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ONOREVOLI COLLEGHI ! – A Roma, il 4
ottobre scorso, è stata aperta ufficialmente
la Conferenza intergovernativa, che dovrà
varare il Trattato che istituisce la Costi-
tuzione europea cosı̀ come proposta dalla
Convenzione presieduta da Valery Giscard
d’Estaing.

Il documento messo a punto dalla Con-
venzione è completo e ambizioso e non
necessita a mio giudizio di modifiche in
seno alla Conferenza intergovernativa. Ma
tutto ciò non basta. Per dire sı̀ all’Europa,
alla Costituzione dell’Europa, ci vuole un
evento solenne, ci vuole un atto che coin-
volga direttamente tutti i cittadini del-
l’Unione: un referendum di ratifica del
Trattato da organizzare lo stesso giorno in
tutti i 25 Paesi.

In ben sette degli Stati membri (Dani-
marca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda,
Portogallo, Spagna e Repubblica ceca) il
referendum è gia stato fissato, mentre in
altri come la Germania, dove esiste un
problema di modifica costituzionale, il
Regno Unito, la Finlandia e l’Estonia, ci
sono dei gruppi di attivisti che si battono
in questo senso e la Francia è orientata a
indirlo.

L’Italia non si è pronunciata; fatta
eccezione per il movimento federalista,
infatti, nessuna corrente politica ha dimo-
strato di essere sensibile alla questione.
Accogliendo la proposta arrivata da quei
sette Paesi che credono in un’Europa de-
mocratica, dove decisioni cosı̀ importanti
vengono affidate ai cittadini e non ai loro
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rappresentanti, ho deciso di presentare la
presente proposta di legge costituzionale
per far sı̀ che anche nel nostro Paese il 13
giugno 2004, giorno delle elezioni europee,
si voti contestualmente per la ratifica della
Costituzione dell’Europa. Un voto referen-
dario sulla materia europea si è già veri-
ficato nel 1989 quando i cittadini italiani,
sempre in occasione del rinnovo dei rap-
presentanti italiani all’Assemblea dell’Eu-
roparlamento, furono chiamati a pronun-

ciarsi sulla trasformazione della Comunità
« in un’effettiva Unione dotata di un Go-
verno responsabile di fronte al Parlamento
affidando allo stesso Parlamento europeo
il mandato di redigere un progetto di
Costituzione europea ». Il quesito passò a
larghissima maggioranza con ben l’85 per
cento dei consensi, segno di una tangibile
sensibilità al futuro dell’Europa Oggi an-
cora più di allora quindi la decisione deve
essere rimessa ai cittadini.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,
indice un referendum per il giorno delle
elezioni dei rappresentanti del Parlamento
europeo del 2004, avente per oggetto il
quesito indicato all’articolo 2.

2. Hanno diritto di voto per il referen-
dum tutti i cittadini legittimati al voto per
le elezioni del Parlamento europeo.

ART. 2.

1. Il quesito da sottoporre al referen-
dum di cui all’articolo 1 è il seguente:
« Volete voi autorizzare la ratifica del
Trattato che istituisce la Costituzione eu-
ropea, come proposta dalla Convenzione
europea sul futuro dell’Europa e appro-
vata dalla Conferenza intergovernativa
aperta nel 2003? ».

2. Alla ratifica del Trattato che istitui-
sce la Costituzione europea, come propo-
sta dalla Convenzione europea sul futuro
dell’Europa e approvata dalla Conferenza
intergovernativa aperta nel 2003 non si
applica l’articolo 80 della Costituzione.

3. Nel caso in cui il quesito sottoposto
a referendum di cui all’articolo 1 sia ap-
provato dalla maggioranza dei voti validi,
il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato alla ratifica del Trattato di cui al
comma 2.

ART. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgi-
mento del referendum previsto dalla pre-
sente legge costituzionale è disciplinata
dalle disposizioni vigenti in materia di
propaganda referendaria.

2. Le facoltà riconosciute dalle dispo-
sizioni vigenti ai partiti o ai gruppi politici
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rappresentati in Parlamento e ai comitati
promotori di referendum sono estese an-
che agli enti e alle associazioni aventi
rilevanza nazionale o che comunque ope-
rano in almeno due regioni e che hanno
interesse positivo o negativo verso la for-
mazione dell’unità europea nonché il so-
stegno e la promozione dell’Europa comu-
nitaria. Tali enti e associazioni sono indi-
viduati, a richiesta dei medesimi, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di intesa con il Ministro dell’in-
terno, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzio-
nale.

3. La Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti
a garantire ai partiti e gruppi politici, agli
enti e alle associazioni di cui al comma 2,
la partecipazione alle trasmissioni radio-
televisive dedicate all’illustrazione del que-
sito referendario, entro i termini stabiliti
per l’elezione dei rappresentanti del Par-
lamento europeo.

ART. 4.

1. La presente legge costituzionale en-
tra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale, successiva alla sua promulgazione.

€ 0,26
Stampato su carta riciclata ecologica

*14PDL0050470*
*14PDL0050470*

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 4394

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


