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All’interno del direttivo provinciale del Pd avete mai affrontato la proposta contenuta nel 
disegno di legge di iniziativa popolare n° 328/XIV promosso dal comitato Più Democrazia in 
Trentino? 
 
 
Prima che il ddl venga discusso ed eventualmente emendato in Prima commissione, non 
trova che i singoli consiglieri debbano esplicitare le loro posizioni nei confronti dei 4.000 
cittadini che hanno sottoscritto l’iniziativa popolare promossa da un comitato civico apartitico?  
 
 
Ad accezione di Margherita Cogo – la quale ha depositato il ddl 222/XIV che prevede 
l’abrogazione del quorum nei referendum provinciali – il resto dei consiglieri provinciali aveva 
precedentemente proposto il ddl 98/XIV per ridurre il quorum di partecipazione ai referendum 
al 50% dell’affluenza dell’ultima tornata elettorale. 
Con questo atto politico Cogo è l’unica fra i consiglieri del Pd che coglie il senso delle 
raccomandazioni per l’introduzione e utilizzazione di strumenti di democrazia diretta come 
ONU, Banca Mondiale e Consiglio d’Europa. Tali organizzazioni infatti mettono in guardia sui 
quorum di partecipazione inutili. Ricordiamo che il Consiglio d’Europa raggruppa oggi 47 Stati 
e che ha come obiettivo quello di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico 
comune in Europa, nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e di altri testi 
di riferimento relativi alla tutela dell’individuo. Quali sono le motivazioni per giustificare il 
comportamento dei consiglieri del Pd? 
 
 
Secondo la logica contenuta nel ddl 98/XIV sottoscritto da Luca Zeni, Giovanni Kessler, 
Mattia Civico, Margherita Cogo, Bruno Dorigatti, Sara Ferrari e Michele Nardelli (Partito 
democratico del Trentino) l’ultimo referendum provinciale sulle Comunità di Valle dovrebbe 
esser stato considerato valido. Vi siete posti la questione? Qualora vi foste posti un simile 
quesito, nelle vostre conclusioni ha avuto più peso la logica contenuta nel ddl 98 o la logica 
che vede la Lega Nord come un partito di opposizione le cui proposte vanno denegate a 
prescindere dal loro contenuto? 
 
 
Il Pd non dimostra entusiasmo per gli strumenti di democrazia diretta solo per distinguersi 
dalla campagna nazionale avanzata dal Movimento 5 Stelle? Per paura di cedere potere ai 



 

 

cittadini? O ci sono altre motivazioni che secondo i vertici del Pd vanno nell’interesse dei 
cittadini? 
 
 
Non sono pochi coloro che vedono il sorteggio come soluzione alle distorsioni della 
democrazia rappresentativa. Basta citare Michele Ainis, Paolo Flores d’Arcais, Lawrence 
Lessig fra gli altri ed i parlamentari italiani Perduca e Poretti. In passato il sorteggio era 
praticato ad Atene e nella Repubblica di Venezia. Oggigiorno il sorteggio è utilizzato con 
risultati apprezzabili in Islanda, USA, Australia e Canada. In Italia ed in Trentino con questo 
metodo si potrebbero affrontare questioni che i partiti ed i loro rappresentanti non hanno il 
coraggio di discutere o che non sono in grado di risolvere, non crede? 
 
 
Cosa ne pensa dell’istituto dei pritani proposto nel ddl 328/XIV proposto dal comitato di Più 
Democrazia in Trentino? 
 
 
Il ddl 328/XIV non vuole indirizzare la discussione sull’ovvietà del principio della 
partecipazione dei cittadini. Al contrario il ddl di iniziativa popolare propone una serie di 
misure per dare forma concreta alle procedure affinché i cittadini della Provincia di Trento 
possano partecipare alle decisioni collettive in modo tangibile e consistente. A parte la 
questione del quorum, quali proposte del ddl sono condivise dal Pd? In relazione alle 
proposte non condivise avete maturato delle alternative? 
 
 
La normativa nazionale sulla raccolta firme è obsoleta. Certamente non è in linea con le 
raccomandazioni del Consiglio d’Europa. L’Iniziativa dei Cittadini Europei ha invece delineato 
delle procedure a misura di cittadino per la raccolta delle sottoscrizioni per le iniziative 
popolari. In Italia e in Trentino quanto tempo dovremo aspettare prima di un adeguamento 
agli standard comunitari? Qual è la posizione del Pd a riguardo? 
 


