
Circolare n.2 (01-10-2012) - Campagna di raccolta firme sui Referendum 

 

 

Alle/Ai Segretarie/i Regionali 

Alle/Ai Segretarie/i di Federazione 

Alle/Ai Componenti del CPN 

 

 

Care/i compagne/i, 

vi informiamo che i moduli per la raccolta delle firme per i Referendum sul lavoro verranno 

spediti agli indirizzi dei comitati regionali tra oggi e domani tramite corriere GLS. 

 

Confermiamo la data del 13 ottobre per l’inizio ufficiale della raccolta firme. Prima di questa data è 

importante procedere alla vidimazione (che deve essere in data 12 ottobre) e alla richiesta delle 

autorizzazioni per i banchetti.  

 

E’ IMPORTANTE comunicare all’indirizzo mail referendum.lavoro@rifondazione.it tutte le 

iniziative organizzate per quella data (raccolta firme, conferenza stampa, etc.). Ad ogni modo 

nei prossimi giorni verrete contattati dalle/dai compagne/i del Gruppo Referendum PRC per altri 

eventuali chiarimenti e informazioni. 

 

Ci sono pervenute diverse domande riguardo la possibilità dei segretari comunali a provvedere 

all’autenticazione delle firme anche fuori dall’ufficio comunale. A tal proposito riportiamo il parere 

del Ministero della Giustizia, secondo il quale “i comuni, nell’ambito della loro autonomia 

organizzativa, valuteranno l’opportunità di autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di 

autenticazione anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza municipale od anche 

in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale” (la 

decisione è riportata nelle Istruzioni per la presentazione delle liste in tutte le pubblicazioni del 

Ministero dell’Interno) 

 

Giovedì prossimo invece verrà depositato il Quesito Referendario sulle Pensioni. Subito dopo 

sarete informati sui tempi e le modalità di raccolta delle firme. 

 

Infine, vi ricordiamo che è in corso la raccolta firme per la Proposta di Legge Popolare sul 

Reddito minimo garantito. Una campagna che si intreccia a quella referendaria su lavoro e 

pensioni. Dal 15 al 21 ottobre è prevista la “Settimana del Reddito”, in cui concentrare le principali 

iniziative organizzate sul reddito (assemblee, concerti, raccolta firme, etc.). Le iniziative vanno 

comunicate all’indirizzo redditominimogarantito@sxmail.it 
 

A breve vi comunicheremo l’indirizzo web del sito che raccoglierà le informazioni di tutta la 

nostra campagna raccolta firme: lavoro, pensioni e reddito. 

 

Buon lavoro a tutte e tutti! 

 

Mimma Tisba e Antonio Ferraro 

(Coordinatori Gruppo Referendum PRC) 
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