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In due anni dal suo insediamento il Governo Renzi ha prodotto una serie di “riforme” che investono diversi ambiti
della società e della vita delle persone.
Si tratta di un'azione che, ispirata all'idea del mercato come unico regolatore sociale, attacca il ruolo pubblico e
universale della scuola, estende la precarietà nel lavoro, rilancia una nuova fase di mercificazione dell'acqua, dei
beni comuni e dei servizi pubblici locali, in aperto disprezzo dell'esito referendario del giungo 2011, persegue con
il decreto Sblocca Italia una politica di devastazione ambientale dai rifiuti all'energia, della quale le trivellazioni, in
mare così come in terra, costituiscono l'esempio più emblematico.

Di fronte a questo scenario, le resistenze e le mobilitazioni sociali, prodotte nei territori e nella società, hanno
costituito esperienze fondamentali di contrasto a questi processi.
Ma hanno ora la necessità di produrre un salto di qualità nella connessione fra loro e nell'azione comune.

Per questo, il movimento per la scuola pubblica, il movimento per l'acqua e la campagna contro la devastazione
e il saccheggio ambientale hanno deciso di lanciare una stagione di referendum sociali, a partire dalla prossima
primavera, proponendo a tutte e tutti una straordinaria campagna dal basso che punti a: promuovere la scuola
pubblica,  bloccando  la  cosiddetta  “Buona  Scuola”;  difendere  i  beni  comuni,  fermando  gli  incentivi  alla
privatizzazione  dell'acqua  e  dei  servizi  pubblici  locali;  cambiare  le  politiche  ambientali,  a  partire  dallo  stop
definitivo alle trivellazioni petrolifere in terra e in mare, opzione “trivelle zero”, completando un percorso di lotte
che ha già ottenuto diversi risultati.

Perché su tutto ciò che riguarda la vita e i diritti delle persone, la salvaguardia dei territori e del diritto al futuro,
sono le donne e gli uomini di questo paese a dover decidere, tutte e tutti assieme.

Pensiamo a referendum comuni capaci di rafforzare la mobilitazione sociale che in questi anni ciascun movimento
e soggetto sociale, con la propria autonomia e i propri percorsi, ha portato avanti.
Pensiamo a referendum comuni capaci di estendere la sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto delle persone, e
di disegnare un altro modello sociale, riaprendo la strada alla speranza di un futuro diverso per tutte e per tutti.

Sappiamo che,  anche  sul  fronte  dei  diritti  del  lavoro,  Cgil,  Cobas,  sindacati  di  base  e  movimenti  contro  la
precarietà stanno discutendo sulla possibilità  di  intervenire per  abrogare gran parte delle norme introdotte dal
Governo Renzi, a partire dal Jobs Act. Dal nostro punto di vista, auspichiamo fortemente che aggiungano il loro
contributo  di  esperienza  e  mobilitazione,  per  rendere  ancora  più  ricca  la  stagione  di  referendum sociali  che
attraverserà il Paese.

Sarà una stagione per la scuola pubblica, per i beni comuni, per la tutela dell'ambiente e dei territori, per i diritti del
lavoro. E sarà naturalmente una stagione per la democrazia, anch'essa sotto deciso attacco del Governo, attraverso
le  riforme  costituzionali  che,  nell'autunno  prossimo,  vedranno  il  fondamentale  passaggio  del  referendum
confermativo:  in  questo senso,  la  stagione dei  referendum sociali,  pur  nella  sua  dimensione autonoma,  vuole
contribuire anche alla campagna per il NO alla controriforma istituzionale, con la netta convinzione che parlare di
democrazia non significa ragionare di architettura istituzionale, bensì del potere che hanno le persone di decidere
sulle scelte di fondo che riguardano gli assetti della società. Così come sosteniamo il referendum No Triv sulla
proroga indefinita alle concessioni per l'estrazione di idrocarburi già esistenti entro le 12 miglia, provocatoriamente
fissato dal Governo Renzi per il prossimo 17 aprile, nel palese tentativo di far fallire il quorum.

Per condividere tutto  ciò invitiamo comitati,  movimenti,  associazioni,  cittadine e cittadini,  forze  politiche e
sociali  e  tutte/i  coloro  che  hanno  a  cuore  diritti,  beni  comuni  e  democrazia. a  partecipare  all'assemblea
nazionale che si terrà a Roma il 13 marzo prossimo.

Per confrontarci con vicinanza ed intensità, per costruire gli intrecci e gli obiettivi di questa stagione referendaria e
sociale. Per disegnare un'altra uscita dalla crisi e le coordinate di un altro modello sociale.

Tutte e tutti assieme è possibile.
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