
Approfondimento n. 3
Il referendum è vera democrazia?

RISORSE:
3.a Il referendum fra monarchia e repubblica del 2 giugno 1946 (scheda elettorale)
3.b I referendum abrogativi del 18 aprile 1993 (articoli vari)
3.c I referendum abrogativi dal 1970 al 2009
3.d Il valore del referendum (Dibattito fra Stefano Rodotà e gli studenti)
3.e Io se fossi Dio di G. Gaber, F1 Team, 1980

STIAMO PARLANDO DI…
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato.
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

PER COMPRENDERE
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito.

- Al referendum del 1946 vinse la “repubblica”. Fu una vittoria netta?
- Fra i vari  referendum previsti  dalla Costituzione noi analizziamo solo quello abrogativo. 
Quali sono gli altri?
- Perché il 18 aprile 1993 si votò solo per 8 referendum, mentre la Corte costituzionale ne 
aveva ammessi 10?
- Hai  mai  sentito  dire  che  “il  divorzio  e  l’aborto  sono stati  istituiti  con un referendum”? 
Perché è un errore molto grave?
- Fatti raccontare dai tuoi genitori il  clima che accompagnò il referendum sul divorzio del 
1974. Ti sembra simile a quello degli ultimi referendum?
- Leggi attentamente la lista dei 62 referendum effettuati fra il 1970 e il 2009. Quanti sono 
quelli che ti risultano chiari?
- Nella stessa lista osserva attentamente la percentuale dei votanti. Che cosa emerge?
- Secondo Rodotà “democrazia è partecipare all’intero processo di decisione.” Pensi anche tu 
che internet sia uno strumento essenziale per raggiungere questo risultato?
- Trovi che la canzone di Gaber sia eccessivamente provocatoria?

PER IMPARARE A DISCUTERE
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sul referendum.

1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei testi che ti sono stati forniti?
3.a Il referendum fra monarchia e repubblica del 2 giugno 1946 (scheda elettorale)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 
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3.b I referendum abrogativi del 18 aprile 1993 (articoli vari)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

3.c I referendum abrogativi dal 1970 al 2009
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

3.d Il valore del referendum (Dibattito fra Stefano Rodotà e gli studenti)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

3.e Io se fossi Dio di Giorgio Gaber
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2. Quali altre risorse ti procureresti per permettere una discussione documentata?
� la legge istitutiva del referendum abrogativo del 1970
� la scheda elettorale di un qualsiasi referendum: il quesito è sempre di difficile lettura
� la  testimonianza  di  qualcuno che ha partecipato  attivamente  a  una raccolta  di  firme per un 

referendum
� la testimonianza di due politici: uno favorevole e uno contrario al frequente uso dei referendum 

fatto in Italia
� articoli di giornale e filmati televisivi che trattano del referendum sul divorzio del 1974
� ……………………………………………………………………………………

3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno?
�  Secondo te quale sarebbe oggi il risultato di un referendum fra “monarchia” e   “repubblica”?
�  Il 17 maggio 1981 la legge sull’aborto è stata oggetto di due referendum abrogativi, che hanno 
avuto esito negativo, lasciando così in vigore la legge del 1978. E’ significativo che un referendum 
(promosso dal Partito radicale) ottenne solo l’11,5% dei SÌ, mentre l’altro (promosso dal Movimento 
per la vita) ottenne il 32,1% dei  SÌ (un risultato comunque insufficiente per abrogare la norma). 
Quali erano gli obiettivi, diametralmente opposti, che si proponevano questi due referendum?
�  Secondo Rodotà “il referendum in Italia non viene imposto dall’alto.” Che cosa     significa?
�  Uno studente afferma che “il cittadino dimostra una scarsa competenza riguardo agli argomenti 
che trattano (i referendum).”
Rodotà risponde che “non si deve essere così pessimisti.”
Qual è la tua opinione?
�  E’ vero che “il cittadino, trovandosi di fronte a quesiti referendari che lo vedono   impreparato o 
comunque in difficoltà, subisce una certa sudditanza da parte del proprio      partito di riferimento?”
�  Rodotà afferma che “la democrazia non può essere ridotta a un gioco di sì e di no.” Che  cosa ne 
pensi?
� Da dove nasce la rabbia di Gaber contro il referendum?

� ………………………………………………………………………………………

2



DISCUTIAMO

Io penso che il referendum SIA vera 
democrazia perché…

Io penso che il referendum NON SIA vera 
democrazia perché…
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