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Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Davico.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1530) Deputato CICCHITTO ed altri. – Disciplina transitoria per lo svolgimento dei re-
ferendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009, approvato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1107, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Nespoli.

NESPOLI, relatore. Signor Presidente, in via preliminare sottolineo
che la Commissione è chiamata ad esaminare ed approvare in tempi estre-
mamente rapidi il disegno di legge in titolo che prevede di svolgere la
consultazione referendaria il prossimo 21 giugno.

Il provvedimento introduce una deroga alla disciplina generale, pre-
vedendo che i referendum abrogativi da tenersi nel 2009 siano indetti
per una domenica compresa fra il 15 aprile e il 30 giugno, allo scopo
di consentire l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di vota-
zione delle elezioni amministrative della primavera del 2009, che avrà
luogo domenica 21 giugno.

Con riferimento alle disposizioni di natura tecnica contenute nel dise-
gno di legge, si tratta sostanzialmente di questioni minori, che attengono
ad esempio alla composizione e al funzionamento dei seggi o alle spese
relative ai rimborsi elettorali per i Comuni. Ricordo anche che in caso
di contemporaneo svolgimento del referendum con le elezioni dei presi-
denti di Provincia e dei sindaci delle Regioni a statuto speciale, è neces-
saria un’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale.

Sarà mia cura intervenire, se necessario, in sede di replica per rispon-
dere a quesiti di natura tecnica, anche se in ultima analisi sono in discus-
sione solo i tempi.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bonino, Poretti e Perduca
hanno proposto una questione pregiudiziale.

BONINO (PD). Signor Presidente, intendo soffermarmi sugli aspetti
che ritengo costituzionalmente rilevanti. Il nodo politico relativo alla
data dei referendum è stato ampiamente e quotidianamente dibattuto dagli
organi di stampa. Pertanto, anche se non intendo tornare su tutte le osser-
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vazioni fatte, sottolineo che sono emerse da un lato questioni di conve-
nienza politica e dall’altro, in modo neanche troppo nascosto, questioni re-
lative al raggiungimento o meno del quorum, tanto è vero che la data è
stata scelta considerando con preoccupazione la possibilità che si raggiun-
gesse tale quorum.

Al di là di questo aspetto prettamente politico, desidero fare alcune
considerazioni. In primo luogo, quando si arriva a decidere la data per
una questione di convenienza politica, è evidente che si è giunti a recitare
un de profundis rispetto ad un istituto che negli anni passati era già stato
particolarmente «debilitato», in vario modo e attraverso vari strumenti.
Quindi, poco resta del dettato costituzionale che escludeva tassativamente
il ricorso al referendum soltanto per le leggi tributarie e di bilancio, per
quelle di amnistia e di indulto e per le autorizzazioni a ratificare trattati
internazionali. Già a livello giurisprudenziale la Corte costituzionale, nel
corso degli anni Settanta ed Ottanta, aveva introdotto alcune innovazioni
per cosı̀ dire fantasiose, tanto da arrivare ad inserire tra le clausole di am-
missibilità concetti francamente stravaganti quali la ragionevolezza o la
comprensibilità del quesito e ad ammettere referendum chiaramente mani-
polativi, di fatto snaturando il senso che il dettato costituzionale attribuiva
ai principi esclusivi sopra richiamati.

È stato ulteriormente affievolito, per non dire stravolto, il concetto
secondo cui l’esito referendario risulta vincolante nell’ambito della nostra
Costituzione. Abbiamo invece assistito, come i colleghi certamente ricor-
deranno, ad una serie di referendum che pur avendo avuto un esito favo-
revole sono stati poi stravolti in Parlamento. Basta ricordare a tal propo-
sito il quesito referendario sulla responsabilità civile dei magistrati che,
nonostante l’esito favorevole, è stato poi stravolto da una legge oppure
il cosiddetto referendum elettorale del 1993 che, nonostante un’indica-
zione estremamente chiara emersa dai seggi, è stato a sua volta stravolto
dalla cosiddetta legge «Mattarella» e dai provvedimenti ad essa conse-
guenti. Ricordo poi il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti
sul quale gli italiani si sono espressi molto chiaramente, ma che poi il Par-
lamento ha tradito inventando i cosiddetti rimborsi elettorali o, ancora,
quello abrogativo del Ministero dell’agricoltura.

Poi è arrivata la novità dello svuotamento dell’istituto referendario at-
traverso il mancato raggiungimento del quorum. Basta pensare che è stato
lo stesso presidente Berlusconi a portare avanti questa campagna nel 1999,
quando ha invitato espressamente gli elettori ad andare al mare in consi-
derazione del fatto che quelle riforme poi le avrebbe realizzate in prima
persona. Sono le stesse riforme che ancora si aspettano e di cui non vi
è traccia. È stato un modo per esautorare di fatto la possibilità di una ri-
forma per via referendaria.

Ricordo poi il referendum abrogativo sulla legge n. 40 del 2004 in
materia di procreazione medicalmente assistita rispetto al quale è stato
perseguito lo stesso obiettivo di far mancare il quorum. In questo caso l’i-
niziativa ha visto protagonisti oltre ai partiti politici alcune gerarchie ec-
clesiastiche che di fatto si sono tramutate in partiti politici. A tal proposito
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ricordo che l’articolo 98 del testo unico delle leggi elettorali vieta ai mi-
nistri di qualsiasi culto di indurre gli elettori all’astensione, ma nel 2005 si
è assistito anche a questo.

Ho fatto questo excursus perché risulti chiara la nostra opinione sullo
svuotamento di valore dell’istituto referendario che i padri costituenti ave-
vano disegnato con la seconda scheda, ma che in realtà è sempre stato uno
strumento per arginare il potere legislativo dell’Esecutivo.

La decisione che si vuole assumere oggi di modificare le date previ-
ste costituzionalmente, indipendentemente dal fine che consiste nell’impe-
dire il raggiungimento del quorum partecipativo, è il de profundis finale:
infatti, se il comitato promotore già possedeva poche certezze, sia in ter-
mini di ammissibilità, sia in termini di quorum, si trova ora a non avere
neanche la certezza della data. Il de profundis è totale, dal momento
che la legge n. 352 del 1970 stabilisce che i referendum sono rinviabili
solo in caso di scioglimento anticipato delle Camere, prassi adottata nel
1972 e nel 1976. Si è verificato un altro caso di questa che riteniamo
una violazione costituzionale: l’unico precedente è del 1987, l’anno suc-
cessivo al disastro di Chernobyl, in cui furono proclamate le elezioni anti-
cipate a referendum già indetti. A quel punto, con il consenso del comitato
promotore e, anzi, addirittura su sua richiesta, il 7 agosto del 1987 fu va-
rata una leggina per fissare la data dei referendum che, infatti, ebbero
luogo l’8 ottobre successivo.

Un altro aspetto fondamentale da valutare è che al comitato promo-
tore è stata riconosciuta, con delibera della Corte costituzionale, l’equipa-
razione a un potere dello Stato e in quanto tale agisce, sia quando deposita
i quesiti, sia quando raccoglie le firme, sia quando decide di costituirsi nel
procedimento di ammissibilità dei quesiti referendari dinanzi alla Corte
Costituzionale. Insomma, il comitato dispone di una serie di poteri che
gli sono ufficialmente attribuiti e – ripeto – è impossibile pensare che
venga esautorato da tali poteri solo nell’adempimento finale, cioè quando
il Governo o – come in questo caso – il Parlamento deliberano sulla fis-
sazione della data. È chiaro che il comitato promotore, essendo conside-
rato dalla giurisprudenza un potere dello Stato, potrebbe adire la Corte
Costituzionale per sollevare un conflitto di attribuzioni, con l’effetto che
la Corte Costituzionale dovrebbe poi sollevare dinanzi a se stessa la que-
stione di costituzionalità della norma.

Ciò premesso e a prescindere dall’excursus politico, riteniamo violati
sia l’articolo 3 della Costituzione, sia i caratteri di generalità e astrattezza
che sono propri di una norma giuridica. L’articolo 3 della Costituzione ga-
rantisce che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti di fronte alla legge e
non è pensabile che l’unico comitato promotore che non ha diritto a ve-
dere rispettata la legge in termini di data sia il comitato promotore di que-
sti referendum. Infatti, il disegno di legge in esame si applica solo al pros-
simo quesito referendario – come viene esplicitamente precisato – e non
apporta una modifica complessiva della disciplina (ci mancherebbe altro).
In tal senso, la norma è privata dei caratteri di generalità e di astrattezza e
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si configura come un provvedimento con effetti limitati al quesito referen-
dario in questione.

Un altro aspetto critico che vorrei evidenziare riguarda appunto l’e-
sautorazione del ruolo del comitato promotore: indipendentemente dalle
sue azioni successive o dalle sue dichiarazioni alla stampa, non c’è stata
una consultazione del comitato promotore e un’espressione formale di vo-
lontà dello stesso che, peraltro, risponde agli 800.000 cittadini che hanno
firmato. Non sono tra quelli che hanno firmato per il referendum, nel cui
merito sono persino contraria, perché penso che vada promossa una cam-
pagna importante di merito senza l’escamotage dell’astensionismo e del
quorum. Soprattutto non deve essere sottovalutato il fatto che cosı̀ si viene
a creare un possibile precedente e, in futuro, se servirà a qualcuno, si in-
dirà il referendum il 15 agosto. Da questo punto di vista riteniamo violati
alcuni principi fondamentali del dettato costituzionale.

Vorrei lanciare un ultimo monito: è evidente che si sta attentando ad
un istituto che è stato introdotto nella nostra Costituzione come contrap-
peso al potere esecutivo, anche quando questo è sostenuto – come nell’at-
tuale legislatura – da un’ampia maggioranza parlamentare. Basta leggere
gli atti dell’Assemblea Costituente per capirne il motivo. Oggi basta una
maggioranza parlamentare, ancorché larga, per modificare le date. Ne con-
segue che gli 800.000 cittadini che hanno firmato e che già non hanno
certezza di materia, non avranno neanche la certezza della data: d’al-
tronde, anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nelle parole
di Livio Paladin, è arrivata ad affermare che l’unica certezza è l’incer-
tezza. Vi è poi l’utilizzo del quorum; se consentiamo anche lo stravolgi-
mento ad hoc delle date del referendum, ad ogni quesito referendario vi
sarà una maggioranza parlamentare pronta a spiegare all’elettore che è au-
spicabile votare a Natale piuttosto che a Ferragosto.

Abbiamo presentato la questione pregiudiziale al nostro esame, per-
ché rimanga agli atti una nostra convinzione, nella speranza che sia anche
la vostra: la Costituzione non è il Talmud e modificarla è sempre possi-
bile, ma la pratica di violarla e stravolgerla ad hoc per pura convenienza,
a seconda dei singoli casi, riteniamo che abbia già prodotto molti danni
nel nostro Paese e non è certamente il caso di aggiungerne un altro. Vi
invitiamo pertanto ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, del
Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non
più di un rappresentante per Gruppo parlamentare.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, alcuni dei rilievi formulati dalla
senatrice Bonino sono ampiamente condivisibili, ma non è condivisibile la
questione pregiudiziale e intendo illustrarne le ragioni. In effetti, la previ-
sione del quorum partecipativo, pari alla metà più uno degli aventi diritto,
fu introdotta in un periodo in cui più del 90 per cento degli italiani andava
a votare alle elezioni politiche e si presupponeva che anche il quorum sa-
rebbe stato facilmente raggiungibile. Nell’attuale contesto, in cui, per vari
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fattori che muovono dal cambiamento della cultura politica dei cittadini

all’invecchiamento della popolazione, mediamente vota – a seconda delle

elezioni – tra il 70 e l’80 per cento degli elettori, l’astensione di una por-

zione minoritaria dell’elettorato può determinare l’insuccesso di un refe-

rendum pur ampiamente condiviso. In altri termini, le elezioni politiche

si vincono con 17 milioni e mezzo di cittadini votanti, mentre per la vit-

toria di un referendum sono necessari più di 23 milioni e mezzo di citta-

dini che si recano a votare, visto che a farlo sono solo quelli che sosten-

gono il sı̀.

Vi è un altro problema molto serio che attiene alla tutela della segre-

tezza del voto, perché nel momento in cui chi fa campagna per il no si

astiene dal votare, è chiaro che chi invece esercita tale diritto sostiene il

sı̀. Viene a mancare la garanzia della segretezza del voto dei cittadini.

Vi sono problemi piuttosto seri di ordine costituzionale che prescindono

dal caso specifico e che meriterebbero una rivisitazione della disciplina

del quorum del referendum, perché cosı̀ com’è definita oggi non funziona.

Infatti, in altri Paesi, o il quorum non è previsto, oppure è più ragionevole.

Abbiamo letto i commenti sul referendum che si è svolto a Berlino dome-

nica scorsa: lı̀ il quorum per la validità del sı̀ è pari ad un quarto degli

elettori.

Sono problemi che non sfuggono, ma non convincono le osservazioni

sul minislittamento della data. Com’è noto, infatti, la finestra che va dal

15 aprile al 15 giugno è stabilita dalla legge n. 352 del 1970. Con la que-

stione pregiudiziale si sostiene che non è possibile modificarla per legge

ordinaria. In particolare, sono state fatte due affermazioni, la prima delle

quali è che il comitato promotore, equiparato dalla Corte costituzionale a

un potere dello Stato, non è stato consultato. In realtà, il comitato promo-

tore è stato consultato, sia pure molto in ritardo, dal Ministro dell’interno

ed ha annunciato solennemente che, pur ritenendo la soluzione sbagliata

rispetto a quella dell’accorpamento con il primo turno elettorale, non

avrebbe sollevato un conflitto di attribuzioni. Quindi, l’organo esponen-

ziale che, nel bene e nel male, esprime la volontà dei cittadini, non con-

divide questa contestazione radicale.

Vi è poi una seconda questione: o si può alterare quella finestra op-

pure non la si può alterare, ma in ogni caso non si può non tenere conto di

quanto accaduto nel 1987, anno in cui un’alterazione ha avuto luogo. Que-

sta alterazione costituisce, dunque, un precedente, nel senso che in quella

occasione già si è intervenuti con una legge-provvedimento ad hoc per re-

ferendum già indetti.

Nonostante siano ampiamente condivisibili le osservazioni comples-

sive sull’istituto del referendum e nonostante il fatto che avremmo netta-

mente preferito un accorpamento con il primo turno delle elezioni ammi-

nistrative, la questione pregiudiziale, per come è stata formulata ed illu-

strata, non è condivisibile.
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NESPOLI, relatore. Innanzitutto, con riferimento al merito della que-
stione, ritengo che al massimo poteva essere posta una questione sospen-
siva e non pregiudiziale.

Come è stato opportunamente rilevato dal senatore Ceccanti, si ri-
chiama la legge che regola lo svolgimento del referendum, vale a dire
una legge ordinaria. Pertanto, non si può sostenere che quel precedente
è da considerarsi estraneo alle procedure legislative.

Anche se le questioni poste dividono la pubblica opinione, come si è
potuto verificare per l’ultimo referendum, è comunque il cittadino che alla
fine deve decidere se esprimersi attraverso il voto.

Credo dunque sia necessaria una riflessione di fondo sull’istituto re-
ferendario, sul suo utilizzo e sulla finalizzazione che si vuole dare alla
battaglia referendaria e, dunque, sul merito delle questioni che vengono
evidenziate. Forse la politica nel suo insieme dovrebbe interrogarsi su
come negli anni passati è stato utilizzato questo strumento e sul perché
si è determinata una particolare disaffezione all’istituto in questione.
Uno dei motivi è forse legato anche al fatto che si è voluto utilizzare
in maniera impropria il tema della partecipazione o no alla contesa eletto-
rale, nel senso che il tema del raggiungimento del quorum si è trasformato
in una questione di merito per entrambi gli schieramenti. In passato ri-
cordo anche che, nonostante l’invito ad andare al mare, i cittadini sono
andati comunque a votare. Non sempre certe indicazioni hanno avuto con-
seguenze sulla partecipazione o non partecipazione al voto.

È altrettanto discutibile il concetto secondo cui chi si reca a votare
intende esprimersi in senso favorevole. Anche nel caso in cui non si è rag-
giunto il quorum, è stata espressa una percentuale non trascurabile di voti
contrari, a riprova del fatto che andare a votare non implica automatica-
mente l’espressione di un voto favorevole. Ricordo che per il primo refe-
rendum Segni per l’abolizione delle preferenze, rispetto al quale io stesso
ho votato in senso contrario, si è comunque determinata una percentuale
di voti contrari pari al 13 per cento che è stata tale da determinare poi
il quorum. Ovviamente si tratta di una questione diversa da quella che
viene esaminata oggi.

Dunque, se è vero che da un lato alcuni utilizzano il tema del rag-
giungimento o non raggiungimento del quorum come strumento di con-
fronto politico, dall’altro alcuni utilizzano la questione pregiudiziale per
raggiungere lo stesso obiettivo, considerato che la stessa collega Bonino
ha detto chiaramente che nel merito del quesito referendario non è d’ac-
cordo.

Pertanto, nonostante che il comitato referendario si sia in qualche
modo dichiarato non entusiasta della procedura adottata, in quanto avrebbe
preferito l’accorpamento con il primo turno delle elezioni amministrative,
ha accettato come soluzione meno dannosa l’accorpamento con il turno di
ballottaggio.

Con riferimento poi alla possibilità di introdurre modifiche per via
legislativa, vorrei ricordare che è all’esame della Commissione un disegno
di legge di iniziativa parlamentare e non governativa. Sia la Camera che il
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Senato hanno legittimamente intrapreso questa strada per pervenire in
tempi rapidi all’obiettivo di spostare la consultazione referendaria al 21
giugno ed è una scelta operata nel pieno rispetto delle procedure, anche
per quanto concerne la modifica della legge che regola lo svolgimento
delle consultazioni referendarie.

Allo stesso modo in passato, con riferimento a consultazioni elettorali
amministrative e politiche, vi sono stati vari precedenti in base ai quali si
è deciso di modificare i termini relativi alle consultazioni elettorali. A ti-
tolo di esempio, l’anno scorso, per consentire lo svolgimento dell’election
day, si è deciso un accorpamento con il turno amministrativo anticipando
la data al 13 aprile. In base ai precedenti parlamentari è certamente pos-
sibile, nell’ambito di una legge ordinaria, intervenire per modificare i
tempi e le procedure per le consultazioni elettorali, tra le quali rientrano
anche i referendum.

Pertanto, esprimo a nome del mio Gruppo parere contrario sulla que-
stione pregiudiziale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PORETTI (PD). Signor Presidente, ringrazio in modo particolare la
Presidenza per avermi consentito di partecipare ai lavori della Commis-
sione in sostituzione del senatore Procacci. Si tratta di una materia che in-
teressa in modo particolare la componente radicale del Gruppo Partito De-
mocratico.

A seguito dell’illustrazione della questione pregiudiziale avanzata
dalla senatrice Bonino, ci tengo ad intervenire in sede di discussione ge-
nerale. Successivamente interverrò per illustrare brevemente anche gli
emendamenti e gli ordini del giorno presentati.

Non sembri fuori tema o fuori luogo la lettura dell’introduzione di un
documento curato dal Gruppo iniziativa di Satyagraha 2009, dal titolo:
«La peste italiana. Dopo la rovina del Ventennio fascista il Sessantennio
partitocratrico di metamorfosi del Male. Una storia di distruzione dello
Stato di diritto e della Democrazia e di (re)instaurazione di un regime
(neo)totalitario». Anche se può sembrare un titolo altisonante, ci tengo a
sottolineare che la storia della distruzione di uno Stato di diritto e della
democrazia costituisce un argomento su cui non si può scherzare. Per-
tanto, come dicevo, non sembri fuori tema o fuori luogo la lettura di que-
sta introduzione di cui lascerò copia al presidente Vizzini e agli altri com-
ponenti della Commissione. In realtà, la redazione del volume si è con-
clusa prima che fosse resa nota l’intenzione di varare questa «leggina»
sul referendum, ma se l’avessimo conclusa dopo la seduta odierna, la que-
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stione sarebbe rientrata a pieno titolo tra i capitoli da aggiungere al docu-
mento.

Do lettura dell’introduzione del documento: «Dal primo gennaio
1948, al momento stesso della sua entrata in vigore, inizia immediata-
mente il processo di snaturamento e svuotamento della Costituzione; da
qui i partiti cominciano a impadronirsi del sistema politico e a cancellare
lo Stato di diritto; da qui parte la negazione dei fondamentali diritti civili
e politici dei cittadini italiani.

Il "partito plurale", naturale prosecutore ed erede del "partito singo-
lare" fascista, governa sapientemente, alla Costituente, l’afflato radical-
mente riformatore, democratico, antifascista scaturito dalla sconfitta del
nazifascismo nella guerra del 1939-45. La nascente partitocrazia veste l’a-
bito della democrazia e ne assume il lessico, come armi utili a salvare
l’essenziale: il proprio "libero arbitrio" non sorretto da alcun ordinamento
e non sottoposto ad alcuna legge. Questo "Partito della Prima Repubblica"
agisce da subito, nella sua organizzazione, contro la funzione costituzio-
nale fissata dall’articolo 49 della Carta fondamentale.

Per quasi un quarto di secolo, gli italiani sono privati di due dei tre
principali strumenti istituzionali che la Costituzione aveva previsto per l’e-
sercizio della sovranità popolare. Tanto la scheda referendaria quanto
quella per le elezioni politiche regionali sono sottratte, fino al 1970,
alla vita democratica della Repubblica.

La Costituzione assegna ai cittadini il potere di partecipare all’attività
legislativa principalmente attraverso tre tipi di voto: quello elettorale na-
zionale, per scegliere i membri delle due Camere; quello elettorale regio-
nale, per le 20 assemblee legislative in base alla nuova suddivisione terri-
toriale dello Stato; infine quello referendario, per vagliare ed eventual-
mente correggere, mediante l’abrogazione totale o parziale, le leggi varate
dal Parlamento.

Questi tre voti, nel loro insieme, rappresentano la straordinaria intui-
zione innovativa dei Costituenti, che storicamente hanno vissuto l’espe-
rienza dei regimi totalitari, e che quindi decidono di fondare il nuovo si-
stema democratico su questi tre pilastri. Alla tradizionale istituzione par-
lamentare essi aggiungono altri due strumenti di esercizio della sovranità
popolare.

In queste pagine, è descritta una lunga e continuata strage di leggi, di
diritto, di principi costituzionali, di norme e di regole che avrebbero do-
vuto governare la convivenza civile della democrazia italiana. Con un’av-
vertenza: la strage di legalità ha sempre per corollario, nella storia, la
strage di persone.

Da 60 anni, in Italia, al regime fascista del Partito-Stato ha fatto se-
guito il regime "sfascista" dello Stato dei Partiti. Da 60 anni, una puntuale
e sistematica violazione della Costituzione viene dolosamente consumata
contro il popolo italiano, quel demos che vive deprivato delle condizioni
minime di conoscenza e legalità, necessarie per esercitare il potere so-
vrano in forma legittima. In Italia non c’è democrazia, ma partitocrazia,
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oligarchia, vuoto di potere, arroganza del potere, prepotenza e impotenza.
Non esiste Stato di diritto, ma arbitrio di regime.

Da ultimo arrivato, Silvio Berlusconi e i suoi "detrattori" e "accusa-
tori" sono in realtà l’espressione (finale?) dı̀ una identica vicenda politica.
Sono affratellati da un comune destino, per ora illegale e drammatico, do-
mani probabilmente anche violento e tragico. Lo sbocco è quasi obbligato.

Il nostro tentativo, la nostra lotta, sono tutti racchiusi in quel "quasi".
La nostra speranza è di rappresentare una speranza: l’alternativa radicale
possibile di una democrazia fondata sulla libertà di associazione e parte-
cipazione, sulla libertà di informazione e conoscenza, sulla libertà della
persona, ma soprattutto sul rispetto del diritto e della legge, come fonte
suprema di legittimità delle istituzioni.

Qui di seguito, raccontiamo quella illegalità e questa battaglia. È il
nostro contributo alla ricostruzione della verità. È una storia diversa dalla
"storia ufficiale". È una lettura diversa di fatti ed eventi certi, documenta-
bili e precisamente documentati, e proprio per questo pressoché scono-
sciuti ignorati, nascosti.

La nostra azione è diretta e nonviolenta, di dialogo. Lottiamo per
scongiurare la violenza tremenda e tragica che vediamo inesorabilmente
avanzare.

Portiamo al petto una stella gialla, con umiltà e con dolore, come
toccò in sorte agli ebrei europei poco più di 60 anni or sono. La nostra
stella gialla è un’esclamazione e un richiamo, affinché quel "segno" non
sia nuovamente premonitore e anticipatore dell’umiliazione e della con-
danna di milioni di esseri umani. Già una volta, nel 1938, la democrazia
europea morı̀ a Monaco. Poco dopo perirono non "solo" 6 milioni di ebrei,
ma 60 milioni di uomini, donne, vecchi e bambini di tutta Europa.

Questo non è un libro. È un "Satyagraha", cioè la ricerca della verità.
E la sua forza.

La storia scritta in queste pagine è anche la nostra storia, ma è so-
prattutto la "vostra" storia. È la nostra "lettura". Coraggio e buona lettura».

Signor Presidente, chiedo l’autorizzazione a consegnare a lei e agli
atti della Commissione il documento da cui ho appena letto l’introduzione.
Mi rendo conto che può essere apparso fuori tema, ma ribadisco che è
esattamente pertinente con la questione oggi al nostro esame, perché ci
troviamo in questa Commissione in sede deliberante a dover esaminare
e approvare un disegno di legge in pochi minuti. Devo ringraziare di poter
essere qui oggi, in sostituzione di un collega, altrimenti non avrei potuto
votare e non avrei potuto lasciarle agli atti la mia espressione di voto, non
essendo membro della Commissione. Almeno alla Camera dei deputati è
stato un voto dell’Assemblea a decidere di affidare il disegno di legge
in sede deliberante alla Commissione affari costituzionali, mentre il Rego-
lamento del Senato prevede che spetti direttamente al Presidente del Se-
nato la facoltà di assegnare un disegno di legge in sede deliberante ad
una Commissione, privando cosı̀ tutti i senatori del diritto di esprimere
il proprio voto e la contrarietà ad un provvedimento.
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Signor relatore, il provvedimento al nostro esame non è cosı̀ tecnico
come lei ci ha voluto far apparire fin dall’inizio della sua relazione. Dalla
lettura del Resoconto stenografico emergerà che i termini che il senatore
Nespoli ha utilizzato maggiormente nel suo intervento sono appunto «tec-
nico» e «tecnica», quando questa è una legge politica. I Costituenti ci
hanno affidato due schede: una per eleggere i parlamentari e l’altra per
correggere le leggi già approvate dai parlamentari. Con la leggina deci-
diamo di indire il referendum il 21 giugno; la prossima volta decideremo
per la data del 14 agosto o potremmo decidere di posticipare il referendum
di dieci anni. La prossima volta chissà. Chissà se ci sarà una prossima
volta.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, la ringrazio per il suo intervento,
ma debbo fare due precisazioni: innanzitutto, il fatto che lei sostituisca
un collega le consente oggi di votare, ma avrebbe potuto pronunciare il
suo intervento in ogni caso. Inoltre, è l’articolo 35, comma 1, del Rego-
lamento del Senato che disciplina in modo diverso l’assegnazione dei di-
segni di legge alle Commissioni in sede deliberante. Non è il Presidente
del Senato a non devolvere all’Aula la decisione, ma è il Regolamento
del Senato che prevede che tale facoltà spetti alla Presidenza. Come sem-
pre avviene nella prassi, il Presidente del Senato poi decide dopo avere
consultato i Gruppi parlamentari.

PORETTI (PD). Non sono correzioni, ma solo appunti.

PRESIDENTE. Avevo colto nel suo richiamo al passaggio in Assem-
blea alla Camera dei deputati un’assenza di riferimento al Regolamento
del Senato.

PORETTI (PD). Ho anche specificato che il Regolamento del Senato
è diverso da quello della Camera.

PRESIDENTE. Allora ho inteso male.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, com’è noto, avremmo preferito
una soluzione diversa e molto più ragionevole di quella al nostro esame,
come l’abbinamento del referendum al primo turno delle elezioni ammini-
strative. A tale richiesta sono stati opposti argomenti pregiudiziali a qual-
siasi abbinamento, ma oggi ci viene proposto un altro abbinamento. Ne
deriva che l’abbinamento, di per sé, non era una tesi insostenibile.

In secondo luogo, dal momento che è stata accolta l’idea dell’abbina-
mento ai fini di un risparmio, il risparmio sarebbe stato molto più sensi-
bile il 6 e 7 giugno in presenza di una convocazione al voto dell’Italia
intera, mentre per il ballottaggio si apriranno i seggi di poche Province
e Comuni. Infatti, coloro che erano contrari al merito avrebbero potuto
tranquillamente fare una campagna esplicita per il no o per l’astensione
rifiutando le schede nel seggio elettorale oppure avanzare proposte diverse
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all’esito del risultato del quesito referendario, come appunto il ripristino
della normativa previgente.

Resta il fatto che la scelta migliore sarebbe stata quella di andare a
votare per i referendum il 6-7 giugno. Tuttavia, considerato che le urne
oltre ad essere aperte il 6-7 giugno dovranno comunque essere riaperte
il 21 giugno, di fatto questa scelta si presenta come il male minore rispetto
all’idea di prevedere una terza occasione di consultazione in poche setti-
mane.

Sottolineo che, pur non essendo possibile correggere il testo in con-
siderazione dei 50 giorni necessari per l’indizione, la formulazione dell’ul-
timo periodo del comma 2 dell’articolo 1 non è tra le più felici e risulta
difficile da interpretare correttamente. In effetti, in un primo momento il
decreto-legge sull’election day aveva stabilito il sabato e la domenica an-
che per il ballottaggio. Anche se non è facile predisporre una legge in cui
specificare con chiarezza l’abbinamento delle consultazioni, va precisato
che indubbiamente in questo punto la norma non risulta chiara. Alla
fine si comprende che, a seguito dell’accorpamento, domenica e lunedı̀
si voterà sia per le amministrative che per i referendum, però in astratto
si potrebbe anche ritenere che per i referendum si vota solo domenica e
lunedı̀ mentre per il ballottaggio si vota il sabato e la domenica. Può sem-
brare un’interpretazione arzigogolata, ma di per sé non è del tutto da
escludere. È bene chiarire nell’ambito dei lavori preparatori che l’interpre-
tazione della volontà del legislatore è nel senso di votare domenica e lu-
nedı̀ sia per i referendum, sia per il ballottaggio contrariamente a quanto
era stato deciso nel decreto-legge sull’election day.

PARDI (IdV). Mi sia consentito fare qualche rilievo critico, con par-
ticolare riferimento all’iter parlamentare di questa vicenda.

Ora, per effetto della cosiddetta «riserva d’Assemblea», non possono
essere deferiti alle Commissioni in sede deliberante – ai sensi dell’articolo
72, quarto comma, della Costituzione – i disegni di legge in materia co-
stituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa, di autorizza-
zione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e con-
suntivi. A tale elenco, i Regolamenti parlamentari aggiungono anche i di-
segni di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge finanziaria e le
leggi rinviate dal Presidente della Repubblica.

Sotto il profilo soggettivo, poi, per espressa prescrizione costituzio-
nale – ai sensi dell’articolo 72, comma 3, della Costituzione – fino al mo-
mento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Ca-
mera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto.

Si aggiunga poi che la Costituzione ha demandato ai Regolamenti
parlamentari la determinazione di «casi e forme» in cui un disegno di
legge può essere deferito ad una Commissione affinché lo approvi defini-
tivamente.
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Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del Regolamento del Senato, il
Presidente, salvo i casi sovracitati ed inappellabilmente, può assegnare,
dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla delibera-
zione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a ri-
ferire all’Assemblea. Ora, il disegno di legge in oggetto incide diretta-
mente sulle materie referendum statali e legislazione elettorale, organi
di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropo-
litane, spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La legge n. 352 del 1970 che reca «Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo» potrebbe inclu-
dersi nell’ambito di entrambe le fattispecie sancite dall’articolo 72,
comma 4, della Costituzione. Essa risulterebbe, infatti, norma attuativa
di disposizione costituzionale nonché concernente, integralmente, materia
elettorale. La Corte costituzionale, a questo proposito, ha avuto modo di
considerare – tra le altre nella sentenza n. 251 del 1975 – come la legge
n. 352 del 1970 abbia instaurato un complesso procedimento al fine di de-
terminare le modalità di attuazione del referendum popolare per l’abroga-
zione di una legge o di un atto avente valore di legge, previsto dall’arti-
colo 75 della Costituzione. Risulterebbe, in definitiva, alquanto dubbio
non ascrivere questo provvedimento, volto a derogare in modo transitorio
la legge n. 352 del 1970, tra quelli «aventi ad oggetto materia elettorale»:
il provvedimento introduce, infatti, limitatamente all’anno in corso, una
deroga alla disciplina generale, in base alla quale il referendum è indetto
fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa
tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Si segnala, infine, che ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del Rego-
lamento, il Presidente del Senato all’atto dell’assegnazione di un disegno
di legge ad una Commissione in sede deliberante, ha l’obbligo di darne
comunicazione al Senato e, dunque, all’Assemblea. Non risulta che il Pre-
sidente abbia effettuato tale comunicazione orale all’Assemblea.

Poiché la seduta d’Aula odierna è fissata per le ore 16.30, si propone
di posticipare la seduta odierna della Commissione, nell’attesa della comu-
nicazione ufficiale orale da parte della Presidenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono in-
tervenire in sede di replica, passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono
stati presentati emendamenti e ordini del giorno.

PORETTI (PD). Signor Presidente, ieri come delegazione radicale
del Partito Democratico abbiamo presentato tre emendamenti e due ordini
del giorno. Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 si illustrano da sé in quanto
soppresssivi, in parte o totalmente, del disegno di legge in esame. Vorrei
brevemente ricordare il motivo per cui a nostro avviso dovrebbe essere
abrogato in parte o totalmente l’articolo di cui si compone il disegno di
legge al nostro esame o, quanto meno, perché dovrebbe essere il Parla-
mento a decidere quando e come votare non per ragioni squisitamente tec-
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niche e quindi di necessità, legate alla volontà o non volontà di raggiun-
gere il quorum.

Prima ricordavo, con riferimento al referendum abrogativo e alla se-
conda scheda che la Carta costituente nel 1948 ha previsto di mettere a
disposizione dei cittadini, che è stato necessario aspettare fino al 1970 per-
ché questa seconda scheda diventasse effettivamente utilizzabile. Tra l’al-
tro, ironia della sorte, per arrivare alla conquista di questo diritto il Parla-
mento paga come prezzo alla Chiesa cattolica l’approvazione della legge
sul divorzio, per arrivare all’indizione del referendum contro la legge sul
divorzio approvata dal Parlamento. Da quel momento in poi, purtroppo, le
regole sempre più restrittive in materia referendaria imposte dalla giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale e la difficoltà nel raccogliere le firme
necessarie (500.000 per poter indire il referendum), dinanzi all’incertezza
della sentenza della Corte Costituzionale (si ricordavano prima le parole di
un ex Presidente della Corte Costituzionale, Livio Paladin, «l’unica cer-
tezza è l’incertezza»), condussero sostanzialmente all’impossibilità di pre-
vedere se un determinato quesito, non per questioni tecniche, ma squisita-
mente politiche, sarebbe stato dichiarato ammissibile.

Vi è poi la questione che ruota attorno all’indizione del voto: la legge
del 1970, che la leggina al nostro esame vorrebbe modificare, circoscrive
il periodo in cui è possibile indire le elezioni referendarie ad un arco
molto limitato di tempo. Nell’arco dell’anno si può votare solo in una do-
menica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Queste date di riferimento
rappresentano una certezza per il comitato promotore. Con la leggina al
nostro esame stravolgiamo questa unica certezza, non tanto e solo per il
referendum del 2009, ma anche per i prossimi in quanto costituirà un pre-
cedente. Ancora più grave è quando il Parlamento tradisce un voto refe-
rendario, come è avvenuto nei casi sopraccitati, in primis in occasione
del referendum sul finanziamento pubblico ai partiti. Vi chiedo per l’ul-
tima volta di riflettere su questi tre emendamenti, volti a impedire di va-
rare una leggina che altera le regole democratiche e consente di postici-
pare la data del referendum al 21 giugno.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, con l’ordine del giorno G/
1530/1/1 si prevede, più in generale, la possibilità che un istituto cosı̀ im-
portante come il referendum abrogativo, assegnato ai cittadini dai padri
costituenti, possa essere rivitalizzato, innanzitutto attraverso l’abolizione
del quorum partecipativo: infatti, esso è una misura iniqua che offre a
chi è contrario al quesito la possibilità di sommare i propri voti di asten-
sione a quelli di chi è semplicemente disinteressato all’esercizio dei propri
diritti, oppure, più in generale, incline alla non partecipazione al voto.
Solo con l’abolizione del quorum si può restituire la possibilità a chi è in-
teressato ad un determinato quesito di condurre una campagna contro o a
favore dello stesso, senza coinvolgere i disinteressati al quesito o all’eser-
cizio di un diritto democratico quale la partecipazione ad una convoca-
zione referendaria.

Nel medesimo ordine del giorno si chiede al Governo, per quanto di
sua competenza, di adoperarsi a creare le condizioni per rendere possibile
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una campagna di informazione e far sı̀ che gli elettori sappiano su che
cosa sono chiamati ad esprimersi, secondo il principio «conoscere per de-
liberare», motto che ha guidato l’operato del secondo Presidente della Re-
pubblica, Luigi Einaudi.

Con l’ordine del giorno G/1530/2/1 si richiama l’attenzione del Go-
verno sulla necessità che sia approvata – ci auguriamo questa volta nuo-
vamente in sede deliberante in Commissione – in tempi veramente rapidi,
una legge che riconosca davvero a tutti, come recita l’articolo 48 della
Costituzione, il diritto di votare. Infatti, purtroppo, esiste una fascia consi-
stente di cittadini che è privata del proprio diritto di voto soltanto perché
non è in grado di recarsi al seggio elettorale, né in modo autonomo, né
con l’aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni italiani. Si tratta
dei cosiddetti disabili intrasportabili che, a causa delle loro condizioni fi-
siche di immobilità, sono impossibilitati ad uscire dalla propria dimora.
Sul problema è già intervenuto l’ex ministro dell’interno Pisanu con un
decreto-legge. Purtroppo, resta ancora esclusa una fascia molto importante
della popolazione che vorrebbe votare, ma che non può fisicamente recarsi
al seggio. Abbiamo inviato un video di testimonianza al presidente Berlu-
sconi, in cui il signor Severino Mingroni, anche lui un radicale, mostra
tutte le difficoltà che incontra un locked-in come lui nell’uscire dalla pro-
pria abitazione e recarsi ad un seggio letterale. Lo ha fatto e si è anche
filmato in questo penoso tragitto da casa al seggio letterale, per far vedere
che è una tortura inutile a cui deve sottoporsi una persona che vorrebbe
esercitare quel diritto di voto. Alla Camera dei deputati è stata approvato
all’unanimità il 24 aprile scorso dalla Commissione affari costituzionali il
disegno di legge n. 907, che domani pomeriggio dovrebbe approdare in
Aula per essere poi trasmesso al Senato in sede deliberante, a prima firma
dell’onorevole Rita Bernardini, sottoscritto da molti altri colleghi apparte-
nenti a tutti i Gruppi parlamentari. Con il presente ordine del giorno si
chiede al Governo, nel caso in cui il Parlamento non riuscisse ad appro-
vare il succitato disegno di legge in tempi utili, di impegnarsi a provve-
dere con un decreto-legge ad hoc, perché sussisterebbero in questo caso
i presupposti di necessità e urgenza.

NESPOLI, relatore. Per quanto riguarda l’ordine del giorno G/1530/
1/1, ritengo che il contenuto del dispositivo sia estraneo alla materia e che
il primo impegno che si richiede al Governo abbia carattere prevalente-
mente di principio, volendo restituire all’istituto referendario la sua pie-
nezza attuativa: credo che non sia un problema del Governo, ma delle
forze politiche rappresentate in Parlamento. Inoltre, ritengo che già vi
sia un’adeguata informazione sui quesiti referendari.

Per quanto concerne l’ordine del giorno G/1530/2/1, esprimo parere
favorevole anche se, come ha puntualizzato la collega Poretti, è all’esame
della Camera dei deputati un disegno di legge in materia. Come relatore di
questo provvedimento, mi impegno, in caso di approvazione nella giornata
di domani del disegno di legge n. 907 da parte della Camera dei deputati,
a velocizzare quanto più possibile il suo iter di approvazione in Senato,
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atteso che difficilmente si potrà ricorrere ad un decreto legge in materia
elettorale ed è meglio evitare di creare un precedente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dalla compo-
nente radicale del Gruppo Partito Democratico in considerazione del fatto
che la loro approvazione vanificherebbe l’essenza stessa del disegno di
legge.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore riguardo al primo ordine del giorno, in consi-
derazione del carattere prevalentemente politico della prima parte, che va
dunque considerata estranea al contenuto del disegno di legge. Si accoglie
invece la seconda parte del dispositivo dell’ordine del giorno G/1530/1/1.

Con riferimento poi all’ordine del giorno G/1530/2/1, il Governo è
disponibile ad accogliere soltanto la prima parte del dispositivo, fino
alle parole «appuntamenti elettorali di giugno». A tal proposito ricordo
l’impegno del Governo per una rapida approvazione del disegno di legge
cui l’ordine del giorno fa riferimento rispetto al quale l’Esecutivo ha prov-
veduto a definire la platea dei beneficiari, la copertura finanziaria e tutti i
meccanismi per la fattiva applicazione della norma in esame. Non si ri-
tiene invece opportuno impegnarsi per la presentazione di un decreto-
legge ad hoc in considerazione del fatto che è ancora possibile operare at-
traverso una legge ordinaria e che oltretutto la materia elettorale non può
essere oggetto di decretazione d’urgenza.

Infine, ribadisco il parere contrario su tutti gli emendamenti presen-
tati.

CECCANTI (PD). In realtà, il disegno di legge richiamato nell’or-
dine del giorno e del quale si raccomanda una rapida approvazione non
è riconducibile alla materia elettorale, cosı̀ come non può essere ad essa
ricondotto il disegno di legge all’esame. Si tratta infatti, in ambedue i
casi, di una disciplina accessoria che, per interpretazione consolidata e
per prassi costante, oltre a poter essere oggetto di decretazione d’urgenza,
non rientra fra le materie per le quali è prevista una riserva d’Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BIANCO (PD). Signor Presidente, intervengo in sede di dichiara-
zione di voto sia sugli ordini del giorno che sugli emendamenti.

I senatori del Gruppo Partito Democratico voteranno a favore dei due
ordini del giorno, sia con riferimento alla prima che alla seconda parte,
sulla base della seguente considerazione. Mi pare evidente che nel tempo
vi è stata una modifica del comportamento del corpo elettorale rispetto al-
l’istituto del referendum. Dopo una fase iniziale in cui si è manifestata una
larghissima partecipazione popolare, con l’andare del tempo l’atteggia-
mento del corpo elettorale è cambiato al punto da non consentire più il
raggiungimento del quorum. Le ragioni sono molteplici. Al di là del fatto
che il corpo elettorale può avere considerato improprie le modalità in base
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alle quali si ricorre di volta in volta all’istituto referendario, resta il fatto
che le forze politiche contrarie al referendum utilizzano sostanzialmente il
comportamento di una parte del corpo elettorale, pari al 30-35 per cento
dei cittadini che comunque non andrebbero votare, a vantaggio dell’obiet-
tivo del mancato raggiungimento del quorum.

Pertanto, è assolutamente indispensabile che il Parlamento, e questa
Commissione in particolare, consideri l’opportunità di mettere mano all’i-
stituto del referendum, magari riflettendo sull’ipotesi di aumentare il nu-
mero delle firme da raccogliere ai fini della sua indizione, pur conside-
rando contestualmente anche iniziative tendenti ad evitare che il quorum
necessario non sia mai raggiunto. È per questa considerazione di carattere
politico che il Gruppo al quale appartengo intende votare a favore del
primo ordine del giorno in esame. Si vorrebbe impegnare il Governo
ma anche noi stessi a considerare con la dovuta attenzione l’argomento
in oggetto.

Per quanto riguarda invece il secondo ordine del giorno le ragioni
sono evidenti, tanto che finalmente si sta facendo strada la volontà di in-
tervenire. Dunque, inviterei i colleghi, in considerazione dell’atteggia-
mento favorevole che nell’altro ramo del Parlamento si sta manifestando,
a votare a favore.

I senatori del Gruppo Partito Democratico, con l’eccezione della
componente radicale, voteranno contro gli emendamenti per le ragioni tec-
niche precedentemente ricordate dal collega Ceccanti, vale a dire che l’ap-
provazione di questi emendamenti rischia di vanificare il risultato pur mi-
nimo che si determina con l’approvazione di questa legge.

PORETTI (PD). Signor Presidente, chiedo che sia messa in votazione
la prima parte dell’ordine del giorno G/1530/1/1 fino a: «partecipazione al
voto».

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’ordine del giorno G/
1530/1/1 fino alle parole «partecipazione al voto».

Non è approvata.

Poiché la seconda parte dell’ordine del giorno G/1530/1/1 è stata ac-
colta dal Governo non sarà posta ai voti.

Poiché anche la prima parte dell’ordine del giorno G/1530/2/1 è stata
accolta dal Governo, passiamo alla votazione della seconda parte.

PORETTI (PD). Signor Presidente, rivolgo nuovamente un appello al
rappresentante del Governo affinché riveda la sua posizione. In questo
caso l’esigenza di predisporre un decreto-legge non è legata a motivazioni
elettorali quanto piuttosto a rendere possibile l’esercizio del diritto di voto
a tutti. Le ricordo che nella premessa dell’ordine del giorno accolta dal
Governo si fa riferimento proprio al precedente posto in essere dall’allora
ministro Pisanu resosi promotore di un decreto-legge, poi convertito dal
Parlamento, avente ad oggetto il diritto di voto domiciliare per i malati
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intrasportabili. Si trattò all’epoca di introdurre con decreto-legge una mo-
difica a quanto era già stato disposto da un precedente decreto-legge. Ri-
volgo dunque ancora una volta un appello al Governo a rivedere questa
posizione in considerazione del fatto che non si tratterebbe di un de-
creto-legge elettorale.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Vorrei ricordare a
tutti i presenti che il Governo sta operando proprio al fine di agevolare
l’iter del provvedimento in discussione presso la Camera dei deputati.
Una volta approvato e trasmesso al Senato sarà possibile procedere alle
necessarie verifiche anche in merito alle coperture che dovranno risultare
adeguate. Ciò non toglie però che al momento il Governo non sia in grado
di impegnarsi su questa specifica questione. Pertanto, confermo il parere
contrario.

PORETTI (PD). In considerazione della ritrosia che il Governo ma-
nifesta nell’impegnarsi a presentare specifici decreti-legge, sono disponi-
bile a ritirare o a riformulare il dispositivo dell’ordine del giorno in que-
stione.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. È chiaro che se si
ritira questa parte il Governo si impegna sin d’ora ad esaminare con la
dovuta attenzione il provvedimento nel momento in cui sarà trasmesso
al Senato.

PORETTI (PD). Con dispiacere ritiro la seconda parte del dispositivo
nel timore che, a seguito della posizione eccessivamente oltranzista testé
manifestata dal Governo, la Commissione possa esprimersi con un voto
contrario precludendo di fatto la possibilità di presentare davvero un de-
creto-legge ad hoc.

PRESIDENTE. Nella mia veste di Presidente preannuncio sin d’ora
l’impegno ad esaminare al più presto in Commissione il progetto di legge
che sarà trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.

Vorrei fornire una risposta al senatore Pardi in ordine al possibile rin-
vio della seduta odierna in nome di una procedura regolamentare che egli
ha richiamato. Abbiamo consultato gli Uffici dell’Assemblea, dai quali è
emerso come sia prassi che l’annuncio, da parte del Presidente del Senato,
dell’assegnazione di un disegno di legge in sede deliberante sia fatto nella
prima seduta utile e non sia presupposto di procedibilità, ma preciso ob-
bligo del Presidente. Di converso, la prassi è stata osservata con rigore
dal Presidente del Senato quanto all’acquisizione del parere presso la Con-
ferenza dei Capigruppo, dove ha ottenuto il consenso dei Presidenti dei
Gruppi che rappresentano oltre il 90 per cento dei senatori.

PARDI (IdV). La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.
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PORETTI (PD). Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti la mia
dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo del Partito democratico – an-
che considerato che in sede deliberante non è prevista nemmeno la regi-
strazione dei nomi – in favore dell’emendamento 1.1, interamente soppres-
sivo dell’articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla se-
natrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.

PORETTI (PD). Sempre in dissenso dal mio Gruppo, annuncio il
voto favorevole all’emendamento 1.2, con il quale si abroga il comma 1
dell’articolo e, conseguentemente, al comma 2, si sopprimono le parole
«di cui al comma 1». In tal modo, si lascerebbe invariata la legge attuale
e si consentirebbe lo svolgersi dei referendum in una domenica dal 15
aprile al 15 giugno. Dal momento che è già stato emanato un decreto
del Presidente della Repubblica ed è depositato in Consiglio dei ministri,
la data individuata sarebbe quella del 14 giugno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal sena-
tore Perduca e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

PORETTI (PD). In dissenso dal Gruppo del Partito democratico, an-
nuncio il voto favorevole all’emendamento 1.3, con il quale si chiede nuo-
vamente l’abrogazione del comma 1 dell’articolo. Si lascia pertanto inva-
riata la disciplina attuativa del referendum con riguardo alle date di indi-
zione che vanno dal 15 aprile al 15 giugno. Inoltre, si sostituisce il comma
2 dell’articolo e si introduce una norma che consente l’abbinamento delle
consultazioni referendarie con altri appuntamenti elettorali: è quindi ipo-
tizzabile anche la data del 7 giugno.

Visto che finora si è parlato di male minore, vorrei richiamare la vo-
stra attenzione sulla stella gialla che porto appuntata alla giacca e ricor-
darvi che sempre di male stiamo parlando e sempre sul male stiamo an-
dando a votare, perché una leggina del genere stravolge e cancella l’ultima
certezza che abbiamo che è quella della data in cui si possono indire i re-
ferendum: il famoso de profundis o comunque uno degli ultimi colpi mor-
tali all’istituto referendario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dalla se-
natrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvata.
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Comunico alla Commissione che la 5ª Commissione ha espresso pa-
rere favorevole sull’articolo unico del disegno di legge.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCO (PD). Signor Presidente, annuncio che i senatori del
Gruppo del Partito democratico si asterranno dal voto sulla base delle con-
siderazioni che ha sinteticamente svolto il collega Ceccanti in sede di di-
scussione generale sul provvedimento. Abbiamo richiesto con determina-
zione e insistenza al Governo e alla maggioranza di considerare l’oppor-
tunità che il voto sul referendum che è stato indetto e che, secondo la
legge al nostro esame, si terrà nel mese di giugno, potesse tenersi secondo
la prassi dell’election day. Infatti, non vi è alcuna ragione, sorvolando
considerazioni di opportunismo politico, perché il referendum sia indetto
in data diversa dal primo turno delle elezioni amministrative.

Con riguardo alla preoccupazione che più volte abbiamo manifestato
circa la propensione del corpo elettorale – non ancora esplosa, ma comun-
que in crescita – a disinteressarsi alle consultazioni elettorali, l’idea di
convogliare tutte le convocazioni (amministrative, europee e referendarie)
in un’unica data avrebbe innanzitutto consentito di contenere questa ten-
denza. Inoltre, vi è la ragione, ancora più evidente in un momento di
grave difficoltà finanziaria per i conti dello Stato, dei costi aggiuntivi
che ne deriverebbero: è per tale preciso scopo che nel 2001 si è introdotto
nel nostro ordinamento il principio dell’election day, grazie al quale ab-
biamo verificato un consistente risparmio di spesa. Sarebbe molto utile so-
prattutto nella fase attuale.

Pertanto, avremmo preferito un altro intervento legislativo, ma il Go-
verno, assecondando logiche interne e il pronunciamento molto forte di
una delle forze politiche che lo sostengono (mi riferisco alla Lega Nord
Padania), ha inteso evitare l’abbinamento con il primo turno delle elezioni
amministrative sulla base di considerazioni di ordine esclusivamente poli-
tico. Non voteremo contro il disegno di legge al nostro esame, perché con
esso si prevede un parziale abbinamento del referendum che – come ab-
biamo detto più volte – è un male minore, ma certamente non siamo sod-
disfatti: ecco la ragione per la quale ci asterremo dalla votazione.

MALAN (PdL). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo del Popolo della libertà a questo provvedimento opportuno che
consente lo svolgimento in tempi congrui del referendum. Ricordo ai col-
leghi che non si era mai proceduto finora all’abbinamento di una consul-
tazione referendaria con un’elezione.

CECCANTI (PD). Perché cosı̀ si usa in Italia, senatore Malan, ma
non nel resto d’Europa.

MALAN (PdL). Mi riferisco all’Italia. Non esistono neppure prece-
denti di abbinamento del referendum a consultazioni politiche o ammini-
strative estremamente complesse, nelle quali sia prevista la distribuzione
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agli elettori di numerose schede, perché si renderebbe probabilmente inso-
stenibile l’accesso ai seggi: com’è accaduto alcuni anni fa, quando fu ri-
dotto il numero dei seggi elettorali e, conseguentemente, aumentò il nu-
mero delle schede da distribuire agli elettori.

PARDI (IdV). Signor Presidente, vorrei annunciare anch’io il mio
voto di astensione, ma per motivazioni difformi da quelle illustrate dai
colleghi del mio Gruppo, legate essenzialmente all’anomalia procedurale
che ho tentato di evidenziare nel mio precedente intervento e su cui si
è trattenuta con maggiore efficacia la collega Poretti.

BODEGA (LNP). Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega
Nord Padania al disegno di legge in esame, innanzitutto perché ritengo
che nessuno voglia impedire in alcun modo il raggiungimento del quorum
per la validità del referendum. Credo che il cittadino elettore sia sufficien-
temente maturo. Non possiamo invocare la maturità politica del cittadino
solo quando ci fa comodo, perché il cittadino sa bene se e che cosa votare.
I costi che sono stati sbandierati ovunque non rispecchiano la realtà delle
spese effettive che si determineranno: naturalmente, abbinando il referen-
dum con il turno elettorale del 21 giugno si produrrà un certo risparmio di
spesa. Tuttavia, la volontà dell’elettore è anche quella di non andare a vo-
tare e il non recarsi alle urne è già un’espressione di voto in un referen-

dum. Esso deve essere quindi ben distinto dalle votazioni amministrative o
europee, ma vi saranno altre sedi per poterne discutere.

Con queste brevi considerazioni, annuncio il voto favorevole della
Lega Nord al disegno di legge al nostro esame. Siamo convinti che nes-
suno qui abbia recitato il de profundis.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal
Gruppo considerato che è ormai evidente che sarò l’unica a votare contro
questa «leggina» sul referendum. Utilizzo il tempo a mia disposizione per
sottolineare la particolare celerità con cui il Senato in neanche novanta
minuti ha esaminato ed approvato il disegno di legge in titolo, di fatto po-
nendo in discussione l’unica certezza che restava sull’istituto referendario:
la data. Per il resto tutto rimane nell’incertezza.

Si è più volte dichiarato che l’abuso nel ricorrere allo strumento re-
ferendario sarebbe responsabile della disaffezione al voto dei cittadini.
Credo invece che lo strumento possa continuare ad essere utilizzato perché
in realtà il problema non è legato tanto al possibile ricorso eccessivo allo
stesso, quanto piuttosto ad un insieme di circostanze di contorno, tra cui le
sentenze della Corte costituzionale che di fatto hanno finito per tradire l’e-
sito emerso dal quesito referendario. A seguito dell’approvazione di que-
sto disegno di legge è chiaro che in una prossima occasione si potrà arri-
vare anche a prevedere, con un provvedimento ad hoc, di non votare per
un referendum oppure di posticiparne la data sine die.

Credo che proprio perché tale istituto è previsto dalla Costituzione
non si possa prescindere da alcune garanzie in termini di certezza del di-
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ritto. Di fatto, l’esito della votazione odierna, che determina il posticipo
della data della consultazione referendaria, rappresenta invece l’ennesimo
capitolo di un modo di intendere il diritto senza alcuna certezza.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale mi corre l’ob-
bligo di una precisazione alla senatrice Poretti. Tutti coloro che hanno
chiesto la parola in discussione generale hanno potuto intervenire. Peral-
tro, sottolineo che lei stessa, pur avendo chiesto la parola in tutte le
fasi dell’esame del disegno di legge, non ha utilizzato pienamente il tempo
a sua disposizione.

PORETTI (PD). Il mio intervento non voleva essere né masochistico
ma neanche sadico nei vostri confronti. È chiaro che se avessi voluto avrei
potuto utilizzare il tempo a mia disposizione fino al punto di essere richia-
mata e di farmi togliere la parola, ma la mia presenza odierna non era da
intendersi nel senso di voler dare fastidio alla Commissione, ma soltanto
in quello di ricordare a livello politico l’importanza di uno strumento re-
ferendario che con l’approvazione di oggi si va invece definitivamente ad
affossare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 23 –

1ª Commissione 16º Res. Sten. (28 aprile 2009)



Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1530

d’iniziativa dei deputati Cicchitto, Cota, Bocchino e Luciano Dussin

«Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti
dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009»

Art. 1.

1. I referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi
nell’anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il
30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al
comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti
delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali,
per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il fun-
zionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si
applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo
75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e
quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle ope-
razioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente,
senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e
dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o)

del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al
comma 2, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune
per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum, fatta eccezione
per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei li-
miti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero del-
l’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per se-
zione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un
terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elet-
torali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All’incremento della do-
tazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a
cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti
beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni ai
referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci
sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in
base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo
di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni inte-
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ressati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da
presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a
pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si
procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Ammi-
nistrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di
contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti
della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di
cui al presente comma è effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno
e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di
cui al primo periodo.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bonino, Poretti, Perduca

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

– il comma 1 dell’articolo 1 del presente disegno di legge dispone
che i referendum abrogativi ex articolo 75 della Costituzione da tenersi
nell’anno 2009 siano indetti in una domenica compresa tra il 15 aprile
e il 30 giugno del medesimo anno. Che tale disposizione, derogando
alla disciplina di cui all’articolo 34 della legge n. 352 del 1970, che pre-
vede che le consultazioni referendarie possono svolgersi soltanto in una
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, incide direttamente
ed unicamente sul procedimento referendario in atto di cui con decreto
del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009 si è già indetta la
data di svolgimento;

– che tale disciplina viola il principio di uguaglianza di cui all’ar-
ticolo 3 della Costituzione cosı̀ come elaborato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale in tema di ragionevolezza essendo privo dei caratteri
di generalità ed astrattezza, configurandosi come legge provvedimento ad
effetti retroattivi in quanto applicabile – in ragione della scansione tempo-
rale del procedimento referendario di cui alla legge n. 352 del 1970 –
esclusivamente ai referendum in atto;

– solo per i referendum indetti e quindi – del tutto irragionevol-
mente – nei confronti del solo comitato promotore (riconosciuto come po-
tere dello Stato) viene innovato l’ordinamento in peius consentendo lo
svolgimento della consultazione referendaria in un arco temporale peggio-
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rativo dei flussi elettorali necessari al raggiungimento del quorum struttu-

rale di cui al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione;

– che l’approvazione di questo provvedimento esporrebbe il Parla-

mento a un conflitto tra poteri dello Stato ex articolo 134 della Costitu-

zione di fronte alla Corte costituzionale in quanto la legge in oggetto con-

culca l’interesse costituzionalmente protetto del comitato promotore acché

il referendum si svolga secondo le modalità ed i tempi – conoscibili alla

data della raccolta delle firme – previsti dalla legge n. 352 del 1970;

– che la legge n. 352 del 1970 essendo ascrivibile alla categoria

delle leggi costituzionalmente necessarie in quanto diretta attuazione alla

riserva di legge dell’ultimo comma dell’articolo 75 della Costituzione

ove violata, «sospesa» e/o irragionevolmente derogata, comporta un vul-

nus diretto del testo costituzionale;

– che i considerata prospettati trovano conforto nei precedenti co-

stituzionali, in quanto ogniqualvolta il legislatore ordinario ha voluto po-

stergare nel tempo referendum già indetti ha ritenuto percorrere quale

unica via costituzionalmente legittima lo scioglimento delle Camere (si

pensi allo scioglimento delle Camere degli anni 1972 e 1976);

– che l’unico caso in cui si sono svolti i referendum in periodi dif-

ferenti da quelli previsti dalla legge n. 352 del 1970 è stato nel 1987. In

tale circostanza i referendum,originariamente previsti per il 14 giugno, a

seguito dello scioglimento anticipato della legislatura si sarebbero dovuti

tenere l’anno successivo ma su espressa richiesta del comitato promotore

il Parlamento approvò la legge 7 agosto 1987, n. 332 (Gazzetta Ufficiale

n. 183 del 7 agosto 1987), recante: «Deroghe alla legge 25 maggio 1970,

n. 352, in materia di referendum». I relativi DPR furono promulgati il 4

settembre 1987 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre

1987. La votazione si tenne l’8 novembre 1987. La vicenda descritta non

può essere considerata un precedente rilevante ai fini della valutazione

della costituzionalità del presente disegno di legge poiché: in quella circo-

stanza l’intervento del legislatore era volto – su sollecitazione del compe-

tente potere dello Stato ovvero il comitato promotore del referendum – nel

consentire l’effettuarsi della consultazione in ossequio all’effettività dell’i-

stituto referendario cosı̀ come delineato dal costituente perseguendo cosı̀

un fine sicuramente costituzionalmente rilevante ed in quanto tale da pro-

teggersi; il provvedimento odierno – invece – si pone contro la volontà dei

proponenti ed è – sulla base della mera opportunità politica delle forze

rappresentate in Parlamento – volto a rendere più difficoltoso il raggiun-

gimento del quorum di partecipazione in forza dell’alta percentuale di

«astensionismo balneare» che l’estensione temporale assicurerebbe. In

tal caso si andrebbe contro la ratio della norma di cui all’articolo 75

che, nel prevedere il quorum di partecipazione, non è volta a consentire

agli oppositori dei quesiti referendari di conseguire l’effetto desiderato

orientando il proprio comportamento elettorale al fine di sommarsi all’a-
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stensionismo fisiologico dei sistemi democratici, bensı̀ ad assicurare che vi
sia una rilevante partecipazione al voto degli aventi diritto e in ragione del
particolare rilievo che l’istituto ha nel sistema costituzionale italiano,

e considerato, inoltre, che:

– se il Senato approvasse questo disegno di legge non farebbe altro
che consolidare il de profundis dell’istituto referendario che, lungi dall’es-
sere il contropotere popolare volto a sanzionare le scelte del legislatore
ordinario, è divenuto mera merce di scambio degli interessi partitocratrici
delle forze politiche rappresentate in Parlamento;

tutto ciò premesso e considerato,

la Commissione delibera

di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1530 «Disci-
plina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo
75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009».

ORDINI DEL GIORNO

G/1530/1/1

Perduca, Poretti, Bonino

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

– la legge n. 352 del 1970 prevede all’articolo 34 che le consulta-
zioni elettorali si possano tenere unicamente in una domenica tra il 15
aprile e il 15 giugno;

– che l’approvazione della legge n. 1530 all’esame in sede delibe-
rante della Commissione affari costituzionali del Senato, prevede di spo-
stare la convocazione dei tre referendum in materia di elezioni permet-
tendo il voto il 21 giugno 2009, data al di fuori di ogni aspettativa dei
cittadini che hanno sottoscritto il quesito referendario e dello stesso comi-
tato promotore. Referendum già indetti con Dpr del 5 febbraio 2008, non
svolti nel 2008 a causa dell’anticipata fine della legislatura,

considerato inoltre che:

– la Costituzione prevede che il cittadino partecipi all’attività legi-
slativa utilizzando due schede di voto: quella propriamente elettorale, per
scegliere i membri della Camera dei deputati e del Senato, e quella refe-
rendaria, per vagliare e correggere leggi sbagliate del Parlamento;
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– il Referendum popolare abrogativo, è un istituto previsto e forte-

mente sostenuto da grande parte dei costituenti, ma per la legge applica-

tiva si dovrà aspettare fino al 1970. Il voto referendario si affianca con

pari dignità a quello elettivo nello schema di Costituzione che il presi-

dente, Meuccio Ruini, presenta alla Commissione dei 75 in seduta plenaria

il 28 novembre 1946, a conclusione dei lavori delle Sottocommissioni. Si

legge infatti, in quello schema sotto il titolo III sui «Diritti politici»: di-

ritto di voto; di referendum; di iniziativa legislativa; di petizione»;

– il testo della Costituzione inserisce l’istituto referendario nella

sezione che riguarda «La formazione delle leggi», viene quindi ricono-

sciuto al popolo – soggetto cui appartiene la sovranità ex articolo 1 –

di partecipare al potere legislativo attraverso la possibilità di abrogare in

tutto o in parte le leggi approvate dal Parlamento;

– l’articolo 75, circostanziato e preciso, stabilisce – comma se-

condo – le leggi sulle quali non è possibile chiedere il referendum, san-

cendo cosı̀ che su tutto il resto il ricorso a questo istituto è ammissibile.

Il quinto e ultimo comma dell’articolo 75 recita: «La legge determina le

modalità di attuazione del referendum». Dunque, sono solo le modalità

di attuazione sulle quali deve intervenire la legge ordinaria. L’unico con-

trollo che il legislatore costituente affida alla magistratura riguarda la re-

golarità delle firme e delle procedure di raccolta e, nel merito, che il con-

tenuto delle leggi che si chiede siano sottoposto al referendum abrogativo

non sia compreso nelle tre leggi (solo tre) stabilite nel secondo comma

dell’articolo 75. È noto come le diverse leggi per cosı̀ dire attuative del-

l’articolo 75 che si sono susseguite nel tempo (sempre più restrittive fino a

quella che consente al ministro «competente» di chiedere la sospensione

degli effetti abrogativi del referendum per sei mesi, confondendo cosı̀

oltretutto il potere esecutivo con quello legislativo) abbiano calpestato il

diritto, l’impegno civile e politico e la volontà di milioni di elettori,

impegna il Governo:

a farsi promotore di iniziative tese a restituire all’istituto del refe-

rendum abrogativo la pienezza che la Costituzione gli aveva assegnato, a

partire dall’abolizione del quorum poiché misura iniqua che offre ai con-

trari ad un quesito la possibilità di sommare i loro non voti a quelli dei

disinteressati all’esercizio dei propri diritti oppure più in generale inclini

alla non partecipazione al voto;

e, nel frattempo per quanto di sua competenza, si adoperi per

creare le condizioni per far rendere possibile una campagna di informa-

zione rivolta a far sı̀ che gli elettori sappiano su cosa sono chiamati ad

esprimersi, secondo il «conoscere per deliberare» che ha guidato l’operato

del secondo Presidente della nostra Repubblica Luigi Einaudi.
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G/1530/2/1

Poretti, Bonino, Perduca

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

– l’articolo 48, quarto comma, della Costituzione, recita: «Il diritto
di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge»;

– purtroppo vi è una fascia consistente di cittadini che sono privati
del proprio diritto di voto solo perché non in grado di recarsi al seggio
elettorale né in modo autonomo, né con l’aiuto dei supporti messi a dispo-
sizione dai comuni italiani; si tratta dei cosiddetti «disabili intrasportabili»
che, a causa delle loro condizioni fisiche di immobilità, sono costretti a
non poter uscire dalla propria dimora;

– un piccolo, ma sufficiente passo in avanti, è stato compiuto – a
seguito delle battaglie di Luca Coscioni e di Piergiorgio Welby – il 3 gen-
naio 2006, quando l’allora Ministro dell’interno Giuseppe Pisanu si rese
promotore del decreto-legge n. 1, successivamente convertito, il 27
gennaio 2006, nella legge n. 22, avente ad oggetto il diritto di voto domi-
ciliare dei malati intrasportabili «dipendenti in modo continuativo e vitale
da apparecchiature elettromedicali». Rimasero e sono tuttora esclusi dal
voto domiciliare coloro che, pur essendo «intrasportabili», non dipendono
in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali;

– il 23 aprile è stata inviata una lettera aperta da parte di militanti
e dirigenti radicali in sciopero della fame tra cui Rita Bernardini (deputata
radicale nel PD), Rocco Berardo e Josè De Falco (rispettivamente
tesoriere e membro della Giunta Nazionale dell’Associazione Luca
Coscioni), Claudia Sterzi (Segretario dell’Associazione Radicale Antiproi-
bizionisti), Michele Rana e Francesco Spadaccia (membri del Comitato
Nazionale di Radicali Italiani), Gaetano Dentamaro ed altri. Nella lettera
è stato ricordato al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi la parola
data a Severino Mingroni (disabile gravissimo, dirigente e militante del-
l’Associazione Coscioni) e l’impegno, assunto dal presidente nel dicembre
scorso, sul carattere di priorità che avrebbe dovuto rivestire l’approvazione
in tempo utile della proposta di legge a firma Bernardini e sottoscritta da
deputati di tutti i gruppi politici;

– la proposta di legge n. 907 «Modifiche all’articolo 1 del decreto-
legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al
voto domiciliare» è già stato votato all’unanimità dalla Commissione
affari costituzionali della Camera dei deputati il 23 aprile 2009;

– il disegno di legge, se approvato, consentirà anche in Italia, l’e-
sercizio del diritto di voto a migliaia di cittadini italiani che ne sono privi
– unico caso in Europa – solo perché impossibilitati a recarsi al seggio
elettorale a causa di gravi infermità e invalidità; di più, consentirà la piena
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e reale applicazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione nelle parti in
cui prevedono l’eguaglianza del cittadino e la non limitazione del diritto al
voto se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevo-
cabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge,

impegna il Governo:

ad agevolare l’approvazione della legge nei tempi utili affinché
possa essere utilizzata per i prossimi appuntamenti elettorali di giugno,
predisponendo ove fosse necessario un decreto-legge, che in questo caso
risponderebbe effettivamente a quelle esigenze di necessità ed urgenza
previste dalla norma costituzionale.

EMENDAMENTI

1.1
Bonino, Poretti, Perduca

Sopprimere l’articolo.

1.2
Perduca, Bonino, Poretti

Sopprimere il comma 1 e conseguentemente, al comma 2, sopprimere
le parole: «di cui al comma 1».

1.3
Poretti, Bonino, Perduca

Sopprimere il comma 1 e sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con altre
votazioni, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli
adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento
degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano
le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della
Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di ri-
scontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di
scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza in-
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terruzione, a quelle per le altre elezioni. Le spese derivanti dall’attuazione
degli adempimenti comuni sono proporzionalmente distribuite tra lo Stato
e gli enti interessati in base al numero delle consultazioni stesse. La lettera
o) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, è abro-
gata».
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