
SPINGERE ALL'ASTENSIONE
VA CONTRO UN DOVERE CIVICO

117 aprile gli Italiani saranno
chiamati al referendum sulle
trivellazioni di idrocarburi a

tempo indeterminato nel Mare
Adriatico e nel Mar Ionio.
Da parte del Governo e di chi
frettolosamente legge (senza co-
noscerla) la Costituzione e, senza
conoscerla, vorrebbe addirittura
riformarla, si invita all'astensio-
ne, perché essa sarebbe ammes-
sa dalla Carta Fondamentale, che
rende invalido il referendum
abrogativo, ove non vi abbia par-
tecipato la maggioranza degli
aventi diritto, ossia degli elettori
alla Camera dei Deputati.
In realtà, per la Costituzione, il
voto (e qualunque voto, anche
quello referendario) è "dovere
civico" e nessuna Istituzione
pubblica, e tantomeno il Presi-
dente del Consiglio che è potere
dello Stato, può invocare, come è
avvenuto pubblicamente nei
giorni scorsi, l'astensione, se non
tradendo il suo mandato istitu-
zionale.
Questo invito si pone inammissi-
bilmente in conflitto con un pre-
zioso istituto di democrazia di-
retta, promosso da ben nove
Consigli Regionali (Basilicata,
Marche, Puglia, Sardegna, Vene-
to, Calabria, Liguria, Campania e
Molise), che, in relazione a detta
attribuzione, divengono, come
ha riconosciuto la Corte Costitu-

zionale, potere
dello Stato.
Non rientra,
pertanto,
nei poteri
né del Pre-
sidente del
Consiglio
né del Go-
verno, in-
vocare
un'asten-
sione op-
positiva ad uno
strumento di
partecipazione
popolare, rico-
nosciuto dalla
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Costituzione.
La gravità di
tale comporta-

mento istitu-
zionale deve essere compiuta-
mente illustrata all'opinione
pubblica, perché la Costituzione
non prevede l'astensione (come
vorrebbero far credere coloro
che si oppongono al referen-
dum) ma semplicemente esclu-
de che il principio della demo-
crazia diretta attivato dai pro-
motori del referendum, ove la
partecipazione al voto non abbia
raggiunto la maggioranza degli
aventi diritto, possa prevalere
su quello della democrazia rap-
presentativa, in ossequio al qua-
le la legge sottoposta al referen-
dum è stata approvata dal Parla-
mento.
La mancata consapevolezza di
questi elementari principi deno-
ta la superficialità delle Istituzio-
ni di Governo, le quali, forse sen-
za accorgersene (o forse accor-
gendosene fin troppo), pongono
in discussione le stesse regole
della democrazia, confondendo,
altresì, l'attività politica di parti-
to con quella istituzionale.
Di ciò gli elettori devono avere
piena contezza e sapere che il re-
ferendum del 17 aprile è uno
straordinario strumento di par-
tecipazione diretta popolare a
importanti scelte strategiche, tra

il rispetto dell'ambiente e il (fal-
so) sviluppo economico.
E ovvio che il primo, riguardan-
do la salute delle persone
(si ricordi il drammati-
co caso dell'Ilva di
Taranto , tuttora
irrisolto) non
tollera com-
promissio-
ne alcuna,
e tanto-
meno
per per-
seguire
interessi
di spe-
culazio-
ne econo-
mica, che
peraltro, se
incompatibili
con l'ambiente,
distruggono
quella ricchezza che
vorrebbero invece cre-
are.
Questa è la posta in gioco del 17
aprile, come le Regioni promo-
trici del referendum , nell'ambito
di un virtuoso percorso istituzio-
nale, hanno ben compreso e che
invece il Governo e il Presidente
del Consiglio (così modernisti e
autoreferenziali) incredibilmen-
te ignorano.
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