
COMUNICATO STAMPA

Con l'approvazione del referendum sulla funivia proposto dal Comune 
nell'ultima seduta consiliare si è assistito all'ennesimo schiaffo inflitto 
alla democrazia.  È evidente infatti, come qualcuno ha sottolineato in aula, che
non di  referendum 'propositivo' si tratta, bensì di referendum 'impositivo', che
calpesta le regole della democrazia, perché sottopone ai cittadini un'unica 
opzione possibile sul sito di partenza della funivia, già decisa a priori. 

Dobbiamo chiederci a questo punto se tutti i giochi siano ormai fatti: il 21 
settembre dovremo andare a votare il referendum impositivo e ricattatorio 
approvato in Comune o esiste ancora la possibilità che si tenga un referendum 
'popolare', nel quale saremo realmente liberi di poterci esprimere su un 
progetto così importante per la città?

Un margine di possibilità per rimescolare le carte esiste ancora:
innanzitutto é ancora pendente un primo ricorso inoltrato a suo tempo dal 
Comitato ProALTvor contro la variante del PUC sulla tratta funiviaria e contro la
delibera della PV; inoltre, come é stato annunciato in aula durante la scorsa 
seduta consiliare da parte di alcuni consiglieri contrari, se qualche cittadino 
fará  ricorso contro la delibera del referendum proposto dal Comune, ci 
potrebbe essere  ancora spazio per il referendum proposto dal Comitato 
AURORA.
Questo infatti, dopo essere stato riproposto in aula da più consiglieri, non é 
stato nemmeno preso in considerazione dalla maggioranza, nonostante il peso 
delle ben 600 firme di sostenitori raccolte nel giro di appena una settimana, 
raggiungendo in tempi record quasi la metà delle 1507 firme necessarie per 
poter indire il referendum popolare.

È piú che mai urgente segnalare con una grande partecipazione, che non siamo 
d'accordo con il quesito del Comune! Se non ora, quando? Invitiamo perciò i 
cittadini che non lo abbiano ancora fatto ad andare a firmare presso lo sportello 
del cittadino per il referendum del Comitato AURORA.

Per tenersi aggiornati sulla situazione si possono trovare informazioni utili nel 
blog di proALTvor, sotto 'info' e sotto 'event': http://proaltvor.wordpress.com

Il Comitato proALTvor
Il Comitato AURORA

pmi1.odt    


