
VINCE LA PARTECIPAZIONE!

Il clamoroso successo dei recenti 

partecipazione dei cittadini 

elementari bisogni, l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo, l’eguaglianza di 

di fronte alla legge. Già i movimenti spontanei e le contestazioni, che dall’inizio 

dell’anno in corso si sono fatti promotori nelle piazze di tutta Italia 

rinnovamento e di cambiamento, avevano indicato un percorso inarrestabile, 

faticoso ma vincente, fondato sulla voglia di contare e di decidere su questioni 

fondamentali come la difesa dei beni comuni e dell’ambiente, il diritto alla salute

legalità e l’etica pubblica. 

Anche nella nostra Città, dove 

della maggioranza numerica degli elettori

possiamo guardare con soddisfazione 

partecipazione a quello registrato 

dato nazionale per la nettissima vittoria dei sì.

Nessun partito politico può attribuirsi il merito

intero ai cittadini e rappresenta

chiedono chiare proposte di 

dei cittadini, stante la desolante carenza dei partiti politici

necessaria anche a Palmi per 
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recenti referendum popolari testimonia del

dei cittadini alle decisioni che riguardano la vita 

elementari bisogni, l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo, l’eguaglianza di 

Già i movimenti spontanei e le contestazioni, che dall’inizio 

dell’anno in corso si sono fatti promotori nelle piazze di tutta Italia 

rinnovamento e di cambiamento, avevano indicato un percorso inarrestabile, 

faticoso ma vincente, fondato sulla voglia di contare e di decidere su questioni 

fondamentali come la difesa dei beni comuni e dell’ambiente, il diritto alla salute

nella nostra Città, dove non è stato possibile il raggiungimento del 

della maggioranza numerica degli elettori soltanto per qualche decina di voti

con soddisfazione a un buon risultato, superiore

a quello registrato dalla totalità dei comuni limitrofi

la nettissima vittoria dei sì. 

può attribuirsi il merito di questa vittoria che appartiene pe

e rappresenta piuttosto un monito alla politica alla quale si 

chiare proposte di  governo della cosa pubblica. La partecipazione diretta 

la desolante carenza dei partiti politici, è oggi 

per definire un serio progetto di sviluppo della Città.
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testimonia del desiderio di 

alle decisioni che riguardano la vita nei suoi più 

elementari bisogni, l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo, l’eguaglianza di tutti 

Già i movimenti spontanei e le contestazioni, che dall’inizio 

dell’anno in corso si sono fatti promotori nelle piazze di tutta Italia della volontà di 

rinnovamento e di cambiamento, avevano indicato un percorso inarrestabile, 

faticoso ma vincente, fondato sulla voglia di contare e di decidere su questioni 

fondamentali come la difesa dei beni comuni e dell’ambiente, il diritto alla salute, la 

non è stato possibile il raggiungimento del quorum 

soltanto per qualche decina di voti, 

buon risultato, superiore per 

comuni limitrofi e in linea con il 

di questa vittoria che appartiene per 

politica alla quale si 

La partecipazione diretta 

è oggi più che mai 

di sviluppo della Città. 
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