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a

di Bruno Zorzi

N

el “quartier generale” dei
Comuni trentini – la sede a
Trento del Consiglio delle
Autonomie – l’assemblea legislativa trentina ha voluto ragionare per
un’intera mattinata sui temi del coinvolgimento dei cittadini nei meccanismi decisionali della democrazia.
Si è tenuta infatti, il primo luglio
scorso, la conferenza d’informazione
del Consiglio provinciale dal titolo:
³9DORUL]]D]LRQHGHJOLLVWLWXWLGLGHmocrazia diretta e degli strumenti di
partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche”.
Un confronto tra esperti ed esperienze, per allargare le conoscenze
dei consiglieri e degli interessati su
strumenti che in altre realtà sono operativi. Un “viaggio” per approfondire
le basi teoriche e pratiche di un cambiamento che ha subito un’accelerazione con la crisi della democrazia
rappresentativa.
L’incontro è stato aperto dal Presidente del Consiglio, %UXQR'R
ULJDWWL, il quale ha affermato che
“democrazia rappresentativa, democrazia partecipativa e democrazia associativa vanno considerate
come livelli diversi di un medesimo
sistema, che devono interagire positivamente, combinando le positività
di ognuno ma senza perdere mai di
vista la necessità di sintesi politica
della rappresentanza istituzionale”.
Non ci può essere contrasto quindi
tra istituzioni e domande di partecipazione popolare.
/RUHQ]R%DUDWWHU 3DWW ±FKHKD¿Umato con $OH[0DULQL, con $OHVVLR
0DQLFD (PD) e *LDQSDROR3DVVD
PDQL(Upt) la richiesta di Conferenza di informazione – ha chiarito che
non c’è alcuna volontà di mettere in
discussione, con questa iniziativa,
il valore della democrazia rappresentativa.
5HIHUHQGXPVHUYH
XQRUJDQLVPRGLFRQWUROOR
VXOGLULWWRDOO¶LQIRUPD]LRQH
Il professor 5REHUWR7RQLDWWL, ordinario di diritto costituzionale alla
facoltà di Giurisprudenza di Trento,
ha ricostruito il quadro entro il quale
va inserito il dibattito sulla democrazia diretta, in primo luogo quello sui
referendum. Una materia complessa, che si è anche prestata, nel caso
del Cile di Pinochet, ad esempio, a
soluzioni plebiscitarie ben lontane
dalla democrazia. Ma anche nella
realtà europea la democrazia diretta
viene spesso banalizzata nel tentativo, ad esempio, di dare legittimità ai
processi di governo e di formazione
delle decisioni dell’Ue. La partecipazione, quindi, rischia di diventare solo il mezzo per legittimare la democrazia rappresentativa. Comunque, la
democrazia diretta nella zona Euro –
Atlantica è scarsamente praticata ad
eccezione della Svizzera. Diversa la
situazione delle nuove democrazie
nei Balcani che, per reazione alle
recenti dittature, hanno introdotto
nelle costituzioni (è il caso dell’Albania, del Montenegro, della Croazia)
i principi della democrazia diretta.
L’esperienza dei referendum italiani,
per molti versi disastrosa, ha mostrato che uno dei nodi principali è quello
dell’informazione. Nella proposta
di legge provinciale, andrebbe prevista la creazione di un organismo
di controllo sulla correttezza della campagna elettorale e sul diritto
all’informazione.

&RPHDSULUHDOSRSROR
L’esperienza valdostana, toscana e svizzera
indica una strada per la partecipazione

,OWDYROR
GHLUHODWRUL
SUHVVR
la sede
GHO&RQVLJOLR
delle
$XWRQRPLH
D7UHQWR
GDVLQ
LO3UHVLGHQWH
'RULJDWWL
O¶DVVHVVRUH
'DOGRVV
LOSURIHVVRU
)ORULGLD
O¶LQJHJQHU
=DTXLQL
HLOSURIHVVRU
5REHUW/RXYLQ
IRWR5HQVL

IL DIBATTITO
Alla Conferenza ha preso
parte l’assessore provinciale
agli enti locali. &DUOR'DOGRVV
ha auspicato un equilibrio tra
partecipazione dei cittadini e
decisioni dei rappresentanti
HOHWWL3HUFKpFRPSLWRGHOOD
politica è anche adottare scelte
che subito non piacciono ai più,
ma sono lungimiranti. Daldoss
ha preannunciato che il disegno
di legge della Giunta sulla
riforma istituzionale, conterrà
un capitolo sulla partecipazione
dei cittadini. Diversi spunti
VRQRLQ¿QHDUULYDWLGDOGLEDWWLWR
conclusivo. Per *LDQQL&HUL
dell’associazione Quorum Zero,
dare ai cittadini strumenti di
intervento nella gestione della
cosa pubblica, genera dibattito e
partecipazione vera. Il deputato
del M5stelle, on. 5LFFDUGR
)UDFFDUR ha detto che gli
italiani con il voto delegano
ai politici un potere enorme,
che cambia le vite di tutti. Ed
è inaccettabile che la Regione
SURSRVLWLYLGHOOD9DOOHG¶$RVWD8QLca in Italia con l’Alto Adige, che ha
DWWUDYHUVDWRJURVVHGLI¿FROWjPDFKH
KDGDWRDOOD¿QHEXRQLIUXWWL8QD
OHJJHTXHOODGHOOD9DOOHG¶$RVWD
varata nel 2003: ha un quorum del
45% e venne sperimentata nel 2007
su una serie di temi istituzionali. Una
tornata referendaria che venne con-

/289,1
“Il quorum alto
nei referendun
drammatizza il
confronto”

³/DGHOHJDGHLFLWWDGLQL
DOODSROLWLFDqHQRUPH´
L’on. Fraccaro invoca una svolta
approvi una legge sui vitalizi
senza interpellare i cittadini “e
dopo averli derubati”.
6LPRQHWWD)HGUL]]L, presidente
della Commissione pari
opportunità, ha sollecitato
l’applicazione della Carta
europea per l’uguaglianza di
donne e uomini.
6WHIDQR/RQJDQR, del
Comitato promotore del ddl
sulla partecipazione, ha chiesto
di non togliere dall’articolato
il referendum confermativo e
l’iniziativa popolare.
/XFLD)URQ]D, della scuola
di formazione sociale, ha
auspicato il varo di una legge
coraggiosa, che riprenda i

due o tre aspetti più forti della
proposta popolare, come il
“dibattito pubblico” sulle
grandi opere. Una legge che
SHUPHWWDGL¿QDQ]LDUHOHDWWLYLWj
di educazione politica e gli enti
ORFDOLSHUFKpSURPXRYDQROD
partecipazione.
$OH[0DULQLSULPR¿UPDWDULR
del ddl di iniziativa popolare, ha
chiesto di non togliere dal testo i
SXQWLTXDOL¿FDQWL D]]HUDPHQWR
del quorum, effetto vincolante
dei referendum, possibilità
che i cittadini si esprimano su
tutte le materie), “altrimenti
L¿UPDWDULSRWUHEEHUR
arrabbiarsi”.
Per $UPDQGR6WHIDQL,

trassegnata da una contrapposizione
molto dura tra il Consiglio regionale
e i referendari. Uno strappo ricucito
con il referendum sul nuovo ospedale
che però vide solo il 27% dei votanti.
Il quorum (si arrivò al 47%) si superò solo nel 2012 con il referendum
VXOSLURJDVVL¿FDWRUH³0DLQTXHVWD
occasione si è evidenziato come i
quorum alti spingano alla drammatizzazione e alla spettacolarizzazione
del confronto. Obbligano allo scontro, mentre dove non ci sono, come
in Svizzera, il dibattito si sposta sul
ragionamento”.

proporre, ma la decisione spetta alle
amministrazioni. Una normativa che
ha permesso di sbloccare situazioni
esplosive, come quella del depuratore
di Ponte Buggianese. Uno dei principali poli della lavorazione delle pelli
in Toscana. La realizzazione del depuratore è indispensabile per la tutela
di una delle maggiori zone umide del

,Q7RVFDQDODOHJJH
VXOODSDUWHFLSD]LRQH
KDVEORFFDWRRSHUH³HWHUQH´

)/25,',$
“Abbiano risolto
problemi annosi
facendo decidere
la cittadinanza”

L’esperienza della Toscana è stata raccontata da $QWRQLR)ORULGLD,
dirigente del settore politiche della
partecipazione della Regione. Nel
2007 il Consiglio della Toscana ha
varato una legge sulla partecipazione alla elaborazione delle politiche
locali. Legge che coinvolge i cittadini
nei processi di formazione delle deFLVLRQLHFKHSUHYHGH¿QDQ]LDPHQWL
Una legge che si ispira alla democrazia deliberativa: i cittadini possono

5HIHUHQGXPSURSRVLWLYR
LQ9DOG¶$RVWD
LULVXOWDWLVRQREXRQL
Il professor 5REHUWR/RXYLQ, docente di diritto pubblico comparato
all’Università della Calabria, ha parlato dell’esperienza dei referendum
5REHUWR/RXYLQ
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presidente di Circoscrizione,
l’esempio toscano andrebbe
seguito anche in Trentino.
Stefani ha auspicato un
coinvolgimento anche
“operativo” dei cittadini nella
soluzione dei problemi locali.
7KRPDV%HQHGLNWHU (Provincia
di Bolzano) ha osservato che
una legge sulla partecipazione
non deve sostituire un buon
regolamento sulla democrazia
diretta. Laddove ai cittadini è
data la possibilità di prendere
delle decisioni, il dibattito e la
partecipazione ci sono.
Nelle sue conclusioni il
presidente %UXQR'RULJDWWL
ha annunciato che il Consiglio
sta pensando di adottare lo
strumento on line dei media
civici per potenziare la
partecipazione. E ha sollecitato
i partiti a fare la loro parte.
³3HUFKp±KDRVVHUYDWR±VHVL
toglie valore alle istituzioni
democratiche, a perderci è la
libertà del Paese”. A.G.
pistoiese, quella di Fucecchio, ed era
attesa da anni. Il sindaco aveva in mano due soluzioni, ma optando sarebbe
stato travolto dalle critiche. Utilizzando la legge regionale sulla partecipazione ha avuto, da parte dei cittadini,
altre sei indicazioni di dove costruire
l’impianto, che, al termine di un confronto, sono state ridotte a tre. Poi il
sindaco ha deciso e il depuratore si
sta costruendo. Insomma, la legge
toscana ha permesso di trasformare le
critiche in proposte e i cittadini sono
stati responsabilizzati. Ci sono voluti
tre mesi per l’iter partecipativo, ma si
è sbloccata una situazione che durava
da anni. La partecipazione fa bene
anche alla democrazia rappresentativa. La “bocciatura” dell’ex sindaco
di Livorno ne è la controprova: uno
GHLPRWLYLGHOODVXDVFRQ¿WWDVWDQHO
no all’applicazione della legge sulla
partecipazione per la scelta del nuovo ospedale.

bresciano, docente di ingegneria
all’Università di scienze applicate
della Svizzera dell’Ovest, da anni
residente e consigliere comunale
nella cittadina (11 mila abitanti) di
Le Locle nel cantone francofono
di Neuchatel. Zaquini dà la promozione piena al sistema democratico
elvetico, che è stato modellato su
quello dei liberi comuni lombardi
del medioevo. Democrazia diretta
che, ha ricordato, è anche uno degli
elementi del successo economico
della Svizzera. Paese che non si
EDVDVXOOHEDQFKH LOVLVWHPD¿QDQziario è solo il 10% del pil elvetico)
ma, contrariamente al luogo comune, sull’industria che mette la Svizzera al primo posto al mondo per
produttività. Zaquini ha riportato il
parere del fondatore della Swatch,
Nicolas Hayek, il quale diceva che
la Svizzera è un buon luogo dove
fare industria anche per la democrazia diretta che genera senso di
responsabilità.
Zaquini ha spiegato che il sistema
di partecipazione svizzero, diverso
da cantone a cantone, è fondamentale per arginare la degenerazione
partitocratica e ostacolare il potere
delle lobby. Inoltre, la legge federale prevede i referendum obbligatori
soprattutto nelle materie legate agli
interessi diretti dei legislatori. Come, per venire a un tema di grande
attualità da noi, i vitalizi dei consiglieri.
Anche in Svizzera, ovviamente, ci
sono problemi: la trasparenza sui
¿QDQ]LDPHQWLGHOOHFDPSDJQHUHferendarie; l’assenza di una Corte
Costituzionale; il fatto che sono
sempre più i partiti a promuovere i
referendum e i temi spesso emotivi
come quello recente sui minareti.
&RQLPHGLDFLYLFL
LFLWWDGLQLGLVFXWRQR
SHQVDQGRDOEHQHFRPXQH
,Q¿QHLOJLRUQDOLVWD/XFD'H%LDVH,
della Fondazione Ahref di Trento.
Dopo aver ricordato che i social
network oggi riescono a manipolare gli umori e le opinioni dei cittadini non meno della tv, De Biase
ha tuttavia spezzato una lancia a
favore del potenziale partecipativo
della rete anche in chiave positiva.
I media civici, ha spiegato, ne sono
un esempio.
3HUFKpDGLIIHUHQ]DGHLVRFLDOQHWwork, che tendono ad aggregare chi
già condivide le stesse idee, queste
piattaforme spingono le persone
anche con opinioni diverse, a preoccuparsi del bene comune. I media
civici forniscono informazione in
merito a questioni di interesse collettivo, attivano l’elaborazione di
istanze concrete.
I media civici della Fondazione Ahref hanno già interpellato i cittadini
sulle 8 proposte di riforma costituzionale elaborate l’anno scorso
dai saggi scelti dal Presidente della
Repubblica.

=$48,1,:
“La democrazia
diretta è un
antidoto
alla partitocrazia”

6YL]]HUDODGHPRFUD]LDGLUHWWDID
EHQHDQFKHDOO¶HFRQRPLDH
DUJLQDODFRUUX]LRQH
,Q¿QHOD6YL]]HUDODSDWULDGHOOD
democrazia diretta.
Ne ha parlato /HRQHOOR=DTXLQL,
$QWRQLR)ORULGLD

2

'(%,$6(
“Media civici
preziosi, lì
il cittadino pensa
al bene comune”

721,$77,
“La democrazia
dal basso
in Europa non è
ancora diffusa”

DEMOCRAZIA
DIRETTA
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/HRQHOOR=DTXLQL
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,QGLVFXVVLRQH
i modi
SHUIDU
SDUWHFLSDUH
LFLWWDGLQL
DOODJHVWLRQH
GHOODFRVD
SXEEOLFD
SURYLQFLDOH

DEMOCRAZIA
DIRETTA
Dibattito pubblico sulle grandi opere,
referendum senza quorum e con
UDFFROWDGL¿UPHRQOLQHLQWURGX]LRQH
del referendum propositivo: un
cambiamento delle “regole del gioco”
che non convince la maggioranza.
L’impegno è di riprendere il confronto

5LIRUPDLQVDOLWDWHVWR³VRVSHVR´
Cinquanta emendamenti della Giunta, si torna in Commissione
/¶(63(572

³$XWRQRPLD
RWWLPDEDVH´
3UHJLHSUREOHPLOHJDWLDOOH
IRUPHGHOODGHPRFUD]LD
GLUHWWDVRQRVWDWL
DSSURIRQGLWLO¶OXJOLRQHOOD
&RQIHUHQ]DG¶LQIRUPD]LRQH
GLFXLULIHULDPRQHOOD
SDJLQDD¿DQFR$OWHUPLQH
DEELDPRVFDPELDWRDOFXQH
LPSUHVVLRQLFRQLOSURIHVVRU
5REHUW/RXYLQ
/¶HVSHULHQ]DDXWRQRPLVWD
GHOODQRVWUDWHUUDSXz
FRVWLWXLUHXQDEDVHSHU
VSHULPHQWDUHLQL]LDWLYHGL
GHPRFUD]LDGLUHWWD"
“Sicuramente è una base
solida su cui costruire
esperienze di democrazia
partecipativa. La cosa più
interessante delle nostre
esperienze alpine è che ci
stiamo contrapponendo
a una logica molto
personalistica e verticistica
del potere. Quella dell’uomo
che decide e ha la soluzione
in tasca. Io sono più a
favore di una democrazia
lenta, che matura le scelte
di lunga durata, anche sulle
grandi opere. Può sembrare
una perdita di tempo e di
risorse, ma è quello che alla
¿QHSHUPHWWHGLLQWHJUDUH
i cittadini nelle scelte e a
non far sentire nessuno
escluso. Il rapporto costiEHQH¿FLqDWXWWRIDYRUHGHOOD
democrazia partecipativa”.
(SSXUHDQFKHLQ7UHQWLQR
ORVWHVVR&RQVLJOLR
SURYLQFLDOHYLHQHQRQGL
UDGRSHUFHSLWRFRPHXQR
VWUXPHQWROHQWRULVSHWWR
DLSUREOHPLFKHHPHUJRQR
XUJHQWLGDOODVRFLHWj
“È una tendenza generale
che si registra in tutti i
sistemi politici. Ma il fatto
di essere piccole realtà
ci permette di attenuare
la personalizzazione del
potere. Personalizzazione
che è partita col
decisionismo degli anni
’80 ed è esplosa con la
spettacolarizzazione della
politica. Un fenomeno
che sarà presto oggetto di
ripensamento. E su questo
le nostre realtà autonome
possono essere un luogo di
feconda sperimentazione
democratica”. E]

O&RQVLJOLRSURYLQFLDOHqDOOHSUHVHFRQXQGLVHJQRGLOHJJHG¶LQL]LDWLYDSRSRODUHULVDOHQWHDOODVFRUVDOHJLVODWXUDHULSUHVHQWDWRGDOFRPLWDWR
³3LGHPRFUD]LDLQ7UHQWLQR´LOQRYHPEUHVFRUVR6LWUDWWDGLXQ¶DUWLFRODWDSURSRVWDSHULQWURGXUUHQHOQRVWURRUGLQDPHQWRSURYLQ
FLDOHPRGLIRUPHHLVWLWXWLGLGHPRFUD]LDGLUHWWDHSDUWHFLSDWLYD,Q3ULPD&RPPLVVLRQHODVWUDGDqDSSDUVDVXELWRLQVDOLWDO¶DVVHVVRUH
0DXUR*LOPR]]LLQSULPDYHUDDYHYDPDQLIHVWDWRODFRQWUDULHWjGHOOD*LXQWDDOO¶DUWLFRODWRFRVuFRPHSURSRVWR6LqLQ¿QHGHFLVRGLSDVVDUH
DOO¶DXODFRQVLOLDUHVHQ]DHVSULPHUHXQYRWR,Q&RQVLJOLRVLqDUULYDWLORVFRUVROXJOLRSULPDFKHVFDGHVVHLOWHUPLQHELHQQDOHROWUHLOTXDOH
VXEHQWUDXQUHIHUHQGXPSRSRODUHVXOWHVWR'RSRGLYHUVHRUHGLGLEDWWLWRODVFHOWDDSSURYDWD DVWHQXWR%H]]L qVWDWDTXHOODGLULQYLDUHLOGLVH
JQRGLOHJJHLQ3ULPD&RPPLVVLRQHGRYHVLYHUL¿FKHUjXOWHULRUPHQWHVHFLVRQRPDUJLQLSHUFRVWUXLUHXQWHVWRFRQGLYLVRGDOODPDJJLRUDQ]D

I

A questo passo si è giunti dopo che
la Giunta Rossi aveva depositato
oltre cinquanta emendamenti, che
proponevano di cancellare gran
parte degli articoli e delle innovazioni proposte dal comitato guidato da $OH[0DULQL.
Proprio quest’ultimo ha scritto allora al presidente Dorigatti, chiedendo il ritorno del documento
in Commissione e prospettando
in alternativa il suo ritiro. Il priPR¿UPDWDULRGHOGGOSRSRODUHKD
inoltre chiesto che si acquisisca il
consulto della Commissione europea per la democrazia attraverso il
diritto, organismo consultivo del
Consiglio d’Europa e noto come
³&RPPLVVLRQHGL9HQH]LD´
La I Commissione si è già riunita
D¿QHOXJOLRHLQTXHOODVHGHO¶DVsessore Dallapiccola si è opposto
all’ulteriore richiesta di Marini e
di 6WHIDQR/RQJDQR (comitato
promotore), che vorrebbero l’invio
del testo anche all’autorevolissima
attenzione del Consiglio d’Europa.
“Introdurre qualche elemento integrativo di democrazia diretta
alla democrazia rappresentativa,
arricchendo il sistema trentino:
questo era – in Consiglio ha usato
subito il passato )LOLSSR'HJDVSH
UL (5Stelle), indovinando il destino
del documento – l’intento del disegno di legge, che la Giunta vuole
stravolgere. Ci dispiace. Sarebbe
stato più corretto votare, mostrando senza sotterfugi che la proposta
sottoscritta da 4000 cittadini non
era gradita”.
“Credo che questa maggioranza
abbia paura di confrontarsi”, ha
esordito &ODXGLR&LYHWWLQL (Lega). “Noi ci adegueremo alla posVLELOLWjGLXQDPRGL¿FD]LRQHFKH
metta al centro la gente e la renda
protagonista, trasformando la politica del palazzo nella politica dei
cittadini”.
Per 5RGROIR%RUJD (Civica Trentina) positiva è la proposta di introdurre il “dibattito pubblico” per il
varo di grandi opere o interventi
d’impatto sociale e ambientale,
pur con qualche necessario correttivo. Borga si è detto contrario invece al quorum zero per il
referendum, pur ammettendo la
necessità di fare i conti con il problema dell’astensionismo. La soglia per la validità del referendum
SRWUHEEHHVVHUHQRQSL¿VVDPD
ad esempio il 50% di una media
GHOO¶DIÀXHQ]DGHOOHFRQVXOWD]LRQL
precedenti. Qui abbiamo un d.d.l.
d’iniziativa popolare che è arrivato
in aula senza discussione in Commissione, “forse” – ha suggerito
Borga – “per cercare di coprire
dissidi interni alla maggioranza”.

,O&RPLWDWRSURPRWRUHGHOODOHJJHG¶LQL]LDWLYDSRSRODUHFRQLO3UHVLGHQWH'RULJDWWL
HO¶H[FRQVLJOLHUH%RPEDUGDFKHQHOOD;,9OHJLVODWXUDVXSSRUWzODSURSRVWDFRQXQSURSULRGLVHJQRGLOHJJH

Oltre 60 emendamenti stravolgono ora il testo popolare e ne sviliscono il lavoro: è inaccettabile ed
LUULVSHWWRVR$WDO¿QH³qFRUUHWWR
tornare in Commissione ovvero,
qualora non ci fosse spazio per
una sua ridiscussione in quella sede, ritirarlo”.
“Questo tema ci ha impegnati puntualmente, essendo uno dei nostri
punti programmatici, una proposta importante, che pure non condividiamo in toto (sul punto del
quorum zero, per esempio)” – ha
detto 6LOYDQR*ULVHQWL(Progetto
Trentino). Ma la questione è a suo
DYYLVRTXHVWD³9LVWRFKHVLWUDWWD
di un documento venuto dal basso,
allora o condividiamo la proposta,
oppure abbiamo il coraggio di bocciarla. In alternativa, se votiamo il
rinvio in Commissione dobbiamo
anche prenderci l’impegno di lavorare con serietà a una proposta
rispettosa del lavoro dei cittadini”.
Anche 0DQXHOD%RWWDPHGL (5
Stelle) ha suggerito il rinvio del testo in Commissione, proponendo
di rivolgersi entro due settimane
DOOD&RPPLVVLRQHGL9HQH]LDSHU
una consulenza tecnica e giuridica.
Il presidente %UXQR'RULJDWWL dal
canto suo ha assicurato il sostegno economico del Consiglio per
acquisire questo parere. E ha aggiunto che nessuno ha cancellato
il lavoro fatto dai proponenti. In
commissione si potrà cercare un
FRPSURPHVVRFKHVRGGLV¿WXWWH
le esigenze

/XFD=HQL (Pd) presiede la I Commissione. In aula ha detto che in
quella sede si impegna a riprendere i lavori sulla proposta e a favorire la stesura di un nuovo testo
potenzialmente più “digeribile”
da parte del Consiglio. Si tratta –
ha osservato – di una riforma che
riscrive le “regole del gioco democratico, che non è un sistema
perfetto e non è privo di contraddizioni”.
:DOWHU9LROD(PT) ha osservato
che non sarebbe stato male arrivare
a una consultazione popolare, per
YHUL¿FDUHO¶LQWHUHVVHHODSDUWHFLSDzione dei cittadini sul tema. A suo
avviso non è stata invece rispettata
l’iniziativa popolare.
Per 1HULR*LRYDQD]]L(AT), stiamo discutendo un disegno di legge
che non è sottoscritto da nessuno in
aula. Quanto al merito, non si può
trasferire in blocco qui da noi un
modello da un Paese in cui funziona. Sarebbe sbagliato approvare
TXHVWRWHVWRFRVuFRP¶qSHUFKpVL
farebbe l’interesse di pochi.
$OHVVLR0DQLFD (Pd) ha sottolineato la proposta responsabile del
ritorno in commissione per tentare
di far incontrare posizioni distanti.
È noto che il Partito democratico
spinge per aprire maggiormente
alle proposte di democrazia diretta
rispetto alla disponibilità manifestata dal Presidente, 8JR5RVVL.
Quest’ultimo ha espresso “grande apertura, ma anche esigenza
di conciliare rappresentatività e

Il Presidente Rossi: sì al referendum
propositivo, ma non su tutte le leggi.
Sì anche a un quorum vicino allo zero
per i referendum consultivi.
Dure le minoranze sul metodo seguito.

partecipazione dei cittadini con
certezza, tempi e stabilità delle
decisioni”. Il senso degli emendamenti – ha detto – è stato quindi
di aprire una porta sulla riduzione
dei quorum, cui si aggancia un
innalzamento del numero delle
¿UPHGDUDFFRJOLHUHHXQDVHULHGL
previsioni per favorire, sostenere e
SURPXRYHUHODUDFFROWDGHOOH¿UPH
con costi a carico della pubblica
amministrazione per garantire il
raggiungimento dell’obiettivo. Il
nodo principale della proposta – ha
osservato Rossi – è il referendum
propositivo, rispetto al quale credo
vi possa essere in Commissione la
disponibilità della Giunta e della
maggioranza a ragionare su un
assetto diverso. Ma questo tipo di
referendum, che si sostanzia nella
possibilità di proporre ai cittadini
due disegni di legge, deve limitarsi
a interventi legislativi che stanno
fuori dalle questioni statutarie, istituzionali, di piano urbanistico Pup
e di dinamiche di spesa. È infatti
necessario che le decisioni sulla
spesa trovino copertura. Quanto al
referendum consultivo, la Giunta
è disponibile a ridurre il quorum,
arrivando vicino allo zero.
Il capogruppo del Patt /RUHQ]R
%DUDWWHU ha ricordato che i capigruppo di maggioranza si sono
spesi per organizzare una conferenza di informazione e ha ribadito
la disponibilità a collaborare con i
proponenti.
0DULQR6LPRQL (Pt) ha parlato di
³LQ¿DFFKLPHQWR´GHOODGHPRFUDzia rappresentativa. “Su questo
testo dobbiamo confrontarci e la
conferenza di informazione è stata un’occasione persa”. Si è quindi
augurato che il ddl “in Commissione si coniughino partecipazione e
responsabilità, tenendo conto delle
criticità che noi come amministratori dobbiamo segnalare”.

,/7(672

(FFRLQXRYL
LVWLWXWL
352321(17,: comitato
“Più democrazia in
Trentino”, primo proponente
Alex Marini.
2%,(77,9,: riformare in
50 articoli gli strumenti di
partecipazione
diretta del popolo alla
formazione delle norme
provinciali, referendum in
primis. L’iniziativa viene dal
comitato “Più democrazia
in Trentino”, costituito nel
2012 a Rovereto presso
la Casa della Pace (www.
piudemocraziaintrentino.
org). Nel luglio 2012 il
comitato ha presentato
ROWUHPLOD¿UPH/D;,9
legislatura è trascorsa senza
l’esame. I ddl sono tornati
all’attenzione dell’assemblea
legislativa eletta il 27 ottobre
2013: l’approdo in aula è
avvenuto entro 24 mesi dalla
iniziale presentazione del
testo, in tempo per evitare il
referendum.
1250(: a) petizioni
inserite in un portale on-line
dedicato e tempi vincolanti
per la trattazione; b) nuovo
istituto dei pritani, termine
derivato dagli ordinamenti
dell’antica Grecia (consiglio
di 19 membri che dà pareri
su questioni che necessitano
un approfondimento
anche tecnico); c) nuova
regolamentazione delle
consultazioni effettuate dal
Consiglio provinciale prima
di decidere; d) introduzione
dell’istituto del “dibattito
pubblico” su opere di grande
impatto sociale; e) PRGL¿FKH
all’istituto dell’”iniziativa
popolare”: l’ammissibilità
dei progetti demandata
a una commissione ad
hoc, audizione pubblica
obbligatoria. f) Referendum
propositivo: 1) sui progetti
stravolti nei contenuti
dal voto del Consiglio
provinciale; 2) su progetti
legislativi, regolamentari o
amministrativi: Consiglio o
Giunta possono approvare
la proposta o contrapporne
un’altra e allora si va al voto
popolare; g) abolizione del
quorum per i referendum
provinciali, raccolta
¿UPHDQFKHLQPRGDOLWj
elettronica, voto postale
ed elettronico; h) mozione
GLV¿GXFLDG¶LQL]LDWLYD
popolare, diretta verso il
Presidente della Giunta o i
suoi assessori.

