FINE GIORNA TA
È LA RUBRICA CO N LA Q UALE IL SEGRETARIO GENERALE
DIRPUBBLICA CO LLO Q UIA PERIO DICAMENTE CO N I CO LLEGH I
E I SIMPATIZZANTI DEL SINDACATO ,
CH E H ANNO RITENUTO D’ISCRIVERSI ALLA SUA
“MAILINGLIST” PERSO NALE,
RACCO NTANDO E CO MMENTANDO FATTI E NO VITÀ RACCO LTI
NELL’ARCO DI UN DETERMINATO PERIO DO O , APPUNTO ,
A ...... “FINE GIO RNATA”.

Vener dì 15 apr il e 2016
A rticolo 48 della C ostituzione:
V otare è un dovere civico.
Carissimi,
mentre Vi scrivo mi trovo a Belfast, una bellissima citta' che, pero' ha
ancora i segni dell'odio, della discriminazione, dell'intolleranza e della
mancanza di democrazia. Quante persone sono morte per questi motivi e
quanti giovani si sono sacrificati! Oggi Belfast appare come una spensierata
e meravigliosa citta' europea, la gente sembra tranquilla e i giovani affollano
le discoteche (comprese quelle sotto gli alberghi)! Il motivo, pero' per il
quale Vi scrivo e' per rivolgerVi un appello. Domenica 17 aprile 2016,
riapriranno le urne elettorali per votare sulla richiesta di abrogazione del
comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di
vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale". Questa norma
permette la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas naturale nel territorio nazionale compresi i
mari entro le dodici miglia dalla costa. Ora, io, non ho alcuna intenzione di entrare nel merito della questione,
ma molto semplicemente Vi scrivo per supplicarvi di esercitare il Vostro dovere civico di votare. Il diritto di
voto è un bene prezioso, forse l'ultimo che ci resta, non abbandonatelo! Non nascondetevi dietro l'alibi
dell'assenza di un divieto esplicito, votare è un dovere, perciò andate a votare. Siate accorti, in democrazia la
segretezza del voto è un cardine essenziale, l'astenisionismo corrode questo elemento, perciò non astenetevi. Il
voto Vi conferma cittadini, l'astensionismo Vi rende sudditi!

Un caro saluto a Voi tutti
Giancarlo Barra.

