ndici quesiti referendari

continua oggi
in tutto il paese,
durerà fino a luglio

La raccolta
delle finne

nuova stagione.

Il rilancio di una

tre leggi promulgate dal governo
Renzi: BuonaScuolae SbloccaItalia, su tutte. La raccolta delle firme
ri» che sostiene la campagnainsie-

tato di valutazione del merito;i fiil comitato promotore presieduto
nanziamenti privati alle singole
Villoda StefanoRodotà e Massimo
scuole (school bonus)e l'alternancostiprincipi
chestravolgonoi
ne‘
za
scuola-lavoro.
e
uguale
e
libero
voto
del
tuzionali
Poici.sono i due quesiti ambiendella rappresentanza democratica,
talisti: il primo intendeimpedireil
il cui caratterefondante perla democrazia Ja ‘Corte costituzionale ricorso a futuretrivellazioni petrolifere sia in terra che in mare (anche
‘ avevagià sottolineato.nella: dichiaoltrele 12: miglia), il secondo è conrazione: diillegittimità del Porcellum, conla sentenza n. 1/2014». La . tro l'articolo 35 dello Sblocca Italia
15 inceneria
che «porteràcostruire
raccolta dellefirme èpartita ieri in

nocchi dei Cobas — Quellotra sinda,

rilaricia la privatizzazionedeiservizi pubblici e. delle partecipate. La

fondamentale, procedere separati
significa perdere»,

mointrecciarele lotte e imparare a
convivere. Trovare un equilibrio è

cati, movimenti e politica è un rap,
porto complicato e contraddittorio.
Nel prossimo anno e mezzo dovre-

all'acqua nella Carta costituzionale.
«L'ampiezza delle questioni so-|. . Per EugenioGhignoni. (Flc-Cgil)

vizio idrico e di inserire il diritto

ge perla ripubblicizzazionedel ser-

Forumdell'Acqua,chiedeil ripristinodella versioneoriginaledella leg-

petizione,ricorda Paolo Carsetti del

italiani e costruire una duratura alle-

‘anza sociale — sostiene Piero Ber-

sulla riforma della pubblica amministrazione Madia.Îl testotral’altro

costruiremo la democrazia», «Dovremoportare a votare il 51% degli

sione per un popolodi risvegliarsi,

scuola — I referendum sonol'occa-

Marina Boscaino dei comitati Lip

no Renzi alla democrazia — afferma

FOTO EMMA TERLIZZESE

I GRANDI OPERE
Me
de
pesnode
TY

è iniziata ieri nelleprincipalicittà e . mea «Stopdevastazioni».
Accanto ai moduli per i referenme al premio di maggioranza e al | proseguirà oggi. Sulla scuola, comidum,fino a giugnocisaràla petiziotati, sindacati e studenti hannopreballottaggio senza soglia. Questii
sentato quattro quesiti contro i pone ai presidenti delle camere precontenuti dei due quesiti sulla legscegliepreside-managerdi
del
sentata dal Forum dei movimenti
teri
‘ ge elettorale, il cosiddetto «Italicomiil
«premiare»;
da
docenti
rei
perl'acqua contro la legge delega
sostiene
cum», «Due meccanismi

sta, le candidature plurime,insie--

Italicum da abolire dai
Abolire il voto:bloccato ai capoli:

cum;tre sul Jobs Act; quattro sulla
Buona Scuola e due sullo Sblocca
| «Alleanza socialeduratura»
Italia. A unasettimana dal'referenCinquecentomila firme entro il
dum NoTriv del 17'aprile e a sei mesi da quello costituzionale, moviprossimo 9 luglio. L'obiettivo del co‘menti sindacati e associazioni già ri- . mitato promotoredei «referendum
sociali» è abrogare nella primavera
lanciano la battaglia a tutto campo
2017 alcune normedecisivedelle alcontro Renzi e il Pd.

governo Renzi nella primavera del
2017. Ci sono due'quesiti sull'Itali-

pet abrogare le principali leggi del

me, ieri è iniziata la raccolta firme

trarsi comeafiluenti nellostessofiu-

per una nuovastagionedel- “la democrazia. Fruttodi percorsieterogenei destinati a incon-

I

Roberto Ciccarelli

11firmeperricostruire la democrazia

REFERENDUM T incontro le normedell’Italicum, Buona Scuola, Sblocca Italia e Jobs Aci

È

ne su cos'è oggi il lavoro. Vogliamo
cheilpaese tomi à mettereal cen-

reuna nuova stagione di discussio-

piazza San Babila a Milano — Sono
importantile firme ma anche apri-

rio generale Susanna Camusso a. è

te per noi — haprecisatoil segreta-

ro». È una stagione molto importan-

«carta deidiritti universali del lavo-

naia di banchetti da Nord a Sud per
raccogliere le firme per la proposta
dilegge diiniziativa popolare sulla

ti. CorsoItalia ha organizzato centi-.

responsabilità solidale negli appal-

lazione dell'articolo 18 e peril reintegrodeilavoratori,l'abolizione dei
voucher e le normechelimitano la

quesiti referendari contro la cancel-

Oltre millele iniziative organizzare ieri dalla Cgil a sostegno deitre

«AI centroil lavoro»

d'iniziativa popolareperl diritto allo studio universitario, sostenuta
dalla campagna «All Im». «La battaglia ambientale aperta dal referen* dum del17 aprile controletrivelle è
centrale per la nuova stagionereferendaria che ci aspetta» sostiene
Danilo Lampis (studenti Uds).

raccolta delle firme per la legge

Jobs Act presentati separatamente
dalla Cgil: «Il nesso tra lavoro e conoscenza è il risultato delle battaglie civili del Dopoguerra. Riprenderlo significa ridare fiducia alla
scuolae garantire ai docenti la libertà di insegnamentoe agli studenti
quella di apprendimento».
leri è inoltre partita in 50città la

scuola» e i quesiti abrogativi del

versità di opinione su alcuni temi
(ad esempio,letrivelle e gli inceneritori), non perdendodi vista l'obiettivofinale:la raccolta delle firmee il
quorum. Anna Fedeli, segretaria nazionale Flc-Cgil, sottolinea il nesso
. tra il referendum contro la «Buona
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