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Marco Sabatini, coordinatore
provinciale di Sinistra Italiana
- Sel interviene sulla campa-
gna referendaria in vista del
voto del 4 dicembre. Il rischio,
secondo Sabatini, è quello «di
avvicinarsi a quella data senza
conoscere, salvo qualche
argomento principale", cosa

prevede una Riforma che ri-
guarda tanti articoli della no-
stra Costituzione».

Sabatini accende dunque i
riflettori sull'articolo 117, cioè
quello che stabilisce chi tra
Stato centrale e Regioni eserci-
ta la potestà legislativa, in pra-
tica chi, sui tanti temi che ri-
guardano la vita del paese e
delle comunità locali, decide
cosa e come. E che può inte-
ressare direttamente la Ma-
remma: vediamo perché.

«Fino ad ora - scrive il coor-
dinatore di Sel - l'articolo 117
stabiliva che sulla produzione
dell'energia, sulle infrastruttu-
re strategiche e le grandi reti di
trasporto la competenza a de-

cidere era condivisa. Regioni,
sentiti gli enti locali, e Stato de-
cidevano insieme se e come
fare. Ma se il 4 dicembre vince-
rà il sì non sarà più così. Lo
Stato centrale avrà la compe-
tenza legislativa esclusiva su
queste materie, come su mol-
te altre, ed il potere decisiona-
le si allontanerà dai territori».

Le conseguenze? «Quelle
che la modifica costituzionale
- dice Sabatini - avrà sulle
questioni locali sono evidenti.
Su temi come l'Autostrada Tir-
renica e lo sfruttamento
dell'energia geotermica, i Co-
muni e le comunità locali non
conteranno più nulla. Così co-
me non conteranno più nulla
le Giunte, i Consigli regionali e
chi ne fa parte. Se prevarrà il
sì, Autostrada Tirrenica e cen-
trali geotermiche saranno rea-
lizzate in assenza di un qua-
lunque contraddittorio con gli
enti locali, grazie al "diritto di
preminenza" del modificato
articolo 117 che ogni Governo
- presente e futuro - potrà ap-
plicare a sua discrezione».


	page 1

