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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La scarsissima
percentuale di votanti ai referendum sul-
l’articolo 18 e sugli elettrodotti dello
scorso 15 giugno impongono rapidamente
una modifica costituzionale dell’istituto
del referendum abrogativo. Negli ultimi sei
anni nessun referendum ha raggiunto il
quorum. Dalla fine degli anni ’90 è lo
stesso istituto del referendum che ha su-
bı̀to un vero e proprio tracollo.

Il quorum mancò per la prima volta il
3 giugno del 1990 nei referendum sulla
disciplina della caccia, l’uso dei pesticidi e
l’accesso dei cacciatori ai fondi privati. Da
allora, per parafrasare il professor Bar-
bera, si è verificata una vera e propria
« patologia dell’istituto referendario » cui
va posto presto rimedio. Anche perché c’è
il rischio che il referendum venga snatu-
rato dal suo significato originario annul-

lando un efficace strumento di partecipa-
zione democratica dei cittadini.

Si impone quindi una modifica dello
strumento referendario che lo adegui al-
l’effettiva partecipazione al voto, e che
tenga conto, nella fase di raccolta delle
firme, dell’incremento della popolazione
italiana residente e della positiva novità
del voto degli italiani all’estero.

La presente proposta di legge costitu-
zionale innalza il numero di firme neces-
sarie per la presentazione di un referen-
dum popolare da 500.000 a 1.000.000,
prevedendo altresı̀ una riduzione del quo-
rum necessario per la validità del referen-
dum dall’attuale 50 per cento più uno ad
un terzo degli aventi diritto al voto.

Per promuovere una valorizzazione e
un rilancio di questo importante stru-
mento di democrazia diretta è necessario

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



raddoppiare il numero delle firme che
attualmente la Costituzione prevede e che,
pertanto, vanno innalzate ad un milione di
sottoscrizioni. Ma, contestualmente, è im-
portante definire un quorum che sia ade-
guato all’effettiva partecipazione al voto
dei cittadini italiani.

L’elevazione del numero delle firme
costituisce, quindi, una condizione essen-
ziale per provare, già all’atto della pro-
mozione del referendum, la presenza di
una reale e consistente volontà di cam-
biamento.

La raccolta di un più consistente nu-
mero di firme non costituisce una pena-
lizzazione, ma al contrario una condizione
per dare maggiore validità all’iniziativa e
può impedire la promozione facile di chia-
mate referendarie che si traducono in

momenti di crescente delusione e allonta-
namento dei cittadini dalla vita politica.
Non dimentichiamo che qualsiasi stru-
mento abusato finisce per creare quel
fenomeno inflattivo che lo svaluta e lo
depotenzia fino a renderlo del tutto inutile
o inutilizzabile, proprio perché finisce per
non essere più preso sul serio, come invece
è fondamentale che sia.

Si auspica pertanto una rapida appro-
vazione della presente proposta di legge
costituzionale nel segno di un adegua-
mento degli strumenti del potere demo-
cratico alle mutate condizioni ed esigenze
di una democrazia matura, efficiente e
moderna, al passo con i bisogni e con le
finalità di una società che partecipa con
consapevolezza e assiduità alla vita delle
sue istituzioni democratiche.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 75
della Costituzione, le parole: « quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cin-
que Consigli regionali » sono sostituite
dalle seguenti: « quando lo richiedono un
milione di elettori o cinque Consigli re-
gionali ».

ART. 2.

1. Al quarto comma dell’articolo 75
della Costituzione, le parole: « se ha par-
tecipato alla votazione la maggioranza de-
gli aventi diritto » sono sostituite dalle
seguenti: « se ha partecipato alla votazione
un terzo degli aventi diritto ».
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