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Editoriale. Il referendum, la democrazia e l’ambiente 

Giovanna Ricoveri 

 

Il 2016 si è chiuso con la sconfitta politica del governo di Matteo Renzi, sancita sia dalla elevata 

partecipazione al referendum del 4 dicembre sul progetto di riforma della Costituzione italiana nata 

dalla Resistenza (quasi il 70 per cento degli aventi diritto) sia dalla netta prevalenza dei NO (60 per cento 

dei votanti).  A un mese di distanza dal voto, non vi è ancora stata una analisi ‘politica’ delle cause di 

questa sconfitta, e cioè dei problemi irrisolti e delle politiche che sarebbero necessarie per affrontarli. 

Non è forse azzardato dire che questo referendum è una occasione persa – è come se non ci fosse stato. 

Ne parliamo in questa sede, per evitare che su tutto questo cali il “grande silenzio”, come questa fase 

è stata definita dai media. 

 

Dalle analisi dei flussi referendari, emerge che i risultati del voto hanno una forte componente 

socioeconomica. Hanno votato NO soprattutto i soggetti più deboli della popolazione: i giovani 

disoccupati, le popolazioni del Mezzogiorno e quelle dei territori a maggior rischio ecologico. Il NO ha 

avuto anche una componente istituzionale, non tanto sugli aspetti tecnico-giuridici della proposta di 

riforma della Costituzione ma sulla comprensione - da parte della stragrande maggioranza dei cittadini 

- delle “bufale” raccontate durante la lunga campagna referendaria, prima fra tutte quella secondo cui 

velocizzando il processo decisionale del governo, il monocameralismo garantirebbe la stabilità politica 

necessaria per attrarre gli investimenti stranieri e aumentare i posti di lavoro.  

 

Questo modo di ragionare dà per scontato che le scelte del governo siano sempre giuste e adeguate a 

risolvere i problemi sociali ed ecologici di questa fase storica – la disoccupazione, la marginalità sociale, 

l’aumento della povertà, il cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico, la transizione energetica 

dall’energia fossile a quella rinnovabile, la conversione ecologica dell’agricoltura e dell’industria. Ma la 

realtà degli ultimi decenni ha dimostrato che i governi rappresentano sempre di più gli interessi dei 

grandi gruppi multinazionali e delle banche, e utilizzano la spesa pubblica per opere spesso inutili come 

infrastrutture incompiute o fabbriche che non entrano in produzine, o dannose come la partecipazione 

alle molte guerre in corso. La soluzione dei grandi problemi richiede invece il contributo di tutti, 

ciascuno per la parte che gli compete nel sistema istituzionale dato – Parlamento, Governo nazionale e 

governi locali. 

 

La soluzione dei grandi problemi oggi sul tappeto richiederebbe anche il rafforzamento del sistema delle 

autonome locali, per stimolare la partecipazione sempre più estesa dei governi locali e delle popolazioni 

che essi rappresentano alla formazione delle scelte di governo dei territori, che il progetto di riforma 

costituzionale del governo Renzi voleva invece depotenziare, sempre in nome della governabilità. Per 

uscire dalla crisi sociale ed ecologica che da alcuni decenni attanaglia l’Occidente, servirebbe attivare e 

normare un localismo cosmopolita, che utilizzi l’intelligenza e la creatività delle persone, sulla cui pelle 

ricadono gli effetti di scelte insensate fatte dai governi nazionali in materia di destinazione delle risorse 

e di privatizzazione dei beni comuni.  
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La riforma del titolo V della Costituzione proposta dal governo Renzi avrebbe ricondotto invece al 

potere esclusivo dello Stato centrale materie sensibili come l’energia, la tutela della salute, la sicurezza 

sul posto di lavoro, introducendo una “clausola di supremazia statale” sulle scelte delle Regioni. Il 

rapporto tra lo Stato centrale e gli enti territoriale è diventato oggi centrale sia per la difesa e 

valorizzazione delle risorse naturali sia per assicurare la democrazia reale in questa fase dominata dalla 

globalizzazione e dalla finanza.  

 


