
REFERENDUM  DEL 17 ARILE 2016: risultati e considerazioni 
 

Ha votato il 31,19% degli aventi diritto al voto: cioè 15.806.788 su 50.675.406 

 

Voti “Sì”                   Voti “No” 
13.334.764                    2.198.805       

85,84 %                         14,16 % 

Partecipazione al referendum per regione                       Voto “No” espresso per regione                                                                                                     

rispetto alla media del       31,19%                                     rispetto alla media del 14,16%           

Valle d’Aosta                     34,02%                                                             16,10%                                                  

Piemonte                            32,74%                                                             18,63%                                      

Liguria                               31,62%                                                             16,71%                                                  

Trentino Alto Adige          25,19%                                                             16,26%                                                      

Friuli-Venezia Giulia        32,16%                                                             13,56%                                         

Veneto                                37,86%                                                             14,37%                                

Lombardia                         30,47%                                                             20,40%                                                

Emilia Romagna                34,27%                                                            19,70%                                            

Toscana                              30,77%                                                             16,45%                                                  

Umbria                               28,43%                                                             17,23%                                              

Abruzzo                              35,44%                                                             11,73%                                                                    

Molise                                 32,73%                                                              9,24%                                                 

Marche                               34,75%                                                             14,82%                                 

Lazio                                   32,02%                                                            11,71%                                                                                                                      

Campania                           26,13%                                                              8,55%                                                                                     

- Salerno                             28,17%                                                              9,00%                                                                                                                                                 

- Napoli                               25,29%                                                              7,81%                                                 

- Caserta                             24,52%                                                              9,38%                                               

- Benevento                         26,58%                                                            10,44%                                              

- Avellino                            29,79%                                                              9,36%                                                             

Basilicata                            50,17%                                                              3,60%                                                                 

Puglia                                 41,66%                                                              4,91%                                                                 

Calabria                             26,70%                                                              6,98%                                                                                                                                  

Sardegna                            32,35%                                                              7,60%                                                         

Sicilia                                  28,41%                                                              7,46%    

La bassa percentuale è da imputarsi soprattutto agli inviti di non recarsi alle urne 
ma anche al fatto che da un certo settore del “No” soltanto alcuni sono andati a 
votare esprimendo tale voto, mentre il resto ha disertato per evitare il 
raggiungimento del “quorum”.  

Sembra evidente, però, che molti di quelli che avrebbero potuto votare “Sì” si sono 
astenuti dal recarsi ai seggi nonostante l’invito ufficiale di partiti (o in un partito) e 
movimenti: la qual cosa ci fa rilevare che, purtroppo, se pure significativa è la 
percentuale di partecipazione non è stata all’altezza delle aspettative. Ciò evidenzia 
il non proprio radicato attaccamento a problemi ambientali e probabilmente i più 
sono in una posizione di dipendenza socio culturale e/o storica tale da gradire 
ancora autoritarismo o un amministratore delegato laddove necessita un buon 
padre di famiglia con diligenza e responsabilità richieste dalla specifica attività 
svolta.  

Nel caso specifico molti (segnatamente donne e mamme o nonne, facilmente 
emozionabili) sono stati convinti a non andare a votare da chi ha voluto insistere 
sull’unica possibilità di convincimento e cioè sulla perdita del posto di lavoro di 
circa undicimila lavoratori, mentre era palese che le scadenze per le autorizzazioni 
in corso possono durare ancora per una  decina di anni e anche di più.  



Non solo; ci risulta che non sia il primo caso in cui predomina, per esclusivi motivi 
elettorali, il “posto di lavoro” sulla sicurezza (che spesso costituisce per una 
popolazione e perfino per gli stessi lavoratori un rischio anche di una certa gravità).  

Non è stato, poi, considerato che da molto tempo i nostri giovani rientrano in una 
percentuale molto prossima al 40% (in Eurozona è al 22%) e, quindi, in uno stato di 
disoccupazione a tempo indeterminato. 

Inoltre, possibilità di lavoro ve ne sarebbero anche per attività alternative e diverse 
dalla ricerca del petrolio nei nostri mari, anche perché non sembra che essa dia un  
rilevante apporto per il prezzo dei carburanti, così come risulta che né da tali 
ricerche né dai cali frequenti del prezzo del petrolio nel mondo discenda un calo di 
prezzo dei carburanti (concretandosi, invece, un conseguente maggior prelievo 
statale tramite le accise). I vantaggi sono soltanto per chi preleva petrolio e ottiene 
vari utili; le popolazioni vicine agli impianti non ricevono alcunché anzi hanno, e 
probabilmente avranno ancora, maggiori problemi di varia natura. 

Solo per alcuni casi ci si muove presto e con determinazione. 

Non si verifica, invece, l’assunzione di un forte provvedimento quando si scoprono 
sprechi ecc. nella Sanità; non si fa niente di definitivo nei confronti di tanti “politici” 
indagati, e pure i condannati per motivi che non consentirebbero una ripresa 
dell’attività politica ritornano in auge come se nulla fosse accaduto. Emergono da 
intercettazioni cose colossali e si fa finta di dover proteggere la “privacy” (ma che 
non rileva dove si parla chiaramente di ladrocinio e di corruzione, particolarmente 
quando ad essere irretito nell’intercettazione c’è chi fa politica o è addirittura un 
ministro o un sottosegretario o un leader di partito o, comunque, nelle istituzioni). 

Si pagano grandi esperti per scoprire dove c’è da recuperare fondi, e quanto c’è da 
“tagliare” ma poi si fa il contrario di quanto viene fatto constatare e consigliato. 

Ancora, si scoprono coloro che hanno tesori all’estero e nascondono i propri soldi in 
“paradisi fiscali” ma si pensa a far sconti massivi promettendo che qualcosa tornerà 
anche allo Stato. 

Miliardi di mancate entrate fiscali che negli anni non si riducono poiché i recuperi 
sono sempre inferiori ai nuovi ammanchi, mentre si perseguitano soltanto i meno 
abbienti eliminando detrazioni, riducendo benefici vari (perfino sulle necessità 
sanitarie), cancellando rivalutazioni su pensioni, ecc.  

Rispetto al jobs act americano sorto per produce nuove possibilità di lavoro se ne fa 
uno in Italia che concede ai datori di lavoro di risparmiare per un certo periodo 
cospicue somme di danaro senza pretendere in cambio investimenti per duraturi 
nuovi posti di lavoro e, come si è visto, senza  produrre i prefigurati benefici 
riguardo ai consumi.  

Si “regalano” euro per scopi elettorali a lavoratori (che, per opportuna cautela, non 
hanno in parte, o del tutto, speso), e non a chi ha pensioni minime ed è, in molti 
casi, costretto ad aiutare figli o nipoti senza lavoro.  

Non si pensa a un reddito minimo per chi non riesce a lavorare ed a vivere con la 
dignità di un essere umano, mentre c’è chi vive nella ricchezza più smodata e, forse, 
non tutta meritata. 

18 aprile 2016  

 

https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 


