
In data 26 Febbraio 2009 il Consiglio Comunale ha �nal-
mente approvato il Regolamento Comunale sullo svol-
gimento dei Referendum Consultivi. Si tratta di una pre-
visione presente all’interno dello Statuto comunale che, 
all’art.11, recita
“Il Comune indice referendum consultivi per 
conoscere l’orientamento prevalente della comunità 
su materie di esclusiva competenza comunale. Pos-
sono essere oggetto di referendum consultivo tutte le 
materie consentite dalla legge.” ed ancora, più avanti, 
“La consultazione referendaria si considera valida 
quando abbiano partecipato al voto più del 50% degli 
aventi diritto. L’esito del referendum si considera favor-
evole al quesito sottoposto, qualora in tal senso si sia 
espressa la maggioranza dei voti validi.“
Per troppi anni (dall’aprile 1995) questo strumento di 
partecipazione popolare alla vita politico amministra-
tiva del comune è risultato inutilizzabile per l’assenza di 
un regolamento che �ssasse le modalità operative con 
le quali è possibile proporre i quesiti, piuttosto che le 
modalità ed i tempi per la raccolta delle �rme e la veri-
�ca della loro autenticità. Il referendum può essere uno 
strumento importante per far pesare il parere dei citta-
dini sui beni comuni (come l’acqua e il gas, nell’occhio 
interessato delle multinazionali con inevitabili conseg-
uenze negative sul portafoglio degli utenti), ma anche 
sulla qualità dei servizi e sulla gestione del territorio e 
dell’ambiente (le 3.000 �rme raccolte contro il Multiplex 
nel parco del Grugnotorto non si sarebbero potute ces-
tinare come ha fatto la precedente amministrazione di 
centro-destra).

C’è voluta la spinta di Rifondazione Comunista e della 
amministrazione Fossati per rendere esigibile  questa 
forma di partecipazione democratica, scelta che ha ris-
contrato l’assenso anche della minoranza tanto è vero 
che il regolamento è stato approvato all’unanimità dal 
Consiglio Comunale.
Un solo rammarico; lo Statuto limita questo istituto 
ai soli referendum “consultivi”, mentre sarebbe aus-
picabile la sua estensione anche a quesiti “proposi-
tivi” e “abrogativi”… e purtroppo non ci sono state le 
condizioni politiche per poter mettere all’ordine del 
giorno un adeguamento dello Statuto.

Il 2009 è l’anno dedicato all’astronomia e all’evoluzione 
naturale, a Galileo e a Darwin. 
Nel 1609, Galileo Galilei perfezionò il telescopio che gli 
permise di scoprire i satelliti di Giove, le fasi di Venere e 
le macchie solari. Nel 1809 nasceva Charles Darwin che 
all’età di 50 anni, nel 1859, pubblicò l’ “Origine delle 
specie sulla selezione naturale degli organismi viventi”, 
libro fondamentale sull’evoluzionismo.
La Chiesa cattolica condannò Galileo come eretico e 
solo la sua pubblica ritrattazione lo salvò dal rogo. Sol-
tanto in questi ultimi anni il Vaticano ha riconosciuto il 
suo errore pur continuando a giusti�care il suo inquisi-
tore. Con Darwin la questione resta invece aperta: la re-
ligione non si è “evoluta” e contrappone ancora il 
creazionismo all’evoluzionismo. Il darwinismo è com-
battuto specialmente negli USA dove si susseguono 
processi e sentenze per imporre l’introduzione obbli-
gatoria delle tesi creazioniste nei programmi scolas-
tici.
Qui la santa inquisizione non c’entra, anzi, i moderni 
crociati della creazione divina invocano la libertà di 
pensiero. Nè queste diatribe si limitano a ristrette cer-
chie di specialisti, ma investono il clima e la pratica delle 
università, degli ospedali, dei parlamenti, dei dibattiti 
televisivi, delle pubblicazioni in mezzo mondo.
E’ davvero chiuso il caso Galileo?
 

ALCUNI LIBRI PER FARSI UN’IDEA

IL REFERENDUM CONSULTIVO DA OGGI È 
REALTÀ.

2009: DALLE SCIMMIE ALLE STELLE. 
I CENTENARI DI DARWIN E GALILEO

LA VARIABILE DIO - Riccardo Chiaberge

LA VIA LATTEA - Piergiorgio Odifreddi

PREGHIERA DARWINIANA-Michele Luzzato

DARWIN - J. Howard.

GALILEO - S. Drake

HOMO SAPIENS - G. ManziI 

HAVE LANDED - J. Gould

CHARLES DARWIN - Montalenti

GALILEO GALILEI - A. Santini.
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