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Introduzione
È un dibattito in corso ormai da molti anni: le moderne democrazie occidentali sono in crisi? I cittadini stentano a sentirsi adeguatamente rappresentati?
La classe politica e il sistema dei partiti stanno conducendo ad un’involuzione
del sistema democratico allontanando dalla politica la cittadinanza? Nel corso del tempo le risposte a queste e altre domande simili sono risultate essere molteplici, ma nessuno si nasconde la diffusione di un malessere nei
confronti della politica ormai esteso in modo preoccupante. Lo scetticismo
dilaga e la risposta è il chiudersi nel proprio particolarismo: l’attenzione per
il bene pubblico, il ragionare in termini collettivi piuttosto che unicamente
individuali non sono certo di moda, anche se – giustamente - non sono mancati coloro che sottolineano segnali ed avvenimenti in palese controtendenza
rispetto a conclusioni meramente pessimistiche (la partecipazione alle grandi manifestazioni nazionali, il recente referendum costituzionale piuttosto
che le primarie dell’Unione, la grande importanza rivestita in Italia dal volontariato e così via).
Del resto, l’antipolitica, diffusa in questi anni come non mai, non poteva non
provocare uno scollamento tra governanti e governati aprendo la strada ai
demagoghi – parassiti delle nostre società avanzate, complesse e delicate,
perché esposte al disincanto e alla delusione in mancanza di uno sforzo continuo e coerente di formazione di una coscienza civica capace di memoria
e di elaborazione etico-politica – tesi ad intercettare il consenso popolare
ponendosi in antitesi con i partiti e i movimenti politici quando questi si rivelano incapaci di mantenere buoni quanto necessari rapporti con i cittadini.
E per buoni va inteso che ruolo dei politici è non solo amministrare bene ma
anche quello di rendere “politici” i cittadini stessi. Ma la protesta contro la
classe politica può al contrario risultare positiva se indirizzata a migliorarla,
spingendola ad agire con logiche differenti da quelle clientelari e di potere
descritte con spietata lucidità in tanti saggi sociologici.
Come uscirne? Come migliorare la qualità delle nostre democrazie garantendone la sostanza reale, al di là delle procedure e delle ritualità, delle forme? È
evidente che si tratta di problemi teorici di vasta portata che qui non abbiamo né la possibilità né tanto meno la pretesa di risolvere. Su un punto però
crediamo si possa convenire: la qualità della democrazia non è soltanto una
questione di leggi elettorali o di ingegneria costituzionale – un fatto tecnico,
insomma – ma dipende soprattutto dalla volontà dei cittadini di interessarsi
attivamente dell’andamento della res publica, di vigilare sulle istituzioni, di
ispirarsi a un civismo responsabile, di crescere nel rispetto della legalità per
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giungere a quel patriottismo democratico di cui parlano i teorici repubblicani. La partecipazione popolare alla vita pubblica, al di là del momento della
delega del voto elettorale, torna in quest’ottica ad essere quindi un fatto determinante, un obiettivo da perseguire.
Se ammettiamo come positivo il giungere ad una cittadinanza improntata ai
concetti risorgimentali mazziniani – concetti, beninteso, ancor oggi di straordinaria attualità – quali l’educazione popolare e l’attenzione tanto per i diritti
quanto per i doveri del cittadino, è inevitabile chiedersi come ottenere questo risultato. Da un lato la scolarizzazione di massa ha fornito alla stragrande maggioranza della popolazione gli strumenti critici minimi per formarsi
un’opinione sensata sui fatti del mondo, dall’altro il progressivo allargamento
nel corso del tempo del numero degli aventi diritto al voto – ﬁno al suffragio
universale ottenuto in Italia nel 1946 – ha reso abituale l’esercizio di questa
possibilità di espressione della volontà popolare. Partendo da questi due presupposti è quindi necessario fare dei passi ulteriori, impegnandosi per trovare gli strumenti adatti per coinvolgere maggiormente nella vita politica la
popolazione. Il senso di appartenenza ad una comunità e alle sue istituzioni
non si inventa dall’oggi al domani, ma occorre pensare ad una sorta di “palestra di democrazia” in cui il cittadino torni a sentirsi co-protagonista almeno
di alcune delle scelte che lo riguardano.
E a questo punto torniamo – almeno per linee generali – al dato tecnico. Introdurre nell’ordinamento giuridico robusti strumenti di democrazia diretta
accanto alla ormai tradizionale rappresentanza politica dalle varie assemblee
locali ﬁno al Parlamento, può rivelarsi un’opportunità di perfezionamento
della nostra democrazia sia per i cittadini che per la classe politica. Qui non
si tratta di creare una sorta di “democrazia dei sondaggi” o di “democrazia
elettronica” che vada magari a sfruttare le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie delle telecomunicazioni, quanto di ampliare le possibilità che cittadini organizzati possono avere di entrare ﬁnalmente nell’arena politica con
proposte sgorgate da professionalità, competenze, esperienze che potrebbero risultare preziose nel determinare le scelte che riguardano tutti e vengono
invece ignorate, a volte per seguire interessi che nulla hanno a che vedere
con la collettività.
Nella sua celebre analisi della democrazia americana, lo scrittore politico ottocentesco Alexis De Tocqueville sottolinea come “fra le leggi che regolano
le società umane, ve n’è una che sembra più precisa e chiara delle altre. Afﬁnché il genere umano non perda il proprio grado di civiltà, o diventi civile,
l’arte dell’associarsi deve svilupparsi e migliorare nello stesso modo in cui si
è sviluppata l’eguaglianza”. Una presa di posizione che mantiene ancor oggi
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tutta la sua validità: associazioni, sindacati, partiti politici, il variegato mondo
del volontariato e i comitati spontanei che nascono per i motivi più disparati rappresentano tutti segni di vitalità della società civile che vanno non
solo incoraggiati, ma a cui la politica deve offrire gli strumenti per potersi
esprimere portando all’attenzione della collettività problematiche ignorate o
disattese dalla classe politica.
Ma quali sono gli strumenti e gli elementi qualiﬁcanti di una buona democrazia diretta? Quali invece le obiezioni, le riserve, le perplessità? E a livello provinciale di quali strumenti possiamo avvalerci oggi per contare in politica
come semplici cittadini e come potrebbe invece essere riformata la democrazia diretta per dispiegare tutte le sue potenzialità? A queste ed altre domande
andremo a rispondere nelle pagine che seguiranno.
Marco Armani

Bolzano, dicembre 2006
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Capitolo 1

Le ragioni della democrazia
partecipativa
Esaminiamo ora più da vicino la logica sottesa alla democrazia partecipativa.
Quali vantaggi derivano dall’introdurre nuovi strumenti che permettano alla
popolazione di intervenire molto più attivamente nella vita pubblica? Perché
si ritiene che il sistema politico nel suo complesso – governati e governanti
– se ne gioverebbe?

Il Consiglio e la
Giunta provinciale
della Provincia di
Bolzano, in base
all’autonomia, dispone di un enorme
potere legislativo ed
esecutivo.

1. Partendo dalle premesse poste nell’introduzione di questo opuscolo,
l’obbiettivo di fondo della democrazia diretta va dunque cercato nella possibilità che, esercitando nuove possibilità di espressione democratica, la cittadinanza maturi sempre più il necessario civismo che è la base di partenza
per ottenere la democrazia in salute auspicata da tutti. Questo potrà apparire un ragionamento astratto, ma a ben vedere non lo è affatto. Etimologicamente parlando democrazia signiﬁca “governo del popolo” oppure, secondo
la celebre formula di Abramo Lincoln, lo Stato democratico è quello in cui “il
governo è del popolo, esercitato dal popolo, per il popolo”. Si tratta naturalmente di linee di principio ideali, alle quali però bisogna tendere piuttosto
che allontanarsene. A parole ci dichiariamo tutti ferventi democratici, nei
fatti le cose stanno però diversamente.
Democrazia diretta signiﬁca quindi partecipare attivamente alla vita pubblica,
al di là del singolo momento elettorale per la periodica delega alle varie forze
politiche. “Le cose si imparano facendole”, recita un vecchio adagio popolare
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e questo non può non valere anche per la democrazia: è esercitandoli che i
diritti acquisiscono vita e non si limitano ad essere buoni propositi lasciati
sulla carta, ed esercitando i diritti si va incontro a quella autoeducazione che
contribuisce a creare una cittadinanza consapevole, chiave di volta di tutto
il ragionamento. “Uno dei compiti più seri che oggi dobbiamo affrontare è
quello di creare buoni cittadini, ossia soggetti attivi e responsabili, in luogo
di gente indifferente alla causa comune; cittadini che non si scoraggino di
fronte alle difﬁcoltà della vita politica democratica e disposti a difendere con
fermezza i suoi lati positivi e a riformare quelli negativi” sostiene il politologo
spagnolo Salvador Giner nel suo saggio “Carta sobre la democracia” (Laterza,
1998).
2. La crisi della democrazia fa il paio con quella dei partiti. La corruzione
elevata a sistema, lo sfacciato clientelismo, la sistematica spartizione e occupazione di risorse pubbliche, le mirabolanti promesse mai mantenute della
politica-spettacolo: queste ed altre distorsioni del sistema democratico italiano hanno contribuito a che i cittadini – almeno quelli in buonafede – si allontanassero disillusi dai partiti che infatti denunciano costanti cali nel numero
di iscritti, oltre che un evidente deﬁcit di capacità di rappresentanza. Nessun
qualunquismo però: il ruolo dei partiti nella vita democratica di un Paese
resta naturalmente indispensabile, ma nulla vieta che il monopolio del fare
politica sia ﬁnalmente intaccato grazie a strumenti giuridici che consentano
con ragionevole accessibilità alla società civile di proporre disegni di legge o
di intervenire per abrogare norme.
3. E la crisi dei partiti conduce direttamente alla politica-spettacolo, o, per
dirla con il politologo tedesco Klaus Von Beyme nel suo “Classe politica e
partitocrazia” (Utet 1997, pag. 139), alla “commercializzazione della lotta politica”. In quest’ottica, le percentuali di voti ottenute dai partiti sono considerate alla stregua di quote di mercato da conquistare, con il risultato che
la competizione elettorale tende sempre più a giocarsi sugli spot elettorali,
sulla spasmodica ricerca di visibilità nei mass media, sui consigli della schiera
di esperti di comunicazione (i famigerati spin doctors) che attorniano ogni
personalità politica che ambisca a un ruolo di leadership. Intanto i costi delle campagne elettorali lievitano costantemente di legislatura in legislatura, i
partiti politici si indebitano e prestano il ﬁanco a possibili rapporti equivoci
con il mondo economico (“La dipendenza dai creditori era destinata a crescere. Crebbe anche la necessità di realizzare l’abbattimento della montagna
di debiti con una politica delle elargizioni che si muoveva ai limiti della corruzione”, sempre da Von Beyme) e a pagarne il conto – non solo metaforico
– sono sempre i cittadini.
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Ma al di là del costo economico, il processo di spettacolarizzazione della competizione elettorale provoca guasti anche nella stessa vita democratica del
Paese. Le campagne elettorali non si giocano più soprattutto sulla capacità
di mobilitazione dei militanti che i partiti riuscivano a coinvolgere, al giorno
d’oggi è l’accesso ai media a risultare determinante. Politica-spettacolo signiﬁca banalizzare temi che per loro natura sono complessi, signiﬁca abusare di
slogan di facile presa sugli elettori, signiﬁca insomma abbassare la qualità del
dibattito pubblico quando al contrario la democrazia necessita di riﬂessione
e approfondimento. L’uso di strumenti quali l’iniziativa legislativa popolare
o il referendum facoltativo conducono in una direzione diametralmente opposta a quella della politica-spettacolo. Democrazia diretta signiﬁca infatti – e
al contrario – mobilitazione dal basso e quindi campagne di sensibilizzazione, dibattiti pubblici, coinvolgimento delle associazioni che operano sul territorio, manifestazioni. Per raccogliere le ﬁrme dei cittadini necessarie per
indire un referendum o presentare un disegno di legge all’assemblea legislativa, bisogna innanzitutto convincerli con buoni argomenti dell’opportunità
di sostenere l’iniziativa proposta.
4. I critici della democrazia partecipativa sostengono che la grande maggioranza dei cittadini non avrebbe le competenze necessarie per intervenire
su complesse problematiche di interesse pubblico, ma a ben guardare lo stesso rilievo lo si può muovere anche alla stessa classe politica. La politica – per
sua stessa natura – si trova ad intervenire in moltissimi campi per regolare
lo svolgimento della vita associata tramite norme giuridiche e non è affatto
scontato che il ministro che ad esempio si trova a proporre al voto della sua
maggioranza parlamentare un decreto da lui ﬁrmato abbia una competenza
speciﬁca in materia. Per questo la struttura politica si appoggia così spesso
a quella tecnica composta dai funzionari ministeriali oppure si impegna in
incontri con parti sociali che rappresentino interessi organizzati nella popolazione.
Detto questo, perché non consentire quindi a queste organizzazioni e al patrimonio di professionalità, competenze, esperienze sul campo maturate da
chi vi lavora di poter intervenire con una ragionevole accessibilità nell’arena
politica senza per questo dover rinunciare alla propria professione e dedicarsi interamente all’attività pubblica? Se ad esempio l’associazione che raccoglie gli urbanisti in una data città si trova compatta nell’avversare il piano regolatore approvato, si dovrebbe dar loro la possibilità di intervenire per cercare
di interessare la popolazione alla questione ed eventualmente portare al voto
referendario la delibera del Comune che lo autorizza, piuttosto che doversi
limitare a più o meno sterili lettere inviate ai giornali.
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Manifestare non
basta: i cittadini
esigono di poter
esercitare il diritto
di partecipare alle
decisioni.

5. Gli strumenti di democrazia diretta hanno però anche il vantaggio di evitare preventivamente che l’Amministrazione adotti soluzioni che già in partenza non incontrerebbero il favore di almeno la maggioranza della popolazione, costringendo i politici alla mediazione e al dialogo. Essi rappresentano
inoltre una possibilità in più per gli stessi partiti di opposizione.
Un‘altra critica mossa spesso alla democrazia partecipativa riguarda proprio
la cosiddetta “sindrome nimby” (Not in my backyard, non nel mio giardino)
che andrebbe così ad agevolare. Il pericolo obbiettivamente sussiste, ma il
processo di autoeducazione dell’elettorato passa anche di qui: se un eventuale
voto referendario bocciasse il progetto per la realizzazione di un inceneritore
– perché a nessuno fa piacere avere impianti di questo tipo vicino a casa – il
problema dello smaltimento dei riﬁuti nel territorio rimarrebbe irrisolto e

Più democrazia diretta non solo è un
diritto fondamentale, ma migliora
la qualità sostanziale della nostra
democrazia.
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giocoforza sarebbe necessario trovare un’altra soluzione magari meno razionale. Nel volgere di qualche anno si potrebbe ritornare al progetto originario,
ma ad ogni modo si tratterebbe sempre di scelte condivise da almeno la maggioranza della popolazione.
6. E proprio il dare ai cittadini quella centralità che abbiamo visto essere
nell’essenza stessa della democrazia porta ad una maggiore soddisfazione anche personale dei cittadini. Due rinomati ricercatori dell’Università di Zurigo
hanno correlato in uno studio (“Kirchgässsner/Feld/Savioz: Die direkte Demokratie”, St. Gallen 2002) il grado di felicità espressa dai cittadini di alcuni
cantoni e le possibilità offerte dalla legislazione vigente in termini di partecipazione politica popolare: la soddisfazione che si ricava dal sentirsi parte
in causa nelle scelte che riguardano la comunità – il senso di coinvolgimento
insomma – infondono nel cittadino ﬁducia e anche appagamento personale.
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Capitolo 2

Come funziona la democrazia diretta?
Quali sono gli strumenti e le regole del gioco per una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica? Il procedimento democratico diretto poggia
fondamentalmente su due pilastri. Il primo riguarda il diritto dei cittadini a
controllare l’operato dei propri rappresentanti politici, controllo questo che
si aggiungerebbe a quello già svolto dall’opposizione in Parlamento. Per il
secondo invece, i cittadini dovrebbero poter portare un apporto di creatività
e idee alla politica e poter quindi presentare dei disegni di legge al voto nelle
assemblee legislativi e quindi – eventualmente – a un voto referendario che
coinvolga l’elettorato. Questi due pilastri si chiamano rispettivamente referendum e iniziativa. Oltre a questi due strumenti si annoverano anche il plebiscito e altri diritti popolari.

1. Il referendum: il potere necessita controllo
Il referendum (non inteso come l’atto della votazione ma come particolare
strumento della democrazia diretta) consente di accertare se le decisioni dei
rappresentanti politici si fondano sul consenso della popolazione. La rappresentanza politica scelta dai cittadini tramite le elezioni (Parlamento, Consiglio regionale e provinciale) prende decisioni che non necessariamente sono
in sintonia con la volontà della maggioranza degli elettori e prima che entrino in vigore leggi frutto di decisioni discutibili dovrebbe essere data la possibilità ai governati di muovere delle obiezioni. Dopo la deliberazione del Parlamento o del Consiglio provinciale, i cittadini hanno a disposizione un breve
periodo di tempo nel quale - tramite la raccolta di un dato numero di ﬁrme
- possono richiedere un referendum sulla decisione presa. Quando un numero minimo prescritto di cittadini lo desidera, la decisone adottata dall’organo
competente deve quindi passare per un preventivo “test di consenso” popolare. Questo tipo di strumento di controllo viene chiamato referendum facoltativo. Quando una legge o una delibera viene respinta dalla popolazione
tramite il voto referendario, la palla passa di nuovo all’assemblea legislativa
che deve trovare una soluzione migliore che possa raccogliere il consenso
dell’elettorato e in questo modo si realizza appunto un controllo rapido ed
efﬁciente dell’operato della rappresentanza politica. In Italia è previsto un
tale referendum facoltativo (meglio conosciuto sotto il nome di referendum
confermativo o costituzionale) nel caso ad esempio di una revisione della
Costituzione approvata con una maggioranza inferiore ai 2/3 del Parlamento
e richiesto da un quinto dei membri di una delle Camere, cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
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Referendum obbligatori sono i referendum popolari che non devono essere
richiesti dai cittadini ma sono indetti automaticamente a norma di legge in
talune circostanze. In genere – ma non sempre, come abbiamo appena visto
nell’esempio italiano – i referendum obbligatori sono previsti dagli ordinamenti giuridici in caso di revisioni totali o parziali della Costituzione, quando cioè si impone il principio che i cambiamenti della Carta costituzionale,
quindi il cambiamento delle norme giuridiche fondamentali di una comunità, devono essere avallate dalla cittadinanza. Sedici Stati europei hanno ﬁssato
forme di referendum obbligatorio, da tenersi quando il territorio dello Stato
viene suddiviso diversamente a livello amministrativo oppure quando delle
competenze vengono conferite a un’organizzazione sovraordinata (come per
esempio all’Unione europea).

2. L’iniziativa: l’impotenza necessita di possibilità
di azione
Il secondo pilastro basilare dell’esercizio diretto della sovranità popolare sta
nell’iniziativa popolare legislativa (chiamata anche – semplicemente – iniziativa popolare). Nelle democrazie solamente rappresentative gli elettori delegano il loro potere decisionale a dei rappresentanti, ma se i politici eletti
non si occupano dei problemi pressanti, non adottano soluzioni soddisfacenti oppure perseguono interessi diversi da quelli pubblici? Ne deriva che
tra un’elezione e l’altra i cittadini non dispongono di margine di manovra
mentre dovrebbero poter collaborare alla vita politica in qualche modo. E il
modo in effetti ci sarebbe: se l’operato della rappresentanza politica lascia
molti insoddisfatti, sarà possibile cercare di intervenire sulla situazione grazie appunto all’iniziativa popolare, ossia presentando un disegno di legge o
una proposta di delibera.
I cittadini possono rivolgere ai delegati nelle assemblee legislative un disegno
di legge di iniziativa popolare, ma il popolo può consultare anche se stesso.
Quando un numero minimo di cittadini sostiene una proposta, il Parlamento oppure il Consiglio provinciale deve occuparsene e nel caso non venga
votata e poi adottata con il senso dato dai cittadini si passa al referendum. In
questo caso si parla quindi di legislazione popolare (“Volksgesetzgebung”).
Grazie all’iniziativa popolare, il potere – nel senso di facoltà di azione – non
è mai detenuto soltanto della rappresentanza politica ma anche dai cittadini.
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L’iniziativa popolare è il vero e proprio nocciolo della democrazia diretta perchè il referendum facoltativo – abbiamo visto – riguarda una legge deliberata
dal Parlamento o dal Consiglio provinciale e non generata nella cittadinanza
che si fa legislatrice per focalizzare l’attenzione della rappresentanza politica
su un tema pubblico rimasto trascurato. Anche quando le iniziative popolari
falliscono alle urne mantengono comunque la loro utilità perché pongono
un tema all’ordine del giorno dell’agenda politica e provocano un ampio dibattito pubblico che è poi l’humus della democrazia. Il voto referendario è
dunque solo l’atto ﬁnale di un complesso processo che coinvolge cittadini e
rappresentanza politica.
Queste due forme di base della partecipazione democratica diretta vanno
mantenute ben distinte. Esse possono trovare applicazione a tutti i livelli degli enti territoriali di uno Stato e possono essere completate attraverso altri
strumenti giuridici. L’iniziativa e il referendum sono comunque le colonne
portanti, la “coppia di origine” della democrazia diretta. Nel contesto italiano il referendum si tradurrebbe come referendum confermativo e l’iniziativa
come iniziativa legislativa popolare (ad referendum oppure referendum
propositivo). Riassumendo, i due strumenti hanno scopi diversi: il controllo
da parte dei cittadini sui detentori del potere per il primo, offrire ai cittadini
possibilità di azione politica deliberativa per il secondo.
Chi può avviare un referendum? Un criterio decisivo per la distinzione dei
diversi tipi di strumenti di democrazia diretta sta in questa domanda e per
principio si possono distinguere tre possibilità.
Un voto referendario può:
• essere indetto dal governo o dal parlamento (=plebiscito o in altri casi
referendum consultivo);
• essere ottenuto da un gruppo di cittadini con un numero minimo di ﬁrme
14

(referendum facoltativo e iniziativa popolare);
• essere prescritto dalla legge (referendum obbligatorio).
I contenuti della consultazione dipendono solamente dagli interessi che perseguono i cittadini. Le possibilità date con la democrazia diretta non favoriscono di per sé una tendenza politica, ma fanno in modo che il sistema
istituzionale in generale sia più vicino al popolo. Va tenuto conto del fatto
che cambiamenti profondi nella società sono possibili solo quando vengono
condivisi da una maggioranza all’interno della società stessa. La democrazia
diretta presuppone cittadini interessati, svegli e informati ma è lontana da
una concezione elitaria della democrazia, che presuppone l’esistenza di minoranze “illuminate” che si arrogano di pensare e decidere per tutto il popolo. In una democrazia diretta ben sviluppata, è sempre il popolo nella sua
interezza che alla ﬁne ha l’ultima parola, a prescindere da quanto esso sia
informato o interessato al tema in discussione.

3. Altri diritti popolari
Gli altri strumenti di democrazia diretta hanno una funzione integrativa rispetto ai due strumenti principali che sono – riepilogando - l’iniziativa popolare legislativa (disegno di legge redatto dagli stessi cittadini, “legislazione
popolare”) e il referendum (voto come controllo preventivo e come condizione per l’entrata in vigore di una legge), non dispongono di nessuna azione
vincolante per il potere politico e non portano nemmeno ad un atto deliberativo della cittadinanza. Essi sono:
1. Il referendum consultivo: è un sondaggio consultivo giuridicamente
non vincolante, che può essere promosso sia dai cittadini che dagli organi
eletti per rendere evidenti gli orientamenti dell’opinione pubblica su temi
speciﬁci. L’esito del voto non è dunque vincolante, ma mostra in modo rappresentativo e democratico un quadro dell’opinione dominante nella popolazione e riveste quindi una certa importanza politica. In Svizzera e in Germania questo tipo di referendum non è conosciuto.
2. La proposta di legge di iniziativa popolare (senza referendum): è
la possibilità di portare al voto in Consiglio provinciale (con 8mila ﬁrme) o in
Parlamento (con 50mila ﬁrme) un disegno di legge redatto da cittadini, senza
obbligo di approvazione per questi organi e senza previsione di referendum
qualunque sia l’esito della trattazione nelle assemblee legislative (a differenza
dell’ iniziativa legislativa popolare vera e propria). Questo strumento è una
peculiarità del sistema democratico italiano.
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3. La petizione: consiste in una formale interrogazione richiesta da cittadini a un organo politico, senza previsione di referendum ma con l’obbligo di
risposta entro un determinato lasso di tempo.
4. Il procedimento di ‘recall’ (diritto di richiamata): in senso stretto questo procedimento non fa parte degli strumenti di democrazia diretta,
ma è comunque un altro strumento di garanzia nelle mani dei cittadini. In
alcuni Stati degli USA come per esempio la California, viene data agli elettori
la possibilità, previa raccolta di un numero minimo di ﬁrme di cittadini, di
rimuovere dal suo incarico un politico eletto (governatore, ministro, premier) tramite decisone popolare. In seguito a pesanti errori e alla conseguente
perdita di ﬁducia, il popolo può quindi costringere un uomo politico al ritiro
anche durante la legislatura. Per attivare il recall, almeno il 25% dei partecipanti alle ultime elezioni devono ﬁrmare la petizione di richiesta. In Svizzera
non è previsto questo diritto a livello federale, ma in sette cantoni esiste un
procedimento di richiamata contro il Governo. Negli Stati Uniti il recall è
previsto in undici Stati.

4. Le regole di applicazione determinano la qualità
della democrazia diretta
La qualità della democrazia partecipativa è determinata dalle norme che regolano lo svolgimento del processo referendario e da come questo si inserisce
nell’iter di formazione delle leggi negli organi legislativi. Queste regole sono
poi la cartina di tornasole per valutare concretamente l’effettiva praticabilità
degli strumenti di democrazia diretta previsti dall’ordinamento vigente. Per
ottenere una democrazia diretta ben sviluppata bisogna porre attenzione ai
seguenti aspetti:
• soglie di applicabilità degli strumenti di decisione popolare ragionevolmente accessibili,
e cioè il numero di ﬁrme che servono per ottenere il referendum o l’iniziativa
popolare deve essere calcolato in modo proporzionato al numero degli elettori sul territorio. In generale, le ﬁrme necessarie ad indire un referendum
a livello provinciale dovrebbero corrispondere ai voti occorrenti per essere
eletti in un organo legislativo (Parlamento o Consiglio provinciale). All’estero
il valore indicativo si situa attorno al 2% degli aventi diritto al voto.
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La raccolta di ﬁrme
è resa difﬁcile a
causa della necessità
dell’autenticazione.

• una forma friendly per la raccolta delle ﬁrme,
per la quale deve valere il principio della responsabilità dei cittadini. La raccolta deve avvenire liberamente, con alla ﬁne l’esame amministrativo per
l’autentica delle ﬁrme e le veriﬁche del caso.
• il coinvolgimento e il diritto di controproposta del Parlamento o
del Consiglio provinciale
La forma diretta e quella indiretta della democrazia non possono che essere
collegate. Il Parlamento deve avere il diritto di formulare una controproposta
a un’iniziativa popolare, in modo che i cittadini possano poi scegliere tra tre
possibili opzioni: lo status quo, la proposta popolare o quella della rappresentanza politica.
• tempi di raccolta adeguati
Deve essere garantito un abbondante lasso di tempo per l’informazione e il
dibattito pubblico. Riguardo a un’iniziativa popolare, non sono solo i promotori a necessitare di tempo a sufﬁcienza per informare i concittadini sulla
propria proposta, ma anche l’Amministrazione pubblica che deve ascoltare
le associazioni e forze sociali coinvolte per poter dare un giudizio ponderato
sul progetto di iniziativa presentato (almeno sei mesi; in Svizzera sono a disposizione tra i 12 e i 18 mesi).
• nessun quorum di partecipazione
Solo chi vota dovrebbe decidere. Togliendo il quorum si impedisce agli oppositori di un dato quesito di fare campagna per la non partecipazione al voto al
ﬁne di invalidare il referendum. La linea del riﬁuto di votare non deve essere
premiata.
• domeniche di voto ﬁssate annualmente
I referendum possono essere programmati – come già avviene in Svizzera
– in tre domeniche al massimo, in modo da evitare sovrapposizioni con le
elezioni.
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• informazione obiettiva per tutti gli aventi diritto al voto
Bisogna dare la massima attenzione all’informazione e alla discussione pubblica. Tutti gli elettori devono essere edotti da un opuscolo informativo predisposto da un apposito ufﬁcio, obiettivo e con una chiara illustrazione delle diverse opzioni disponibili al voto. I nuovi mezzi di comunicazione elettronici
permettono ulteriori possibilità di informazione agli elettori.
• trasparenza nei ﬁnanziamenti
Il ﬁnanziamento della campagna per il referendum deve essere trasparente e
cioè deve essere chiaro chi gestisce i fondi disponibili e con quali risorse economiche rende possibile la campagna. Come avviene per i partiti al termine
delle elezioni, anche i comitati promotori devono ricevere un rimborso spese
stabilito per ogni ﬁrma di sostegno ricevuta. Se l’organo politico pubblicizza
le proprie controproposte al referendum, i promotori dell’iniziativa devono
poter usufruire in misura uguale di un ﬁnanziamento per la propria campagna.
• consulenza giuridica anche per i cittadini
Come i rappresentanti politici, anche i promotori di iniziative popolari devono poter usufruire di consulenze giuridiche gratuite per preparare disegni
di legge.
• clausola di protezione
La decisone a cui si è arrivati con i mezzi di democrazia diretta non può essere ribaltata con deliberazioni parlamentari o di altro tipo. Il Parlamento
ha però il diritto di portare al referendum una proposta alternativa a quella
presentata dai promotori.
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Capitolo 3

Domande che sorgono spontanee sentendo parlare di democrazia diretta
In Paesi – come anche l’Alto Adige – con una tradizione ed un’esperienza
ancora limitate in quanto a democrazia diretta, è normale che in una fase di
rivendicazione e riforma dei diritti di partecipazione emergano tra le persone molte domande e ci siano dubbi e perplessità. In questo capitolo si analizzeranno alcuni degli interrogativi che più frequentemente sorgono durante
le discussioni pubbliche e private.
1. domanda: con la democrazia diretta si dovrà poi votare su tutto?
Uno dei timori più diffusi è che per ogni piccolezza vengano indetti referendum. Per quale motivo allora pagare dei politici professionisti per il loro lavoro? In realtà – esaminando anche i Paesi in cui gli strumenti di democrazia
partecipativa sono già frequentemente utilizzati nella prassi politica – questo
non accade. Un’iniziativa dei cittadini che vuole avere come ﬁne un referendum deve infatti raccogliere le ﬁrme necessarie per dimostrare che il progetto è di interesse generale e il numero di queste ﬁrme varia solitamente tra
il 2% e il 4% con picchi del 10% degli aventi diritto al voto. Un ostacolo per
arrivare al referendum non facile da superare e quindi garanzia sufﬁciente
che all’eventuale voto giungano solo iniziative che stanno realmente a cuore
a una fetta consistente dell’elettorato.
La democrazia diretta non sostituisce la democrazia rappresentativa
ma ne è il necessario completamento.
2. domanda: cosa succede quando votano troppo pochi aventi
diritto?
Un’alta partecipazione al voto in caso di referendum – ma anche di elezioni
– è sempre una vittoria per la democrazia e signiﬁca che una decisione politica viene in effetti condivisa da una buona parte della popolazione. C’è comunque una differenza netta tra le elezioni e i referendum: i rappresentanti
eletti legiferano nei cinque anni a venire su una moltitudine di questioni che
noi possiamo controllare solo indirettamente ed inoltre eleggono il governo;
nel caso di voto referendario, l’argomento in discussione è invece unico ed
è normale che non abbia eguale importanza per tutti gli elettori. Per questi
motivi la partecipazione al voto in caso di referendum non è di solito alta
quanto alle elezioni. Il numero dei partecipanti al referendum dipende
da quanto è sentito l’argomento sottoposto al giudizio popolare.
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L’assenza di ogni
quorum premia chi
si reca alle urne.

3. domanda: non sarebbe opportuno prevedere per i referendum un
quorum partecipativo?
a) Una scarsa partecipazione al voto non è mai una buona cosa per un referendum e per la democrazia in generale. Quando solo una bassa percentuale di votanti si reca alle urne è sintomo che molti cittadini non hanno
probabilmente compreso il signiﬁcato e la portata degli obbiettivi in gioco e
per questo in Italia è previsto in caso di referendum abrogativo un quorum
partecipativo del 50% degli aventi diritto al voto. A volte – per esempio in alcuni Comuni altoatesini – è previsto anche un quorum di voti favorevoli per
sancire una vittoria referendaria. Questa regola ﬁnisce per produrre però dei
risultati tutt’altro che positivi:
b) Attraverso il boicottaggio del referendum la partecipazione al voto scende
spesso sotto il 50% degli aventi diritto al voto richiesto per rendere valido il
risultato della consultazione. I fautori di un disegno di legge devono quindi
innanzitutto interessare e convincere la popolazione ad andare a votare, perché gli oppositori – sfruttando il meccanismo del quorum – cercheranno di
invalidare la consultazione contando su coloro che non andranno a votare,
invitando gli elettori a rimanere a casa oppure ad andare al mare invece che
alle urne.
c) I cittadini attivi politicamente si impegnano per informarsi e farsi quindi
un’opinione per poi recarsi a votare. I non interessati e i fautori del boicottaggio non vanno alle urne. In caso di referendum invalidato a causa del mancato raggiungimento del quorum, i primi vengono nei fatti puniti per il loro
impegno civico, mentre i secondi – boicottatori e disinteressati – vengono
premiati.
d) A causa del quorum, chiunque non si reca a votare conta quindi automaticamente come un voto “no”, mentre in realtà ci sono tantissimi motivi personali che possono impedire la partecipazione a un referendum e per questo
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i voti dei disinteressati e degli indecisi devono essere considerati per quello
che sono: un’astensione dal voto senza inﬂuenza sul risultato del referendum.
Nelle elezioni le schede bianche e nulle e i non votanti non incidono sulla validità della consultazione: contano solo i voti validi per i partiti e i candidati.
e) Solo in assenza di quorum contano veramente gli argomenti, perché tutti
sono tenuti a dover convincere una maggioranza di cittadini.
f) In un certo senso anche il diritto alla votazione segreta viene indebolito:
chi nonostante un boicottaggio si reca ugualmente alle urne viene automaticamente considerato dall’oppositore come un fautore e viene riconosciuto
come avversario politico.
g) In Italia non è previsto quorum nel caso di referendum molto importanti
come per esempio nel referendum confermativo di modiﬁche apportate alla
Costituzione e nel caso di leggi sulla forma di governo (leggi elettorali e di
democrazia diretta) a livello regionale.
Per il voto elettorale non si conosce un quorum minimo di partecipazione: solo chi vota può decidere.
4. domanda: le persone sono in grado di valutare questioni
complicate?
Molte problematiche politiche sono per se stesse complesse e richiedono un
certo approfondimento. In molti hanno la sensazione che si esiga troppo da
loro nel voto di qualche quesito referendario e preferirebbero lasciare a degli
esperti l’onere di trovare una soluzione al problema. Va però sottolineato che
il voto su disegni di legge di iniziativa popolare non viene tenuto da un giorno all’altro: dalla raccolta delle prime ﬁrme al momento del voto referendario
passano degli anni e quindi il tempo per formarsi un’opinione ben ponderata
non manca di certo, considerando anche che il tema viene discusso pubblicamente e chiunque può farsi un quadro della situazione informandosi tramite
i mass media. Il cittadino non si lascia comandare soltanto dalle emozioni ma
soppesa anche gli argomenti addotti al suo giudizio o si rifà all’opinione degli
amici e conoscenti nei quali nutre ﬁducia. Interessante è l’esempio svizzero
dove prima del voto referendario ogni casa riceve un opuscolo informativo
compilata d’ufﬁcio secondo criteri di oggettività e imparzialità.
Sarebbe inoltre sbagliato ritenere che i rappresentanti eletti conoscono bene
ogni disegno di legge del Parlamento oppure del Consiglio provinciale che
pure si trovano a votare e anche loro si orientano in base all’opinione di esperti, di colleghi o dei vertici del partito. A ben giudicare, l’assegnare il proprio voto a una personalità politica è poi una decisione molto più complessa
del voto su una singola questione visto che in deﬁnitiva si tratta di giudicare
un intero programma elettorale oltre alle qualità del candidato.
Spesso i politici affermano che determinate questioni sono troppo complesse
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per essere lasciate alla scelta dell’elettore: lo stesso argomento utilizzato cento anni fa contro il suffragio universale maschile e più tardi contro il diritto
di voto delle donne. Con più democrazia diretta, i politici vengono obbligati
a spiegare il proprio agire politico in modo comprensibile e a tutti.
Chi mette in dubbio l’opportunità di lasciare prendere ai cittadini
delle decisioni su questioni di interesse pubblico deve chiedersi perché al contrario le scelte degli stessi elettori nelle elezioni siano invece considerate pienamente accettabili.
5. domanda: alcune particolari materie dovrebbero essere escluse
dalla possibilità di essere sottoposte a referendum?
Su leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione
alla ratiﬁca di trattati internazionali non è ammesso in Italia il referendum
abrogativo (art. 75 Cost.). I padri costituenti espressero il timore che simili
referendum avrebbero potuto mettere in discussione i fondamenti del funzionamento dello Stato oppure che il Paese avrebbe potuto non adempiere ai
suoi obblighi internazionali.
In molti degli Stati che compongono gli Usa e nei cantoni svizzeri, i cittadini
possono invece votare anche su quesiti riguardanti le imposte e sul bilancio
e questo perchè in deﬁnitiva sono loro che sopportano il peso delle tasse e
l’esperienza ha dimostrato che il politico che intende assegnare pesi contributivi di un certo tipo per alcuni e di conseguenza carichi più onerosi per
altri deve argomentare bene le proprie scelte per vincere il referendum. Riguardo alle imposte, in genere i cittadini orientano il proprio voto in modo
da ottenere un utilizzo parsimonioso dei fondi pubblici.
Nella Costituzione italiana sono escluse dalla revisione gli articoli riguardanti
i diritti fondamentali e la forma di Stato repubblicana. Su tutte le altre materie della Carta fondamentale, il Parlamento è libero di legiferare oppure
di apportare modiﬁche con maggioranza qualiﬁcata, possibilità dalle quali i
cittadini sono esclusi.
L’elettorato non può avere meno diritti di decisione di quanti ne abbia la rappresentanza politica.
6. domanda: molti quesiti non sono troppo complessi per rispondere semplicemente con un sì o un no?
Una risposta chiusa non lascia effettivamente margine di manovra. Comunque, mentre ci si forma un’opinione sul merito del quesito, si discutono di
regola tutti gli aspetti del problema e le varie soluzioni proposte, vengono soppesati i pro e i contro nonché le conseguenze delle varie alternative emerse.
La stessa attività che in fondo viene svolta anche nei Parlamenti, dove alla ﬁne
si decide con un sì o un no.
Al termine di ogni dibattito pubblico è necessario che si giunga a una
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posizione chiara e se la proposta avanzata risulterà convincente sarà
poi approvata a maggioranza.
7. domanda: nel quadro di un processo referendario c’è la possibilità
di trovare dei compromessi?
Tra le diverse parti politiche rappresentate in Parlamento è sempre possibile
accordarsi per cercare un compromesso, mentre in caso di referendum i cittadini non possono cambiare il quesito, possono soltanto approvarlo con una
maggioranza ampia o risicata oppure respingerlo. Ma anche con la democrazia diretta esistono procedimenti che consento di giungere a compromessi:
abbiamo visto che in caso di iniziativa popolare i cittadini propongono un
disegno di legge al Parlamento o al Consiglio provinciale perché lo esamini e
che gli organi legislativi possono accettare il disegno così com’è oppure vararlo con dei cambiamenti; in collaborazione con il Parlamento i promotori
possono però cercare dei buoni compromessi.
Si può anche regolamentare il procedimento in modo che il Parlamento
possa mettere ai voti nel referendum, assieme all’iniziativa dei cittadini, una
propria controproposta frutto di un compromesso nato nell’assemblea e in
tal modo gli elettori dispongono di una duplice possibilità di scelta. Anche
una seconda iniziativa dei cittadini può eventualmente portare al referendum una proposta alternativa sullo stesso tema.
È dunque possibile trovare dei compromessi anche nelle forme di
democrazia diretta, attraverso la trattazione dei disegni di legge presentati dai cittadini in Parlamento/Consiglio provinciale e attraverso proposte alternative portate al voto referendario.

La democrazia
diretta non vuole
sostituire gli organi
rappresentativi
eletti.
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8. domanda: cosa succede quando i risultati dei referendum e la legislazione parlamentare sono in contrasto?
Può succedere che in Parlamento o in Consiglio provinciale una materia sia
stata regolamentata in un certo modo e che successivamente i cittadini sconfessino la legge attraverso un referendum. In tal caso ai rappresentanti politici non è evidentemente riuscito di trasmettere come cosa sensata il progetto
all’elettorato oppure hanno legiferato contro la maggioranza della società.
Con una buona regolamentazione della democrazia diretta le leggi varate dai
Parlamenti sono assoggettate alla riserva dell’approvazione dei cittadini: il referendum è infatti lo strumento fondamentale del controllo democratico. Nei
Paesi dove sono in vigore strumenti di democrazia partecipativa, necessariamente i Parlamenti si impegnano a legiferare ponendo la massima attenzione
agli interessi della popolazione.
Attraverso i metodi di democrazia diretta, politici ed elettori sono
costretti al dialogo.
9. domanda: non si rischiano abusi del referendum da parte di organizzazioni inﬂuenti?
Certo, anche le lobby inﬂuenti possono cercare di sfruttare i referendum per
i loro scopi. Se hanno successo i loro interessi godranno di una magniﬁca
legittimazione: in ﬁn dei conti il popolo vuole proprio quello che loro vogliono.
L’inﬂuenza di queste organizzazioni si fonda però soprattutto sulla qualità
delle relazioni che hanno saputo costruirsi con la classe politica. Le lobby potenti hanno già piazzato i propri intercessori in Parlamento, nei Governi e nei
partiti e solitamente quindi non hanno bisogno di mobilitare la popolazione
perché è più semplice perseguire i propri interessi dall’anticamera della stanza dei bottoni, senza correre il rischio di risultare sconﬁtti in un referendum.
Nelle votazioni referendarie gli orientamenti di voto vengono dichiarati apertamente e quindi i cittadini sono a conoscenza di quale soluzione o proposta
sia eventualmente proposta loro da una associazione o lobby.
La possibilità di indire un referendum viene sfruttata soprattutto da
quei gruppi che non hanno altre possibilità di inﬂuenza.
10. domanda: con il referendum si dà forse una chance a demagoghi
e piccoli partiti di minoranza?
I dittatori nella storia hanno spesso abusato dei referendum – i cosiddetti
plebisciti – per dare una parvenza democratica alle loro decisioni o al loro
potere. Così, ad esempio, l’Anschluss dell’Austria al Terzo Reich venne approvata in una votazione dal 99% della popolazione austriaca. I referendum di
Hitler non erano altro che manifestazioni di propaganda decise e manipolate
dall’alto in funzione del mantenimento del potere, mentre le iniziative dal
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basso erano tassativamente vietate dal regime nazista. In vista di votazioni
referendarie libere, demagoghi e populisti devono convincere con buoni argomenti i propri concittadini in dibattiti pubblici.
In Italia i partiti che disponevano solo di una ristretta pattuglia di rappresentanti in Parlamento – come il Partito radicale – hanno spesso avviato campagne referendarie. Va comunque sottolineato come la Costituzione preveda
un ostacolo non semplice da superare quale la raccolta di 500mila ﬁrme per
richiedere la consultazione e che in molti di questi referendum il quorum
partecipativo del 50% degli aventi diritto al voto sia stato ampiamente superato anche perché si trattava per buona parte di problematiche importanti che
il Parlamento non aveva saputo risolvere (divorzio, aborto, ﬁnanziamento dei
partiti, legge elettorale).
Chiunque in una società – e quindi anche i partiti di opposizione –
può promuovere un referendum, ma gli abusi vengono puniti dagli
elettori.
11. domanda: le opinioni non vengono totalmente manipolate?
Lo sviluppo delle condizioni in cui si svolgono le campagne elettorali per il
Consiglio provinciale e il Parlamento a Roma ci mostra un pericolo: partiti e organizzazioni inﬂuenti tappezzano il Paese di manifesti, ricoprono di
brochure patinate gli elettori e trasmettono su tutti i canali spot pubblicitari. Negli Stati Uniti sono state condotte delle ricerche che hanno dimostrato
che quando la controparte dispone di più del doppio delle risorse ﬁnanziarie da utilizzare nella campagna elettorale rispetto al comitato promotore
di un’iniziativa popolare, le possibilità che la proposta di iniziativa popolare venga riﬁutata aumentano almeno del 75%. I contrari possono seminare
l’insicurezza tra la popolazione, attizzare paure e portare avanti una campagna di boicottaggio se la legge ﬁssa un quorum minimo di partecipazione.
Quando i promotori di iniziative popolari possono adeguatamente comunicare al pubblico il senso dei disegni di legge proposti, allora hanno una
chance di successo nonostante lo strapotere ﬁnanziario della controparte.
La concentrazione in poche mani del potere economico e mediatico – tipico della nostra società – rende necessarie misure per garantire l’uguaglianza
nell’esercizio dei diritti regolamentati con la democrazia diretta tra gli schieramenti contrapposti e deve quindi essere previsto un contributo ﬁnanziario
minimo per ogni iniziativa popolare che porti un disegno di legge alla votazione referendaria. Le iniziative popolari collaborano allo stesso modo dei partiti alla formazione della volontà democratica e devono quindi avere diritto
al rimborso delle spese per il lavoro informativo che sta alla base del referendum. Prima della voto, ogni elettore deve ricevere un opuscolo informativo
ufﬁciale che contenga sia le argomentazioni dei promotori dell’iniziativa popolare sia quelle della controparte nonché il testo completo della proposta di
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legge di iniziativa popolare.
Contrastare le manipolazioni dell’opinione pubblica nei referendum è possibile e il rimborso pubblico delle spese deve pariﬁcare
l’eventuale potere ﬁnanziario e mediatico della controparte.
12. domanda: la concentrazione in poche mani della proprietà
dei principali gruppi editoriali non ostacola la libera formazione
dell’opinione nei referendum popolari?
L’inﬂusso negativo del potere mediatico sui processi democratici è evidente
per tutti, soprattutto in Italia. Un’informazione unilaterale nel proporre le argomentazioni scaturite dal dibattito suscitato da iniziative popolari, a lungo
andare risulterebbe però controproducente per questi media. Nel trattare
i temi posti all’ordine del giorno dai referendum, i mass media devono e
spesso – fortunatamente – vogliono essere un normale forum di discussione
pubblica e continuare ad essere letti, guardati e ascoltati anche dagli eventuali perdenti nella votazione.
L’informazione a senso unico dei processi di democrazia diretta inﬂuirebbe in modo controproducente sugli stessi mass media.

Alle minoranze
sociali la democrazia diretta offre un
importante canale
di articolazione.

13. domanda: i diritti fondamentali e delle minoranze sono sufﬁcientemente protetti?
Nel referendum popolare si decide secondo il principio di maggioranza e
quindi la minoranza sconﬁtta nella votazione deve rassegnarsi al responso
delle urne. Nell’ambito della democrazia diretta vanno fondamentalmente
distinti due tipi di minoranze: da un lato quelle che si formano attraverso
una votazione (come per le elezioni, anche nel referendum chiunque si può
trovare una volta nella maggioranza che ha vinto o nella minoranza scon26

ﬁtta); dall’altro le minoranze sociali, religiose, etniche o che riguardano
l’orientamento sessuale. Per queste minoranze deve essere prevista una speciale tutela.
Ogni disegno di legge di iniziativa popolare è soggetto innanzitutto a veriﬁca
per controllare se è contrario ai diritti fondamentali o al divieto di discriminazione della minoranze (la decisione deﬁnitiva sull’ammissibilità di un
referendum la prende in Italia – come anche nella maggior parte degli altri
Paesi – la Corte costituzionale). E proprio nelle richieste di referendum che
riguardano le minoranze è a maggior ragione importante che la votazione sia
preceduta da un dibattito responsabile che coinvolga la cittadinanza.
Anche la trattazione in Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare può stoppare disegni discriminatori per le minoranze. La sensibilità e
maturità della popolazione su questi temi resta comunque fondamentale, anche se per garantire un’assoluta protezione dei diritti fondamentali la legge
prevede che questi non possano essere violati neanche con i referendum.
Lo Stato di diritto – con la protezione dei diritti fondamentali – e una
cittadinanza vigile, attenta, sensibile offrono la migliore tutela delle
minoranze anche quando si fa ricorso a strumenti di democrazia diretta.
14. domanda: in un zona come l’Alto Adige, in cui convivono diverse
minoranze etniche, non verrebbero continuamente messi in minoranza singoli gruppi?
In Alto Adige l’autonomia, la convivenza dei gruppi etnici e l’ordinamento
delle istituzioni vengono regolate attraverso lo Statuto di autonomia. Un referendum che intendesse ledere queste norme fondamentali non verrebbe
ammesso dal Consiglio provinciale e dal tribunale competente e per questo
le eventuali domande che risultassero contrarie ai diritti fondamentali di un
gruppo etnico o ai diritti fondamentali della Costituzione non arrivano al
voto referendario.
Naturalmente si potrebbero però formare maggioranze corrispondenti ai
gruppi etnici presenti sul territorio su determinati temi in oggetto, semplicemente perché questi temi possono essere valutati e giudicati da angolature
diverse. E’ comunque la maggioranza degli elettori a decidere in deﬁnitiva sui
quesiti che riguardano l’interesse generale.
In Alto Adige, gli interessi e i diritti fondamentali delle minoranze etniche vengono protetti dallo Statuto di autonomia e dalla Costituzione.
15. domanda: i referendum non rischiano di bloccare ogni legge importante o grande opera pubblica?
Dopo l’avvio di un’iniziativa popolare, trascorre sempre un certo periodo
di tempo prima che si giunga al voto referendario. I referendum frenano i
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disegni di legge del Parlamento che non dispongono di una larga condivisione nella società, ad esempio grandi opere che non pongono attenzione a
importanti interessi pubblici e che suscitano l’opposizione di molti cittadini.
Possono essere frenate dal referendum anche leggi decise senza il preventivo
chiarimento con i gruppi sociali interessati: se i politici temono i referendum
ne consegue che dovranno impegnarsi maggiormente per cercare il massimo
consenso possibile sulla loro proposta.
Le leggi e le decisioni politiche importanti devono essere adeguatamente valutate per risultare poi condivise il più possibile. Sia gli eletti nelle assemblee legislative che i gruppi di cittadini devono avere la
possibilità di portare i loro progetti politici all’esame della collettività per veriﬁcarne il consenso.
16. domanda: i referendum sono “nemici” dell’economia?
Ad esempio, quante volte i referendum hanno o avrebbero rallentato importanti progetti di viabilità? Attraverso lo strumento referendario non c’è da
aspettarsi un impedimento ai progetti di costruzione urgenti e una redistribuzione più consistente di prestazioni di servizi pubblici e di reddito? Le
testimonianze empiriche di Paesi dotati del referendum popolare, dimostrano che i risultati delle consultazioni referendarie non sono necessariamente
“contro l’economia”. Per la Svizzera e qualche Stato federale degli Usa è dimostrato che grazie alle possibilità di partecipazione del popolo le prestazioni statali diventano più convenienti in termini di costi, mentre le spese sostenute dallo Stato crescono a un ritmo meno rapido che altrove. Questi risultati
sono stati ottenuti grazie alla limitazione del potere di politici e gruppi di
interesse che la democrazia diretta garantisce in modo più efﬁcace rispetto
ai sistemi puramente rappresentativi. Le esperienze avute ﬁno ad ora nei
Paesi con forme di democrazia diretta consolidata mostrano che offrire maggiori diritti di partecipazione alla cittadinanza non signiﬁca
automaticamente inﬂuire negativamente sull’economia.
17. domanda: con il referendum si esige troppo dai cittadini?
Il voto ai candidati alle elezioni e la scelta tra vari programmi di governo
richiedono al cittadino uno sforzo di comprensione e informazione molto
maggiore rispetto al voto su singole decisioni riguardanti temi concreti, dove
i pro e contro si possono solitamente riconoscere con una certa facilità, la
discussione è pubblica ed inﬁne – nel caso di una buona regolamentazione
– il tema viene esposto obiettivamente in opuscolo informativo apposito predisposto d’ufﬁcio. I cittadini possono essere quindi valorizzati rispetto al tradizionale lavoro di lobby che mira unicamente a conseguire il risultato desiderato senza attenzione per la crescita democratica degli elettori. Inﬁne, non
si vota ogni domenica ma solo in appuntamenti ﬁssati poche volte l’anno.
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Se si è dell’avviso che con la partecipazione ai referendum dei cittadini si chiede loro un impegno eccessivo, allora si dovrà ammettere
che questo vale a maggior ragione per la loro partecipazione al voto
delle elezioni politiche, dove si compiono scelte complesse sui candidati e i programmi elettorali.
18. domanda: la democrazia diretta è un concetto progressista utilizzato prevalentemente da gruppi di sinistra e verdi?
In Italia sono stati soprattutto il Partito radicale e i sindacati a richiedere dei
referendum, mentre in Alto Adige si hanno avute principalmente iniziative
popolari nell’ambito della protezione ambientale. Questo compromette le
maggioranze politiche dominanti? Le discutibili e forzate collocazioni che
seguono lo schema destra-sinistra non sono utili nella comprensione di molti
temi che in Italia e nei Paesi vicini sono stati oggetto di referendum, perchè
le richieste dei cittadini si collocano spesso in modo trasversale rispetto ai
gruppi sociali e all’appartenenza di partito. La democrazia diretta trova adesione e riﬁuto in tutti i gruppi politici. In Italia come in altri Paesi che
adottano principi di democrazia partecipativa, tutti i partiti hanno
già fatto uso di referendum.
19. domanda: i referendum non costano troppo?
Rispetto a tanti grandi progetti pubblici alquanto discutibili i referendum
non costano tanto. I costi della possibilità di poter discutere assieme e partecipare alle decisioni in una democrazia moderna vanno sostenuti senza indugio, anche perché è stato inoltre rilevato che i cittadini preferiscono le soluzioni meno dispendiose quando possono decidere nei referendum. Degli
studi in Svizzera hanno rilevato che con la democrazia diretta in ﬁn dei conti
vengono risparmiati risorse pubbliche.
Con la democrazia diretta in deﬁnitiva si risparmia denaro pubblico.
La partecipazione democratica deve poter avere anche dei costi.
20. domanda: gli organi rappresentativi vengono esautorati attraverso la democrazia diretta?
La democrazia diretta non deve e non vuole sostituire gli organi rappresentativi ma integrarli e con questo perfezionare la democrazia. Il fare politica quotidianamente rimane nelle mani di coloro che sono stati scelti dalla comunità
e vengono pagati per svolgere questo ruolo. Con le iniziative e i referendum il
popolo interviene solo quando la politica rimane inerte oppure se decisioni
importanti sono contrarie agli interessi di consistenti fasce di popolazione.
La democrazia diretta è la seconda gamba della democrazia. Il lavoro
degli organi rappresentativi e il procedimento diretto democratico
si completano a vicenda.
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Capitolo 4

Le esperienze referendarie in Italia
1. I plebisciti del 1860
In molte zone d’Italia, è diffusa la tradizione di afﬁggere sui muri esterni dei
municipi o di altre sedi istituzionali targhe commemorative che mantengano
viva nei cittadini la memoria degli eventi più signiﬁcativi della storia locale e
della Nazione. Tra di esse – molto spesso – se ne può trovare una in particolare, che riporta i risultati della votazione plebiscitaria tenutasi nell’autunno
del 1860 nelle regioni italiane conquistate da Sud verso Nord dalle truppe
guidate da Giuseppe Garibaldi, e da Nord verso Sud dall’esercito sabaudo. Per
conferire legittimità politica e diplomatica alle conquiste effettuate, si scelse
dunque lo strumento del plebiscito a suffragio universale maschile e si può
quindi affermare che il Regno d’Italia – come in seguito la Repubblica italiana
– nacque da un voto popolare. In un momento storico in cui la democrazia
era poco sviluppata pressoché ovunque, questo rimane un fatto molto signiﬁcativo.
Certo, in questo episodio di storia patria di per sé luminoso non mancano
le contraddizioni. Innanzitutto il ricorso ai plebisciti fu voluto dal primo ministro del Regno piemontese Camillo Benso di Cavour che si risolse a questo passo spinto unicamente dalla necessità di non alienarsi l’appoggio delle
potenze liberali dell’epoca: era necessario dare una parvenza di legittimità a
conquiste che andavano a spodestare dai propri troni dinastie insediate con
“pieno diritto”. Non restava che il plebiscito. Nell’ottobre del 1860, il Parlamento piemontese approvò quasi all’unanimità un disegno di legge proposto
dallo stesso Cavour che autorizzava il Governo a decretare l’annessione senza
condizioni di altre regioni italiane allo Stato sabaudo, purché le popolazioni
interessate esprimessero la propria volontà in tal senso mediante – appunto
– dei plebisciti. Il 21 ottobre 1860, in tutto il Mezzogiorno (e due settimane
più tardi anche nelle altre regioni più settentrionali) si tenne la votazione
nella forma voluta da Cavour: agli elettori non veniva lasciata altra scelta che
quella di accettare o respingere in blocco l’annessione al Regno piemontese
con la sua forma di governo e le sue leggi. Molto ampia (75-80%) fu l’afﬂuenza
alle urne e schiacciante la maggioranza dei sì. E proprio nel dato elettorale
emerso dalle urne sta un ulteriore elemento di contraddizione. Le operazioni
di voto e di spoglio delle schede furono condotte in un clima di intimidazione a danno dei fautori del no e sono numerose le testimonianze coeve che
denunciano brogli e violenze. Questa però rimane materia di dibattito per gli
storici di diversi orientamenti, il dato che a noi più interessa in questa sede è
sintetizzato in un passo del proclama che Vittorio Emanuele II indirizzò agli
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italiani che si apprestavano a recarsi alle urne: “Io non vengo ad imporvi la
mia volontà, ma a fare rispettare la vostra”. Pura retorica? Certamente sì, ma
si tratta anche di un formale riconoscimento che l’orientamento della popolazione andava ﬁnalmente a rivestire una qualche importanza nell’evolversi
storico. Inﬁne, il 17 marzo 1861, il primo Parlamento nazionale proclamava
Vittorio Emanuele II re d’Italia “per grazia di Dio e volontà della Nazione”.

2. Il Partito repubblicano e socialista e la democrazia diretta
Resta dunque il fatto – altamente simbolico – che il Regno d’Italia sia stato
fondato su un voto popolare. Ma è fuor di dubbio che si sia trattato di una
concessione dall’alto – e qui si gioca la differenza tra plebiscito e referendum
– e soprattutto che rimase un fatto assolutamente isolato: la legge elettorale
restò su base censitaria ancora per decenni.
Va però ricordato che il dibattito sulla democrazia diretta nella prima metà
del Novecento – come un ﬁume carsico e rimanendo sottotraccia senza raggiungere mai il grande pubblico – si sviluppò nel programma di alcune forze
politiche e fu motivo di interesse per celebri intellettuali dell’epoca quali il
ﬁlosofo Giuseppe Rensi. Più in generale, la battaglia per aprire sempre di più
il sistema politico italiano alla partecipazione popolare, e quindi giungere
ad elezioni a suffragio universale, venne fatta propria nel corso del tempo
da uno schieramento sempre più ampio di forze prima extraparlamentari,
poi rappresentate anche nella Camera dei deputati (nel Senato si accedeva
per nomina regia), dai partiti della sinistra a una parte – via via sempre più
consistente ﬁno a raggiungere la maggioranza parlamentare – del variegato
arcipelago liberale che rappresentava il grosso dei componenti dell’organo
legislativo. Inﬁne, nel 1912, sotto il governo di Giovanni Giolitti si giunse ﬁnalmente al suffragio universale maschile.
Sul ﬁnire dell’Ottocento cominciarono ad organizzarsi su scala nazionale i
primi partiti politici e tra essi vi furono proprio le forze democratiche dei
più svariati orientamenti, come i socialisti, i radicali e i repubblicani. Proprio
questi ultimi si riunirono in partito il 21 aprile 1895 in un apposito congresso tenuto a Milano e la fondazione del Partito repubblicano italiano coincise
con un profondo rinnovamento ideologico per uscire dall’impasse politica
in cui il movimento si dibatteva da oltre vent’anni, dalla morte di Giuseppe
Mazzini; tra gli obbiettivi strategici contenuti nel nuovo programma politico, emergeva l’ideale di giungere ad una repubblica fortemente decentrata
e governata tramite una democrazia rappresentativa emendata con robusti
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innesti di democrazia diretta. Per comprendere appieno l’attenzione con cui
era guardata la democrazia partecipativa da parte dei dirigenti repubblicani
del tempo, si pensi che nell’organizzazione interna del partito era stato addirittura introdotto un teorico obbligo di referendum tra tutte le sezioni per le
decisioni più importanti riguardanti la linea politica da tenere.
Sempre a cavallo tra Ottocento e Novecento, emerge la ﬁgura del ﬁlosofo Giuseppe Rensi. Espatriato in Svizzera per sfuggire all’ondata di processi politici
che colpirono i dirigenti dei partiti di sinistra all’indomani dei “fatti di Milano” [nota a fondo pagina: L’8 e 9 maggio 1898 si volsero a Milano manifestazioni popolari spontanee contro l’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità. La repressione che ne seguì fu spietatamente condotta dalle truppe
del generale Bava Beccaris facendo uso dell’artiglieria contro la folla inerme,
causando la morte di circa cento manifestanti e il ferimento di oltre cinquecento], Rensi – socialista molto vicino al Partito repubblicano – ebbe così
l’opportunità di fare diretta esperienza di quello che era il modello democratico elvetico, ne rimase affascinato e conquistato e si impegnò quindi nella
composizione del saggio “La democrazia diretta”. Questa pagina giovanile di
Rensi non è molto nota, anche se la recente ristampa di questo saggio (Adelphi, 1995) ha permesso di poter disporre nuovamente di un testo altrimenti
fuori catalogo da decenni.
La prima edizione di “Gli ancien regimes e la democrazia diretta” (questo
il titolo originario del saggio di Rensi) uscì in Svizzera, ma l’eco suscitata
dall’opera ne rese opportuna anche un’edizione italiana: nel 1902 ne furono
stampate 2mila copie che vennero offerte agli abbonati de “L’Italia del popolo” – organo di stampa del Pri – e la prefazione fu scritta dal leader repubblicano Arcangelo Ghisleri. Nel giro di qualche mese si rese necessaria una
seconda edizione del volume alla quale vennero allegati in appendice alcuni
degli scritti che nel frattempo avevano alimentato il dibattito che ne era nato
e che vedeva protagonisti numerosi intellettuali di diverso orientamento
politico. Discutere di democrazia diretta coinvolgendo illustri pensatori e la
parte politicamente più attenta della cittadinanza era quindi possibile, anche
all’inizio del secolo scorso.
“La democrazia diretta” è una attenta disamina dei regimi politici coevi: monarchie assolute e parlamentari da un lato e la democrazia partecipativa elvetica dall’altro. Rielaborando la teoria delle elite di Gaetano Mosca, Rensi sostiene che le monarchie assolute non sono espressione del volere di una singola
persona, come quelle parlamentari non lo sono della volontà popolare, ma in
entrambi i regimi politici è in realtà una ristretta minoranza a detenere il potere. Sempre citando Mosca, il giovane ﬁlosofo conferma che in determinate
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situazioni il malcontento popolare riesce ad esercitare una certa inﬂuenza
sulla classe politica e a questo proposito scrive: “La differenza tra i Paesi veramente liberi e quelli che non lo sono sta in ciò: che in questi ultimi la volontà
popolare riesce a trionfare, sì, ma in modo anormale, non mediante le leggi
e le istituzioni, ma all’infuori di esse e talvolta contro di esse; mentre i governi liberi presentano nelle loro leggi e istituzioni il meccanismo più perfetto
possibile per agevolare la manifestazione e il trionfo della volontà popolare”.
È grazie ai principali istituti di democrazia diretta – sostiene Rensi – che i
cittadini riescono a spezzare il cerchio della classe politica a prescindere dal
tipo di regime che governa.

3. La proclamazione della Repubblica e la Costituente
Il 2 giugno del 1946 è una data entrata nella storia d’Italia: dopo venticinque
anni si tenne ﬁnalmente una consultazione elettorale libera e per la prima volta anche le donne furono ammesse al voto. Oltre all’elezione dell’Assemblea
costituente (l’organismo politico incaricato di redigere la nuova Carta costituzionale), in quello stesso giorno i cittadini furono chiamati a decidere, mediante un referendum, se mantenere in vita l’istituto monarchico o rendere
l’Italia una repubblica. L’afﬂuenza alle urne fu senza precedenti – il 90% circa
degli aventi diritto si recò a votare – e il responso per quanto riguarda il referendum istituzionale fu abbastanza netto: la repubblica si affermò con il 54%
dei voti. L’Italia repubblicana è dunque sorta grazie a un referendum che per
la prima volta ha espresso la volontà di tutti, cittadini e cittadine.
L’istituto del referendum venne poi trattato in sede di Assemblea costituente,
in cui fu deciso quali strumenti di democrazia diretta sarebbero stati previsti
dalla nuova Costituzione. Il dibattito si sviluppò tra il 21 dicembre 1946 e il
22 gennaio del 1947 e risultò essere piuttosto animato per svariati motivi:
i costituenti erano consapevoli che il passato fascista rappresentava ancora
una ferita da rimarginare e la democrazia era una conquista recentissima e
quindi non ancora consolidata. Si temevano insomma possibili strumentalizzazioni nell’utilizzo dei referendum e di conseguenza si cercò di limitarne
– come vedremo – il più possibile le tipologie previste nell’ordinamento. Anche gli esempi a disposizione non aiutavano: il tragico epilogo della cosiddetta Repubblica di Weimar, una democrazia per certi aspetti avanzatissima sopraffatta dalla conquista del potere dei nazisti, risultava essere un inquietante
precedente, mentre Stati Uniti e Svizzera apparivano realtà troppo lontane
dall’Italia per pensare di adottarne i principi di democrazia partecipativa.

33

La città di Ferrara
commemora il primo referendum.

Prima di arrivare al più o meno generale scetticismo che sfocerà nell’attuale
regolamentazione degli strumenti di democrazia diretta previsti in Italia sul
piano nazionale, le posizioni dei vari partiti in seno alla Costituente erano
piuttosto eterogenee. Anna Chimenti, nel suo “Storia dei referendum” (Laterza, 1993), le riassume così: “Al referendum si accostava senza entusiasmo
gran parte della sinistra. […] Togliatti ﬁnì per diventare il capoﬁla degli oppositori, il più dichiarato dei quali fu Emilio Lussu. Via via ne furono sempre
meno convinti i liberali, anche se Einaudi continuò a difenderne la validità
per tutto il corso del dibattito. E a sostenerlo apertamente, in sostanza, rimasero soprattutto i democristiani, che rivendicavano le origini del referendum
nel primo programma del Partito popolare; e i repubblicani, anche loro per
richiamo alle loro idee tradizionali (…). Man mano che la discussione andava
avanti, le perplessità crescevano, il ripensamento diventava generale e i conﬁni tra diversi schieramenti si afﬁevolivano”.
In questo contesto di generale incertezza fu presentata dall’insigne giurista Costantino Mortati una proposta che conteneva quasi tutti i tipi possibili
di referendum. Partendo da questo progetto, si passò ad un opera di radicale “potatura” che portò a mantenere come strumento referendario effettivamente alla portata dei cittadini il solo referendum abrogativo, con limiti
che vanno dalle materie che non possono essere oggetto di consultazione al
quorum di partecipazione. La Costituente si risolse a questo compromesso
lasciando poi al futuro Parlamento la responsabilità di regolamentare il concreto funzionamento del referendum.
In deﬁnitiva, gli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione
sono regolati in cinque articoli:
1. La petizione: articolo 50: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni neces34

sità”. La petizione non ha quindi l’effetto di aprire un procedimento legislativo, ma può solo sollecitarlo.
2. L’iniziativa popolare legislativa: articolo 71, comma 2: “Il popolo
esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.
3. Il referendum abrogativo, articolo 75: “E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratiﬁcare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.
4. Il referendum per modiﬁche territoriali, articolo 132, comma 2: “Si
può, con l‘approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia
o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un‘altra”.
5. Il referendum costituzionale, articolo 138, comma 2: “Le leggi stesse
sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi. Non si ricorre a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi.

4. Il via alla stagione referendaria
Con la legge n. 352 del 25 maggio 1970, ventidue anni e cinque legislature
dopo la sua previsione costituzionale, il referendum abrogativo venne ﬁnalmente reso operativo con legge emanata dal Parlamento. Si giunse a questo
risultato sull’onda di un compromesso politico tra partiti laici e Democrazia
cristiana che prevedeva di non paralizzare il Parlamento e di evitare quindi
elezioni anticipate, permettendo l’approvazione della legge sul divorzio in
cambio della possibilità di abrogarla tramite referendum. “[…] i partiti hanno
aggiunto (o credono soltanto di aver aggiunto) una postilla al loro tacito patto
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che prevedeva di ammettere il referendum in via di principio ma di non utilizzarlo mai. Ora si è stabilita un’eccezione, e come tutte le eccezioni l’intesa
è che dovrà valere una volta sola, seppure varrà, per il divorzio, per poi richiudere nuovamente il referendum nelle maglie della silenziosa convenzione
antireferendaria stabilita ai tempi della Costituente. Non immaginano, i partiti che ritengono di aver trovato un espediente tattico per evitare uno scontro
parlamentare dirompente, che la bomba-referendum, una volta disinnescata
la sicura messa prudentemente dai padri fondatori, è ormai pronta ad esplodere” (Anna Chimenti, Storia dei referendum, Laterza, Roma/Bari 1993).
E così accadde: i radicali di Marco Pannella – sull’onda dell’entusiasmo suscitato dal vittorioso referendum sul divorzio nel maggio ’74 – riuscirono a
sfruttare le possibilità offerte dalla legge 352/70 per presentare all’Ufﬁcio
centrale della Corte costituzionale rafﬁche di nuovi quesiti referendari da
sottoporre direttamente al voto popolare. E, in mancanza di un intervento
legislativo da parte del Parlamento per regolamentare l’accesso all’uso dello
strumento, dal 1978 in poi sarà proprio la Corte costituzionale ad intervenire
con un giudizio di ammissibilità delle richieste che si fece molto più restrittivo, invertendo la precedente modalità di interpretazione della legge. Oltre
ai limiti ﬁssati dalla Costituzione, la Consulta – tramite sentenza – dichiarò
inammissibili anche le richieste contrarie a valori costituzionali non scritti,
ma desumibili dalla Carta fondamentale. Ottenere una consultazione referendaria si fece quindi più complicato, ma le porte erano ormai aperte perché
un’intensa stagione referendaria avesse inizio.
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5. Le principali consultazioni referendarie
I referendum hanno effettivamente avuto un ruolo dirompente nella vita politica italiana, con battaglie che hanno mobilitato l’opinione pubblica su temi
quali appunto il divorzio, ma anche l’aborto, la scala mobile, il nucleare ﬁno
ad arrivare alle consultazioni che nei primi anni Novanta hanno contribuito
al passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Questi momenti elettorali
sono entrati nella storia del Paese e sono risultati essere un volano positivo
per tutti: la società e le istituzioni. Da parte della grande maggioranza dei
commentatori è stato però ravvisato un abuso dello strumento, cosa che ha
creato una certa disaffezione nell’elettorato: ad oggi i referendum abrogativi
indetti su scala nazionale sono stati ben 59, a cui vanno aggiunti due referendum costituzionali (2001 e 2006), un referendum consultivo (sul conferimento del mandato costituente al Parlamento europeo, tenuto nel 1989) [nota
a piè di pagina o glossario: con il referendum consultivo è possibile richiedere ai cittadini la loro opinione in vista di possibili riforme da introdurre
nell’ordinamento. Questo strumento non è stato previsto nella Costituzione
e la richiesta di svolgimento deve essere inserita in una legge costituzionale.
Non può essere annoverato tra gli atti con forza di legge, dato che non produce nessun effetto giuridico preciso, anche sei il vincolo politico che ne deriva può essere molto forte] e naturalmente il referendum istituzionale del 2
giugno 1946. Nei referendum abrogativi, in cui la legge ﬁssa il quorum per la
validità della consultazione al 50% più uno degli aventi diritto al voto, per 24
volte su 59 la maggioranza necessaria non è stata raggiunta e soprattutto è dal
1995 che il quorum richiesto non viene superato: le ultime sedici consultazioni sono state tutte invalidate, con spreco di denaro pubblico e una progressiva perdita di ﬁducia in questo strumento. Nel corso del tempo diverse forze

Manifestazione
referendaria a Roma
con Nilde Jotti.
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politiche hanno ritenuto necessario servirsi del referendum abrogativo per
perseguire le proprie ﬁnalità politiche, ma i dati riportati inducono a riflettere sull’efﬁcacia via via sempre minore della strategia del Partito radicale
che vede nell’arma referendaria il principale motore della sua azione politica,
strategia che nel lungo periodo rischia di svilire questa importante opportunità su scala nazionale a disposizione dei cittadini.

Le iniziative legislative popolari in Italia
In Italia questo fondamentale strumento di democrazia partecipativa non
gode certo di buona salute. La necessità di riformare lo strumento giuridico
in modo da ampliarlo e migliorarlo è quindi evidente: l’iniziativa resta uno
strumento dall’efﬁcacia molto limitata senza la possibilità di giungere al voto
referendario nel caso in cui il Parlamento rigetti la proposta. L’iniziativa legislativa popolare ha rivestito una scarsa importanza nella lotta politica degli
ultimi decenni di storia italiana, tanto che è persino difﬁcile reperire dati
precisi e aggiornati in materia. Il contesto politico in cui si sono svolti alcuni
referendum abrogativi sono al contrario passati alla storia: saggi, raccolte di
quotidiani e periodici e siti Internet offrono interpretazioni, commenti e dati
in grande quantità, segno che l’incidenza è stata ben differente.

Marco Pannella,
grande protagonista
della stagione referendaria degli anni
’70 e ’80.

I referendum locali
Con la legge 142 dell’8 giugno 1990 il Parlamento ha introdotto nell’
ordinamento il referendum comunale. In particolare si può leggere all’articolo
6, comma 3: “Nello statuto devono essere previste forme di consultazione
della popolazione nonché procedure per l‘ammissione di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per
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la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le
garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum
consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”. Questo ultimo passo della legge è stato in seguito riformato e ampliato senza speciﬁcare il tipo di referendum (2001). Molti Comuni italiani hanno ripreso questa
possibilità inserendola nei propri statuti comunali e a loro volta varie Regioni
hanno applicato con proprie leggi gli strumenti referendari comunali.
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Capitolo 5

La democrazia partecipativa
nell’esperienza di altri Paesi
Svizzera
“La democrazia in Svizzera può essere paragonata ad un autobus: alla popolazione spetta il controllo del cambio, a loro sta la decisione se far accelerare
il convoglio o rallentarlo, il governo ha il compito di guida, di controllo del
volante, mentre l’amministrazione statale svolge il ruolo della benzina“.
Nadja Braun
Al pari degli Stati Uniti, la Svizzera può essere considerata la “patria” della
democrazia diretta. Sono oltre 130 anni che a livello comunale, cantonale,
federale e per tre-quattro volte all’anno gli svizzeri si recano alle urne per
esprimere il loro voto sulle questioni politiche concernenti il loro territorio.
A livello federale gli elettori hanno a disposizione i seguenti strumenti:
1. il referendum costituzionale obbligatorio (dal 1848): ogni cambiamento
costituzionale deve essere approvato dai cittadini.
2. il referendum legislativo facoltativo (dal 1874): 50mila cittadini (l’1,1% circa degli elettori) possono indire un referendum su una legge del Parlamento
non ancora entrata in vigore. Il tempo utile per la raccolta delle ﬁrme è di
cento giorni.
3. l’iniziativa popolare (dal 1891): 100mila cittadini (il 2,2% circa degli elettori) possono richiedere il cambiamento o l’abolizione di determinati articoli
della Costituzione (per questo è anche chiamata “Iniziativa costituzionale”).
Il tempo utile per la raccolta delle ﬁrme è di 18 mesi e nel frattempo il Parlamento può presentare un suo disegno di legge “concorrente”.
Per rendere chiaro in che misura il popolo esercita una democrazia diretta, è
utile guardare alle statistiche. Bisogna ricordare che solo una piccola percentuale delle proposte di legge arriva effettivamente al voto, per diversi motivi
che verranno ora illustrati. Bisogna anche dire che le statistiche riguardano
le Iniziative popolari, mentre per i referendum facoltativi i casi di successo
sono decisamente più frequenti.
La percentuale media di partecipazione al voto si aggira intorno al 45% degli
elettori, una percentuale superiore a quella delle elezioni, mentre il numero
dei votanti varia dal 30% per quesiti di “routine” ﬁno all’80% per temi più
sentiti dalla popolazione come ad esempio il referendum tenuto nel 1992 per
decidere dell’adesione del Paese alla Comunità economica europea.
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Esempio di opuscolo ufﬁciale di
informazione per
un referendum,
recapitato ad ogni
famiglia.

Sono ben 486 i referendum nazionali che la Svizzera ha vissuto dal 1891, di
cui 105 solo nel decennio 1991-2000. Fino ad oggi sono state dichiarate ammissibili 334 delle Iniziative legislative popolari depositate, il che vuol dire
che per ognuna di loro è stato effettuato un controllo da parte dell’ufﬁcio
diritti politici ed è stata data l’autorizzazione alla raccolta ﬁrme. Di queste
249 sono riuscite ad ottenere il consenso necessario nei termini stabiliti,
quindi il 20-25% delle Iniziative non è riuscito a superare il primo ostacolo.
Delle 249 Iniziative solo 161 sono arrivate al voto e 15 di queste sono state
approvate dalla popolazione. Il balzo da 249 a 161 Iniziative è dato dal fatto
che spesso i comitati referendari decidono di ritirare la proposta di legge
durante le trattative con il parlamento. Questi ritiri sono dovuti al fatto che
a volte il parlamento è disposto ad accettare gran parte dei punti proposti
dall’Iniziativa, formulando quindi una controproposta che per molti aspetti è
simile a quella popolare. A questo punto molti comitati si dicono soddisfatti
del risultato e non ritengono necessaria una votazione referendaria in cui
si rischierebbe di tornare allo status quo, pur rinunciando ad alcuni aspetti
della loro proposta. Quindi bisogna tenere conto che molte Iniziative, pur
non arrivando al voto, trovano un riscontro legislativo di sé stesse e vengono
accolte nell’ordinamento giuridico. La Svizzera è un ottimo esempio di come
la democrazia diretta e quella rappresentativa possano integrarsi efﬁcacemente, se c’è la volontà da entrambe le parti di collaborazione e di dialogo.

Stati Uniti
Molti potranno forse stupirsi venendo a sapere che gli Stati Uniti sono tra
i Paesi che prevedono più diritti di democrazia partecipativa. Per chiarire
l’equivoco è necessario precisare che la democrazia diretta statunitense è
41

poco sviluppata a livello federale, ma localmente esiste una lunga tradizione
di esercizio dei diritti di partecipazione politica. I dati sono eloquenti: 21
degli Stati Usa e il distretto di Washington prevedono nei loro ordinamenti
l’iniziativa legislativa, in 18 i cittadini possono avviare una riforma costituzionale, in 25 è a disposizione il referendum facoltativo. L’iniziativa legislativa
popolare è molto diffusa negli Usa: ﬁno al 1996 ben 1.817 proposte erano
giunte al voto e il 40% di esse aveva avuto successo.

Manifestazione per
i diritti democratici
a Pittsburgh (USA)
negli anni ’20.

Germania
In confronto a Svizzera, Usa e anche Italia, in Germania la democrazia diretta
si è sviluppata debolmente. L’esperienza della Repubblica di Weimar è stata
spesso utilizzata come pretesto per evitare previsioni legislative in questo
senso, ma è al contrario evidente che il teorema secondo cui la democrazia
diretta aveva contribuito all’indebolimento delle istituzioni del Paese non
ha nessun fondamento storico. Le radici della crisi vanno piuttosto ricercate
nell’instabilità del sistema politico (dal 1919 alla presa del potere da parte di
Adolf Hitler si succedettero ben 14 governi, uno all’anno) e ai gravissimi problemi economici che afﬂiggevano la Germania del primo dopoguerra.
Durante l’intera parabola temporale della Repubblica di Weimar (dal 1919
al 1933) furono presentati otto disegni di legge di iniziativa popolare, di cui
solo due arrivarono poi al voto. Un’unica iniziativa popolare venne promossa
dai nazisti insieme ad altri partiti di destra ed era quella contro il cosiddetto
Piano Young sulle riparazioni di guerra dovute dalla Germania alle potenze
vincitrici la Grande Guerra, però solo il 13,8% dell’elettorato espresse un voto
in sintonia con i nazisti e comunque il referendum venne invalidato dal man42

cato raggiungimento del quorum partecipativo del 50%: solo il 14,8% degli
aventi diritto al voto si recò alle urne.
Stravolgendo il senso degli strumenti di democrazia partecipativa ﬁno a quel
momento a disposizione dei cittadini tedeschi, Hitler – salito nel frattempo
al potere – introdusse nel 1933 l’istituto del plebiscito, che si può deﬁnire
come un “referendum imposto dall’alto” e dall’esito scontato. Storicamente,
ad introdurre l’uso del plebiscito in epoca moderna furono Napoleone Bonaparte prima e Napoleone III in seguito per legittimare a posteriori i colpi
di Stato con cui salirono al potere, ma nel corso del Novecento lo strumento
fu ripreso da varie dittature tra cui l’Italia fascista e – appunto – la Germania
nazista a ﬁni meramente propagandistici. Celebre esempio di plebiscito condotto dal regime di Hitler fu quello indetto nel 1939 in seguito all’Anschluss
dell’Austria.
Nel dopoguerra, nella nuova Germania democratica la Costituzione parla
di “elezioni e votazioni” che a livello federale non si sono però mai concretizzate. Per decenni questo stato di cose è stato motivato richiamando alla
memoria il precedente della Repubblica di Weimar e anche dopo il 1989,
quando i cittadini della Germania orientale abbattevano il Muro di Berlino al
grido di “Noi siamo il popolo!”, la situazione non è sostanzialmente mutata.
Ancora oggi, entrambi i grandi partiti popolari tedeschi – Cdu e Spd – accolgono le iniziative popolari e i referendum con grandi riserve e nel luglio
del 2002 è stata bocciata in Parlamento una proposta di legge per introdurre
il referendum a livello federale. La Germania rimane quindi un Paese senza
iniziativa legislativa popolare e senza referendum a livello statale. A livello
locale invece (Länder e Comuni) i diritti di partecipazione popolare si sono
diffusi in modo massiccio: tutti i sedici Bundesländer dispongono di una
legge per regolamentare la democrazia diretta, anche se la normativa vigente
rende complicato utilizzare gli strumenti a disposizione.

Austria
Sono due gli istituti di democrazia diretta previsti dall’ordinamento giuridico austriaco: il referendum e l’iniziativa popolare. Inseriti nella Costituzione
rispettivamente nel 1958 e 1963, sono stati ﬁnora utilizzati molto raramente.
Il referendum è stato infatti indetto in due sole occasioni: nel 1978 per rigettare i programmi nazionali di sviluppo di centrali nucleari e nel 1994 per
decidere l’ingresso del Paese nell’Unione europea. L’iniziativa popolare ha in
Austria un mero carattere di petizione: raccogliendo almeno 100mila ﬁrme
i cittadini possono presentare un disegno di legge al Parlamento che poi lo
potrà accettare o riﬁutare, ma in caso di bocciatura non è previsto un diritto
al referendum sulla proposta. La popolazione ha sostenuto massicciamente
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un serie di queste iniziative legislative (tra le ultime: contro le centrali atomiche nella Repubblica Ceca e per la difesa dello stato sociale) e ha così dimostrato una forte volontà di partecipazione politica alla quale le istituzioni
non hanno ancora saputo offrire risposte soddisfacenti.

Francia
In Francia, malgrado manchi una vera e propria tradizione in questo senso e
seppur con modalità molto differenti, il referendum ha avuto un’importanza
decisiva. Con questo strumento gli elettori rigettarono nel 1945 la proposta
avanzata dai dirigenti politici dell’epoca di ritornare al modello costituzionale della Terza Repubblica e l’anno successivo bocciò anche il progetto per
una nuova Costituzione e ne approvò solo un secondo il 13 ottobre 1946. Nel
1958, il progetto costituzionale presentato dall’allora Presidente della Repubblica Charles De Gaulle fu approvato tramite referendum e sempre un referendum, questa volta contrario alla volontà del Generale su questioni relativamente banali (il trasferimento di alcuni poteri alle regioni e la trasformazione
del Senato - che in Francia non ha mai avuto grande rilievo istituzionale - in
sede di rappresentanza di organizzazioni professionali e sindacali regionali)
sarà tra le cause che lo indurranno alle dimissioni dalla carica di presidente.
Molto importante inﬁne per la sua eco e le sue ripercussioni politiche su
scala continentale è stato il “No” francese emerso il 28 maggio 2005 dal referendum indetto per la ratiﬁca della Costituzione europea.

Panoramica generale
Negli ultimi anni i referendum stanno registrando su scala mondiale
un’importanza sempre crescente. Gli standard democratici in molti Paesi
dell’Europa orientale, America Latina, Asia vanno lentamente migliorando e
anche le possibilità di usufruire di strumenti di democrazia partecipativa si
stanno lentamente espandendo. Circa la metà degli Stati esistenti sul pianeta prevedono referendum a livello nazionale, anche se spesso questo diritto
riguarda però le sole modiﬁche della Costituzione che sono poi sottoposte
al voto della cittadinanza dopo che il Parlamento ha legiferato. In altri casi i
referendum possono essere indetti solo dall’alto (e più correttamente vanno
quindi chiamati plebisciti). Fino alla ﬁne del 2001 ebbero luogo a livello mondiale 1239 referendum nazionali di cui circa i 2/3 dal 1970.
Nelle democrazie europee aumenta di anno in anno il bisogno di partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche, prima tra tutte in quella svizzera in
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cui tra il 1945 e il 2000 si sono svolti oltre 300 referendum. Seguono il Liechtenstein (67), l’Italia (55), l’Irlanda (22), la Lituania (17), la Danimarca (16)
e la Francia (13). Cinque dei 41 membri del Consiglio d’Europa non hanno
ancora vissuto un referendum nazionale (Germania, Islanda, Lussemburgo,
Paesi Bassi e Cechia). Non si tratta di mettere in discussione i normali procedimenti di formazione delle leggi, ma piuttosto di riconoscere i vantaggi
apportati al sistema politico dalla democrazia diretta intesa come correttivo
e completamento della democrazia rappresentativa.
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Capitolo 6

La democrazia diretta in Alto Adige
1. Lo sviluppo della partecipazione politica dei
cittadini dell’Alto Adige fino ad oggi
L’Alto Adige non ha alle spalle una tradizione di partecipazione politica della
cittadinanza come la Svizzera. Il Tirolo ha fatto parte per secoli della monarchia asburgica, ma la popolazione tirolese è stata rappresentata nel Consiglio
provinciale di Innsbruck e nel Parlamento viennese soltanto in tardo periodo e strumenti di democrazia diretta non erano minimamente previsti. Al
termine della prima guerra mondiale, venne stabilita dalle potenze vincitrici
la divisione del Tirolo (sancita con il trattato di pace di St. Germain del 1919)
atto adottato in completo spregio della volontà della stragrande maggioranza
della popolazione che – come in generale nei casi di spartizioni territoriali
scaturite dalla guerra – dovette subire passivamente le decisioni che la riguardavano. Come parte del territorio dello Stato italiano, l’Alto Adige poté
eleggere al Parlamento di Roma una sua pattuglia di deputati e senatori, ma
la conquista del potere dei fascisti nel 1922 mise presto termine ad ogni forma di democrazia. La successiva elezione politica democratica tenuta in Alto
Adige si sarebbe svolta solo nel 1948. Ma il processo di involuzione democratica era solo agli inizi: tra il luglio e il dicembre del 1939 i cittadini sudtirolesi
di lingua tedesca vennero posti dalle potenze dell’Asse davanti a una drammatica scelta coatta: optare tra abbandonare la propria patria trasferendosi
nel territorio della Germania nazista o se continuare a vivere in Sudtirolo
rinunciando ad ogni diritto di autodeterminazione e perﬁno alla possibilità
di veder salvaguardata la propria cultura.
Con la ﬁne della guerra i sudtirolesi sperarono di ottenere il diritto
all’autodeterminazione. La più sentita espressione popolare diretta che il
Sudtirolo abbia mai vissuto fu organizzata dalla neofondata Svp nel 1946
per cercare di ottenere dalle potenze alleate la possibilità di un referendum
popolare sull’appartenenza statale dell’Alto Adige. In pochi mesi gli attivisti
della Stella alpina raccolsero 146mila ﬁrme che vennero poi consegnate al comando di occupazione alleato a Innsbruck. Diversamente dal caso della Saar,
che dopo l’occupazione francese tramite un referendum tornò nel 1954 alla
Repubblica federale tedesca, gli alleati riﬁutarono questa petizione democraticamente legittimata. Il 6 settembre 1946 la stipulazione del cosiddetto “Accordo di Parigi” suggellò deﬁnitivamente la sovranità italiana sul Sudtirolo
che quindi rimase parte della nuova Italia democratica e repubblicana. Il 2
giugno 1946 si era infatti tenuto il primo referendum nazionale per stabilire
la forma istituzionale dello Stato e il 54% degli elettori votarono per la de46

cadenza della monarchia sabauda, corresponsabile dei catastroﬁ causate dal
regime fascista.
La nuova Costituzione italiana entrata in vigore il primo gennaio del 1948 introdusse alcuni strumenti di democrazia diretta nell’ordinamento giuridico,
anche se in modo più tiepido rispetto a quanto prospettato nella commissione dei 75. [nota: questa commissione era una sottocommissione della assemblea costituente incaricata della stesura di una nuova Costituzione] Non
solo venne previsto il referendum costituzionale facoltativo, il referendum
abrogativo e territoriale a livello statale, ma conferì alle Regioni il diritto di
regolamentare anche i diritti di democrazia partecipativa: “Ogni Regione ha
uno Statuto il quale regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della regione” (art. 123 Cost.).
Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige ottenne la competenza di regolamentare gli strumenti di democrazia diretta sia per l’intera regione che
per entrambe le province autonome. Nel 1950 si introdusse su questa base
il diritto di consultazione popolare per la costituzione di nuovi Comuni, la
loro modiﬁca territoriale, la deﬁnizione del nome e la scelta del capoluogo di
un comune. Con la legge regionale del 24 giugno 1957, il Consiglio regionale
permise di abrogare leggi regionali o provinciali tramite il referendum (referendum abrogativo regionale e provinciale), sulla falsariga di quanto già accadeva a livello statale. Quindici anni dopo si introdusse il diritto all’iniziativa
legislativa popolare per la formazione di leggi regionali e provinciali (legge
regionale numero 15 del 16 luglio 72 “Disposizioni generali sull’iniziativa legislativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali”). Per il
nuovo Statuto di autonomia – entrato in vigore nel gennaio 1972 quale Costituzione regionale per gli autonomi Alto Adige e Trentino – la classe politica
dell’epoca non ritenne necessario indire alcuna consultazione popolare: la
risicata maggioranza ottenuta nell’assemblea provinciale dai fautori del pacchetto nel novembre del 1969, venne evidentemente considerata una legittimazione democratica sufﬁciente. La popolazione altoatesina non è mai stata
interpellata per esprimersi sul proprio Statuto di autonomia.

2. L’uso dei diritti di democrazia diretta in Alto
Adige
Introdotto nel 1957, il referendum abrogativo non è ﬁno ad oggi mai stato
richiesto per intervenire su una legge regionale o provinciale. L’iniziativa legislativa popolare – regolamentata dal 1972 – è stata utilizzata dalla cittadinanza in sole cinque occasioni, e solo due sono arrivate ad essere trattate nel
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Consiglio provinciale; gli altri tre disegni di legge presentati non sono giunti
in tempo alla discussione nell’assemblea del Consiglio provinciale e sono decaduti con la ﬁne della legislatura: una forma di boicottaggio delle iniziative
popolari attraverso le stesse istituzioni (una di queste riguardava l’ancoraggio
normativo delle cosiddette “Tredici norme per l’ordinamento territoriale”
presentate dalla Federazione degli ambientalisti in Alto Adige. Questo uso
estremamente limitato dei diritti di democrazia partecipativa ad oggi disponibili dimostra che tutti gli strumenti e i procedimenti per arrivare a poterli
utilizzare sono regolamentati in modo da renderli difﬁcilmente accessibili ai
cittadini. In questo modo non si è potuta sviluppare una cultura politica in
cui l’esercizio dei diritti partecipativi sia considerato normale prassi.

Nel 1995 l’Iniziativa
per più democrazia
per la prima volta
chiede nuove regole
per la democrazia
diretta.

A partire dal 1972 sono stati presentati al Consiglio regionale sette disegni di
legge di iniziativa popolare ma solo due sono giunti al dibattito nell’assemblea;
questi ultimi avevano come tema la regolamentazione della stessa democrazia diretta e miravano al suo ampliamento. Presentati dall’Iniziativa per più
democrazia al Consiglio regionale nel marzo del 1995 con più di 4mila ﬁrme
di sostegno, questa iniziativa legislativa popolare perseguiva principalmente
due scopi, introdurre l’iniziativa popolare “genuina” ed effettivamente praticabile, cioè la possibilità di presentare un disegno di legge di iniziativa popolare, dotato di un numero minimo di ﬁrme, che in caso di rigetto da parte
del Consiglio regionale o provinciale sarebbe passato al voto referendario.
Inoltre prevedeva l’obbligo dei Comuni di regolamentare il referendum comunale e la possibilità per i cittadini di intervenire sugli statuti comunali con
il referendum propositivo. Questa proposta di legge nel 1995 venne approvata da parte del Consiglio regionale, ma successivamente respinta dal Governo
italiano per dubbi sulla costituzionalità.
48

3. 2001: la riforma dell’autonomia apre nuove
possibilità
All’inizio del 2001 la riforma dello Statuto di autonomia portò a una nuova regolamentazione per la democrazia diretta in entrambe le Province autonome
e nella Regione. Il “terzo Statuto di autonomia” entrato in vigore il 16.2.2001
rivaluta non solo il ruolo delle province rispetto alla regione, ma introduce
anche delle novità fondamentali all’interno delle istituzioni provinciali stesse.
L’articolo 47 dello Statuto – redatto ex novo – permette di stabilire con legge
provinciale la “forma di governo” della Provincia, con riguardo alle seguenti
regole fondamentali:
• la legge elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale
• l’eventuale elezione diretta del Presidente della Giunta e la
nomina di consiglieri provinciali esterni
• l’incompatibilità e il voto di sﬁducia
• le pari opportunità tra uomo e donna nelle elezioni e negli
incarichi politici
• la distribuzione delle alte cariche politiche
• nuovi diritti di rappresentanza dei ladini
• l’introduzione di un particolare tipo di referendum facoltativo
esclusivamente per le leggi provinciali che vanno a
regolamentare la riforma dell’esecutivo (chiamato
“referendum statuale”)
• la democrazia diretta a livello provinciale.
Alle Province non è però stata conferita la competenza per la regolamentazione del referendum a livello comunale nonché la responsabilità per i Comuni.
Per la democrazia diretta in Alto Adige è in ogni caso pionieristico l’art. 47
comma 2, con il quale i Consigli provinciali non solo possono regolamentare
autonomamente la legge elettorale ma anche i diritti di voto dei cittadini con
legge provinciale. Dovrebbe precedere questo atto un altro passo e cioè la regolamentazione del cosiddetto “referendum confermativo”. Il nuovo Statuto
di autonomia conferisce agli aventi diritto di voto il diritto di decidere se le
“leggi sulla forma di governo” che sono state decise dalla Giunta provinciale
debbano entrare in vigore o meno. Con la legge provinciale 10 del 17 luglio
2002, gli altoatesini hanno acquisito il diritto di decidere se le leggi per la
regolamentazione della forma di governo, per esempio la legge elettorale ma
anche la legge sulla futura democrazia diretta, debbano entrare in vigore o
meno (referendum facoltativo). Un tale referendum deve essere tenuto quando lo richiedano almeno 7500 cittadini o sette assessori provinciali. In questo
caso non è previsto nessun tipo di quorum partecipativo.
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La riforma dello statuto di autonomia
del 2001 ha aperto
nuovi spazi giuridici
per la democrazia
diretta a livello
provinciale.

Già prima di queste novità inserite nello Statuto di autonomia che assegnano
nuove possibilità alla partecipazione politica dei cittadini, si avviò in Alto Adige
l’ ”Iniziativa per più democrazia” [una piccola presentazione dell’Iniziativa si
trova in appendice]. Fondata nella primavera del 2000 come associazione indipendente e apartitica e riconosciuta come organizzazione di volontariato di
interesse collettivo, essa è il punto di riferimento delle aspirazioni di maggiore democrazia in provincia ed è parte del movimento dei cittadini che a livello
europeo si impegna per ottenere più diritti di partecipazione della popolazione alla vita politica. L’esperienza negativa di più di quarant’anni di regolamentazione restrittiva della democrazia diretta in Regione, Provincia, Comuni
e l’allargamento recente delle possibilità giuridiche per l’organizzazione autonoma di questi diritti conferì a questa iniziativa popolare un impulso importante. In molte parti d’Europa si richiedeva più democrazia, perché l’Alto Adige
doveva rimanere un’eccezione? Le possibilità di azione politica indipendente
dai partiti e un maggiore controllo dell’operato della classe politica da parte
dei cittadini – anche al di là del singolo momento elettorale – sono ﬁnalmente
arrivati anche in Alto Adige all’ordine del giorno dell’agenda politica.
Nel 2003 l’”Iniziativa per più democrazia” ha presentato le sue proposte per
la nuova regolamentazione della democrazia diretta in Alto Adige al Consiglio provinciale come proposta di legge di iniziativa popolare. Risultando evidente che i partiti di maggioranza non si sarebbero attivati da soli a favore
di maggiori diritti di partecipazione politica diretta dei cittadini, all’inizio
dell’aprile 2003 l’Iniziativa presentò pubblicamente un disegno di legge per
la democrazia diretta con il sostegno di 34 organizzazioni a mezzo iniziativa
di legge popolare (sulla base della vecchia regolamentazione del 1972). Nel
settembre del 2003 l’iniziativa legislativa venne presentata al Consiglio provinciale sostenuta da 6283 ﬁrme.
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Nel febbraio 2004 la commissione speciale del Consiglio provinciale cominciò a trattare questo disegno di legge insieme ad altre tre proposte di Alleanza
nazionale, Union für Südtirol e, alla ﬁne, anche della SVP. Senza un tentativo
costruttivo di elaborazione di una proposta comune per giungere a una nuova normativa in materia, la commissione speciale abbandonò nel novembre
2004 la trattazione dei disegni di legge alternativi con i voti dell’Svp e di un
partner di coalizione. Nel gennaio 2005 l’Iniziativa invitò tutti i consiglieri
provinciali di impegnarsi a favore di una modiﬁca delle disposizioni sul referendum statutario, in modo da rendere possibile un referendum su due
disegni di legge alternativi, uno proposto come iniziativa legislativa l’altro
varato dal Consiglio provinciale.

4. La democrazia diretta a metà strada
La situazione odierna è caratterizzata dalla novità della Legge Provinciale n.11
del 18 novembre 2005, approvata nel luglio 2005, che in parte ha sostituito le
leggi in materia precedenti per quanto riguarda gli strumenti di democrazia
diretta a livello provinciale. Ora come anche nel resto d’Italia, in Alto Adige è
possibile utilizzare i seguenti strumenti di democrazia diretta, che riepiloghiamo:
• referendum popolare per la costituzione di nuovi Comuni, la modiﬁca
territoriale, la deﬁnizione del nome e la scelta del capoluogo di un comune
(regolamentato con legge dal 1950);
• referendum deliberativo e consultivo a livello comunale (legge regionale
del 2003).
• referendum confermativo provinciale sulla forma di governo

I diritti referendari
provinciali sono
estremamente
importanti per dare
voce agli interessati
colpiti dagli effetti
di megaprogetti
a grande impatto
ambientale.
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(legge elettorale e sulla democrazia diretta, in primo luogo) istituito con legge
10 del 2002, sulla falsariga del referendum costituzionale a livello nazionale.
• I diritti referendari a livello provinciale previsti dalla Legge n.11 del 18
novembre 2005 in vigore dal 15 dicembre 2005.
In questa sede, per motivi di spazio, dobbiamo concentrarci sulle nuove possibilità di partecipazione politica diretta offerte a livello provinciale. La legge provinciale n. 11 del 18 novembre 2005, in vigore dal 15 dicembre 2005,
riguardante i diritti di partecipazione politica non offre alla cittadinanza la
gamma completa degli strumenti di democrazia diretta come esposta nel Capitolo 2 e quindi ne limita il potenziale. Inoltre, disciplinati con regole di
applicazione restrittive, questi diritti non sono cosí accessibili e praticabili
dai cittadini interessati a servirsene per portare avanti dei quesiti di rilevanza generale. Inﬁne la legge offre poche garanzie per una concretizzazione
dei diritti democratici trasparente, sensata e leale. Le principali mancanze di
questa legge sono le seguenti:
1. Gli strumenti della democrazia diretta sono insufﬁcienti.
Non è stato ancora istituito il vero referendum (in senso stretto), cioè lo
strumento che offre ai cittadini di decidere in una votazione referendaria
sull’entrata in vigore di una legge del consiglio provinciale o di una delibera
importante del governo provinciale;
2. Le condizioni di accesso sono troppo restrittive e le scadenze di
raccolta ﬁrme troppo brevi.
Almeno 13.000 ﬁrme da raccogliere entro 3 mesi per riuscire ad organizzare
un referendum oppure un’iniziativa popolare presentano una sﬁda enorme.
Lo Statuto di autonomia e la legge provinciale di applicazione del referendum
confermativo sulle “leggi della forma di governo” richiede solo 7.500 ﬁrme,
un numero più o meno equivalente al numero di voti necessari per eleggere
un consigliere provinciale con mandato pieno.
3. Il quorum di partecipazione è del 40%.
Nei moderni ordinamenti di democrazia diretta non esiste il quorum di partecipazione. Chi si reca alle urne, decide. L’astensione è un diritto che consiste nell’astenersi dal prendere una decisione e nel delegare la decisione referendaria consapevolmente ai propri concittadini. Il quorum troppo spesso
viene utilizzato come strumento per annullare la validità di un referendum.
In Italia per il referendum confermativo sulle modiﬁche della Costituzione
non esiste un quorum di partecipazione.
4. Non esiste la possibilità di intervento sulle decisioni della Giunta
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provinciale per quanto riguarda i progetti di interesse provinciale.
Le grandi opere pubbliche spesso non solo comportano enorme spese a carico del bilancio provinciale, ma anche interventi massicci nell’ambiente ad
impatto nocivo e pericoloso. Queste opere in generale vengono decise mediante una delibera della Giunta provinciale. Di conseguenza occorre consentire alla cittadinanza di intervenire con gli strumenti di democrazia diretta nel
caso di delibere importanti della Giunta, non solo a livello provinciale, ma
anche limitatamente a parti della provincia
5. Manca l’opportunità di coinvolgimento costruttivo del Consiglio
provinciale
Anche il Consiglio provinciale dovrebbe poter presentare al voto una propria
controproposta alle proposte referendarie. La cooperazione tra i promotori
di un’iniziativa popolare e il Consiglio provinciale si concretizza in due proposte differenti su una materia. Questo darebbe agli elettori l’opportunità di
scelta tra una proposta di legge originale e una scaturita da un tentativo di
compromesso.
6. Non è concesso intervenire sugli stipendio dei politici.
La qualità di una democrazia rappresentativa dipende in gran parte dai motivi che spingono i candidati ad entrare in politica. Da un politico motivato
dall’accumulo di denaro c’è da aspettarsi meno che da un politico motivato
da una buona dose di idealismo. Purtroppo i politici non si attribuiscono stipendi direttamente proporzionali alla loro motivazione ideologica!
7. Il diritto all’autenticazione delle ﬁrme è troppo limitato.
Il diritto all’autenticazione delle ﬁrme è riservato esclusivamente ai funzionari provinciali e ai consiglieri provinciali e comunali. La raccolta delle ﬁrme
dovrebbe essere più semplice e più libera, partendo dal principio di di ﬁducia da parte delle istituzioni nei cittadini.
8. C’è una totale mancanza di clausole di garanzia.
Esse consentono un’applicazione leale, trasparente e sensata di strumenti come il diritto ad una consulenza giuridica, un opuscolo informativo
sul referendum, il diritto alla pari opportunità di presenza negli organi
d’informazione, alla conoscenza di chi e di quanto una parte investa nella pubblicizzazione della propria posizione, a una pari fruizione di mezzi
pubblici nel caso che istituzioni pubbliche ne impegnassero per propagare
la propria posizione;
9. Mancanza di regole per un’informazione oggettiva.
Manca una garanzia a favore di un informazione oggettiva e rivolta diretta53

mente agli elettori in vista dello svolgimento di votazioni referendarie: prima
che il referendum abbia luogo ogni cittadino/a deve ricevere via posta un
opuscolo con informazioni obiettive e neutrali sulla materia posta al voto riportando anche le posizioni a favore e contrarie espresse pubblicamente a
riguardo.
10. Il referendum consultivo non può essere richiesto dalla popolazione
Il referendum consultivo che non ha un effetto vincolante per i rapprensetanti politici è conformato nella legge provinciale vigente in modo tale da essere in pratica quasi inapplicabile: può solo essere organizzato dal Consiglio
provinciale e solo in caso di proposte di legge. Un referendum consultivo invece dovrebbe poter essere richiesto da tutti, anche a livello circoscrizionale,
che può essere indetto non solo dal Consiglio provinciale, ma anche richiesto
dagli stessi cittadini e col quale sia possibile proporre alla scelta dei votanti
diverse proposte di soluzione del problema.

Il movimento per
più democrazia non
demorde. Conferenza stampa a Bolzano
nel 2003.

5. Come si va avanti?
La democrazia diretta in Alto Adige oggi non è ancora compiuta. Nonostante
dal 1957 sia previsto il referendum abrogativo e dal 1972 l’iniziativa legislativa
popolare, la cultura e pratica della democrazia partecipativa e diretta si trova
in forte ritardo. Commisurato agli standard moderni dei diritti di democrazia
diretta e alle possibilità partecipative in alcuni paesi europei e alcuni stati
degli USA, l’Alto Adige si trova in eclatante ritardo. Mentre la vicina Svizzera
espande la sua lunga tradizione di condecisione dei cittadini a tutti i livelli
– dai comuni ai cantoni ﬁno al livello federale – e mentre dal 1995 la Baviera
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sta raccogliendo ottime esperienze con nuove regole di democrazia diretta
sia a livello comunale sia a livello dello stato, in Alto Adige e nel Trentino
l’evidente interesse alla partecipazione diretta alla politica della popolazione
è stata frenato dalle maggioranze politiche. Il quadro giuridico generale per
una maggiore espansione di questi diritti è già garantito dal 2001 attraverso la
riforma dell’autonomia e le nuove tendenze nel diritto costituzionale. Quindi
oggi è il legislatore provinciale che si trova in ritardo rispetto le aspettative
legittime dei cittadini.
Ma si può certamente costruire su ciò che abbiamo ﬁn’ora raggiunto: Su una
legge che dà la possibilità a noi cittadini e cittadine per la prima volta in Italia
di diventare legislatori. Fino ad oggi la popolazione aveva solo la possibilità
di fare proposte di legge o di abrogarne una esistente attraverso un referendum. Dal 15 dicembre 2005 in Alto Adige vige una situazione radicalmente
diversa: un comitato di promotori composto da almeno 30 cittadini ha ora la
possibilità di elaborare una proposta di legge che, se appoggiata da almeno
13.000 cittadini aventi diritto al voto, può essere sottoposta all’attenzione del
consiglio provinciale. Se questa proposta non venisse accettata dal Consiglio
provinciale, allora spetta ai cittadini decidere se far entrare in vigore la proposta di legge attraverso un referendum.
L’Iniziativa per più democrazia, appoggiata da più di 30 organizzazioni della
società civile utilizza ora questa possibilità per far decidere ai cittadini stessi
come vogliono inﬂuire sulle scelte politiche della nostra provincia e come
intervenire se i rappresentanti non sembrano essere in sinfonia con la maggioranza della popolazione. Ma quali sono i lineamenti precisi di una regolamentazione più equa e compiuta della democrazia diretta a livello provinciale?
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Capitolo 7

Per una democrazia diretta “compiuta”
a livello provinciale
L’Iniziativa per più democrazia (in seguito denominata solo Iniziativa) aspira
per l’Alto Adige ad ottenere tutti gli strumenti di democrazia partecipativa in
conformità alle normative europee più moderne. Nel senso di una ragionevole accessibilità allo strumento del referendum, l’Iniziativa pone l’accento
sull’importanza delle norme che vanno a regolamentare il procedimento referendario:
- nessun quorum partecipativo o confermativo;
- nessuna materia esclusa dal voto referendario salvo le limitazioni poste dalla
Costituzione;
- una libera raccolta delle ﬁrme necessarie per avviare la consultazione.
L’Iniziativa presenta una proposta tesa a garantire maggiori diritti di partecipazione politica ai cittadini e quindi una effettiva sovranità popolare.

La proposta dell’Iniziativa per più democrazia
Le linee ideali elencate poco sopra erano contenute nella proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2003 dall’Iniziativa all’attenzione del
Consiglio provinciale e se fosse entrata in vigore nella sua interezza avrebbe portato i cittadini dell’Alto Adige a disporre di molteplici possibilità per
intervenire nelle scelte politiche che riguardano la loro terra. Le legge provinciale n.11 del 18 novembre 2005, approvata dal Consiglio provinciale ha
solo parzialmente ripreso queste idee, quindi l’Iniziativa – appoggiata da una
trentina di organizzazioni – ha deciso di riproporre nella primavera del 2007
il suo disegno di legge per una democrazia diretta compiuta con una nuova
iniziativa popolare che stavolta sarà (con buona probabilità) oggetto di un
referendum provinciale. Gli strumenti previsti nella legge sono, in ordine
crescente di importanza, i seguenti:
• Petizione: è lo strumento più semplice che consente anche al singolo
cittadino residente in Provincia di proporre interrogazioni di pubblico interese acquisendo il diritto di ricevere una risposta entro 180 giorni da parte
del Consiglio o della Giunta provinciale.
• Proposta di legge di iniziativa popolare: è attuabile se entro sei mesi
si è riusciti a raccogliere 2.500 ﬁrme. Di seguito inizia il percorso della proposta di delibera attraverso le istituzioni. In una prima fase la Commissione
legislativa ha sei mesi di tempo per esaminare la proposta di legge. Di seguito
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anche il Consiglio provinciale ha sei mesi di tempo per prendere una decisione deﬁnitiva sulla proposta di legge.
• Referendum consultivo: pur non essendo vincolante per gli organi di
rappresentanza politica, il referendum consultivo riveste comunque una notevole importanza perché fornisce indicazioni sull’orientamento dell’opinione
pubblica che la politica non può ignorare. Non previsto ﬁn d’ora è regolamentato in modo molto parziale dalla legge vigente: può riguardare infatti i
soli disegni di legge e solo il Consiglio provinciale può indirlo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. La proposta dell’Iniziativa è invece molto più
articolata, prevedendo che il referendum si possa tenere su tutti i tipi di atti
normativi provinciali e che si possa ottenere con 5mila ﬁrme da raccogliersi in sei mesi su iniziativa di almeno tre promotori. La peculiarità di questo
strumento è che dà la possibilità ai promotori di porre al voto non solo una
domanda che chiede un secco si o no, ma diverse possibili risposte al quesito
tra le quali è possibile scegliere.
• Referendum confermativo: grazie a questo tipo di referendum, i
cittadini possono decidere sull’entrata in vigore di una legge. La legislazione vigente in materia non va ad innovare la vecchia legge regionale sul referendum abrogativo anzi, lo rende ancora meno accessibile. La proposta
dell’Iniziativa invece sostituisce il vecchio referendum abrogativo estendendo la portata del referendum confermativo alla legislazione ordinaria e agli
atti amministrativi, alle norme di attuazione di leggi a ai piani di settore. Per
tenerlo alla portata dei cittadini si mantiene la soglia di accesso prevista per
il referendum confermativo dallo stesso Statuto di Autonomia: 7500 ﬁrme da
raccogliersi in tre mesi per le leggi provinciali e 7500 ﬁrme in 45 giorni per
le delibere di interesse provinciale della Giunta.
• Referendum propositivo/abrogativo: con questo strumento di democrazia diretta, i cittadini hanno la possibilità di introdurre, modiﬁcare o
abrogare una legge o un atto amministrativo tramite un voto referendario
vincolante. Non previsto dall’attuale legislazione in materia e solo in modo
separato – come referendum abrogativo o propositivo – dalla legge entrata in
vigore il 15 dicembre 2005, questo tipo di referendum viene invece previsto
dalla proposta di legge dell’Iniziativa per leggi, atti amministrativi di interesse provinciale, norme di attuazione di leggi provinciali e piani di settore; lo si
ottiene con 10mila ﬁrme raccolte in sei mesi.
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Punti critici della leg- Quello che l’INIZIATIVA
ge provinciale sulla de- vuole cambiare
mocrazia oggi vigente
Impossibilità di attivare strumenti referendari sui provvedimenti amministrativi (nonostante sia previsto dalla
Costituzione italiana art. 123) ma solo
sulle leggi: signiﬁca che le decisioni della
Giunta Provinciale rimangono un diktat, (pensiamo ai megaprogetti).

Possibilità di referendum anche su delibere della Giunta di interesse provinciale e di particolare rilevanza ben deﬁnita.

Numero troppo alto delle ﬁrme da raccogliere (quasi il doppio di quanto ha
previsto la riforma costituzionale per
il referendum confermativo sulle leggi
che riguardano la forma di governo locale) e tempi di raccolta troppo brevi

Prevedere un numero di ﬁrme corrispondente a quello previsto dallo Statuto
di Autonomia per il referendum confermativo (ca. 7.500) e allungare di qualche
mese i tempi per la raccolta.

Quorum di partecipazione del 40% degli aventi diritto al voto: una soglia di
sbarramento superabile solo in casi abbastanza rari!

Quorum zero o almeno un deciso abbassamento della soglia (15% al massimo)

Assenza di clausole che garantiscano
in modo trasparente un’informazione
equa ed efﬁcace del cittadino.

Prevedere tra l’altro la possibilità di una
presenza equa sui media, il diritto alla
consulenza legale e la produzione di
un opuscolo informativo predisposto al
livello istituzionale da inviare a tutti gli
aventi diritto al voto.

Gli stipendi dei consiglieri sono stati volutamente escluse dalle materie da sottoporre al giudizio del cittadino.

Possibilità di proporre un nuovo regolamento per stabilire l’entità delle remunerazioni dei consiglieri secondo
criteri equi e condivisi.

Non prevede la possibilità per il Consiglio Provinciale di formulare proposte di
legge alternative a quelle delle iniziative
popolari e quindi esclude la possibilità
di riformulare le decisioni politiche tenendo conto delle richieste espresse dai
cittadini.

Il Consiglio Provinciale può presentare una controproposta da sottoporre al voto referendario insieme alla
proposta di iniziativa popolare.

Limitazione della facoltà di autenticazione a funzionari e rappresentanti politici.

Estendere la facoltà di autenticare le
ﬁrme a cittadini incaricate dal Sindaco.
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Fondamentali sono anche le norme che regolano lo svolgimento degli strumenti di democrazia diretta elencati sopra. Innanzitutto va ridotto il quorum
di partecipazione al voto. Stando alla legge oggi in vigore una consultazione referendaria è valida solo se vi ha partecipato almeno il 40% degli aventi
diritto al voto (in passato era il 50%). Per l’Iniziativa l’ideale sarebbe che il
quorum fosse abolito del tutto dando piena facoltà di decidere a coloro che
desiderano partecipare. Invece, per la nuova proposta è stato raggiunto un
compromesso ﬁssandolo al 15%, inteso come una soluzione per un periodo
di transizione per poter maturare esperienze con le nuove regole.

L’impegno per regole migliori per la
democrazia diretta
richiede un lavoro
tenace e paziente.

Riepilogando i punti più importanti, per una democrazia diretta “compiuta”
a livello provinciale occorre quindi dotarsi di una legge provinciale che
• consente portare al voto referendario anche delibere della Giunta provinciale di interesse provinciale, delibere cioè che comprendono grossi impegni ﬁnanziari, un discreto impatto ambientale o che indirizzano a lungo
termine la politica provinciale.
•
permette di portare al voto referendario anche la disciplina degli stipendi dei Consiglieri provinciali.
• non solo permette di abrogare a posteriori una legge provinciale per
delegare nuovamente al Consiglio il compito di colmare il vuoto legislativo
creato, ma consente a 7500 cittadini entro tre mesi dalla delibera di una
legge (entro 45 giorni da una delibera di Giunta) di raccogliere le ﬁrme per
attivare un referendum attraverso il quale i cittadini decidono se tale legge o
delibera possano entrare in vigore. (referendum confermativo)
• permette di effettuare anche un referendum consultivo dando alla popolazione, anche se in forma non vincolante - la possibilità di esprimere la
propria preferenza per una o più risposte (opzioni, scenari) su un determi59

nato quesito (es.: referendum autogestito sul futuro della mobilità in Val Pusteria).
• regolamenta il diritto di petizione in base al quale ogni cittadino può
rivolgersi con una propria istanza al Consiglio o alla Giunta provinciale su un
determinato quesito con l’obbligo di una risposta entro termini stabiliti.
• consente referendum e iniziative popolari su delibere amministrative
(p.e. su progetti per infrastrutture) anche a livello comprensoriale o limitatamente ad un numero stabilito di comuni interessati.
• permette ad almeno 10 Consigli comunali, che rappresentino non
meno di un decimo della popolazione provinciale, di lanciare una iniziativa
legislativa popolare.
• non chiede di raccogliere 13.000 ﬁrme per giungere a una votazione
referendaria ma stabilisce un numero di ﬁrme corrispondente all’incirca ai
voti che un candidato deve raggiungere per essere eletto in Consiglio provinciale con pieno mandato (tra 7.000 e 10.000 ﬁrme). Questa cifra corrisponde
a quanto prevede lo stesso Statuto di Autonomia.
• non esige che le ﬁrme vengano raccolte entro 3 mesi ma ne prevede
6; in questo modo viene dato un tempo sufﬁciente per la conoscenza della
nuova proposta e per un confronto fra i cittadini.
• consente l’autenticazione delle ﬁrme anche a semplici cittadine e cittadini incaricati dai sindaci e non ad solo una cerchia molto ristretta di funzionari e mandatari autorizzati.
• dà la possibilità al Consiglio provinciale di elaborare un proprio disegno di legge sulla tematica oggetto di referendum e di portarlo alla votazione referendaria insieme alla proposta di legge presentata dai cittadini. In tal
modo gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di scegliere tra due diverse
proposte riferite alla stessa materia.
• non sospende tutti gli atti riguardanti una votazione referendaria dodici mesi prima e sei mesi dopo elezioni provinciali ma stabilisce ogni anno
per l’anno successivo tre date destinate alle votazioni referendarie, in modo
che non si determini una sovrapposizione con le elezioni politiche.
• promuove la partecipazione dei cittadini facendo decidere a coloro
che parteciperanno alla votazione referendaria: vincerà la maggioranza dei
votanti o sarà richiesta al massimo una partecipazione del 20% degli aventi
diritto al voto come condizione per la validità della votazione.
• garantisce a tutti gli aventi diritto al voto un’informazione esau¬riente
sull’oggetto della votazione a prescindere da quella data dagli organi di informazione, sia pubblici che privati. Un mese prima della votazione ogni avente diritto
al voto dovrà ricevere un opuscolo elaborato dall’ufﬁcio provinciale responsabile che espone in modo oggettivo ed equilibrato l’oggetto della votazione referendaria, le posizioni a favore e quelle contrarie rese note pubblicamente e le
informazioni necessarie riguardanti le formalità della votazione stessa.
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• garantisce, come nelle elezioni, la par condicio sugli organi di informazione.
• dà informazioni pubbliche e trasparenti su chi e con quali cifre sostiene
la campa¬gna a favore di un’iniziativa popolare o di un referendum.
• dà diritto ai promotori di un’iniziativa popolare di avere mezzi ﬁnanziari
corrispondenti a quelli impiegati dall’amministrazione pubblica per pubblicizzare la propria posizione.
• dà ai promotori di un’iniziativa popolare lo stesso diritto di consulenza
dato ai Consiglieri provinciali
Oggi la cittadinanza della provincia di Bolzano ha il potere non solo di eleggere
i suoi rappresentanti, delegati a votare le leggi provinciali e ad amministrare
la provincia, ma anche di legiferare in prima persona, anche se a condizioni
troppo restrittivi. Quindi gli elettori possono avvalersi di questo strumento
per darsi un regolamento di democrazia diretta migliore. L’esperienza dei referendum in Italia insegna che il potenziale della democrazia diretta è molto
più ricco e fertile se dispone delle regole appropriate. Per questo motivo 56
promotori e promotrici si sono fatti proprio la proposta di legge rielaborata
dall’Iniziativa per più democrazia e alla ﬁne del 2006 con l’appoggio di 36
organizzazioni ha lanciato una legge di iniziativa popolare.

I promotori e le promotrici dell’iniziativa popolare “La legge migliore per la democrazia diretta”
(dicembre 2006).
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La campagna per la raccolta delle ﬁrme (13.000 entro tre mesi) si svolgerà
fra marzo e giugno del 2007. A causa delle regole restrittive poste dalla legge vigente su questo testo la popolazione potrà votare soltanto all’inizio del
2009. Sarà l’anno in cui i cittadini residenti in Alto Adige potranno darsi un
regolamento di democrazia diretta “compiuta”, pienamente rispettoso dei
loro diritti alla partecipazione politica. Si tratta di una novità assoluta per
tutta l’Italia, sia nella procedura che nei contenuti. La provincia di Bolzano
potrà essere all’avanguardia fra le regioni e gli enti locali in Italia dotandosi
della gamma completa dello strumentario di democrazia diretta. La nostra
provincia, grazie all’ampia autonomia in continuo perfezionamento, gestisce
un ampio potere. Quindi più urgente è la necessità di concedere a tutti i diritti democratici previsti dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia: come
menzionato nell’introduzione, lo scollamento tra i governanti e i governati
può essere prevenuto aprendo le possibilità di controllo e di coinvolgimento
diretto. I cittadini si impegneranno se presi sul serio, se la loro voce conta, se
il loro voto è decisivo. E questo lo si garantisce con una democrazia diretta
“compiuta”.
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Tre passi per giungere a un ordinamento integrale
della democrazia diretta in Alto Adige
1995 - 1997
Proposta di legge di iniziativa popolare indirizzata al Consiglio regionale al ﬁne di introdurre l’iniziativa legislativa popolare
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in base a 4800
ﬁrme raccolte in 6 mesi in tutta le regione e in seguito approvato. La legge
è stata poi respinta dal Governo italiano esprimendo dubbi costituzionali
e rinviata al Consiglio regionale. Questo poi non ha voluto riaffermare la
sua delibera rinunciando a una veriﬁca della conformità costituzionale da
parte della Corte Costituzionale.

2003 - 2005
Proposta di legge di iniziativa popolare indirizzata al Consiglio
provinciale al ﬁne di regolamentare la democrazia diretta
Il disegno di legge e stato presentato in Consiglio provinciale in base a
6283 ed è stato trattato assieme ad altre tre proposte di legge provenienti
da AN, Union für Südtirol e dalla SVP, trattate in seguito congiuntamente
nella Commissione speciale. È arrivato al dibattito nel plenum del Consiglio solo il disegno di legge della SVP. Questo che ha subito lievi modiﬁche per tener conto delle richieste di consiglieri della maggioranza e
dell’opposizione in Consiglio ed inﬁne è stato approvato con una maggioranza di oltre due terzi.

2007 - 2009
Iniziativa popolare 2007 „Una legge migliore sulla democrazia
diretta“ afﬁnché la popolazione dell’Alto Adige decida in un referendum propositivo se sostituire l’attuale legge con una legge più
valida.
Il 20 dicembre 06 56 promotori presentano una proposta di legge per la
regolamentazione integrale della democrazia diretta (diritti di indirizzo,
di consultazione e di deliberazione) con la richiesta di referendum propositivo. L’obiettivo è quello di portare il disegno di legge in Consiglio provinciale in base a 13.000 ﬁrme di cittadini/e residenti in provincia raccolte
entro tre mesi (tra l’8 marzo e l’8 giugno 2007). Se la proposta non venisse
recepita, sarà l’elettorato a deciderne in un voto referendario provinciale
nel 2009.
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Piccolo glossario della democrazia diretta
La democrazia diretta nei vari Paesi europei è regolamentata in maniera diversa e spesso anche termini e deﬁnizioni differiscono, creando confusione. Per
questo motivo, organizzazioni e istituti scientiﬁci attivi in questo campo sono
impegnati ad elaborare una terminologia univoca per meglio confrontare i
vari strumenti giuridici a disposizione a livello internazionale. Organizzazioni civiche ed ONG che operano per la promozione della democrazia diretta
prendono spesso spunto dalla situazione giuridica e dalla terminologia della
Svizzera, il Paese con la più lunga tradizione in questo campo, ma nel nostro
caso – cioè l’Alto Adige inserito nel quadro giuridico italiano – ci atterremo
alla terminologia diffusa ed applicata in Italia e in Alto Adige.
Iniziativa popolare (referendum propositivo/abrogativo)
L’iniziativa popolare, accanto al referendum confermativo, è lo strumento più
importante tra i diritti referendari. Con questo strumento (in Italia: referendum propositivo, abbinato al referendum abrogativo, nel caso in cui un
testo di legge venga abolito invece di essere modiﬁcato o introdotto) viene
riconosciuto ai cittadini il diritto di rivolgersi al Parlamento presentando una
formale richiesta formulata in articoli. Il quesito può prevedere di introdurre una nuova legge (carattere propositivo dell’iniziativa), o di modiﬁcare o
abrogare una legge esistente (carattere abrogativo dell’iniziativa). Qualora il
Parlamento non accettasse questa richiesta, obbligatoriamente va indetto un
voto referendario.
In Italia questa possibilità non è prevista dall’ordinamento che contempla
solo la “proposta di legge di iniziativa popolare”, che non conduce a nessun
tipo di referendum.
Referendum
Il termine proviene dal verbo latino “referire”, cioè rendere conto di qualcosa
a qualcuno. Nel referendum, un quesito politico generale viene riferito a chi
detiene la sovranità, cioè alla cittadinanza di uno Stato, di una Regione, di una
Provincia o di un Comune afﬁnché ne decida.
Occorre distinguere tra referendum come strumento di democrazia diretta
e l’atto della votazione referendaria. Nel gergo comune spesso referendum si
riferisce al secondo fatto, in generale, invece, con referendum (USA, Svizzera,
altri Paesi) si intende la possibilità di chiedere una votazione popolare per
confermare o bocciare una legge o altro atto legislativo prima che entri in
vigore. In Italia questo tipo di referendum è denominato “referendum confermativo”, ma esiste solo nel caso di modiﬁche alla Costituzione e solo nel
caso in cui una il cambiamento non fosse stato approvato da una maggioranza di oltre i 2/3 del Parlamento; a questo punto un quinto dei parlamenta64

ri, 5 consigli regionali o 500mila elettori possono richiedere il referendum
confermativo. La modiﬁca costituzionale non entra in vigore se non viene
“confermata” nel referendum dai cittadini (non è previsto quorum di partecipazione). In altri Paesi, il referendum (confermativo) è un diritto molto più
ampio, riguarda tutti i tipi di legge ed è accessibile con maggiore facilità.
Occorre inoltre distinguere tra il referendum confermativo facoltativo
ed il referendum confermativo obbligatorio. Il primo consente ai cittadini di richiedere una votazione referendaria su una legge prima che entri in
vigore (in Italia, come abbiamo visto, questo tipo di referendum esiste solo
per le modiﬁche costituzionali), mentre il secondo è un referendum già previsto direttamente da una legge in casi particolari (ad esempio, in vari Paesi
ogni modiﬁca alla Costituzione deve necessariamente essere avallata da un
referendum).
Referendum abrogativo
È il tipo di referendum più conosciuto e più utilizzato nella storia italiana del
dopoguerra. È stato concepito come intervento eccezionale nei casi in cui le
istituzioni dello Stato non fossero in armonia su talune scelte con la maggioranza del Paese. Questo referendum può essere richiesto da 500mila elettori
e riguarda leggi già in vigore.
Proposta di legge di iniziativa popolare
Almeno 50mila aventi diritti al voto possono sottoporre al voto del Parlamento un testo di legge redatto in articoli. Con questi atti l’iter della proposta è
terminato e non è previsto il diritto di giungere ad una votazione referendaria nel caso la proposta venga rigettata.
In Alto Adige una proposta di legge di iniziativa popolare richiede attualmente 8.000 ﬁrme per essere ammessa al voto del Consiglio provinciale e va
naturalmente tenuta ben distinta dall’”iniziativa popolare”, che è una proposta di legge che include il diritto al referendum. In fondo, l’attuale proposta di
legge di iniziativa popolare a livello nazionale e provinciale equivale ad una
petizione di massa.
In Svizzera questo strumento non esiste. Con l’Iniziativa popolare un numero
minimo di cittadini impegna il Parlamento (nazionale o cantonale) ad occuparsi di una proposta entro un certo termine e qualora i rappresentanti politici non accettassero la proposta, per forza di legge deve essere indetto un
referendum nel quale i cittadini decidono deﬁnitivamente il da farsi.
Quorum
Il termine signiﬁca “numero minimo”. All’interno del quorum di votazione
si distingue fra il quorum di partecipazione e quello di assenso in termini di
voti positivi.
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Con “quorum di partecipazione” si intende la partecipazione minima
degli elettori necessaria afﬁnché il risultato della votazione referendaria sia
valido.
Nelle diverse regolamentazioni oggi vigenti, una votazione referendaria è
valida solo quando sia raggiunto un numero minimo di partecipazione oppure un numero minimo di consensi. In Italia è generalmente previsto un
quorum di partecipazione del 50% e quindi gli astenuti sono considerati alla
stregua di voti contrari, una regola questa che invita a campagne di boicottaggio, come già avvenuto frequentemente. La Svizzera e gli USA non conoscono
nessun quorum di partecipazione, come pure non sono quasi mai previsti
nelle elezioni.
Il “quorum di assenso” prevede che una votazione referendaria sia valida
solo quando una determinata percentuale minima di aventi diritto al voto
hanno approvato il quesito del referendum (30, 50 o perﬁno il 60% degli
aventi diritto al voto). In Provincia di Bolzano tali quorum di assenso sono
previsti a livello comunale.
Il numero di ﬁrme richieste per poter presentare una domanda di refrendum
talvolta viene anche denominato “quorum di ﬁrme”.
Numero di ﬁrme richieste
Il numero minimo di ﬁrme (deﬁnito anche quorum di ﬁrme) indica quanti cittadini devono ﬁrmare la richiesta di un referendum – non importa di
quale tipo – per far iniziare l’iter che porterà al voto. In Italia, ad esempio,
per l’attuale referendum abrogativo sono richieste almeno 500mila ﬁrme, ne
sono invece sufﬁcienti invece 50mila per sottoporre una proposta di legge di
iniziativa popolare al Parlamento.
In Svizzera il quorum di ﬁrme richieste per l’iniziativa popolare è ﬁssato al
2% del numero totale degli elettori, che equivale attualmente a circa 100mila
cittadini svizzeri. In altri paesi industrializzati il numero di ﬁrme si aggira di
regola tra il 2 e il 3%.
Proposta alternativa o concorrente
In molti ordinamenti giuridici è consentito al Parlamento di rispondere ad
una proposta di legge di iniziativa popolare con una controproposta. In questo caso, nella successiva votazione referendaria i cittadini possono scegliere
fra due proposte, quella popolare e quella avanzata appunto dal Parlamento,
fermo restando la possibilità che i cittadini riﬁutino entrambe. In alcuni Paesi
i promotori del referendum possono anche entrare in trattativa con il Parlamento per raggiungere un’intesa su un compromesso.
Il plebiscito
Il plebiscito è un referendum consultivo che parte dall’alto, dal presidente
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dello stato o dal governo. Un plebiscito può essere di carattere puramente
consultivo oppure avere effetto vincolante. Si tratta di una variante negativa di democrazia diretta perché scarica la responsabilità di determinati atti
politici dai governanti alla popolazione. In generale si può affermare che il
referendum popolare parte dalla e serve alla popolazione, i plebisciti partono
e servono alle forze al potere.
Referendum comunali
A livello comunale si organizzano in primo luogo referendum consultivi e
referendum deliberativi. Questi referendum possono essere vincolanti o non
vincolanti per l’amministrazione comunale. Data l’assenza di potere legislativo del Comune una proposta di legge di iniziativa popolare a livello comunale non ha motivo, per cui i referendum sono tesi a impegnare il Comune
ad un preciso atto amministrativo oppure ad impedire un atto posto da un
Comune dall’entrare in vigore.
Esclusione di determinate materie
Si tratta di una lista delle materie giuridiche o politiche escluse da ogni tipo
di referendum (solitamente i diritti fondamentali, quelli delle minoranze, la
ratiﬁca dei trattati internazionali, le leggi tributarie e il bilancio dello Stato).
Si escludono certe materie dai referendum perché si teme che la cittadinanza
non se ne possa occuparsi in modo responsabile e consapevole.
Comitato dei promotori
Gruppo di elettori il cui numero viene predeﬁnito dalla legge, titolati a presentare una richiesta di referendum oppure un’iniziativa popolare.
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L’INIZIATIVA
PER PIÙ
DEMOCRAZIA
L’Iniziativa per più democrazia esiste in Alto Adige dal 1994. Il 6 maggio 2000
è stata rifondata come associazione indipendente ed è stata riconosciuta
come organizzazione di volontariato nel 2001. L’ INIZIATIVA è formata da cittadini e cittadine di ogni estrazione politica e ceto sociale, uniti dall’intento
di conquistare maggiori spazi di partecipazione democratica nella nostra
provincia. L’INIZIATIVA è ﬁnanziata dai soci, dai sostenitori, da offerte libere
e contributi pubblici.
L’INIZIATIVA mira ad ottenere:
1. regole per la democrazia diretta che permettano alla cittadinanza di
poter partecipare alle decisioni politiche che essi ritengono importanti con
l’iniziativa popolare, il referendum, il referendum consultivo e altri strumenti
giuridici.
2. un regolamento equo e aperto degli strumenti referendari a livello comunale, afﬁnchè tutti i cittadini possano partecipare direttamente alle scelte
politiche che più li riguardano.
3. una legge elettorale più libera, che dia la possibilità anche ai non aderenti a un partito di scegliere la lista dei candidati alle elezioni e la possibilità di
assegnare le preferenze in modo disgiunto dal voto al partito.

L’ “Omnibus per più
democrazia” sulle
strade della provincia di Bolzano.
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4. la promozione di conoscenze più approfondite sulla democrazia, per
uno scambio libero di idee e per la formazione di una cittadinanza più attiva
e responsabile.
5. una più forte autonomia comunale, cioè il diritto dei Comuni di decidere sul proprio territorio senza ingerenze da parte degli enti territoriali sovraordinati e dello Stato.

Il futuro della democrazia corre sulla
corsia diretta.

Come raggiungere questi obiettivi?
L’INIZIATIVA cerca di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone
per informarli sul funzionamento della democrazia diretta e per continuare
ad alimentare il dibattito sulla qualità della nostra democrazia. A questo scopo
l’INIZIATIVA lavora a vari livelli di informazione e formazione: pubblica un
giornale, cura un sito Internet, elabora opuscoli ed è presente come sportello
di consultazione per ogni tipo di iniziativa civica che intenda utilizzare strumenti di democrazia diretta. Gli obiettivi dell’INIZIATIVA da raggiungere di
volta in volta vengono determinati dall’assemblea dei soci, un direttivo eletto
dai soci stabilisce le attività atte a realizzare tali obiettivi e il coordinatore le
attua. Il presidente dell’INIZIATIVA è attualmente Otto von Aufschnaiter, il
coordinatore Stephan Lausch.

Come lavoriamo?
• costruiamo una rete di democrazia, in cui tutti coloro che partecipano
si scambiano informazioni e cooperano per un obiettivo comune con azioni
comuni;
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• offriamo formazione nel campo della democrazia in generale e di quella
diretta in particolare;
• osserviamo criticamente il funzionamento della democrazia in Sudtirolo
e ne commentiamo i fenomeni preoccupanti;
• elaboriamo e presentiamo proposte di legge per migliorare la regolamentazione della democrazia diretta e per la legge elettorale a livello provinciale e comunale;
• organizziamo campagne di sensibilizzazione sulla democrazia diretta;
• curiamo i contatti con associazioni in Italia e all’estero. Nella maggior parte dei Paesi europei esistono associazioni analoghe alla nostra e l’INIZIATIVA
è parte di questo movimento europeo (www.democracy-international.org )
• offriamo consulenza tecnico-giuridica per le iniziative civiche in Alto
Adige ed esaminiamo la legislazione provinciale in questa materia.
Appoggio e adesioni
Può sostenere la nostra INIZIATIVA in qualità di socio, oppure attraverso
un’offerta o un contributo di solidarietà e sponsoring:
Banca: Cassa Rurale di Bolzano, BBAN IT53V 08081 11600 000300010332,
Contatti: Iniziativa per più democrazia, via Argentieri 15, 39100 Bolzano, Tel/
Fax 0471 324987. email: info@dirdemdi.org, www.dirdemdi.org
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