi di seggio, ma in locali diversi

rispetto a quelli dei referendum nazionali. Tali locali saranno 
contraddistinti da indicazioni di colore giallo.

 Addetti del Comune saranno presenti in ogni sede
 di seggio per ogni informazione utile

■ Oggi alle 18 nella sala con-
gressi dei Musei provinciali di
Borgo castello concerto
dell’associazione l’Ape musi-
cale con il duo Magoga e Arru.

Ristorante
Pizzeria

Via Brigata Campobasso 2/c, Gorizia

Tel. 0481.653578 - Chiuso il LunedìTel. 0481.653578 - Chiuso il Lunedì

Volkswagen raccomanda Volkswagen Bank fi nanzia la tua Golf. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen.

www.volkswagen.it

Golf 2011 da 15.000 euro.
E da oggi su tutta la gamma fi nanziamento a tan 0*.

L’auto che tutte le auto vorrebbero essere.

Foto a puro scopo indicativo.

* Golf 1.4 United 59 kW/80 CV 5 porte a € 15.000 (chiavi in mano). Ant. € 5.000, fi nanziamento di € 10.000 in 36 rate da € 291,66. TAN 0%. Spese 
istruttoria pratica € 250. TAEG 2,14%. Rate comprensive di polizza Alter Ego Duo Plus, in caso di adesione, fogli informativi e condizioni assicu-
rative disponibili presso le Concessionarie Volkswagen. Salvo approvazione Volkswagen Bank. Offerta valida sino al 30/06/2011.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 8,4 l/100 km - CO

2
 195 g/km.

TRIESTE - Via Flavia 27 - Tel. 040/2440900
GORIZIA - Stradone della Mainizza 130 - Tel. 0481/391381

www.eurocar.it

Das Auto.
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