
I
n attesa che la prossima setti-
mana si chiuda la partita delle
amministrative (sono al ballot-
taggio Grosseto, Montevarchi

e Sansepolcro) piano piano anche
in Toscana sta cominciando la cam-
pagna rerefendaria. Il 12 e 13 giu-
gno i cittadini dovranno decidere
se dire sì o no a quattro quesiti: 2
sull’acqua, e uno ciuscuno su nu-
cleare e legittimo impedimento.
Premesso che lo scoglio fondamen-
tale sarà il quorum (50% più uno

degli aventi diritto) visto che negli ul-
timi referendum non è mai stato rag-
giunto, tuttavia anche i quesiti stan-
no iniziando a far discutere. Il primo
squillo l’ha dato il presidente della
Regione Enrico Rossi annunciando i
suoi Sì in difesa dell’ acqua «pubbli-
ca», per stoppare il nucleare e per ri-
badire che «la legge è uguuale per
tutti». Concetti che da ieri Rossi ha
reso visibili cambiando la foto del
suo profilo Facebook. «Terrò questa
(vedi foto a fianco ndr) fino al 13 giu-
gno. Perché io ai Referendum del
12-13 giugno andrò a votare e vote-
rò Sì, Sì, Sì e Sì». Del resto anche il Pd
nazionale è per quattro Sì. Ma non
tutti nel partito di Bersani la pensano
allo stesso modo, almeno sull’acqua.
Come spiegato dal Corriere Fiorenti-
no di domenica ad esempio il segreta-
rio metropolitano di Firenze Patrizio
Mecacci voterà un Sì e un No ai due
quesiti sull’acqua.

EperdueNosonoi liberaldel Pd
(tra cui gli ex parlamentari Giulio
Quercini e Anna Bucciarelli, l’ex di-
rettorte dell’Irpet il professore Ales-
sandro Petretto, il presidente di Fi-

renze Fiera Carlo Bossi e l’ex sinda-
co di Scandicci e responsabile Tav
toscana Gianni Bechelli) che han-
no lanciato un appello ai cittadini e
in particolare «agli amministratori
locali forentini e toscani» per dar vi-
ta a comitati del no contro referen-
dum sull’acqua. Se vincessero i Sì,
dicono, salterebbero tutti i bilanci
dei comuni visto che senza gli inve-
stimenti privati (da qui il no all’abo-
lizione delle gare e della remunera-

zione al 7% del capitale investito)
non si potrebbero mai fare le opere
(acquedotti nuovi etc.) di cui il ser-
vizio idrico italiano ha assoluta-
mente bisogno. Di tutt’altro avviso
l’Italia dei Valori che per sostenere i
4 Sì oggi sarà con un proprio cam-
per al mercato delle Cascine a Fi-
renze (dalle 10,30 alle 12) e alle 18
al Vis Pathé di Campi Bisenzio.❖
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