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SEDUTA POMERIDIANA DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DEL 28 SETTEMBRE 2022
(Ore 15.00)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
WALTER KASWALDER

PRESIDENTE:  Do  la  parola  al  Consigliere
Degasperi per l'appello. Prego.

DEGASPERI (Segretario questore):  Procede
all'appello nominale dei consiglieri.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Degasperi.
Hanno comunicato l'assenza gli assessori Tonina e
Zanotelli.  Prosegue  la  discussione  articolata  del
disegno di  legge  n.  25/XVI.  Siamo all'articolo  3,
dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Zanella.

ZANELLA  (Futura  2018): Sì,  grazie,
Presidente.  Anch'io  faccio  fatica  a  volte  a  capire
l'argomentazione  per  la  quale  non  si  possono
proporre  leggi  perché  dovevate  proporre  prima,
cioè  nell'evoluzione  di  un  sistema  legislativo,  è
evidente  che  il  tempo  passa,  siccome  siamo
all'interno  del  sistema  democratico  e  il  nostro
Parlamento di autonomia è chiamato a fare le leggi,
è  evidente che  il  Parlamento  continua  ad esistere
dell'autonomia  e  continuerà  a  fare  leggi  in  base
all'evoluzione  della  società,  cioè,  mi  pare
abbastanza  banale,  cioè,  l'argomentazione
"dovevate farlo voi, quando c'eravate prima", ma sì,
per  carità,  alcune  cose  sì,  certo,  si  potevano fare
prima, altre servono a seguire l'evoluzione sociale e
ad aggiustare alcune cose, una legge di questo tipo,
sì, è vero, si poteva fare prima, si poteva e si può
fare adesso, si potrà fare in futuro, forse, voi avete
detto  che  è  una  legge  che  condividete  nei  suoi
principi, quindi magari fra qualche mese capite che
era importante, insomma, come già successo tante
volte,  si  poteva  fare  prima,  le  minoranze  hanno
proposto delle leggi che voi avete bocciato,  salvo
poi  ripresentare  lo  stesso  tema  all'interno  del
bilancio,  degli  assestamenti,  con  degli  articoli  ad
hoc,  quindi  voglio  dire,  fa  un  po'  sorridere,
insomma,  questa  argomentazione,  è  un  po'
inappropriata e, se volete, anche un po' infantile.

Nel merito dell'articolo 3, io credo invece che
tutte  le  disposizioni  che  vadano  a  sostenere  il
congedo  parentale  siano  assolutamente  atti  che
abbiano un significato importante, perché vanno nel
senso, appunto, della conciliazione, la condivisione

dei  lavori  di  cura  e  del  sostegno,  come abbiamo
detto più volte, alla natalità. Per di più, quando si
parla di  Un'integrazione all'indennità,  guardate un
po', il consigliere Rossi e i proponenti della legge
indicano tra i criteri che la Giunta deve individuare
con  propria  deliberazione  per  concedere  questa
indennità  sostitutiva  anche  criteri  legati
dall'indicatore  della  condizione  economica
familiare,  quindi,  inserisce  quello  che  voi  non
conoscete che si chiama principio di equità, perché
avete  erogato  180  euro  a  tutti  uguali,  a  chi
guadagnava  200  mila  euro  al  mese,  a  chi  ne
guadagna 20 mila in un anno, ha inserito un criterio
a cui  riferirsi  che è quello appunto dell'indicatore
della condizione economica familiare che non si dia
a tutti  in ugual misura,  ma si dia di più a chi  ha
bisogno di  avere  di  più  e  quindi  io  trovo  che,  a
maggior  ragione,  questo  articolo  3  che  contiene
questo principio di equità si debba sostenere.

PRESIDENTE: Grazie,  consigliere  Zanella.
Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Passiamo al
voto.

La votazione è aperta.
(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.
Il  Consiglio  non  approva  (con  12  voti

favorevoli).

Decade  conseguentemente  l'articolo  4  e  il
disegno di  legge  n.  25/XVI si  considera  pertanto
respinto. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno:

Disegno  di  legge  n.  89/XVI  "Modificazioni  della
legge sui referendum provinciali 2003: introduzione
del  voto  per  corrispondenza,  della  raccolta  delle
firme elettronica, dell'opuscolo informativo e rinvio
del  voto  referendario  previsto  per  il  2021",
proponente consigliere Marini.

Procediamo  con  la  lettura  delle  relazioni  al
disegno di legge. Do la parola al proponente che dà
lettura  della  relazione  accompagnatoria.  Prego,
consigliere Marini.

MARINI  (Gruppo  Misto):  Dà  lettura  della
relazione accompagnatoria.

PRESIDENTE:  Grazie.  Prego,  consigliere
Savoi per lettura della relazione di maggioranza.
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SAVOI  (Lega  Salvini  Trentino): Dà  lettura
della  relazione  di  maggioranza  della  Prima
Commissione permanente.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Savoi.
Prego,  consigliere  Marini  per  l'illustrazione  del
disegno di legge.

MARINI  (Gruppo  Misto): Grazie.  Io  vorrei
partire con una valutazione sull'astensionismo che
abbiamo  registrato  nell'ultima  consultazione
elettorale pochi giorni fa. Vi faccio vedere il grafico
che  è  raccapricciante.  Vi  leggo  un  numero  ogni
vent'anni: nel 1953 è di 6,16 per cento; nel 1976 è
del 6,51 per cento; nel 1994 è del 13,69; nel 2006 è
del 18,8; nel 2008 è del 21,9; nel 2013 è del 24,8;
nel  2018  è  del  27,7.  L'astensione  era  il  secondo
partito nel 2018. Nel 2022 è del 36,09 per cento è il
primo partito; il secondo partito è Fratelli d'Italia; il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  una
percentuale  di  voti  inferiore  alla  percentuale  di
astensionismo.

Questo  per  dare  la  misura  della  condizione
politica  e  della  partecipazione  popolare  in  questo
Paese  e  anche  in  provincia  di  Trento  abbiamo
registrato un meno 9 per  cento nell'affluenza alle
elezioni politiche rispetto a quattro anni e mezzo fa.
In questo dato non è presente il dato delle schede
nulle  e  delle  schede bianche,  perché  abbiamo un
ulteriore 5 per cento: nel solo collegio di Rovereto
ci sono state tra schede bianche 2100 e schede nulle
4775, un totale di 6800 schede che di fatto non sono
state conteggiate nei calcoli e questo corrisponde al
5 per cento dei votanti. Quindi a quel 36 per cento
possiamo tranquillamente aggiungere il  dato delle
schede nulle e delle schede bianche. Scheda nulla,
semplicemente un cittadino ha voluto manifestare il
proprio  dissenso  rispetto  alla  politica
rappresentativa,  non  mettendo  nessuna  crocetta.
Schede nulle o hanno scritto insulti o hanno scritto
poesie d'amore o hanno tirato  una riga  o si  sono
sbagliati a votare.

Entrambi  i  fattori  dovrebbero  essere  tenuti  in
seria  considerazione  dal  decisore  politico  nella
definizione delle norme, perché se uno in maniera
cosciente ha deciso di annullare la scheda possiamo
annoverare quel voto come una scheda bianca, ma
se si è sbagliato, significa che c'è qualcosa che non
funziona,  che,  evidentemente,  c'è  stata
un'informazione  istituzionale  carente  per  indicare
come esprimere il voto oppure siamo di fronte alla
situazione di analfabetismo funzionale o incapacità

di comprendere quello che è il meccanismo di voto
e  noi  comunque dobbiamo provare  a  rimediare  a
quel deficit.

Queste  sono  percentuali  che  sono  oggettive,
registrate  dal  Ministero  degli  Interni  e  sono
accessibili  a  tutti.  Questa  tendenza  non  è  che  la
possiamo registrare nel 2021, perché se uno traccia
una  riga  a  partire  dal  1976  vede  che  c'è  una
progressione costante in questo numero, direi quasi
esponenziale,  perché  ogni  tornata  elettorale  non
aumenta  in  maniera  costante,  ma  in  maniera
spiccata  rispetto  alla  tornata  elettorale  dell'anno
precedente. 

Nella nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza che abbiamo approvato per il
triennio  2021-2023  l'ISPAT  ha  registrato  come
dall'anno  dell'inizio  delle  misurazioni  la
partecipazione civica e politica che è stata misurata
tra  le  persone  con  più  di  quattordici  anni  che
svolgono almeno l'attività di partecipazione civica
politica sul totale delle persone, è passata dal 2011
con circa superiore al 70 per cento ed è arrivata al
63,7  per  cento  nel  2019  ultimo  anno  delle
rilevazioni. La cosa interessante è che nel periodo
2011-2019 c'è  stato  un  tasso di  decremento nella
partecipazione nell'ordine dell'1,9 per cento l'anno.
Dal  2019  questo  tasso  di  decremento  della
partecipazione  civica  è  aumentato  2,4  per  cento
all'anno,  sarà  interessante  adesso  conoscere  i  dati
dal  2019 al  2023. Certamente i numeri  che vi  ho
letto prima non contribuiranno in maniera positiva a
determinare un'inversione di tendenza. Questi sono
dati  che  sono  in  possesso  della  pubblica
amministrazione provinciale, quindi mi auguro che,
in  funzione  di  questi  dati,  abbia  deciso  di
intraprendere qualche iniziativa.

Questo fenomeno come viene eletto un po' dagli
osservatori  della  politica  e  dagli  esponenti  della
politica stessi? Allora, io ho recuperato un po' due
considerazioni,  la  prima  è  della  politologa  Nadia
Urbinati che insegna all'università della Columbia
University  negli  Stati  Uniti,  la  quale  parla
relativamente  agli  istituti  referendari  in  Italia  di
solitudine  organizzativa  dei  cittadini  rispetto  ai
partiti, definisce il referendum come un fastidio per
la  classe  politica  e  noi  peraltro  abbiamo tutti  gli
elementi per avvalorare questa tesi. "I partiti - dice
lei  -  vivono  solo  nelle  istituzioni  e  non  sono  in
contatto con la società, considerano le persone non
come  cittadini,  quindi  persone  dotate  di  diritti  e
consapevoli  che  interagiscono  sul  piano  politico,
ma  semplicemente  come elettori  nel  momento  in
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cui  devono  essere  rieletti;  i  partiti  non  sono  più
attivi  nella  società  ma  abitanti  esclusivi  delle
istituzioni;  i  cittadini, senza l'appoggio dei  partiti,
non possono avere risonanza mediatica" e questo è
verissimo, perché di fatto se c'è questo fenomeno di
astensione è perché probabilmente il cittadino oltre
che voler criticare si sente anche impotente rispetto
alla  classe  politica;  peraltro,  a  proposito  di
risonanza  mediatica,  relativamente  al  referendum
sul distretto biologico avevo registrato un fenomeno
non  particolarmente  edificante  in  termini
procedurali e di rispetto della norma nazionale sulla
comunicazione  politica,  ovvero  la  legge  28  del
2000 sulla par condicio e sono andato a vedere in
passato cosa gli organi di vigilanza hanno fatto nel
momento in cui si sono svolte delle consultazioni
elettorali e referendarie a livello regionale. 

La Commissione di vigilanza RAI ha emanato
tutta  una serie  di  provvedimenti  negli  ultimi  anni
anche in occasione delle consultazioni referendarie
a livello regionale: in Sardegna nel 2011 c'è stata
una  serie  di  referendum,  nel  2007  c'è  stata  una
modifica dello statuto; in Sicilia, a Bolzano, quando
ci  sono  stati  i  referendum  a  Bolzano;  Aosta  nel
2007 e nel 2012, in occasione di iniziative popolari
che riguardavano la forma di Governo o in un caso
non consentire la localizzazione dell'inceneritore. In
tutte queste occasioni, la Commissione di vigilanza
RAI  ha  approvato  una  delibera  per  disciplinare
l'utilizzo  della  televisione  pubblica  e  della  radio
pubblica per consentire la comunicazione politica,
definendo  l'ambito  di  applicazione  di  questa
delibera,  quindi  il  territorio,  il  referendum  e
l'oggetto referendario, i soggetti politici legittimati,
quindi, nel caso di specie ha detto chi ha promosso
il  referendum,  quali  sono  le  forze  politiche  in
campo e chi ha diritto ad esprimere un'opinione su
quel  quesito  referendario.  La  delibera  riguardava
l'illustrazione  dei  quesiti  e  l'informazione.
L'informazione  da produrre  nei  confronti  dei  non
vedenti, ad esempio, la definizione degli spazi per i
messaggi  autogestiti  e  poi  la  tipologia  di
programmazione che è un po' l'elemento principale
delle delibere della Commissione vigilanza e quindi
prevedendo le tribune referendarie, i confronti tra le
forze politiche, le conferenze stampa delle singole
forze politiche, nonché le interviste a tutti i soggetti
che  partecipano  al  dibattito  sulla  consultazione
referendaria. 

Ecco, queste deliberazioni sono state adottate in
occasione  dei  referendum  che  vi  ho  menzionato
prima,  ma  non  alla  consultazione  referendaria

svoltasi nell'autunno scorso in provincia di Trento.
Qui vediamo come - quando Nadia Urbinati parla di
assenza  di  risonanza  mediatica  -  oltre  che  il
decisore politico e colui  che occupa gli  spazi  del
potere  esecutivo,  abbiamo  anche  la  televisione
pubblica  che  viene  meno  alle  sue  funzioni,
naturalmente anche in questo caso però i demeriti
della classe politica, evidentemente qui non è stata
sollecitata la Commissione di vigilanza ad adottare
un provvedimento, ma nemmeno la  Commissione
di  vigilanza  si  è  attivata  per  adottare  un
provvedimento  di  questo  tipo  per  assicurare  una
corretta  informazione  per  il  referendum  che  si  è
svolta nella Provincia autonoma di Trento. 

Parallelamente  anche  AGCOM  in  altra
occasione referendaria ha adottato delle delibere per
disciplinare la comunicazione politica. In occasione
del  referendum  provinciale  di  Trento  questa
deliberazione non è stata adottata. Addirittura per il
referendum di passaggio dei  comuni di  Magasa e
Valvestino della Lombardia al Trentino, ho trovato,
AGCOM aveva prodotto una delibera specifica per
disciplinare  la  par  condicio  nella  comunicazione
politica;  lo  ha  fatto  per  il  referendum dell'Emilia
Romagna del 2013, per quello della Sardegna nel
2005, ma non lo ha fatto per un referendum che si è
svolto  nella  provincia  di  Trento.  Questo  per  dire
come, diciamo, vi sia, come dire, una disattenzione
generale diffusa quando si  tratta  di  disciplinare  e
assicurare  l'informazione  nel  momento  in  cui
vengono  utilizzati  gli  strumenti  di  partecipazione
popolare e i referendum.

Nadia  Urbinati  poi  conclude  “i  partiti  sono
indifferenti  alla  cittadinanza  e  lontani  dalle
persone”. Il colmo tra l'altro con il referendum che
si è svolto in autunno, quando il Presidente Fugatti
ha detto “sì, sono dalla parte degli astensionisti”: lì
è stato l'apice proprio. Anziché lamentarsi del fatto
che  c'è  stata  un'astensione  e  che  la  politica  forse
dovrebbe riflettere, ha pensato bene di delegittimare
ulteriormente  l'utilizzo  dello  strumento
referendario,  mettendosi  dalla  parte  di  chi  non  è
andato a votare. Conclude Nadia Urbinati  "i partiti
sono agenzie di collocamento elettorale e non più
corpi collettivi che esprimono visioni". Questo è un
po' il giudizio della politologa. Questo giudizio era
stato  espresso  poco  prima  dello  svolgimento  dei
referendum abrogativi sulla giustizia.

Ma  successivamente,  quando  si  sono  svolti  i
referendum abrogativi in materia di giustizia, anche
esponenti del centrodestra trentino si sono espressi.
Il  coordinatore  politico  della  Lega  sul  territorio

29



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI Legislatura

resoconto integrale 28 settembre 2022

provinciale,  deputato  uscente  Binelli,  disse:  "la
scelta  della  data,  i  quesiti  bocciati,  non  aver
concesso l'amministrativa di votare pure di lunedì,
il dato persino delle amministrative è bassissimo, il
periodo  è  sbagliato".  Cioè,  lui  stesso  mette  in
evidenza tutto quello che io in  questo disegno di
legge  ho messo  in  evidenza.  Allora,  lì  era  il  suo
referendum e quindi aveva il diritto di lamentarsi,
quando si  parla  di  tutelare  lo  strumento  in  modo
uguale per tutti, allora non va più bene. Sempre il
deputato  riflette  sulla  scarsa  informazione  resa  ai
cittadini, quindi ammette che le istituzioni non sono
in grado di produrre informazione istituzionale, ma
anche istituzioni e organi d'informazione non hanno
spinto la partecipazione. Vi ho detto prima, quando
c'è stato il referendum pochi mesi fa, non c'è stata
neanche una delibera della Commissione vigilanza
RAI né un provvedimento da parte di AGCOM.

Il  rappresentante  di  Fratelli  d'Italia,  il  collega
Claudio  Cia,  dichiarò  che  la  democrazia
commissariata  ci  ha  abituati  all'idea  che  votare  è
inutile, un pensiero che nel frattempo si è tradotto
in menefreghismo. I passati referendum disattesi e i
risultati  delle  politiche  traditi  hanno  stancato,
eccetera. Quindi, quando si tratta di commentare il
fallimento  delle  proposte  della  propria  parte
politica, allora siamo tutti critici; quando si tratta di
andare  a  mettere  mano  alla  normativa  e  fare  in
modo che quei momenti, che quelle situazioni, che
quegli spiacevoli fatti si ripetano, scappano tutti e
quindi questa è un po'  la situazione,  la fotografia
sociologica,  se vogliamo, della nostra società,  ma
anche della nostra classe politica. 

Allora, con questo disegno di legge in realtà non
si intende, ma è scritto anche nella relazione che vi
ho letto prima, non si intende mettere in discussione
la titolarità della funzione legislativa del Consiglio
o  l'iniziativa  legislativa  dei  consiglieri  o  della
Giunta o di altri  soggetti  che potrebbero essere il
Consorzio dei Comuni o altri soggetti istituzionali,
ma  vuole  affrontare  il  tema  delle  garanzie,  delle
tutele  sul  diritto  a  promuovere  referendum  per
assicurare un accesso effettivo e non semplicemente
formale al  referendum e poi  lo svolgimento della
consultazione referendaria  vera e  propria e  non a
caso  io  prima  ho  citato  le  sentenze  della  Corte
costituzionale  che  risalgono  al  2004.  Quindi,  noi
abbiamo lasciato passare vent'anni senza adeguare
la nostra normativa; la nostra legge provinciale sul
referendum è  stata  approvata  nel  2003,  due  anni
dopo l'adeguamento allo statuto di autonomia con la
riforma del titolo V e da allora non l'abbiamo più

modificata,  nonostante  che  noi  siamo  tutti
consapevoli  rispetto all'inefficacia dello strumento
referendario.  Allora,  ci  ha  anche  detto  la  Corte
costituzionale in più di un'occasione che profili di
legittimità costituzionale ci sono solo nel momento
in cui il legislatore viene totalmente escluso, ma nel
momento in cui si crea un raccordo tra quella che è
l'iniziativa  referendaria  e  quelle  che  sono  le
istituzioni nell'adozione poi degli atti  conseguenti,
non  c'è  da  preoccuparsi,  non  ci  sono  problemi,
rischi di incostituzionalità o di derive autoritarie o
di  violazione  dei  diritti  fondamentali  e  questo
disegno di legge va in questa direzione. 

Peraltro, uno dei  principi  cardine è quello che
l'educazione  civica  non  bisognerebbe  farlo  solo
nelle scuole, ma andrebbe fatta anche nei confronti
dei cittadini che si trovano in età adulta e il modo
migliore  per  promuovere  l'educazione  civica  è
quella  di  fare  modo  che  l'adulto  partecipi,  sia
consapevole  a  quelli  che  sono i  programmi  delle
politiche pubbliche, quelle che sono le scelte e le
decisioni che riguardano la realtà di tutti  i  giorni,
decisioni  che  possono  influenzare  l'andamento
economico,  la  tutela  dei  diritti,  i  servizi  sanitari,
tante questioni che sono state affrontate dai cittadini
in questi anni proprio perché la politica provinciale
non ha avuto il coraggio di affrontare. Pensiamo al
tema  della  differenza  delle  discriminazioni  di
genere, pensiamo al tema del risarcimento dei danni
causati da investimenti degli animali, pensiamo al
tema  della  partecipazione  popolare,  pensiamo  al
tema  della  mobilità  sostenibile,  il  tema  dei
trasferimenti alle scuole private, la limitazione del
numero  degli  orsi,  il  distretto  biologico,  senza
considerare  poi  le  petizioni  che  di  volta  in  volta
sono state presentate.

Allora  i  cittadini,  rilevando  l'assenza  della
politica, provano a intervenire e noi dobbiamo fare
in modo che quello sia  un processo collaborativo
per costruire qualcosa, per costruire delle soluzioni
che  vadano  a  dare  delle  risposte  a  problemi  che
sono stati posti all'attenzione del decisore politico
da parte dei cittadini. Anziché ingegnarsi per dare
delle risposte che soddisfino le loro esigenze e le
esigenze  di  tutti  gli  altri  cittadini,  cosa  fa  la
politica?  Rispedisce  indietro  queste  richieste  di
aiuto anche talvolta e questo non è il modo di fare e
con questo disegno di legge si prova ad intervenire
su questa situazione. 

Allora, nell'articolo 1 sostanzialmente si elimina
il divieto di richiedere referendum nell'ambito delle
questioni tributarie.
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Attualmente  non  possono  essere  sottoposte  a
referendum  questioni  riguardanti  i  tributi,  il
bilancio, questione già sottoposta a referendum nei
cinque anni precedenti  e questioni che riguardano
ovviamente la tutela  delle  minoranze linguistiche,
anche  se  questo  è  un  paradosso,  perché  noi
potenzialmente non possiamo chiedere,  presentare
delle richieste di referendum per aumentare la tutela
delle minoranze linguistiche. O potenzialmente noi
potremmo presentare  una  richiesta  di  referendum
per aumentare la tassazione in particolari ambiti per
finanziare determinate politiche pubbliche. Secondo
questa disposizione non lo possiamo fare.

Con  l'articolo  n.  2  si  prova  ad  intervenire  su
quello che è il quorum di partecipazione. Ad oggi,
la disposizione prevede che la proposta soggetta a
referendum  è  approvata  se  è  raggiunta  la
maggioranza  dei  voti  favorevoli  validamente
espressi.  Allora  noi  conteggiamo  il  quorum  di
partecipazione  sulla  base  di,  innanzitutto
l'astensionismo  che  è  fisiologico  e  crescente,  ma
con l'aggravante che conteggiamo oppure i cittadini
residenti  all'estero,  cioè  abbiamo  più  di  20  mila
cittadini  residenti  all'estero,  la  legge  elettorale
prevede che  deve  essere  approvata  una  legge  sul
voto  per  corrispondenza  che  non  è  mai  stata
approvata  dal  2003.  Nell'ultima  consultazione
elettorale  l'affluenza  è  stata  del  2  per  cento  e
nell'ultimo referendum non lo sappiamo perché non
è  nemmeno  stata  prodotta  la  relazione  sullo
svolgimento della consultazione popolare.

Il  TAR nella  sentenza  che  ha  emanato  per  il
rinvio  sine  die  della  Giunta  provinciale,  ha  detto
che la consultazione referendaria deve essere messo
sullo stesso piano della consultazione elettorale; ha
riconosciuto la pari legittimità, che già era stata di
chiamato  dalla  Corte  costituzionale  e  dalla
giurisprudenza, nonostante ciò, noi abbiamo deciso
di  seguire  un  procedimento  diverso  anche  nella
validazione dei risultati,  tant'è che quest'aula, così
come  previsto  dal  nostro  regolamento  per  le
elezioni,  non  ha  discusso  la  relazione  sullo
svolgimento  della  consultazione  referendaria,  non
ha  approvato  la  relazione  e  questo  la  dice  lunga
sull'attenzione  che  c'è  di  questa  classe  politica
rispetto agli strumenti di partecipazione popolare e
l'approvazione  della  relazione  non è  non solo  un
mero  aspetto  formale,  perché  avremmo  potuto
analizzare e valutare tutto quello che è andato storto
- la comunicazione politica, la violazione della par
condicio,  l'astensionismo,  i  problemi  nel
raggiungere  gli  iscritti  all'estero,  la  difficoltà  a

definire  una  data,  l'impossibilità  ad  accorpare  la
consultazione  referendaria  alle  elezioni
amministrative, l'incertezza giuridica di un quesito
posto in quei termini e  la  modalità  di  attuazione,
qualora fosse stato approvato - proprio perché non
sono previsti meccanismi per recepire quello che è
il voto referendario. Chiaramente qui non è che sto
dando  responsabilità  al  Comitato,  anzi,  c'è  una
responsabilità  politica  sul  fatto  che  non  è  chiaro
qual  è  l'esito,  qual  è  l'efficacia  di  un referendum
qualora venisse approvato. 

Articolo n. 3, nel 2019 avevamo approvato una
norma  che  prevedeva  l'introduzione  di  una
Commissione  provinciale  per  la  valutazione  dei
referendum di  carattere  permanente.  Tradotto:  c'è
una  richiesta  di  referendum,  c'è  già  una
Commissione pronta per valutare l'ammissibilità del
referendum e la conformità del quesito referendario
rispetto alle norme vigenti. Precedentemente veniva
convocata ad hoc una Commissione, evidentemente
in  funzione  della  volontà  di  chi  la  nominava  di
rendere ammissibile o inammissibile, si procedeva
alla nomina. Adesso abbiamo una Commissione di
carattere permanente.

Con questo disegno di legge, semplicemente si
chiede di rendere la procedura di nomina un po' più
trasparente,  quindi  pubblicare  un  avviso  pubblico
per fare in modo che i soggetti che hanno i requisiti
per poter far parte della Commissione sappiano che
c'è questa opportunità e si mettano a disposizione
per essere scelti e per poter essere nominati, quindi
diciamo  è  un  leggero  miglioramento  rispetto  a
quello che  è la  norma provinciale.  Diversamente,
insomma, si potrebbe fare anche come funziona a
livello regionale per l'ammissibilità dei referendum
comunali  dove  c'è  una  procedura  molto  più
democratica, la quale prevede che il collegio degli
avvocati  di  Trento,  il  Collegio  degli  avvocati  di
Rovereto  e  l'Università  degli  studi  di  Trento
propongano  una  terna  di  nomi  da  cui  vengono
sorteggiati  tre  componenti  della  Commissione,
proprio  per  assicurare  la  massima  neutralità  e
imparzialità,  di  chi  è  chiamato  a  valutare
l'ammissibilità.  Però,  diciamo,  va  bene  così
comunque a livello provinciale. 

Nell'articolo 4 si cerca di dare degli elementi in
più  rispetto  alla  all'oggetto  da  sottoporre  a
referendum,  in  particolare,  al  referendum
propositivo perché ad oggi, genericamente si parla
di richiesta di referendum e di quesiti che devono
essere formulati  in modo chiaro per  consentire  la
più ampia comprensione.
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Allora  benissimo  favorire  la  comprensione,  il
problema  è  che  bisognerebbe  favorire  anche
l'eventuale applicazione in caso di approvazione di
quel quesito. Allora, con questo articolo si prevede
che  la  richiesta  di  referendum  debba  essere
accompagnata dalla relazione illustrativa, come noi,
peraltro, facciamo per i nostri disegni di legge, cioè
la  legge,  diciamo,  è  un  qualcosa  anche  di  molto
sintetico e giustamente per motivare quella che è la
proposta c'è una relazione che, come dire, illustra in
maniera più ampia quella che è la cosiddetta ratio
del legislatore, cioè cosa voleva dire il  legislatore
con quella disposizione, tant'è che molto spesso per
andare a interpretare una norma, si vanno a vedere
quelle  che  sono  le  relazioni  illustrative  ma
soprattutto  quello  che  è  il  dibattito,  anche
parlamentare e nel nostro caso consiliare e in questo
caso  si  vuol  dare  più  peso  a  quel  quesito
referendario. In più, si propone che a quel quesito,
oltre a una relazione, si possa accompagnare o uno
schema di disegno di legge o una proposta di atto
amministrativo  o  un  atto  di  indirizzo  politico,  il
quale, di fatto, diventa parte integrante del quesito e
questo  facilita  non  solo  il  lavoro  di  chi  deve
presentare il  quesito, ma anche l'elettore che deve
andare a votare.

Se al quesito io offro la possibilità di allegare
una  relazione  illustrativa  a  un  disegno  di  legge,
l'elettore  dice  guarda,  se  io  voto  sì,  quello  è  il
disegno  di  legge  che  entra  in  vigore;  finalità,
obiettivi  e  metodi  di  misurazione,  fondi  messi  a
disposizione,  organismi  di  controllo  e  tutta  una
serie  di  strumenti  che possono rendere poi  quella
proposta politica attuabile. Lo stesso discorso vale
per  le  proposte  di  atto  amministrativo:  è  come
quando  una  Commissione  deve  esprimere  un
parere,  non  è  che  la  Commissione  esprime  un
parere sull'intendimento generico fatto in  maniera
sintetica; la Commissione esprime un parere su una
proposta di delibera di Giunta che è praticamente
una delibera formalmente completa, manca solo il
numero  e  la  data  di  approvazione.  Allora,  il
Consigliere  esprime  un  parere  su  qualcosa  di
concreto e potenzialmente applicabile. Poi lasciamo
perdere  che  quando  esprime  magari  fa  delle
osservazioni,  esprime  un  parere  negativo  e
comunque poi  la  Giunta approva lo  stesso quella
delibera,  ma  perlomeno  c'è  un  meccanismo  di
intellegibilità, cioè io esprimo un parere su qualcosa
di chiaramente intellegibile e comprensibili.

Lo stesso vale per un atto di indirizzo politico
che tendenzialmente è quello che già avviene oggi
per i quesiti referendari. 

L'articolo 5 è un po' articolato, perché insomma
mi  sono  dovuto  un  po'  arrangiare  a  cercare  di
mettere insieme un po' gli elementi. Allora prevede,
innanzitutto,  l'estensione  dei  tempi  per  poter
raccogliere le sottoscrizioni a sostegno di iniziative
popolari  di referendum. Noi abbiamo l'articolo 75
della  Costituzione  che  disciplina  il  referendum
abrogativo,  ma non parla  dei  tempi  necessari  per
raccogliere le firme. Questi sono definiti dalla legge
statale  n.352  del  1970  che  è  stata  approvata
parecchi anni fa, e lì vengono riconosciuti sei mesi
di tempo per poter raccogliere.

Peraltro,  anche  la  data di  inizio della  raccolta
delle firme non è decisa dall'autorità statale, ma dal
comitato  promotore  e  parte  dalla  data  di
vidimazione  del  modulo  prescelto  dal  comitato.
Questo sostanzialmente si traduce in una situazione
che  consente  al  comitato  elettorale  di  poter
scegliere la data di inizio e magari anche buttare via
delle schede, perché poi nel corso della campagna,
diciamo, nei mesi successivi, sono state raccolte più
firme, quindi, consente anche di spostare più in là la
scadenza  per  poter  consegnare  i  moduli.  In  ogni
caso, 500 mila firme devono essere raccolte in sei
mesi. Centottanta giorni è anche il periodo minimo
previsto  dalla  legge  regionale  per  raccogliere  le
firme  sui  referendum  proposti  negli  statuti  e
disciplinati dagli statuti dei comuni della Provincia
autonoma di Trento e della Provincia autonoma di
Bolzano.

Quindi portando da 90 a 180 i giorni per poter
raccogliere  le  firme,  non si  fa  altro  che  andare a
adeguarsi a una prassi democratica che è vigente un
po'  anche  nel  resto  di  Italia.  Se  poi  andiamo  a
vedere  il  tempo  per  poter  raccogliere  le  firme
all'estero  è  comunque  tendenzialmente  sempre
superiore ai 90 giorni e qui evito di descrivere tutte
le  normative  che  riguardano  la  disciplina  del
referendum. 

Al  comma 2 dell'articolo 5 si  prevede che,  in
coincidenza dell'inizio della raccolta delle firme, i
comuni  informano  residenti  sui  termini  per  la
raccolta e sulle possibilità di sottoscrizione, usando
a tal fine le modalità di pubblicizzazione delle loro
attività  altrimenti  in  uso.  Cioè:  c'è  un'iniziativa
referendaria o un'iniziativa popolare che è possibile
sostenere, i moduli ci sono nell'ufficio del Comune,
il  Comune  deve  semplicemente  mettere  sul  sito
internet  "cittadini,  sappiate  che  qui  è  possibile
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sottoscrivere  l'iniziativa  popolare  per  limitare  il
numero degli orsi in Trentino", tanto per sollecitare
un  po'  all'attenzione  dei  colleghi  consiglieri  della
Lega Salvini.

Quindi  si  tratta  semplicemente  di  rendere
pubblico  un  qualcosa  che  dovrebbe  essere
normalmente pubblicato, ma che in realtà poi non è
anche se banalmente un comune dovrebbe mettere
un  cartello  nell'ufficio  elettorale  e  all'ufficio
anagrafe dire guarda che in questo periodo potete
sottoscrivere  queste  petizioni  e  queste  iniziative
popolari.  Quindi,  questa  è  proprio  una  norma  di
buonsenso.

Comma  3  e  i  commi  seguenti  chiedono  di
riconoscere una questione che riguarda non solo la
civiltà  democratica,  ma  anche  la  civiltà  digitale,
ovvero  la  possibilità  di  utilizzare  gli  strumenti
digitali  per  raccogliere  le  firme  a  sostegno  di
iniziative referendarie e di iniziative popolari. Chi
vuole continuare a raccogliere le firme sul modello
cartaceo può farlo seguendo le norme previste dalla
legge n.53 del 1990 e chi invece vuole avvalersi di
strumenti digitali, telematici, elettronici, lo può fare
come è possibile fare per le iniziative dei cittadini
europei e per le petizioni online, come è possibile
sottoscrivere  richieste  di  referendum  nazionali
come avvenuto  per  due  proposte  referendarie  nei
mesi scorsi. E ci si richiama, quindi, a quella che è
la norma statale commi che vanno dal 341 al 344
della  legge  n.178  del  2020,  la  finanziaria  2021-
2023 che ha riconosciuto proprio questo diritto.

Quindi,  chiediamo,  ma  perché  a  livello
nazionale  è  possibile  sottoscrivere  un'iniziativa  a
livello  elettronico,  utilizzando  SPID,  la  firma
digitale, la carta d'identità elettronica e in Provincia
di Trento no? dovevamo essere l'Estonia dell'Italia,
la smart city dove potevamo fare tutto con un click
e forse una delle cose più importanti è la tutela dei
diritti  civili  e  politici,  cioè  quindi  noi  dovremmo
dire  bene,  applichiamo  ciò,  per  dire,  io  devo
scrivere i miei figli alle scuole elementari, l'unico
modo  per  poter  iscrivere  i  figli  alle  scuole
elementari è utilizzare lo SPID, io non posso andare
allo sportello e compilare il modulo mano e pagare,
quindi  in  quel  caso  abbiamo uno strumento  e  lo
utilizziamo e invece nel caso dei diritti politici no,
anche se il Comitato dei diritti umani dice che c'è
un trattato internazionale che noi abbiamo ratificato
nel  1967,  non  lo  stiamo  rispettando  e  dobbiamo
rimuovere  quegli  ostacoli  che  sono  irragionevoli,
ma  noi  decidiamo  di  andare  avanti  con  le  firme
cartacee.

Tra l'altro, questa disposizione permetterebbe di
abbattere  il  carico  burocratico  delle
amministrazioni  comunali  e  di  ridurre  dei  costi
notevoli.  Peraltro,  la  firma  digitale  con  SPID  la
raccolgono  già  nel  comune  di  Milano,  con  un
software  che  hanno costruito  per  gestire  processi
partecipativi  e  la  partecipazione  popolare  a
Barcellona. Peraltro, la raccolta delle firme digitali
consente  proprio  l'identificazione  univoca  delle
persone,  non  ci  sarebbe  nemmeno  il  rischio  di
firmare una cosa due volte.

Ci  sono  strumenti  digitali  che  noi  abbiamo,
tant'è che per utilizzare lo SPID Trentino Digitale
ha già sottoscritto un accordo con Lepida, in-house
dell'Emilia Romagna e credo che abbia anche dei
dati la Provincia, magari in replica ce li può anche
fornire,  io  credo  che  si  siano  registrati  tramite
rapida  almeno  cento  mila  residenti  e  ci  mancano
tutti i dati dei cittadini che si sono registrati tramite
Infocert, Poste ed altri operatori. 

Peraltro, l'obbligo di introdurre la firma digitale
ci viene dettato anche dalle nostre leggi provinciali
stesse:  noi  abbiamo  la  legge  n.16  del  2012,
disposizioni  per  la  promozione  alla  società
dell'informazione,  dell'amministrazione  digitale  e
per la diffusione del software libero e dei formati di
dati aperti, all'articolo 1 bis, la rubrica è "i diritti in
internet" dice  che  la  Provincia  si  conforma  ai
principi  sanciti  nella  dichiarazione  dei  diritti  in
internet  adottata  la  Commissione  per  i  diritti  e
doveri  in  internet  della  Camera  dei  deputati  nel
2015. Cosa dice questa dichiarazione dei diritti  in
internet: internet ha contribuito in maniera decisiva
a definire lo spazio pubblico e privato e strutturare i
rapporti tra le persone e tra queste e le istituzioni,
ha cancellato confini, ha costruito modalità nuove
di  produzione  e  utilizzazione  della  conoscenza,
ampliato  la  possibilità  di  intervento  diretto  delle
persone  alla  sfera  pubblica,  ha  modificato
l'organizzazione  del  lavoro  ha  consentito  lo
sviluppo non sta più aperta e libera, internet deve
essere considerato una risorsa globale che risponde
al criterio dell'universalità.

Dice  che  la  garanzia  dei  diritti  in  internet  è
condizione  necessaria  perché  sia  assicurato  il
funzionamento democratico delle istituzioni, perché
si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati, che
poi  dopo  si  impongono  effettivamente  quando
andiamo ad approvare le leggi; internet si configura
come uno spazio sempre più importante per l'auto
organizzazione delle persone e dei gruppi e come
strumento  essenziale  per  promuovere  la
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partecipazione  individuale  e  collettiva  ai  processi
democratici  e  all'uguaglianza  sostanziale.  Quindi,
una  dichiarazione,  che  noi  abbiamo  recepito
formalmente con legge provinciale che ci  dice se
possiamo utilizzare internet e gli strumenti digitali
per favorire la partecipazione popolare, utilizziamo
questi strumenti, poi, dove dice che sono garantiti
in internet,  i  diritti  fondamentali  di  ogni persona,
persona riconosciuti dalla dichiarazione universale,
i diritti umani delle Nazioni unite, che disse parla
proprio del  diritto non solo di  eleggere qualcuno,
ma  prima  ancora  di  partecipare  direttamente  alla
vita politica, in modo da assicurare effettività nella
dimensione della rete. 

Quindi, questo è quello che dice la nostra legge
provinciale, ma poi noi che siamo degli autonomisti
veri che crediamo nella nostra autonomia e che la
salvaguardia  della  nostra  economia  si  basa  anche
sulla  carta  europea  dell'autonomia  locale,
dovremmo tenere in considerazione quello che dice
il  protocollo  addizionale  alla  carta  europea
dell'autonomia locale. Noi, con un voto approvato
in Consiglio regionale un paio d'anni fa,  abbiamo
chiesto  di  poter  ratificare  e  a  seguito  del  nostro
voto, il Parlamento ha avviato l'iter legislativo per
ratificare questo protocollo addizionale.

Vi  leggo  due  passaggi.  Articolo  1.  Gli  stati
contraenti  garantiscono  a  ogni  persona  sottoposta
alla loro giurisdizione il  diritto di partecipare agli
affari di una collettività locale - cioè noi dobbiamo
garantire  il  diritto,  non  dobbiamo  ostacolare  la
partecipazione  come  noi  facciamo;  il  diritto  di
partecipare  agli  affari  di  una  collettività  locale
consiste nel diritto di adoperarsi per determinare e
influenzare  l'esercizio  delle  competenze  di  una
collettività  locale  -  ma  se  io  metto  il  quorum,
impedisco  di  utilizzare  le  firme  digitali,  concedo
poco tempo per raccogliere le firme, non prevedo
uno  strumento  efficace  per  trasformare  in  atti
vincolanti  la  volontà  popolare,  io  non  sto
rispettando questo obiettivo.

Articolo  2,  ultima  lettera,  dice  che  le  misure
riguardanti il diritto di partecipare includono - vado
all'ultimo  punto  -  incoraggiare  l'utilizzo  di
tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per  la  promozione  e  l'esercizio  del  diritto  di
partecipare  annunciato  dal  presente  protocollo.
Quindi  noi  chiediamo  di  ratificare  un  trattato
internazionale  che  è  collegato  a  un  trattato  che
l'Italia  ha  già  ratificato,  che  tutela  la  nostra
autonomia, ci dice che deve utilizzare gli strumenti
digitali  per  favorire  la  partecipazione;  nel  nostro

Statuto è scritto in maniera espressa che dobbiamo
rispettare  gli  obblighi  internazionali  e  dobbiamo
anche  considerare  che  i  principi  democratici  che
sono  ormai  la  prassi  e  in  maniera  cosciente  e
consapevole  decidiamo  di  non  tenere  in
considerazione questi aspetti. 

Poi sempre relativamente alla firma digitale, vi
richiamo  quello  che  ha  detto  Stefano  Quintarelli
Presidente  del  comitato  di  indirizzo  di  AGID ed
esperto  in  tecnologie  digitali.  In  Commissione
regionale  a  Bolzano  ci  dice  che  c'è  un  quadro
europeo e  un quadro  italiano che questi  messi  in
combinazione  prevedono  lo  SPID;  la  firma  con
SPID è come una firma elettronica avanzata, cioè ci
posso  fare  qualunque  contratto,  quindi  ha  pieno
valore  legale.  Poi  ci  dice  che  un'altra  specificità
italiana è la CNS e poi arriva la conclusione: sulla
base di questo concetto abbiamo provveduto anche
nella  scorsa  legislatura  a  proporre  la  raccolta  di
firme per la presentazione delle liste per le elezioni
politiche  che  si  sono  svolte  nel  2018  tramite  la
firma digitale, in realtà non siamo arrivati in tempo
a farlo,  però non c'è  nessun ostacolo  e,  anzi,  dal
punto di  vista  così  amministrazione digitale  delle
norme  europee  -  noi  semplicemente  dovremmo
ottemperare a quello che è già previsto dalle norme
- è assolutamente legittimo pensare di  raccogliere
firme per la presentazione di istanze di qualunque
genere,  mediante  la  firma  elettronica  avanzata
trattandosi  di  rapporto  con  la  pubblica
amministrazione piuttosto che con la firma remota. 

E il  codice dell'amministrazione digitale, a cui
rimanda Quintarelli nelle sue considerazioni, ci dice
che lo Stato, le regioni e le autonomie locali, quindi
anche noi,  assumono la  disponibilità,  la  gestione,
l'accesso,  la  trasmissione,  la  conservazione,  la
fruibilità  dell'informazione in modalità  digitale,  si
organizzano ed agiscono a tal  fine,  utilizzando le
modalità più appropriate nel modo più adeguato al
soddisfacimento  degli  interessi  di  utenti,  le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
cioè  noi  abbiamo  una  tecnologia  che  funziona,
legalmente valida funzionale è  già stato utilizzata
per  i  referendum  nazionali,  la  legge  ci  dice  che
dobbiamo utilizzare le modalità più appropriate per
perseguire  le  finalità  pubbliche  e  noi  stracciamo
questo documento e ce ne freghiamo altamente.

Articolo  14  del  codice  dell'amministrazione
digitale: lo Stato, le regioni e le autonomie locali,
promuovono  le  intese  e  gli  accordi  e  adottano
attraverso la Conferenza unificata gli indirizzi per
realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea
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nazionale e realizzare il processo di digitalizzazione
dell'azione amministrativa, coordinato, condiviso e
per  l'individuazione  delle  linee  guida.  E  noi
decidiamo di non farla.

Poi dopo, in maniera specifica, all'articolo 64-65
ci dice come funziona la  presentazione di  istanze
alla  pubblica  amministrazione  utilizzando  gli
strumenti digitali, cioè dice che ci si può rivolgere
fornitori di identità digitale gestiti dallo Stato e ai
prestatori di servizi fiduciari qualificati, cosa che è
stata  fatta  per  sostenere i  due referendum che ho
menzionato prima, cioè i promotori si sono rivolti a
dei soggetti privati che erano qualificati, certificati
da  AGID,  hanno  raccolto  le  firme,  hanno pagato
questi operatori, queste firme sono state considerate
valide, quindi non c'è stato un dispendio di risorse
da  parte  dello  Stato,  perché  i  promotori  hanno
deciso di spendere loro dei soldi per farsi certificare
delle firme raccolte conferma digitale o con SPID e
hanno pagato gli operatori che sono stati certificati
da  AGID,  quindi  noi  non  abbiamo  nemmeno  la
scusa  di  dire  che  non  abbiamo  le  competenze
tecniche per utilizzare lo SPID, lo utilizziamo per le
cose  che  ci  interessano  ma  non  per  la
partecipazione.

Noi  dobbiamo  implementare  un  sistema  di
difficile  applicazione,  no,  perché  possiamo
semplicemente prevedere la possibilità di rivolgersi
a un privato e il Comitato promotore poi si arrangia
con  il  privato  e  paga  il  privato,  peraltro  poi  c'è
l'istituto  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
raccolta delle firme per cui diciamo non ci sarebbe
nemmeno una violazione da parte  della  Provincia
per  quanto  riguarda  un  po'  la  tutela  dei  diritti
fondamentali del diritto di partecipare. 

Con l'articolo 6, si chiede di poter disciplinare la
possibilità di raccogliere delle firme su spazi privati
ad uso pubblico; sostanzialmente, dove ci sono le
aree commerciali.  Uno dei  limiti  è  quello  che io,
per  poter  raccogliere  firme,  devo  chiedere
l'autorizzazione all'ente locale. L'unico motivo per
cui l'ente pubblico può opporsi alla mia richiesta è
nel  momento  in  cui  o  intralcio  il  traffico  o  creo
problemi  di  ordine  pubblico,  diversamente  io  ho
tutto il diritto di esercitare i miei diritti politici e di
raccogliere  le  firme.  Questo  dovrebbe  essere
possibile anche negli spazi privati ad uso pubblico,
tant'è  che  negli  Stati  democraticamente  avanzati,
normalmente  le  firme  si  raccolgono  di  fronte  ai
centri  commerciali.  Nel  caso  di  specie  abbiamo
approvato  anche  l'ordine  del  giorno  n.  311,  mi
rivolgo a lei, Presidente, perché l'ordine del giorno

è  stato  approvato  un  anno  fa,  con  riguardo
all'attuazione, misteri dell'amministrazione, misteri
della politica, come tanti altri ordini del giorno, a
distanza di un anno e mezzo almeno un riscontro
con riguardo alle modalità di attuazione dell'ordine
del  giorno  sarebbe  stato  apprezzato  o  comunque
auspicabile. 

L'articolo  7  prevede  la  digitalizzazione  dei
certificati elettorali a fronte di ogni firma raccolta.
Chi ha raccolto le firme per il sostegno di iniziative
popolari.  Tutti  voi  sapete  benissimo  il  carico
burocratico  per  andare  negli  enti  locali,  chiedere
l'emissione  del  certificato  elettorale,  andare  a
ritirare il certificato elettorale per averlo in tempo
utile per poter consegnare tutta la documentazione a
sostegno  della  richiesta.  È  una  procedura  che  è
inconcepibile.  Perché  noi  non  la  vogliamo
modificare?  Peraltro,  non  è  un  danno  solo  per  il
comitato  promotore  o al  cittadino,  ma anche alla
pubblica amministrazione che rimane ingolfata da
tutta  una  serie  di  adempimenti  connessi  a  questa
situazione  e  questa  cosa  è  paradossale.  Poi  c'è
anche  di  fatto  una  violazione  dei  diritti,  perché
molto spesso questa procedura bizantina impedisce
di  avere  certificati  in  tempo  utile  per  poter
depositare e anche in questo caso c'è una sorta di
violazione. 

L'articolo  8,  diciamo,  prevede  anche  la
possibilità di depositare delle firme senza autentica
nelle  modalità della  legge n.  53 del  1990,  quindi
tramite firma digitale. 

L'articolo 11 è un po' articolato, però riprende il
concetto che ho illustrato prima in relazione, ovvero
della  possibilità  di  discutere  con  le  istituzioni
provinciali  una  soluzione  alternativa  a  quella
proposta dal  Comitato referendario.  Non è banale
questa cosa. A fine 2020 il Comitato promotore del
referendum sul biologico ha depositato la richiesta,
ha raccolto le firme, ha depositato la richiesta e le
firme. Qualora questa proposta fosse approvata ed
entrasse  in  vigore,  avrebbe  avuto  un  processo  di
confronto che non necessariamente avrebbe portato
la consultazione referendaria, ma avrebbe portato a
un  confronto  per  trovare  una  soluzione  condivisa
tra  proponenti  e  comitato  promotore,  quindi
avremmo potuto risparmiare delle risorse e trovare
una soluzione condivisa che andava, come dire, a
soddisfare  tutte  le  parti  in  causa,  probabilmente,
andava  ad  approvare  una  normativa  molto  più
efficace  proprio  perché  condivisa,  proprio  perché
costruita su base partecipata e, quindi, aumentando
il grado di consapevolezza dei cittadini, avremmo
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anche  assicurato  una  maggior  compliance  nel
rispetto  di  quella  norma,  altrimenti  accade  quello
che accade in questi giorni dove da un organismo
internazionale  è  arrivata  la  richiesta  di  diminuire
l'intensità  dell'utilizzo  di  sostanze  chimiche  in
agricoltura e  gli  operatori  locali  hanno detto  "no,
grazie".

Quindi,  in  questo  caso  si  prevede  questo
meccanismo: la possibilità di trovare un accordo e
di  approvare  un  documento  senza  andare  al  voto
popolare,  possibilità  di  sottoporre,  qualora  il
Comitato  non  fosse  d'accordo  su  un  documento
condiviso,  di  sottoporre  comunque  la  richiesta
referendaria  a  referendum,  ma  allo  stesso  tempo
poter  votare  anche  una  controproposta,  elaborata
eventualmente dalla giunta o dal Consiglio oppure
votare  esclusivamente  la  proposta  del  cittadino.
Capita,  non  di  rado  che  il  comitato  promotore
deposita una richiesta, il Governo federale dice che
non è da buttar via, elaborano una controproposta, il
comitato  referendario  dice  che  sta  bene  così,
evitiamo  di  andare  al  voto  popolare,  facciamo
entrare in vigore questa proposta oppure può anche
essere  che  l'amministrazione  dice  guarda,  questa
proposta  non  ci  piace,  siamo  contrari  e  non
vogliamo  nemmeno  fare  un'ulteriore
controproposta,  semplicemente  suggeriamo  di
votare e di esprimere un parere contrario in sede di
voto  oppure  si  votano  entrambe  le  proposte,  la
proposta che prende un maggior numero di voti è
quella che poi entra in vigore e diventa effettiva. 

Questo  per  dire  che  quella  di  avviare  un
confronto  nelle  sedi  istituzionali,  consente  di
portare  la  palla  nel  campo  delle  istituzioni,  nel
campo  della  Giunta  per  dimostrare  di  essere
responsabili,  per  dimostrare  di  avere  capacità
d'ascolto  e  per  dimostrare  di  essere  in  grado  di
recepire  gli  input  di  utilizzare  i  dati  e  le
informazioni  in  proprio  possesso  per  dare  una
risposta coerente e corrispondente a quelli che sono
i  bisogni  reali  e  quelle  che  sono  le  criticità  che
insistono in realtà economica, sociale e ambientale,
perché molto spesso il cittadino non ha tutti i dati
che ah la pubblica amministrazione, allora quello è
il momento per partecipare, di confrontarsi.

Invece,  com'è  accaduto  per  il  referendum  sul
distretto agricolo, abbiamo alzato due muri, ognuno
è andato per la loro strada; addirittura, la Giunta ha
approvato  una  legge  prima  ancora  di  svolgere  la
consultazione  referendaria,  una  cosa  fuori  dalla
concezione  democratica  che  qualsiasi  cittadino
potrebbe avere, perlomeno aspettate lo svolgimento

della consultazione referendaria e poi approvate una
legge,  peraltro,  poi  mettendo  l'informazione  nei
confronti dei cittadini e quindi creando anche una
certa confusione. Peraltro, la legge stessa dice che è
divieto per la amministrazione provinciale adottare
provvedimenti amministrativi inerenti a quello che
è l'oggetto della consultazione referendaria. Allora,
io  non  so  se  un  disegno  di  legge  adottato  con
delibera  deve  essere  considerato  un  atto
amministrativo  o  un  atto  politico,  vorrei
approfondire questa cosa. Certamente è un fatto che
dal  punto  di  vista  democratico  non è  accettabile.
Aspettiamo che il popolo si pronunci e poi andiamo
a  intervenire  dal  punto  di  vista  legislativo,  non
modifichiamo la legge e favoriamo l'astensionismo,
non  assicuriamo  la  comunicazione  istituzionale,
non  produciamo  l'opuscolo  informativo,  mancava
solo di  sputare  in  un occhio agli  elettori  che  poi
avevamo  completato  l'opera,  perché  questa  è  la
verità dei fatti. 

L'articolo 10 si propone di introdurre l'opuscolo
informativo  che  è  raccomandato  dalla  comunità
internazionale,  dalla Commissione di  Venezia,  dal
Consiglio d'Europa ed è utilizzato in Svizzera, negli
Stati Uniti,  non solo per il  referendum, ma anche
per le elezioni. Allora, anche per rimediare a quello
che  dicevamo  prima  delle  schede  bianche  e  le
schede nulle, dobbiamo spiegare ai cittadini che c'è
una votazione, quando si vota, come si vota, qual è
l'oggetto di voto, quali sono le posizioni favorevoli
o  contrarie,  quali  sono  le  motivazioni,  qualora  il
quesito  fosse  approvato,  quale  sarebbe  l'impatto
normativo, organizzativo e finanziario. Allora, in un
Paese democratico questa cosa avviene, il cittadino
sa che un determinato voto può determinare l'una o
l'altra conseguenza e allora è un atto, come dire, di
civiltà  democratica,  anche  per  garantire  gli
opportuni  spazi  a  tutte  le  parti  in  causa.
Diversamente  avviene  con  il  referendum  sul
biologico  dove  non  c'è  stata  nemmeno  una
deliberazione della Commissione di vigilanza RAI
che  ha  assicurato  gli  spazi  minimi  alle  forze
politiche, ai comitati promotori e invece questo ci
deve  essere  di  base,  deve  essere  nell'opuscolo
informativo.

Addirittura,  negli  Stati  Uniti  nell'opuscolo
informativo  e  anche  nell'informazione  disponibile
online,  vengono  indicati  i  sostenitori  della
campagna  referendaria,  nomi,  cognomi  natura
quantità dei finanziamenti, quindi negli Stati Uniti
so  che  una  determinata  proposta  referendaria  ha
determinati  finanziatori  e  quindi,  come  dire,  si
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rende trasparente anche con quello che è il limite,
l'azione e l'iniziativa delle lobby.

Le faccio un esempio, una volta in California,
pochi anni fa, è arrivata a mia moglie una richiesta
referendaria che riguardava l'abolizione dell'utilizzo
delle  borse  di  plastica  e  tra  finanziatori  c'era
l'industria  della  plastica  di  Los  Angeles
dell'Associazione  della  categoria  della  plastica,  i
supermercati  di  un  certo  tipo,  invece  tra  i  pochi
finanziatori per il no c'erano i consumatori solidali,
i piccoli contribuenti e una categoria di persone e
soggetti diversa, ma io credo che sia un elemento di
trasparenza  fondamentale  non  solo  sapere  qual  è
l'effetto e l'impatto, ma anche chi ha degli interessi,
con riguardo al  quesito è un modo per consentire
anche  una  maturazione  del  corpo  elettorale.
L'opuscolo  informativo  è  obbligatorio  per  i
referendum comunali, in provincia di Bolzano per
ogni  referendum  viene  prodotto  l'opuscolo
informativo cioè nel referendum che si è svolto nel
maggio  scorso,  è  stato  prodotto  un  opuscolo
informativo  lo  stagista  che  lavora  nell'ufficio
legislativo lo sa, molto sgradevole, anche dal punto
di vista  grafico,  con informazioni,  numeri  oppure
posizioni politiche di chi appoggiava la richiesta e
che  invece  la  opponeva  in  italiano  e  in  tedesco
inviato  a  tutte  le  famiglie  a  casa,  la  pubblica
amministrazione ti fa avere informazioni a casa tu
sei  informato, tu puoi partecipare direttamente,  in
maniera consapevole, è una decisione che riguarda
la realtà in cui si vive, questa è democrazia, questo
è il rispetto delle persone, questa è tutela dei diritti
fondamentali che sono contenuti nella dichiarazione
universale  dei  diritti  umani  e  parliamo  di  un
opuscolo ideato stampato con tutti i criteri, diciamo,
del  pluralismo,  quindi  non  c'è  nessun  abuso,  ma
semplicemente  la  rappresentazione  dell'opinione
delle forze politiche, dei comitati e tutta una serie di
illustrazioni  di  tipo  tecnico  con  riguardo  al
procedimento referendario.

Presidente, a Cavalese l'amministrazione voleva
vendere  l'azienda  municipalizzata  che  produce  e
distribuisce  vende  energia  elettrica,  un  bellissimo
esempio  di  produzione  di  energia  di  consumo
distribuzione  in  una  logica  dell'interesse  della
collettività  come  le  cooperative  che  producono
energia,  un  bell'esempio  anche  di  democrazia
locale,  di  democrazia  energetica.  Ecco,
l'amministrazione  aveva  avviato  un  procedimento
per  venderlo,  hanno  presentato  una  richiesta  di
referendum e su quella richiesta, ai sensi della legge
regionale,  hanno  dovuto  predisporre  un  opuscolo

informativo che ha dovuto inviare a tutti gli elettori,
informandoli  e  sulla  base  anche  di
quell'informazione gli elettori hanno potuto votare
loro e raggiunto il quorum e hanno fermato questa
scelta  avventata  dell'amministrazione  comunale.
Quindi, chi crea solo dei  problemi, la democrazia
diretta consente anche di evitare l'esproprio questo
caso di beni della collettività per fare gli interessi di
pochi. 

L'articolo  11,  attuazione  del  referendum.
Qualora  il  referendum  abbia  esito  positivo,  la
Giunta  o  il  Consiglio,  già  qui  parte  l'incertezza
provinciale,  secondo  rispettive  competenze,  entro
tre mesi, iniziative,  provvedimenti per l'attuazione
dei risultati del referendum, cioè qualora fosse stato
approvato  il  referendum  sul  distretto  biologico
sarebbe  stata  chiara  la  modalità  di  quel  quesito?
Secondo  me no.  Il  Consiglio  provinciale  avrebbe
dovuto  approvare  una  legge?  Sarebbe  stato
sufficiente  un  atto  di  indirizzo  della  Giunta  ad
esempio modificando il documento di economia e
finanza,  ad  esempio,  modificando  le  risorse  di
bilancio  per  finanziare  gli  investimenti  del
biologico? Quali misure il decisore politico avrebbe
dovuto  adottare  in  sede  amministrativa,  in  sede
legislativa?  La  legge  provinciale  sui  referendum
non  ci  dà  questo  tipo  di  risposta.  Noi  dobbiamo
intervenire e fare in modo di rendere questo vulnus
normativo,  questo  vuoto  normativo,  dobbiamo
riempirlo dobbiamo respiro dei contenuti, contenuti
per  assicurare  che  la  procedura  sia  lineare  sia
comprensibile  all'elettore e al  comitato promotore
che decide di dar voce ai cittadini per fare in modo
che si esprimano direttamente.

Articolo 12. Questo riguarda proprio l'iniziativa
popolare. In maniera formale i proponenti possono
presentare al Presidente del Consiglio osservazioni
sugli emendamenti fino alla relativa votazione, non
è scontata questa cosa. Un'iniziativa popolare viene
formulata su quel testo vengono raccolte delle firme
almeno  2500.  Quello  è  un  testo  che  è  stato
condiviso  con  i  cittadini.  I  cittadini  hanno
sottoscritto quel testo, allora il Comitato promotore
deve avere tutti gli strumenti per fare in modo che
quel  testo  sia  tenuto  in  considerazione,
potenzialmente  una  Commissione  lo  può
modificare,  ma  il  Consiglio  può  addirittura
approvare  una  legge  che  persegue  obiettivi
diametralmente  opposti  a  partire  da  quel
documento.

Allora non possiamo considerare l'ipotesi che il
comitato promotore,  vada in aula è presente negli
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emendamenti o discuta gli emendamenti in aula, in
Commissione, naturalmente si presentare, discutere
emendamenti  e  votarli  non  almeno  può  esserci
fisicamente  presente  di  essere  parte  attiva  nel
processo  legislativo  in  aula  e,  quindi,  dovrebbe
poter  almeno  esprimere  delle  valutazioni,  delle
osservazioni  con  riguardo  agli  emendamenti
presentati  dalla  Giunta  o  dai  consiglieri  con
riguardo  al  testo base  dell'iniziativa popolare  per,
eventualmente, come dire, chiedere di procedere in
quella  direzione,  qualora  corrisponda  all'interesse
del  Comitato  promotore,  oppure  dire  guarda  noi
siamo contrari  a quella  soluzione,  perché per  una
serie  di  regioni  che  poi  potranno  essere  come
argomentate dal Comitato promotore.

Poi  lo  stesso  articolo,  al  comma  2  prevede
adeguamento  del  quorum,  cioè  l'articolo  2  della
legge  provinciale  prevede  un  quorum  il  40  per
cento  degli  aventi  diritti  al  voto,  poi  quando  si
arriva  all'iniziativa  popolare,  nell'ipotesi  in  cui
l'iniziativa popolare non viene trattata dall'aula nei
tempi previsti il regolamento che sono ventiquattro
mesi,  allora  si  va  a  referendum,  però  quel
referendum,  per  essere  valido  deve  soddisfare  un
quorum  del  50  per  cento,  capite  bene  che  è
impossibile,  già  escludendo  ventimila  elettori
all'estero partiamo con un gap del 5 per cento gli
elettori  poi  aggiungiamo  tutto  il  resto  e  quindi
questo  sarebbe  un  adeguamento  formale,  da  fare
senza alcuna esitazione. 

L'articolo 13 riguarda le consultazioni,  quindi,
assicurare  la  massima  pubblicità  ai  lavori  delle
Commissioni  per  quanto  riguarda  la  discussione
sulle iniziative popolari.

Articolo 14 questo è un tema molto delicato, è
un tema molto delicato perché riguarda il voto per
corrispondenza,  previsto  dalla  legge  provinciale
2003 per gli iscritti all'AIRE, mai attuato e già qui
ci  sarebbero  delle  responsabilità  politiche  in  tal
senso.  Il  voto  per  corrispondenza,  peraltro,  è
utilizzato in maniera estesa a livello internazionale,
peraltro,  con  degli  esiti  molto  soddisfacenti.
Segnalo  anche,  come  nel  2020  il  Consiglio  ha
approvato  un  articolo  specifico  in  finanziaria
digitalizzazione  dei  procedimenti  referendari.
Leggo testualmente così dice la norma che abbiamo
approvato  nell'ambito del  processo di  progressiva
semplificazione  dell'attività  amministrativa  la
provincia  direttamente  o  per  i  profili  di  carattere
tecnologico, attraverso la propria società di sistema,
promuove  la  digitalizzazione  del  procedimento
referendario, compresa la percorribilità del voto per

corrispondenza,  anche  in  via  telematica,  con
particolare  riferimento  a  quello  esercitato  dai
cittadini residenti all'estero.

Allora,  sono  passati  quasi  due  anni,  sarei
curioso  di  sapere  come  è  stata  attuata  questa
disposizione  che  aveva  adeguata  copertura
finanziaria  e  che  prevedeva  proprio  la
sperimentazione.  Il  voto  per  corrispondenza  ci
consentirebbe  anche  un  notevole  potenziale
risparmio  di  spesa.  Chiaramente  questo  dovrebbe
essere, come dire, pensato anche rivedendo tutta la
procedura di raccolta dei voti e scrutinio dei voti,
cioè, ad esempio, accorpando un po' di seggi. Costo
per lo svolgimento delle elezioni provinciali 2018,
quasi  2  milioni  di  euro,  a  partire  da  quel  dato
potremmo stimare anche il costo per lo svolgimento
e faranno provinciali approvare intervenire su quei
numeri  per  poter  ridurre  il  costo,  perché  molto
spesso diciamo che non possiamo fare referendum,
perché c'è  un costo,  la democrazia costa ed è un
costo che dobbiamo sostenere, ma allo stesso tempo
possiamo  ottimizzare  quel  costo.  Materiale
elettorale  165  mila  euro,  trasporto  materiale
elettorale  10  mila  euro,  Ufficio  centrale
circoscrizionale 5 mila, rimborso spese dei comuni
984 mila euro, su questa cifra potremmo intervenire
facendo  in  modo  che  i  comuni  ad  esempio,  il
comune  di  Trento  ha,  mi  pare  45  seggi,  per  il
referendum ne basterebbero forse dieci, forse venti,
perché è molto semplice l'operazione di  scrutinio,
spedizione  cartolina  avviso  residente  all'estero
costo 166 mila euro, sussidi Presidente all'estero per
venire a votare in Italia 85 mila euro.

Ecco, qui noi potremmo ottimizzare in maniera
significativa  il  costo,  innanzitutto,  potremmo
semplicemente  richiedere  residente  all'estero,  di
richiedere  di  poter  votare  e  inviare  una  cartolina
solo  ai  soggetti  che  hanno  richiesto  di  votare,
evitando  così  rinviare  cartoline  a  qualcuno  che
magari  è  morto  o  ha  cambiato  residenza,
utilizzando un sistema di questo tipo si ridurrebbero
anche i rischi di imbrogli, tra l'altro anche gli iscritti
all'AIRE hanno lo SPID. Noi preferiamo concedere
sussidi  a  uno  che  fisicamente  viene  a  votare  in
Italia, abbiamo speso 85 mila euro per far votare il
2  per  cento  degli  iscritti  online,  cioè  vi  rendete
conto,  hanno  votato  in  200  persone  e  per  farle
votare abbiamo speso 85 mila euro. La stessa cosa
potremmo fare per i votanti fuori sede. Qui i numeri
sono, cioè, abbiamo dei numeri a disposizione, poi i
rimborsi  spese  dei  seggi  466  mila  euro,  li
accorpiamo  e  determiniamo  un  grandissimo
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risparmio  di  spesa,  peraltro,  come  dice  la  Corte
costituzionale  abbiamo  potere  di  intervenire  alla
norma referendaria, quindi, non è che possiamo dire
il diritto elettorale prevede che ci devono essere i
seggi  ogni  mille  abitanti.  Dati  che  riguardano
l'affluenza  livello  nazionale,  meno  9  per  cento
rispetto al 2018.

Il  Ministero  dei  rapporti  col  Parlamento  e
riforme  istituzionali  ha  prodotto  un  libro  bianco
sulla partecipazione popolare che ha stimato come
in Italia ci siano 4,2 milioni di abitanti su 57 milioni
over 65 con difficoltà di mobilità, di cui 2,8 milioni
con  gravi  difficoltà  di  mobilità,  evidentemente  è
molto probabile che questi 2,8 milioni di persone
non vadano a votare, perché stanno talmente male,
hanno talmente difficoltà a muoversi, che decidono
di non andare a votare o, qualora volessero andare a
votare  non  sono  nella  condizione  di  farlo  o  di
attivare tutte le procedure di verifica dello stato di
disabilità per poter avere il seggio mobile che arriva
a casa tua e questo dato ci dovrebbe far riflettere,
perché noi non teniamo in considerazione della crisi
energetica,  non  teniamo  in  considerazione  della
crisi demografica, non teniamo in considerazione la
crisi  democratica,  andiamo  avanti  come  se  nulla
fosse,  la  società  è  cambiata,  abbiamo 4,9 milioni
che lavorano o studiano in un luogo diverso rispetto
al  luogo  di  residenza,  di  questi  1,9  milioni,
risiedono  in  luoghi  vista  più  di  quattro  ore  di
autostrada, molto probabilmente queste persone non
si  recano a votare.  Allora,  cosa stanno chiedendo
molti cittadini non solo in Trentino, in tutta Italia?
Perché  non  prevediamo  il  diritto  di  votare  fuori
sede, utilizzando il voto per corrispondenza? Cioè
io  ho  conosciuto  dei  ragazzi  pugliesi,  che  hanno
dovuto spendere una marea di soldi per comprare
un biglietto per andare a Bari votare tornare, ma nel
2022 vi parla, roba normale a me francamente pare
un abominio, una cosa completamente illogica, ma
lo stesso vale per i ragazzi trentini che studiano in
altre  realtà,  magari  sono  meno,  in  proporzione,
perché essendo una città universitaria, ma ci sono
dei ragazzi che studiano fuori sede o lavorano fuori
sede, il giorno del voto, non riescono ad andare a
votare  o  non  hanno  i  soldi  per  andare  a  votare,
perché c'è anche un problema di risorse finanziarie.
Vi ricordo il dato di ieri, 17 per cento dei cittadini
fino  a  14  anni  è  a  rischio  povertà,  vuol  dire
potenzialmente che abbiamo dei giovani che vivono
in una situazione di potenziale povertà che risiede
in  un  altro  luogo  che  l'ultima  cosa  cui  possono
pensare a spendere soldi per comprarsi il biglietto

per  andare  a  votare  e  noi  dobbiamo  mettere  in
campo  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per
assicurare  la  tutela  di  questo  diritto.  E  poi  c'è
l'astensionismo  volontario  quello  dobbiamo
dimostrare  di  essere  bravi  rappresentanti  delle
istituzioni e stimolare le persone andrà a votare e
non a criticarci. Iscritti all'AIRE nel 2021 erano 2,3
milioni e adesso sono 5,5 milioni. È un problema
non solo provinciale ma anche nazionale, ma questo
per darvi  un'idea di quelli che sono i numeri e le
proporzioni. 

Disposizione transitoria  è  quello  di  definire la
data  di  voto  per  il  referendum e  che  può  essere
svolto,  poi  disposizioni  finanziarie.  Io  per  il
momento  mi  fermo  qui,  Presidente,  insomma  ci
tenevo,  sa  che  ci  tengo  a  questo  aspetto  della
partecipazione popolare. Era tre anni che aspettavo
questo momento, insomma ho voluto lasciare agli
atti anche questo, poi mi rimetto agli interventi dei
colleghi e al parere della Commissione. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini.
Prego, consigliere Savoi. 

SAVOI  (Lega  Salvini  Trentino):  Grazie,
Presidente.  Prima di  entrare  nel  merito  di  questo
disegno di legge n.89, un paio di considerazioni sui
lavori d'aula e sulle prospettive dei prossimi mesi,
prossime  tornate  consiliari,  perché  quando  siamo
andati,  quando  sono  stato  alla  capogruppo  la
penultima volta in sostituzione della collega Mara
Dalzocchio e la proposta comprendeva quattordici,
quindici punti all'ordine del giorno, si era stabilito
in questa tornata consiliare che inizialmente, come
sapete, era prevista di tre giorni, poi è stata ridotta,
perché domani ci sono altri impegni e quel giorno
verrà  recuperato  nell'ultima  tornata  consiliare  di
ottobre, di portare avanti tre punti 1, di cui abbiamo
approvato  prima il  punto  della  legge  n.  25,  fatto
prima e poi  questi  punti,  addirittura  si  parlava  di
riuscire ad aprire il  disegno di legge n.  140 della
Giunta, già depositato ancora a giugno.

Dico  questo  perché,  pur  nel  rispetto
evidentemente del proponente, pur nel rispetto dei
tempi  contingentati,  se  andiamo  avanti  di  questo
passo credo che tutti abbiamo capito, non solo che
oggi non approviamo niente, ma che neanche nella
giornata consiliare del 12, 11, 13 di ottobre neanche
arriviamo a fare punti del genere, ripeto, con tutto il
rispetto sia del proponente che ha parlato un'ora e
mezzo finora di apertura, anzi più l'altro punto che
seguirà.
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Dico questo perché poi è evidente che dobbiamo
anche  portare  avanti,  piaccia  o  non  piaccia  alla
minoranza, le urgenze che la Giunta ha evidenziato
il  140  progettone  che  sapevamo  già  da  giugno
urgenza  di  approvarlo  nella  tornata  consigliare  di
ottobre, urgenza, ripeto, piaccia o non piaccia alla
minoranza,  il  161  che  si  è  aperto  in  Prima
Commissione permanente e l'urgenza, piaccia o non
piaccia alla minoranza, e il 162 che domani inizia la
discussione in Terza Commissione nel pomeriggio.

Dico  questo  perché  le  giornate  consiliari  di
ottobre  sono  sette,  tre  giornate.  la  seconda  di
quattro,  appunto,  il  giorno  di  domani  che  viene
aggiunto all'ultima tornata consiliare, ma c'è da fare
questo e ci  sono tutti  gli  altri  punti,  giustamente,
che  sono in  fila,  che  non abbiamo messo  questo
ordine del giorno, che erano stati evidenziati nella
proposta  di  ordine  del  giorno  quando  ci  siamo
trovati, mi sono trovato al posto della collega due
settimane  fa,  quando  è  stato,  quando  si  è  deciso
l'ordine del giorno.

Lo  dico  perché  poi  succede  che  sono  tutti  a
ottobre o a novembre la seduta c'è la seduta e poi
c'è la finanziaria, quindi giocoforza ci troveremmo
disegni  di  legge  che  avrebbero  dovuto  essere
calendarizzati  magari  a  novembre,  magari  a
gennaio,  magari  a  febbraio,  che  forse  non  li
discuteremo mai di questo passo, ripeto nel rispetto
di chi propone nell'oggetto di questi e di altri, nel
rispetto,  ripeto,  dei  regolamenti  sul  tempo
contingentato,  ma  prendo  atto,  ripeto,  di  questa
cosa, ma ripeto, poi non ci si lamenti se dobbiamo
anche  portare,  con  tutto  il  rispetto,  ripeto,  delle
proposte di questo tipo, anche proposte magari più
impellenti,  urgenti  che  la  Giunta  vuole  portare
avanti,  che  doverosamente  vuole  portare  avanti,
perché, ripeto, ci sono sedute in cui effettivamente
ci  sono  punti  importanti  da  approvare  e  non
sappiamo poi entro luglio del prossimo anno ci sarà
la fine di assestamento, sostanzialmente, la chiusura
di  questa  XVI  legislatura. Quindi  io  lo  faccio
presente  perché  poi,  quando  vi  troverete
capogruppo  o,  comunque,  ci  troveremo  in  aula,
sappiatelo  che  ci  sono  questi  punti  che  vanno
portati  probabilmente  entro  ottobre,  novembre,  di
cui dicevo prima, e discussi, ripeto, pur nel rispetto
delle  regole  e  gli  emendamenti  che  vengono
presentati, dei tempi e tutto, ma vivaddio, ripeto, ci
sono anche altri disegni di leggi di minoranza e di
minoranza  non  messi  all'ordine  del  giorno  che
avrebbero  il  diritto  giustamente  in  un  tempo
considerevole, tre ore, quattro ore, cinque ore, per

l'amor  di  Dio,  di  essere  discussi,  però,  ripeto,
abbiamo,  sappiate,  quindi  prego,  spero  che  la
prossima  tornata  consiliare  non  si  riprenda  dal
punto 3, dal punto 4 oggi neanche aperto, si dovrà
fare  140,  poi  ripeto,  161,  162,  entro  ottobre,
novembre,  sappiatelo,  non  possiamo  star  qui  tre
giorni, con tutto il rispetto, a parlare di queste cose
qua, quando ci sono altri importanti, ripeto, anche
perché  poi  quando il  proponente  ha  già  esplicato
per un'ora e mazza, un'ora e quaranta i vari punti,
ha  ancora  dieci  minuti  per  ogni  articolo  e
quant'altro, avrà dieci ore di tempo per esplicare le
sue ragioni, per amor di Dio, però sappiamolo, non
possiamo stare  qui  venticinque sedute  a  fare  due
punti all'ordine del giorno. Lo dico perché ci sono
punti impellenti, urgenti, lo sapete, e dolorosamente
e  legittimamente  la  Giunta  ha  priorità  a  portare
avanti e, ripeto, io sono disposto a fare qua anche
dieci volte al mese in Consiglio provinciale, non o
nessun  problema,  l'ho  sempre  dichiarato  però  a
queste condizioni, ognuno di voi si  renderà conto
che  forse  facciamo  in  una  tornata  consiliare  un
punto all'ordine del giorno, forse un punto all'ordine
del giorno, tanto per regolare. 

Quindi  questo  mi  sembrava,  le  premesse  poi
ripeto, ho massimo rispetto del collega proponente
in questo caso, il  collega Marini e, evidentemente
rispetto dei tempi contingentati di questo disegno di
legge  come  del  prossimo  numero  34,  ma  ripeto,
sappiate che poi ci sono tanti altri disegni legge e
tante altre priorità che evidentemente hanno diritto
anche di  essere portati  all'attenzione dell'aula,  ma
ripeto questo.

Detto questo, vengo velocemente allo specifico,
ho  seguito  come  membro  della  permanente,  la
Prima Commissione permanente l'iter, ho espresso
parere negativo, ma evidentemente che non posso
che  confermare,  quando  si  parla  di  referendum
quorum  evidentemente  dire  ma  c'è  poca
partecipazione,  quindi  abbassiamo  il  quorum,  mi
sembra  veramente  riduttivo  e  non  conforme;
quando si fanno votazioni, come quella di domenica
scorsa, la partecipazione, non c'è il quorum, quando
si  fa  un  referendum evidentemente  una  soglia  ci
deve essere, il 40 per cento credo che sia il minimo
di  una  consultazione,  non  è  possibile  che  si
facciano,  come  vorrebbe  il  proponente,  magari
centinaia,  decine  di  referendum  in  cui  la
partecipazione arriva al 15 o al 20 per cento forse a
volte con il dispendio, io posso capire, anche perché
reputo che il referendum è importante, è valido, è
giusto  farlo  su  temi  effettivamente  giusti,  se
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vogliamo fare che ogni due settimane, ogni mese,
qualsiasi  Comitato  promotore  porti  all'attenzione
dell'elettorato trentino o nazionale un referendum,
voi capite, evidentemente, la difficoltà, e quindi io
sono  d'accordissimo  che  occorre  fare  referendum
ma  si  fanno  su  cose  pregnanti  e  che  abbiano
comunque  una  partecipazione  favorevole  o
contraria di almeno il 40 per cento,  perché ripeto
arrivare al referendum che poi arrivano al 15-20 per
cento, evidentemente, non solo la perdita di denaro
pubblico,  ma  anche  veramente  ridicolo  e  non  è
neanche  giusto  che  una  minima  parte  di
popolazione decida di abolire la legge o di proporre
qualcos'altro,  credo  che  un  minimo  ci  voglia.
Quindi  il  discorso  dell'articolo  2,  se  non  vado
errato, del 40 per cento credo che sia il cosiddetto
minimo  sindacale,  quando  si  farà  un  referendum
che, ripeto, mi auguro si faccia sulle cose pregnanti
che la gente capisca perché, vede, collega Marini,
io  capisco  che  bisogna  formare,  non  informare  e
tutto, ma non è che la gente deve diventare matta
per  certi  referendum  o  non  capisce  perché
l'informazione, se vuole, e ce ne vuole e vengo al
tema successivo tutto il  discorso elettronico potrò
capire  che  fra  venti,  trent'anni,  probabilmente  si
andrà in questa direzione, ma proporre oggi di stare
a casa sul divano a votare i referendum comunali,
provinciali, nazionali, qualsiasi tipo di elezioni, la
vedo molto dura e anche difficile da controllare, tra
virgolette,  sotto  il  problema  della  privacy,  sotto
qualcosa altro, ha già difficoltà l'elettore, l'elettrice
quando  c'è  da  votare,  come  domenica  c'era
qualcuno che aveva difficoltà a votare su un partito
ma  quando  gli  mandi  l'opuscolo  con  spiegato
pagine e pagine di cose, votare, io penso a tutte le
persone  di  una  certa  età  che  non  hanno,  come
abbiamo noi o altri giovani che crescono, facilità di
acquisire dati dal computer e quant'altro, ripeto, fra
trent'anni probabilmente, quando tutti avranno una
conoscenza del computer e di tutto, ma oggi come
oggi la persona che ha una certa età ha difficoltà,
avrebbe  difficoltà  ad  esprimere  un  voto
referendario,  diciamo,  o  di  politico,  di
amministrative,  stando a casa sul divano, votando
dal  computer,  insomma,  quindi  anche  su  questo
credo che non siano ancora maturi i tempi proprio
perché,  ripeto,  probabilmente  tra  venti,  trent'anni,
quando  tutta  la  popolazione,  quelli  che  hanno
trent'anni,  avranno sessant'anni  che  sono cresciuti
con  questo  sistema  informatico  e  quindi  sanno
agevolmente  adoperare  questi  mezzi  di
comunicazione  si  potrà  anche  effettivamente  e

oggettivamente pensare di fare questo sistema, oggi
come oggi evidentemente, anche per la riservatezza
e  la  privacy  del  voto,  evidentemente,  reputo
corretto  che  elettrici  ed  elettore  vada  al  seggio  a
votare rispetto a questa cosa qua, dopodiché, ripeto,
posso capire tutta questa informazione, queste cose,
ma io credo che al giorno d'oggi se la gente vuole
informarsi, se vuole interessarsi a un problema, a un
tema,  una  problematica  su  cui  magari  si  intende
proporre un referendum provinciale oppure come in
questo  caso,  ha  la  possibilità  effettiva  di  essere
informata,  insomma,  se  uno  vuole  e  se  uno  non
vuole, puoi mandargli 50 mila opuscoli a casa che
vuole  che  al  massimo  ci  accede  il  fuoco,  come
succede  spesso  e  volentieri  quando  arriva  la
pubblicità che arriva spesso e volentieri nelle case
che magari a nessuno interessa le prende e le butta
nella stufa o nel focolare, tanto per capirci.

Quindi per quanto mi riguarda, confermo netta
contrarietà  a  questa  proposta.  Parliamone  ancora,
però ribadisco, non possiamo stare qua tre giorni a
parlare di queste cose, per altri importanti, quando
sappiamo  che  avremmo,  dovremmo  sottoporre
all'attenzione dell'aula tanti altri temi. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Savoi.
Prego, consigliere Rossi.

ROSSI (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. Io
volevo avere delle rassicurazioni dal collega Marini
rispetto  all'interlocuzione  che  ha  avuto  con  la
Giunta  provinciale  rispetto  alla  possibilità  che
almeno  parte  di  queste  norme  possano  essere
approvate, gliele chiedo perché se c'è un livello di
mediazione che ha portato dei risultati, è opportuno
conoscerlo  in  modo  tale  che  anche  le  eventuali
espressioni di dibattito a cui possiamo partecipare,
potrebbero  essere  maggiormente  orientate,  quindi
forse  sarebbe  il  caso  di  fare  questo  tipo  di
approfondimento.

Al di  là di questo,  a me pare di capire che ci
sono  in  questa  proposta  alcuni  livelli  di
miglioramento, non me ne voglia il collega Marini,
che  definisco  tecnici,  ma  che  però  hanno  un
significato di  maggiore possibilità  di  accesso agli
strumenti della democrazia diretta e anche del voto
in  generale  e  quindi  mi  pare  che ci  siano  dei
presupposti positivi rispetto a questi obiettivi e mi
pare anche che ci sia uno sforzo di ragionamento, di
provare  a  allineare  regole  di  altri  Stati,  alcune
modalità che in altri Stati sono la normalità e che in
Italia,  invece,  sembrano  essere  l'Araba  fenice,  un

41



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI Legislatura

resoconto integrale 28 settembre 2022

qualcosa che non si riesce mai a vedere, si evoca
sempre, ma non si riesce mai a vedere.

Allora  forse  anche  qui  l'autonomia  e  la
possibilità  di  potere  regolamentare  questi  aspetti,
potrebbe essere un elemento che ci spinge a essere
un  pochino  più  innovativi  rispetto  a  quello  che
magari  normalmente in Italia  si  fa  e  quello a  cui
normalmente siamo abituati. Dentro questa cornice,
io  non  ho  naturalmente  nessun  problema  a
immaginare che ci possano essere delle modifiche
rispetto alle leggi attualmente in vigore, mi pare di
poter dire che, rispetto ad alcune proposte originarie
che negli anni passati anche alcuni comitati fecero,
qui  c'è  un  mantenimento  dell'ambito  referendario
per quanto riguarda i contenuti, le materie, non si
va  a  toccare  questo,  c'è  un  ragionamento  che
riguarda  il  quorum  che  è  il  40,  lei  propone  di
abbassarlo,  di  azzerare,  per  quanto  riguarda  la
scuola,  non  avete  parlato,  allora  forse  sarebbe  il
caso di provare a vedere però io lo chiedo a lei, ma
magari  mi  potrà  rispondere  la  Giunta  se  ha  fatto
delle valutazioni, perché forse più corretto fare così,
cambio obiettivo, se ne occupa l'assessore Gottardi?
A chi  chiedo  di  poter  conoscere  il  parere  della
Giunta,  eventualmente  un  lavoro  di  analisi,  di
valutazione  rispetto  alle  proposte  del  collega
Marini. Sa, Presidente, però se lei ha notato, quando
siamo in  Consiglio  regionale,  siccome a  Bolzano
sono abituati a gestire il Consiglio provinciale in un
modo un po' diverso, un po' meno rituale forse, in
Consiglio regionale è abbastanza normale che chi
interviene  nel  dibattito  faccia  delle  domande  per
chiedere dei chiarimenti su una norma, non so se ci
avete fatto  caso o anche per  capire se ci  sono in
corso  trattative  o  quant'altro  e  normalmente  si
ottengono delle  risposte,  cioè io  ricordo spesso il
Presidente  Kompatcher  prendere  la  parola  e
rispondere  successivamente  alle  domande  che  un
Consigliere ha fatto, per quello che io formulo delle
domande. Su una materia come questa credo che sia
abbastanza indispensabile conoscere il parere della
Giunta,  del  Governo  provinciale  sulla  proposta
originaria  e  anche  capire  se  rispetto  a  quella
proposta  sono  stati  fatti  dei  ragionamenti,
eventualmente,  di  correzione  o  di  mediazione.  Io
credo  che  sia  normale  su  qualsiasi  proposta  di
qualsiasi disegno di legge, ma mi viene da dire, in
particolare su un disegno di legge che si occupa di
regole del gioco.

A volte  passo  per  un  provocatore,  quando mi
sembra  di  fare  delle  domande  assolutamente
normale. Ho espresso un mio favore, dal punto di

vista  degli  obiettivi  che  ritengo  di  aver  colto  in
questo disegno di legge, naturalmente anch'io penso
che  per  quanto  riguarda  i  quorum  sia  necessario
fare  un  ragionamento  di  adattamento  alla  nuova
situazione che vede un forte astensionismo e quindi
magari  immaginare  anche  di  correggere  la
normativa  attuale,  certamente  eliminarlo  del  tutto
non lo vedrei come una cosa positiva. Detto questo,
se  la  Giunta  ci  vuole  indicare  quali  sono  le  sue
direttrici  di  ragionamento,  credo  che  avremo  un
elemento in  più  per  potere  capire,  innanzitutto,  e
magari partecipare al dibattito. Tutto qui. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Rossi.
Prego, assessore Gottardi.

GOTTARDI  (Assessore  agli  enti  locali,
trasporti  e  mobilità -  La  Civica): Grazie
Presidente.  Brevemente,  rispetto  alla  richiesta  del
consigliere Rossi, credo che il parere della Giunta
sia stato già formalizzato in sede di Commissione
dove il disegno di legge è stato respinto. Io non ho
seguito direttamente l'iter normativo del disegno di
legge,  credo  che,  a  detta  anche  del  consigliere
Marini, non ci siano state interlocuzioni con alcun
collega in questa fase e quindi, ritengo che il parere
rimanga  esattamente  lo  stesso  formulato  in
Commissione.

PRESIDENTE: Grazie.  Prego,  consigliera
Coppola.

COPPOLA  (Gruppo  Misto): Grazie,
Presidente.  Credo  comunque  che  il  tema  sia  di
stretta pertinenza e di grande interesse. Ringrazio il
consigliere  Marini  per  averlo  portato  alla  nostra
attenzione e anche con tutta la documentazione del
caso, la sua passione e l'impegno che mette sempre
nel  lavoro  consiliare,  che  credo  gli  costi  anche
estrema fatica, credo che vada dato atto che parla a
ragion veduta, che cerca sempre di approfondire e
di entrare nel cuore dei temi che ci rappresenta. 

Naturalmente,  il  discorso  che  riguarda  la
democrazia  partecipativa  è  un  tema  piuttosto
importante, vediamo gli esiti, le conseguenze anche
di  queste  elezioni  che  hanno  visto  crescere
ulteriormente l'astensionismo, quindi, ci hanno dato
la misura del grande distacco che si sta creando a
livello politico fra i cittadini e i partiti, fra i cittadini
e  la  politica.  Questa  è  la  cosa  più  grave  e  più
evidente  che  noi  possiamo  rimarcare;  peraltro  la
democrazia partecipativa così come la democrazia

42



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI Legislatura

resoconto integrale 28 settembre 2022

rappresentativa, che è quella che esercitiamo anche
adesso  in  quest'aula,  fanno  entrambe  parte  della
nostra  Costituzione,  quindi,  sono  ampiamente
previste  dal  dettato  costituzionale  e  andrebbe  nel
caso  della  democrazia  partecipativa  garantita  e
tutelata,  come  si  dovrebbe,  si  deve  garantire  la
democrazia  partecipativa.  Vero  è  che  si  dà  molta
poca  importanza  ancora  nel  nostro  Paese  alla
democrazia  partecipativa  che  in  molte  parti
d'Europa e del mondo, invece, rappresenta un fulcro
nodale  e  per  quanto  riguarda  le  decisioni  che  si
vanno  a  prendere,  quando  queste  riguardano
appunto i temi di stretta pertinenza della vita delle
persone.  Ed ecco perché,  sgombrato il  campo dal
fatto  che  ci  sono  alcuni  temi  sui  quali  non  è
richiesto  e  non  si  può  applicare  lo  schema  e
giustamente,  a  mio  parere,  della  democrazia
partecipativa,  ma quella fondante e la democrazia
rappresentativa,  ci sono, invece, tutta una serie di
questioni  e  di  temi  che,  come  dicevo,  sono
strettamente  legati  alla  vita  dei  cittadini  e  che
devono  trovare  riscontro  in  una  loro  adesione,
aderenza, parere che sia positivo o sia negativo, ma
che in qualche modo è necessario per procedere a
scelte importanti.

Se vogliamo fare un esempio, per esempio, in
questo  momento  sarebbe  interessante  sapere  cosa
ne pensano i  cittadini  di  Trento della  proposta di
circonvallazione  della  loro  città,  sarebbe  molto
interessante conoscerlo, perché credo che avremmo
delle  belle  novità  sul  tappeto,  novità  di  cui
probabilmente  lo  Stato,  RFI,  la  Provincia,  il
comune  di  Trento,  dovrebbero  tenere  conto;  se
fossimo  in  Svizzera  o  in  alcuni  altri  paesi,
sicuramente su un tema che attiene a un discorso
così  importante  come  quello  della  salute,  come
quello di siti inquinati, come quello della fragilità di
una  montagna,  come quello  delle  falde  acquifere
che  potrebbero  essere  pesantemente  intaccate,  su
questo tema, sicuramente in altri luoghi d'Europa o
del mondo ci sarebbe una consultazione popolare.
Invece, qui si va avanti con un discorso che si basa
prevalentemente e anzi assolutamente sulla delega,
una  delega  che  viene  data  ogni  cinque  anni,  una
delega  che  noi  abbiamo  ricevuto,  in  quanto
consiglieri  provinciali  che  ricevono  i  consiglieri
comunali,  i  consiglieri  circoscrizionali  e  via  di
questo passo e si ritiene che sia sufficiente questa
delega  a  salvaguardare  la  democrazia  di  cui  noi
dovremmo  essere  dei  grandi  alleati,  dei  grandi
fautori  e  poi,  come  ripeto,  la  democrazia
partecipativa  è  prevista  dalla  Costituzione,  non  è

che sia un'idea campata in aria, posta sempre alla
nostra  attenzione  con  questa  forza,  con  questa
energia  dal  consigliere  Marini,  ma  è  qualcosa  di
cui,  comunque,  bisognerebbe  occuparci  e  non  è
sufficiente dire che non ci interessa, perché in realtà
dovrebbe interessarci. 

Allora  io  credo  che  sia  molto  emblematico
quello che è successo, per esempio, un anno fa con
il referendum sul bio distretto che inevitabilmente
non  poteva  che  andare  in  questo  modo  perché,
nonostante l'immane sforzo fatto da tanti cittadini,
anche da me, di raccolta firme, si è arrivato quasi a
15 mila firme raccolte a testimonianza del fatto che
l'interesse della popolazione fosse grande, a fronte
di questo, è evidente che con una ghigliottina così
forte, importante come il quorum del 40 per cento
non può che andare, come va, come va sempre in
ogni  referendum,  perché  purtroppo questo istituto
che  dovrebbe  essere  un  istituto  di  grande
importanza e di  grande valore che noi dovremmo
tutelare,  salvaguardare,  è  diventato  un  evento
macchiettistico,  pochissimo  considerato  dalle
istituzioni  e  inevitabilmente  costretto  all'affondo,
perché  il  fatto  di  sapere  che  comunque  c'è  un
quorum  da  rispettare,  mette  i  cittadini  nella
condizione di  dire quelli  che non sono d'accordo,
non  vado  a  votare,  quindi  non  esercitano
l'importantissimo diritto  e  dovere  che,  come vale
per  le  elezioni,  dovrebbe  valere  anche  per  il
referendum, però così non è.

Quindi  succede  che,  sapendo  che  tanto  bassa
che  non  vada  a  votare  il  mio  diritto-dovere
scompare nel nulla, rimangono sul tappeto i voti di
chi è a favore, non servono a niente a nessuno, il
referendum  fallisce  e  ultimamente  falliscono
praticamente tutti, a parte quelli enormi e immensi
che riguardano interessi è talmente alti  importanti
come il referendum sul nucleare o quello sull'acqua
bene comune che quelli sono andati fortunatamente
a  buon  fine,  avendo  raggiunto  il  quorum,  però
stiamo parlando di temi molto alti, molto importanti
che non riguardavano un pezzetto di territorio, una
Regione o una provincia, ma riguardavano nel suo
insieme l'Italia. 

Quello che volevo dire è che in realtà il fatto di
togliere il quorum metterebbe tutti nelle condizioni
di dire, sono d'accordo con il mio distretto? Sì, vado
e  lo  dico  e  viceversa;  lo  esplicito  con  il  voto,
semplicemente questo,  perché  altrimenti  a  stare  a
casa  sono  capaci  tutti  e  allora  tanto  vale  che  lo
diciamo  chiaramente  che  lo  eliminiamo  questo
istituto perché in questa maniera non ha veramente
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nessun  senso,  perché  vai  a  fare  uno  sforzo
sovrumano  di  raccolta  firme,  sai  che  tanto  deve
ottenere il 40  per cento, siamo scesi dal famoso 50
per  cento  che  quello  era  un  limite  ancora  più
invalicabile, ma guardate che il 40 per cento è una
soglia altissima e allora sarebbe giusto che chi non
è d'accordo,  vada  e  lo  dica,  che  voti  e  se  è  così
pigro o così poco attento al valore del voto e della
democrazia da non andare a votare, sono affari suoi,
passerà quello che deve passare, però credo che dal
punto di vista della correttezza formale, strutturale,
democratica, questo sarebbe il modo di procedere.
Così, col doppio capestro della raccolta firme e di
soglie  così  alte,  non  passerà  mai  niente  e  non  è
detto che a volte i referendum possono piacere a me
e al consigliere Marini o al consigliere Tonini, ma
potrebbe anche essere che ci fossero dei referendum
che invece sono interessanti per altre parti politiche,
ma in questo modo non si realizzerà mai nulla. 

Ecco  perché lo  sforzo che  fa  sempre anche il
consigliere  Marini  di  riportare  alla  nostra
attenzione, all'attenzione dell'aula, qui in Consiglio
regionale e ovunque lui abbia modo di farlo, il tema
della partecipazione è una cosa che ritengo molto
importante. Vorrei poi dire che sul discorso appunto
delle votazioni con altre forme, insomma, nel 2022
siamo ancora  messi  in  questo modo,  che ci  sono
cittadini  che  per  i  più  svariati  motivi,  non  si
trovavano esattamente nel luogo dove risiedono che
non hanno potuto votare,  non esiste una cosa del
genere, ci sono tutti i mezzi e gli strumenti per far sì
che non si pensi a ipotesi di brogli o cose di questo
genere;  la  tecnologia  ormai  è  un  passo,  talmente
tanto avanzato che far muovere tutta l'Italia, da un
luogo all'altro,  sappiamo che gli  studenti  avevano
dei vantaggi di tipo economico sui treni o sui mezzi
con i quali si muovevano per andare a votare, ma
questi  sono  tutti  disincentivi  sono  situazioni  che
mettono  una  popolazione  che  è  già  fortemente
lontana  dalla  politica,  dai  politici,  da  noi  tutti,
mettiamoci tutti dentro, non voglio fare divisioni fra
chi è più vicino che più lontano, il dato di fatto è
che questo astensionismo ce lo dice in modo chiaro,
nettissimo è che a moltissime persone non gliene
importa più niente e stanno lasciando andare le cose
così come devono andare ed è una cosa molto triste.
A me è capitato durante queste elezioni di parlare
con  tante  persone  che  mi  hanno  detto  che  non
andavano  a  votare,  devo  dire  che  ho  fatto  degli
sforzi  dialettici  sovra  umani  convincimento,  di
dialogo con  queste  persone,  ma alcuni  sono stati

irremovibili e la cosa diventa più pericolosa e più
triste se pensiamo ai giovani.

Quindi noi in realtà, dovremmo fare in modo di
sburocratizzare  al  massimo,  di  avvicinare  il  più
possibile, di rendere le cose più semplici possibili
per consentire a tutti di esprimere compiutamente e
convintamente il  proprio parere.  Io devo dire che
nel  caso  del  bio  distretto  sono  rimasta  all'epoca
basita  da  come  fosse  mancata  completamente
l'informazione  ai  cittadini.  Ora  io  posso  anche
pensare  che  legittimamente  questa  Giunta  che
governa  il  Trentino  fosse  in  disaccordo,  ci  sta,
nessuno ha la pretesa di avere l'unanimità su temi,
insomma, che sono temi sensibili,  ma che magari
riguardano  più  una  parte  della  politica  o  della
popolazione  piuttosto  di  un'altra,  però  non  è
possibile che sul giornale della provincia a ridosso
del referendum sia uscito un trafiletto di dieci righe,
non c'era scritto dove, quando né perché, non c'era
scritto il quesito referendario, ma si può lavorare in
questo modo? Si può vanificare così una cosa? Si
può  pensarla  diversamente,  è  legittimo,  però
l'informazione è fondamentale.

Oltretutto, vivendo in un Paese come l'Italia che
ormai  legge  pochissimi  giornali,  che  si  informa
pochissimo, che non legge libri, credo che siamo in
fondo  alla  classifica  di  tutta  Europa,  il  livello
culturale  di  questa  nazione  si  sta  tragicamente
abbassando, in una situazione così, se abbiamo in
mano  uno  strumento  che  arriva  nelle  case  delle
persone e che magari  anche distrattamente in una
serata, in un pomeriggio, in un momento libero può
attirare  l'attenzione  di  un  cittadino,  perché  è
evidente che le questioni che ci riguardano più da
vicino  sono  quelle  che  ci  prendono  di  più,  se  ci
fosse stato scritto qualcosa magari uno faceva uno
sforzo di informazioni, lo sforzo di andare a votare,
magari anche per dire che non era d'accordo. Allora
qui bisogna davvero mettersi nell'ordine di idee di
pensare che abbiamo sulle nostre spalle una grande
responsabilità  che  non è  solo  la  responsabilità  di
essere  qui,  come  siamo  tutti,  con  serietà  e  con
impegno,  con  passione,  ognuno  per  la  sua  parte,
ognuno fa il suo pezzetto come sa, come riesce con
le sue idee, con i suoi obiettivi, con i suoi valori, ma
che abbiamo la responsabilità di rendere la politica
come  diceva  Alex  Langer  "qualcosa  di
desiderabile", qualcosa che possa piacere, qualcosa
per cui appassionarsi, perché riguarda la vita delle
persone,  non  solo  la  nostra  vita  personale,  ma la
vita  di  tutti  e  io  mi  auguro  che  davvero  in
quest'anno  che  rimane,  in  quelli  che  seguiranno,
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con  le  persone  che  ci  saranno  nel  prossimo
Consiglio provinciale, ma in tutte le istituzioni, si
faccia  questo  sforzo  di  capire  che  noi  non
rappresentiamo il  tutto  a  livello  democratico,  che
siamo una parte, che ci danno una delega, ma che
questa delega non può essere esaustiva per qualsiasi
cosa  e  che  la  partecipazione,  ricordate  la  bella
canzone  di  Giorgio  Gaber,  "libertà  di
partecipazione",  è  quella  che  ci  dà  la  voglia  di
esserci  per  contare,  di  fare  qualcosa  per  gli  altri,
perché in definitiva noi non dovremmo essere qui
per noi stessi, ma siamo qui per gli altri e quindi mi
sento ancora di ringraziare il consigliere Marini che
ci richiama continuamente a questo tema e finisco
qui. Grazie per l'ascolto. 

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliera  Coppola.
Prego, consigliere Cia. 

CIA  (Fratelli  d'Italia):  Grazie,  Presidente.
Dobbiamo  riconoscere  al  collega  Marini
sicuramente una grande passione su questi temi, se
non  fosse  per  i  suoi  interventi,  c'è  il  rischio  di
dimenticarsi  come si  fa,  si  vota  oggi  e  come lei
vorrebbe,  invece,  proporre  di  votare  domani.  A
parte  la  battuta,  sicuramente  la  sua  attenzione  a
consentire un coinvolgimento più ampio possibile e
consapevole  dei  cittadini  sicuramente  è
ammirevole.

Detto ciò,  io  mi  domando per  quale  motivo  i
cittadini  non votano,  perché immagino che il  suo
intervento legislativo, collega,  perché anche lei  si
rende  conto  che  c'è  una  scarsa  partecipazione,
soprattutto  in  determinate  situazioni,  come  ad
esempio  quando  si  invitano  le  persone  a  un
referendum,  a  esprimersi  in  un  referendum,  ma
anche  le  recenti  elezioni  hanno  dimostrato
l'assenza, cioè scusatemi un partito dell'astensione
che  è  il  partito  maggioritario  di  questa  Nazione,
anche  in  Trentino  e  non  possiamo  dire  che  i
cittadini non erano informati, non avevano motivo
di approfondire,  di  conoscere,  perché è più di  un
mese, se si apriva il televisore, la radio, sui giornali
non si faceva altro che sentire parlare di proposte
politiche, di attacchi politici e così via, tutti i partiti
hanno partecipato,  tutti,  quindi non possiamo dire
che  l'astensionismo  è  legato  al  fatto  che  non  c'è
stata informazione. 

Allora, qual è il vero motivo dell'astensionismo?
Ma io credo che uno dei motivi più importanti è che
i cittadini non credono più alla politica. Guardate,
io ho fatto tanti gazebo come altri della coalizione e

tutte le volte che qualcuno mi diceva "io non vado a
votare" non mi diceva "io non vado a votare, perché
non so qual è il  programma,  non so quali  sono i
partiti",  mi  diceva  "io  non  vado  a  votare  perché
siete tutti bugiardi", perché vedete, quando noi, mi
metto dentro anch'io evidentemente, ci proponiamo
all'elettorato, quindi cerchiamo di convincerli della
bontà  delle  nostre  proposte,  tante  volte  le  nostre
proposte  sono  anche  azzardate,  folcloristiche,
esagerate,  guardate  che  dopo  una  campagna
elettorale,  il  cittadino  va all'incasso di  quello  che
noi siamo andati a proporre di fare, si rende conto
che alla fine la politica è sconnessa con la vita dei
cittadini, con le stesse promesse fatte dal politico e
quando  noi  andiamo in  campagna  elettorale  e  ci
proponiamo  in  un  modo  e  poi  in  Parlamento  vi
chiediamo in un altro modo, è questo che allontana
i cittadini dal voto, non perché manca un opuscolo
che,  per  amor  di  Dio,  se  c'è  non  guasta,  però
dobbiamo essere realisti, dobbiamo essere veritieri,
il  vero motivo per  cui  i  cittadini  rinunciano è un
diritto  che  noi  tante  volte  diciamo  al  cittadino
essere  un  dovere,  perché  non  trovano
corrispondenza con ciò che noi siamo andati a dire
in campagna elettorale, a proporci e con ciò che noi
poi andiamo a portare avanti nei palazzi del potere.
Questo è il vero motivo dell'astensione, poi, è vero,
ci sono anche, diciamo, cittadini che non votano a
prescindere,  neanche  se  si  candidasse  Papa
Francesco  andrebbero  a  votare  per  capirci,  però,
una percentuale minima credo che non raggiunga
neanche il  10 per  cento,  forse il  cinque, quindi è
qui, collega Marini, che noi dovremmo in qualche
modo riuscire a dare quei segnali che convincono il
cittadino  che  il  suo  voto  è  importante,  è  una
conseguenza.

Vede, nell'ultima legislatura, si sta concludendo
quello nazionale, i cittadini hanno visto che le forze
politiche, io penso alla sua forza politica, ma non
voglio  infierire,  evidentemente  ma  è  per  fare
l'esempio,  ha detto,  mi ricordo,  l'immagine anche
simpatica quello della scatoletta di tonno da aprire
nell'immaginario  dei  cittadini  era  dire  ok,  qui
adesso si fa pulizia, ci sarà un partito che comunque
cerca  di  portare  avanti  quello  che  ha  espresso  in
campagna elettorale, ma guardi che poi quello che è
successo  a  questo  partito,  possiamo  anche
riconoscere anche in altre situazioni, però, vede, il
fatto che io prendo l'esempio del suo partito, perché
è quello che più mi ha colpito, perché io che non ho
mai votato 5 Stelle, ad esempio, avevo percepito la
presenza  del  suo  partito  come  una  ventata  di
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freschezza, una novità e dopo invece si è rivelato
per  vari  motivi  non  solo  colpa  del  suo  partito,
ovviamente, una serie di responsabilità, si è rivelato
che in effetti  tutto quello che si andava via via a
pontificare in campagna elettorale, poi in realtà si è
rivelato una commedia.

Allora, se oggi i 5 Stelle, prendo ad esempio i 5
stelle, ma ripeto, solo perché è quello che più mi ha
colpito, è passato dal 36 per cento al 15 per cento
non solo perché una parte dell'elettorato 5 Stelle ha
cambiato  orientamento  politico,  quindi  ha  votato,
PD, Forza Italia, Lega o altro, ma perché molti sono
rimasti a casa, hanno rinunciato al voto. Guardate
che quando si riesce a portare al voto una persona
che per anni non andava più votare poi la si illude
quella persona, non la recuperiamo più ed è quello
che  noi  ci  sentiamo  dire  in  campagna  elettorale.
Credo di non essere l'unico ad aver sentito questa
espressione,  siete  tutti  dei  lazzaroni,  siete  tutti
bugiardi, mi ci metto dentro anch'io, non faccio il
santerello credo che la collega Ferrari, che l'ho vista
presente sui gazebo, possa confermare e non è che
dicevano  lei  collega  Ferrari  lei  è  bugiarda,  è  la
politica  che  è  bugiarda,  la  politica  fa  schifo,  noi
fintanto che non riusciremo a sfatare questo, noi la
gente non porteremo al voto. Ecco, quindi il vero
problema dell'astensionismo è questo. 

Un  altro  motivo  per  cui  la  gente  non  ha  più
importanza e spessore al valore dell'andare a votare
è anche perché noi, ad esempio, quando ci sono dei
referendum,  invece  di  motivare  magari  la
contrarietà al quesito referendario, noi diciamo alla
gente  se  quel  referendum  non  è  funzionale  alla
parte politica contraria, "non andate a votare, andate
al  mare,  andate  in  montagna,  state  in  famiglia",
quindi noi abbiamo favorito la cultura del non voto
perché è più comodo che motivare la contrarietà ad
un quesito,  quindi  se la  gente  non va  a  votare  è
soprattutto  colpa  nostra,  soprattutto  colpa  della
politica.

Quindi, credo che vada bene tutto ciò che può
avvicinare il  cittadino al  voto,  portare il  cittadino
nuovamente a votare, ma credo che quello che lei ci
propone  oggi,  collega  Marini,  anche  se  lodevole
nelle  intenzioni,  è  un  placebo  perché  se  noi  non
risolviamo  la  questione  dell'essere  in  politica
coerentemente  con  quello  che  ci  ha  portato  ad
essere  eletti,  possiamo  dare  tutti  gli  opuscoli  di
questo  mondo,  guardi  io  durante  i  gazebo
sembravo,  insomma,  un'edicola  il  mio  tavolino,
c'era su di tutto, programmino, santini, Madonnine
e chi più ne ha più ne metta, guardi che alla fine

non  dico  che  mi  sono  rimasti  tutti,  ma  quasi  ed
erano la portata dei cittadini che si fermavano, io mi
sono reso conto che non è la quantità del materiale
che noi forniamo che attira la persona a convincersi
a  votare,  ma  è  la  qualità  della  politica  che  noi
esprimiamo  che  evita  che  una  persona  scelga  di
rimanere a casa. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Prego,
consigliere Zanella.

ZANELLA  (Futura  2018): Sì,  grazie
Presidente.  Io  ringrazio  il  collega  Marini  perché
porta un tema in aula che è un tema che sappiamo
che è molto caro a lui, insomma, al suo movimento,
ma  in  particolare,  insomma,  a  lui  tante  volte  ci
porta  il  tema della  partecipazione democratica,  in
questo  caso  appunto  del  referendum  popolare,
quindi  una  partecipazione  diretta,  di  una
democrazia diretta e dell'importanza che questa ha
anche  all'interno  dell'equilibrio  del  sistema
democratico, nel sistema legislativo. Io credo che la
proposta  che  lui  porta,  insomma,  con  tutti  le
migliorie,  possiamo  essere  d'accordo  sul  singolo
articolo o meno, le disposizioni che introduce per
semplificare  la  partecipazione  democratica  delle
persone sia al referendum provinciale che alle leggi
di iniziativa popolare, quindi, appunto, al di là delle
singole  disposizioni,  insomma,  complessivamente
io credo che sia comunque una proposta positiva. 

Molti  hanno  parlato  della  partecipazione
democratica alla vita politica del Paese,  dei diritti
politici  che  in  realtà  non  vengono  esercitati,  il
diritto  dell'elettorato  attivo  oggi  è  sempre  meno
esercitato, più di un italiano su tre non ha votato in
queste  ultime  elezioni  politiche,  è  un  dato
allarmante;  se  noi  pensiamo  che  la  nostra
Repubblica è nata su un referendum, quello famoso
Monarchia  o  Repubblica  del  2  giugno  del  1946,
quello era un referendum popolare che ha visto la
partecipazione  dell'  89,08  per  cento  dei  cittadini,
quasi il 90 per cento degli italiani partecipò a quel
referendum,  che  decise,  insomma  a  maggioranza
larghissima,  ma  insomma,  il  54  per  cento  degli
italiani,  decise che la nostra forma di  democrazia
dovesse  essere  quella  di  una  democrazia
repubblicana e quindi la nostra democrazia è nata
su appunto un referendum nel  quale per  la prima
volta hanno partecipato al voto tra l'altro le donne,
noi sappiamo, insomma, che è lì che vi fu il primo
voto a suffragio universale e con la partecipazione
delle donne.
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Oggi, invece, da quell'89 per cento di allora il
voto, come ci ha dimostrato prima col grafico e con
i  dati  il  collega  Marini,  la  disaffezione  al  voto è
progressivamente aumentata e oggi ci troviamo al
36 per cento di astensionismo che è una tendenza
che non è  solo  del  nostro  Paese,  è  una  tendenza
delle democrazie occidentali dove in qualche modo
la  partecipazione  democratica,  l'importanza  della
partecipazione democratica dei cittadini è percepita
sempre  meno,  un  po'  per  quello  che  diceva  il
consigliere  Cia,  per  carità,  legata  alla  promesse
elettorali forse spesso non mantenute dai partiti, ma
è evidente, insomma, che il modello socio-culturale
nel  quale  stiamo  crescendo  è  sempre  più
individualista,  per  cui  ognuno  guarda  il  proprio
orticello  più che  all'interesse e  al  bene  collettivo,
nel  nostro  Paese,  insomma,  i  trent'anni  di
berlusconismo  aiutato  o  non  hanno  aiutato  nello
sviluppo  di  una  coscienza  critica  e  quindi  anche
questo nel nostro Paese ha influenzato sicuramente
il  tasso  di  astensionismo  che,  insomma,  sta
crescendo sempre più.

Oggi  è  il  28  settembre,  è  la  giornata
internazionale per l'aborto sicuro. Anche sull'aborto
in questo Paese nel 1981 si tenne un referendum,
quindi  un  istituto,  anche  in  questo  caso,  di
democrazia  partecipativa  diretta.  Allora  vide  la
partecipazione,  era  l'81,  da  tre  anni  dopo  la
promulgazione della legge n.194 del 1978, appunto,
la legge sull'aborto,  vide la partecipazione del  79
per cento dei cittadini perché, nonostante appunto i
referendum abrogativi prevedano il quorum del 50
per cento più uno dei votanti, evidentemente, allora
le campagne non si facevano per non far andare a
votare le persone e per far vincere il no, si cercava
di portare le persone a votare,  indipendentemente
che  votassero  sì  o  no  e,  nonostante  il  tentativo,
perché  oggi,  appunto,  celebriamo  questa  giornata
sull'aborto sicuro,  nonostante questo tentativo che
vi fu del neonato movimento per la vita allora che
nacque  nel  1980  proprio  per  portare  avanti  una
battaglia  contro  l'aborto,  il  tentativo  appunto  di
abrogare per intero la legge, ma quella cosa non fu
ammessa  dalla  Corte  costituzionale,  ma  di
abrogarne un pezzetto e  quindi di  ridurre l'aborto
solo  ai  casi  terapeutici,  fu  sventato  proprio  dalla
popolazione  che  andò  a  votare  e  in  larga
maggioranza  votò  contro  questa  proposta  del
movimento per la vita di abrogare parte della legge
sull'aborto e oggi se l'aborto sicuro è consentito nel
nostro  Paese  è  grazie  anche  alla  partecipazione
popolare dei cittadini che nel lontano 1981 decisero

che quella legge andava bene così come era e non
andavano abrogate delle parti. 

Oggi  non  sappiamo  come  finirà,  perché
insomma  le  elezioni  politiche  che  l'altro  giorno
hanno visto trionfare Fratelli d'Italia, ci dicono che,
insomma, il  diritto all'aborto non è detto che non
venga  messo  in  discussione,  insomma,  abbiamo
visto quello che è successo negli Stati Uniti, siamo
in un periodo storico di regressione dei diritti civili,
purtroppo,  nelle  nostre  democrazie.  La  Corte
suprema  degli  Stati  Uniti  ha  abolito  la  storica
sentenza  del  1973  che  legalizzare  l'aborto  negli
Stati Uniti e adesso i singoli Stati, sappiamo diversi,
stanno  legiferando  o  hanno  già  legiferato  per
proibire l'aborto.

Abbiamo  visto  quello  che  sta  succedendo
nell'Ungheria di Orban, sappiamo, insomma, che il
Governo oggi, la forza politica, insomma, che oggi
ha  vinto  non  a  maggioranza  assoluta,  perché  il
primo  partito,  come  abbiamo  detto,  è  quello
dell'astensionismo, insomma, il primo partito dopo
l'astensionismo  è  quello  di  Fratelli  d'Italia  che
insieme alla Lega in Europa ha votato comunque a
favore,  insomma,  di  Orban  per  non  sanzionare
Orban;  Orban  che  legifera,  ha  legiferato  quel
Governo per far sì che le donne debbano ascoltare il
battito  fetale  del  bambino  che  devono  andare  ad
abortire,  di  questo stiamo parlando,  di  quello  che
sta  succedendo  in  Europa  rispetto  all'accesso
all'aborto e, ripeto, oggi è la giornata internazionale
per  l'aborto  sicuro,  abbiamo  visto  i  messaggi  di
Provita  oggi  contro  l'aborto,  Provita,  sappiamo,
insomma,  che  ha  dentro  anche  esponenti  in
Parlamento  e  che  depositerà  il  giorno  dopo,
abbiamo  esponenti  in  Parlamento  che  il  giorno
dopo  della  loro  proclamazione  cominceranno  a
depositare le leggi per abrogare, appunto, la legge
sull'aborto, perché questo succederà nel Parlamento
che si appresta ad insediarsi, a causa dell'elezione di
tutti  questi esponenti di Fratelli d'Italia. Di questo
stiamo  parlando  e  di  quello  che  succederà  nei
prossimi cinque anni in questo Paese.

Perché tante persone che oggi ci dicono di stare
tranquilli perché la Meloni, alla fine, c'è l'Europa,
per  cui  insomma  dovrà,  sì,  certo,  la  democrazia,
stiamo parlando di democrazia partecipativa e dopo
arrivo anche a questo, rispetto alla minima garanzia
che abbiamo almeno su qualcosa,  visto che i  due
terzi del Parlamento, per fortuna, non è in mano a
questa  maggioranza,  ma  dicevo  che  il  rischio,
insomma,  la  Meloni  sarà  nell'esecutivo e  del  suo
Governo di portare avanti le politiche economiche,
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ci  penserà  il  Parlamento  legittimamente  eletto  e
quindi è lì per legiferare, ci pensa il Parlamento a
fare i  danni poi sui  diritti  civili  e sui  diritti  delle
persone e li vedremo uno in fila all'altro, quindi, ci
prepareremo, comunque credo che la società civile
sia  comunque  in  parte  mature  e  forse  tornerà  a
partecipare anche in seguito a quanto è successo nel
nostro Paese l'altro giorno.

Ecco,  stavo  dicendo  appunto,  visto  che  mi
sollecitava  il  consigliere  Savoi  dicendomi  della
democrazia,  come  direbbe  qualcuno,  è  la
democrazia baby e questo è, ha vinto chi cercherà
di  riformare  anche  la  Costituzione,  visto  che  si
trova anche la  sponda di  Matteo  Renzi  nel  farlo,
probabilmente,  si  troverà  e  riformerà  la
Costituzione, sappiamo già, in senso presidenziale,
accentrando  i  poteri,  poi  no,  perché  ovviamente,
guarda  caso,  insomma,  stiamo  parlando  di  partiti
eredi, insomma, la fiamma tricolore ci dice da dove
vengono, quindi, l'accentramento dei poteri sarà lì,
sarà uno degli obiettivi, quindi si cercherà di andare
verso il presidenzialismo e, quello di cui parliamo
oggi che ci porta in aula, il tema del referendum, il
consigliere Marini, sarà quello che forse ci salverà
da questa sciagura, perché per fortuna, la modifica
della Costituzione, laddove non ci siano i due terzi
dei  voti  del  Parlamento,  può  essere  sottoposta  a
referendum.  Quindi  sicuramente  le  modifiche
costituzionali  saranno  sottoposte  a  referendum  e
ancora una volta, grazie a un istituto partecipativo, i
cittadini saranno chiamati a difendere i valori della
nostra  Costituzione  repubblicana  che  ha  previsto
una  forma  parlamentare  a  tutela  della  nostra
democrazia, io credo che quella sia ancora la forma
migliore, al di là poi dopo dell'instabilità di questo
Paese, ma è dovuta più alle leggi elettorali che alla
forma  di  Governo  e,  quindi,  sarà  ancora  un
referendum, che probabilmente potrebbe riuscire a
scongiurare,  insomma,  questa  evenienza  che  è  lì,
insomma, ci è stata dichiarata, quindi sicuramente
sarà uno dei primi percorsi che verrà intrapreso da
questo Parlamento, visto che la Costituzione è bella
ma datata e nessuno dice che non vada riformata,
per carità di Dio, ma dipende come.

Quindi,  insomma,  dal  referendum  istitutivo
della nostra Repubblica abbiamo visto, insomma, il
referendum  sull'aborto,  visto  che  oggi  è  questa
giornata sull'aborto sicuro, arrivando al referendum
costituzionale che può appunto scongiurare riforme
sciagurate  della  Costituzione,  a  tutela  appunto,  a
bilanciamento  poi  del  peso  del  Parlamento,
insomma,  su  alcune  riforme,  su  alcuni  temi,  la

nostra  Costituzione  per  fortuna  ha  previsto,
insomma,  dei  bilanciamenti  di  tutela  da parte  del
popolo.

Ecco, prima il consigliere Marini ci diceva che
su alcuni temi lui non è d'accordo, appunto, che non
si  possono  fare  referendum,  ci  parlava  di  quelli
tributari,  abbiamo  discusso  anche  rispetto  alle
modifiche che ha proposto di apportare allo Statuto
di autonomia, però non voglio soffermarmi tanto su
quella questione, quanto su quella delle minoranze,
che diceva appunto che, a suo avviso, si dovrebbe
poter sottoporre i temi che riguardano le minoranze
linguistiche a referendum.

Ecco,  su  questo  io  non  mi  trovo  d'accordo  e
penso  alla  previsione  statutaria  che  ci  dice
all'articolo  103  come  si  modifica  lo  Statuto  con
legge costituzionale per la quale comunque non può
essere  previsto  un  referendum,  a  differenza  delle
altre leggi costituzionali, laddove non ci siano i due
terzi dei voti, è previsto referendum, qua comunque
anche ci fossero due terzi, la legge di modifica del
nostro  Statuto  d'autonomia  non  può  essere
sottoposta  a  referendum,  perché,  è  evidente  il
perché,  perché  siccome riguarda  solo  il  Trentino-
Alto  Adige,  un  referendum  a  livello  nazionale
rischierebbe  di  andare  ad  inficiare  il  lavoro  fatto
dalle  due camere in  quel procedimento aggravato
che  è  quello  insomma  di  modifica  della
Costituzione,  di  cui  lo statuto fa  parte,  e  a  tutela
appunto  della  minoranza  autonoma  del  Trentino-
Alto  Adige  e,  quindi,  sottoporre  comunque,
appunto,  i  diritti  delle  minoranze,  in  questo  caso
stiamo parlando della  minoranza  locale,  la  nostra
minoranza autonoma, un pezzettino di Italia che se
fosse  sottoposto  a  referendum  di  tutto  il  Paese
evidentemente  rischierebbe,  insomma,  di  trovare
pareri sfavorevoli alla nostra autonomia, allo stesso
modo credo che sottoporre i diritti delle minoranze,
siano  minoranze  linguistiche  o  di  altro  tipo,  ad
esempio, mi trovo contrario ai referendum che sono
stati  fatti  Svizzera  sul  matrimonio  egualitario,
perché è evidente che se noi sottoponiamo i temi
dei  diritti  di  una  minoranza  della  popolazione
all'elettorato complessivo di tutti, questo insomma
rischia  poi  di  andare  a  detrimento  dei  diritti  di
quella minoranza stessa, quindi, credo che i diritti
delle  minoranze  non  dovrebbero  essere  tema  di
referendum  ma  piuttosto  del  confronto
parlamentare.

Ecco, questo penso rispetto insomma, a quello
che prima il consigliere Marini ci diceva. Ci diceva
che all'interno del nostro ordinamento, appunto, non
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è  previsto  il  referendum  sulle  minoranze
linguistiche che, secondo me, la ratio che c'è dietro,
in chi ha pensato di normare in tal senso è un po'
questa, che non si possono sottoporre a referendum
i diritti delle minoranze.

La  legge  tocca,  oltre  che  modifiche  alla
questione  appunto  referendaria  provinciale,  anche
all'iniziativa  popolare,  alla  legge  d'iniziativa
popolare  provinciale  e,  come  ha  ricordato  bene
Marini, ci troviamo in un Consiglio provinciale un
po' strano da questo punto di vista, so che ci sono
tre, l'ho già detto forse una volta, ci sono tre primi
firmatari di legge d'iniziativa popolare che poi sono
stati eletti che ci dice anche forse che quello stare a
contatto  con  le  persone  a  portare  delle  proposte
politiche, poi, ha anche forse dei risultati in termini
politici,  elettorali,  nel  senso che comunque è una
mobilitazione e, io credo, ogni volta che incontro i
ragazzi delle scuole, nelle occasioni che ci vengono
date ad incontrare ragazzi delle scuole quando poi
ci chiedono come possono partecipare alla politica,
dico  sempre  che  una  delle  occasioni  di
partecipazione  diretta  alla  politica,  al  di  là  che
possono  seguire  le  sedute  del  Consiglio,  che
possono  scrivere  ai  consiglieri,  che  possono
presentare  petizioni,  l'altra  modalità  è  quella
dell'istituto  delle  leggi  di  iniziativa  popolare,
quando avranno la maggiore età oppure con i loro
genitori, se hanno un tema di particolare interesse
che  vogliono  che  arrivi  all'attenzione  del
Parlamento  del  Trentino,  c'è  anche  l'istituto  della
democrazia partecipativa che è quello della legge di
iniziativa  popolare,  che  credo  sia  una  bellissima
esperienza  anche per  i  cittadini  di  poter  incidere,
poi spesso non si incide perché dopo ci si incaglia
in dinamiche d'aula che conosciamo bene, per cui
spesso  non si  riesce  a  portare  a  casa  il  risultato,
però  è  un'esperienza  politica  partecipativa  molto
interessante  e  pregnante  che  porta  anche  un
confronto  dei  comitati  che  poi  stendono  queste
leggi,  che  porta  al  contatto  con  i  cittadini  nel
sostenere le proposte e credo che quanto chiede il
consigliere Marini di modificare rispetto appunto a
proposte  emendative  che  siano  comunque
concordate  o  comunque  sulle  quali  si  possano
portare osservazioni da parte del comitato e che si
porti  la  proposta  in  aula  così  come  è  e  non
modificata,  è  anche  una  questione  di  rispetto,
rispetto  all'iniziativa  popolare,  io  penso,
all'iniziativa  popolare  che  portai  io  due  volte
nell'allora  Quarta  Commissione,  presieduta  dal
Consigliere  civico  e  una  volta  dal  consigliere

Detomas,  feci  due  iter  in  Commissione,  perché
dopo  non  si  riuscì  a  discutere  nella  legislatura
precedente,  si  discusse  in  quella  scorsa,  perché
l'istituto popolare è l'unico che non decade con la
chiusura  della  consiliatura  e  si  fecero  degli  iter
interessanti anche di unificazione con un disegno di
iniziativa  consiliare,  però,  non  arrivò  in  aula  la
proposta che i cittadini avevano portato, per cui può
avere anche un senso che laddove la proposta viene
dal popolo e quindi il popolo ha sottoscritto quella
proposta, la proposta abbia un iter diverso e possa
approdare anche in aula così come è,  e sia l'aula,
dopo  è  ovvio  che  l'aula  deve  fare  il  suo  lavoro,
quindi  le  proposte  emendative  arrivano  lì,  con
magari  comunque  un  confronto  con  il  comitato
proponente.

Quindi,  io  credo  anche  nella  raccolta  delle
sottoscrizioni, tutte le semplificazioni che propone,
che a livello nazionale sono già state recentemente
modificate per permettere la sottoscrizione digitale
delle  proposte  referendarie  di  iniziativa  popolare
che siano estese anche nel nostro ordinamento, mi
sembra una cosa di assoluto buonsenso, è stato fatto
dallo Stato, sarebbe positivo che venisse fatto anche
dalla nostra Provincia autonoma. Ovvio che questo
vuol  dire  che  ci  sarebbe più  facilità  a  presentare
proposte  di  questo  tipo,  quindi  a  chiedere  più
spesso di far partecipare la popolazione attraverso
iniziative di questo tipo che è una cosa positiva per
la democrazia, io capisco che può essere anche un
onere, sia in termini economici che in termini poi di
tempo e di  impegno, però, insomma, se crediamo
che  la  democrazia  non  sia  solo  quella
rappresentativa,  ma  che  ci  siano  degli  spazi  di
democrazia  partecipativa  e  che  quindi  la
popolazione  che  vediamo  disaffezionarsi  alla
politica  si  possa  portare  ripartecipare  e  a
riaffezionarsi alla politica, a seguirla, a partecipare
delle  proposte  che  vengono  direttamente  dai
cittadini,  forse,  dovremmo  incentivare  queste
iniziative. 

Per  cui  il  disegno  di  legge  del  consigliere
Marini, ripeto, al di là di singole, magari interverrò
dopo,  rispetto  ai  singoli  articoli,  quindi,  le
disposizioni  che  vuole  introdurre  modificando  la
legge sui referendum provinciale, al di là appunto
delle  singole  parti,  io  credo  che  sia  negli  intenti
condivisibile,  quindi io personalmente la sosterrò.
Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Zanella.
Prego, consigliere Cia.
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CIA (Fratelli  d'Italia): Grazie Presidente,  ma
prima avevo scordato di fare anche un riferimento,
diciamo, alla rappresentanza governativa di questi
ultimi anni che io credo che sia un ulteriore motivo
per cui  i  cittadini  hanno rinunciato al  voto anche
nell'ultima campagna elettorale. Vedete, il cittadino
si chiede "ma come mai io vado a votare, mi dicono
che il mio voto ha fatto vincere la forza politica o di
schieramento politico in cui mi sono riconosciuto,
però,  al  Governo  vedo  altri  partiti,  altri
schieramenti?". Come dicevo prima, se la politica
non sa interpretare il volere dei cittadini è ovvio che
dopo il cittadino dice  "a cosa serve che io vada a
votare,  se  poi  fanno  quello  che  vogliono?".
Praticamente negli ultimi dieci anni abbiamo avuto
Governi  che  non  erano  stati  eletti  eppure  hanno
governato,  quindi  io  personalmente  non  ho
rinunciato al mio diritto di votare per questo, però,
posso  capire  e  non  condanno  quelli  che  invece
hanno  rinunciato,  li  capisco.  Spero  che  nelle
prossime elezioni questo non succeda. 

Ecco,  questo  perché  ho  ritenuto  importante
precisare, ma sta facendo male anche le chiacchiere
che  qualcuno  ad  arte  sta  diffondendo  del  tipo,
intanto,  fra  sei  mesi  questo  Governo  cade,  lo
faranno cadere e chiameremo nuovamente Draghi o
se non Draghi, Monti, non so chi altro potrebbero
chiamare, guardate che questo non aiuta la politica,
questo  tifare  perché  un  schieramento  politico
vincente possa essere in qualche modo allontanato
dal  Governo  per  poi  metterci  il  Commissario  di
turno questo non fa bene né alla  maggioranza né
alla  minoranza,  soprattutto fa  male al  cittadino, a
quel cittadino che rafforza la sua convinzione che
andare a votare non serve a nulla. 

Quindi, attenzione, io dico a tutti, attenzione a
tifare  perché  succeda  quello  che  è  successo
nell'ultima  legislatura  o,  addirittura,  nelle  ultime
due legislature, attenzione perché dopo saremo qui
a  lamentarci  che  la  gente  non  va  più  a  votare,
saremo  qui  a  proporre  innumerevoli  opuscoli,
credendo  che  con  gli  opuscoli  la  gente  venga
incentivata a votare. 

Quindi,  mi  sono  permesso  di  fare  questo
ulteriore  integrazione  al  mio  intervento  di  prima.
Però  colgo  anche  l'occasione  di  rispondere  al
collega Zanella, che probabilmente non si è accorto
che  le  elezioni  sono  finite,  che  la  campagna
elettorale la si può riprogrammare per il 2023, che
ha  cercato,  almeno  io  ho  intuito  così  ma  posso
sbagliare,  collega,  ha  cercato  di  dipingere  il
centrodestra,  la  Meloni,  in  particolar  modo,  il

mostro che mette a rischio i diritti, la Costituzione.
Io vorrei ricordare innanzitutto che la Costituzione
è stata sempre detta la più bella del mondo, ma chi
poi ne aveva proposto la modifica,  da tanto bella
era, la volevano modificare, è stato Renzi che era
segretario politico del PD, era talmente bella che lui
ha ritenuto di fare una modifica radicale, non di un
articolo, radicale. Gli italiani, evidentemente, hanno
creduto a quelli che per anni hanno detto che era la
più  bella  del  mondo,  tanto  è  vero  che  quel
referendum non passò.

Vorrei  anche ricordare che avere amore per  la
Costituzione è importante, ma ciò non ha impedito
negli anni, giustamente, adeguandola, a subire, non
vorrei sbagliare, a 46 modifiche, mi pare 46, posso
sbagliare, allora va bene, citiamo la Costituzione da
difendere perché è la più bella del mondo, ma non
usiamo  questo  strumento,  questo  importante
strumento per l'Italia per andare a dire che chi oggi
governa  o  comunque  andrà  a  governare,  minerà
l'autorevolezza di questo importante strumento.

Poi  ha  fatto  riferimento  che  noi  mettiamo  a
rischio il diritto all'aborto. Allora, vede, collega, la
legge sull'aborto è un po' più complessa di quanto si
vorrebbe  far  credere.  La  legge  per  l'aborto  dà
sicuramente spazio a chi decide di abortire, ma la
legge dell'aborto e  della parte  che viene taciuta è
una legge che cerca di promuovere la vita, perché la
legge  dell'aborto  prevede  di  creare  tutte  quelle
condizioni perché una donna possa scegliere,  non
costretta  dagli  eventi,  abortire  e  io  sono convinto
che, a parte chi fa l'aborto o comunque usa l'aborto
come contraccettivo,  perché ci  sono anche queste
cose,  io  sono  convinto  che  sia  la  stragrande
maggioranza  delle  mamme che  scelgono  l'aborto,
fosse  dato  quel  supporto  economico,  quell'aiuto
anche sociale,  io  sono convinto che  molte  donne
sceglierebbero  per  la  vita  ed  è  quello  che  in
campagna  è  stato  detto;  non  è  stato  detto  sarà
cancellato  la  legge  dell'aborto,  è  stato  detto
valorizzeremo anche  quella  parte  della  legge  che
negli  anni  è  stata  taciuta  e  negli  anni  è  stata
disattesa, quindi è cosa ben diversa da quello che ha
detto lei. 

Poi ho sentito per l'ennesima volta riferimento a
Orban, allora, io non so cosa fanno nei paesi dove
governa Orban, io so quello che vogliamo fare noi.
Lei si è scandalizzato sul fatto che il  Governo, il
Parlamento abbia normato il fatto di far ascoltare il
battito  cardiaco  prima  di  scegliere  per  l'aborto,
sicuramente, può apparire quasi un atto violento poi
qui dipende dalla sensibilità di ognuno di noi, io so
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che,  ad  esempio,  in  ambito  sanitario,  si  dice  che
qualunque  operazione,  intervento,  chiamato  come
ho detto, a cui un cittadino deve essere sottoposto,
il  cittadino deve essere messo nelle  condizioni di
conoscere  tutto  prima,  poi  uno  può  scegliere  se
questo è opportuno o non è opportuno, ma sta di
fatto  che  non  fa  altro  che  completare  questo,
secondo me, questo per, poi faceva riferimento agli
Stati Uniti sempre sul discorso del diritto all'aborto,
intanto non siamo Stati Uniti, grazie a Dio, almeno
di questo possiamo esserne fieri e noi guardiamo a
quello  che  è  stato  legiferato,  quello  che  verrà
legiferato  in  futuro  ed  è  su  questo  che  noi
dovremmo semmai poter esprimere un pensiero, su
questo,  non  su  quello  che  fanno  gli  Stati  Uniti,
anche perché io sinceramente non conosco bene le
dinamiche che hanno indotto a questo, poi, piaccia
o  non  piaccia,  io  esprimo  evidentemente  un
pensiero.

Concludo dicendo che, grazie a Dio, noi siamo
in  un  Paese  dove  ognuno  può  esprimere  un
pensiero. Stia tranquillo si potrà esprimere. Vedete,
avete  talmente  creato  dei  mostri,  cercando  di
convincere gli altri  che noi siamo mostri, che ora
non siete più capace di liberarvi di questo pensiero
voi, perché anche oggi lei ha tirato fuori gli stessi
discorsi  che  si  sentivano  in  campagna  elettorale,
cosa che tra l'altro non ha pagato perché la gente,
grazie a Dio, si è fatta gli anticorpi in questi anni.
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Prego,
consigliere Zanella.

ZANELLA  (Futura  2018):  Mi  permetto  di
intervenire perché, insomma, ho sentito delle cose
che, onestamente, non corrispondono a quanto sta
accadendo.  Guardi,  collega  Cia,  rispetto  al
presidenzialismo e alla riforma della Costituzione, è
legittimo e ci  mancherebbe che non lo fosse.  Ho
solo detto che, per fortuna, in queste elezioni, visto
che parlavamo di referendum, la maggioranza non è
dei  due  terzi  e  che  quindi  l'istituto  referendario
potrà essere usato come istituto di  partecipazione
popolare per far decidere alla popolazione qual è la
forma di Governo della nostra democrazia. Quindi,
questo l'ho accolto come un dato positivo, l'unico,
forse, di questo triste risultato elettorale.

Sull'aborto,  io  faccio  presente  una  cosa,  cioè,
l'aborto  è  un  diritto  di  autodeterminazione  delle
donne. La legge, come ha ben detto lei, prevede già
oggi  la  tutela  della  maternità  e  quindi  nessuna

donna oggi è costretta ad abortire, e ci mancherebbe
altro, è una scelta libera e tale deve rimanere, faccio
presente che nella  Regione Marche dove governa
Fratelli d'Italia, il diritto all'aborto, di fatto, è negato
perché  le  donne  oggi  non  riescono,  laddove
scelgano liberamente di farlo, ad abortire e questo è
il triste destino che potrebbe aspettare questo Paese.
Quindi,  per  piacere,  non  facciamo  finta  di  non
sapere quello che sta succedendo in questo Paese, è
questo e quindi noi saremo qua a difendere il diritto
delle  donne  ad  autodeterminarsi  e  a  decidere  sui
loro corpi.

PRESIDENTE: Grazie.  Prego,  consigliera
Ferrari. 

FERRARI  (Partito  Democratico  del
Trentino):  Grazie, Presidente. Mi dà la possibilità
di salutare voi, colleghe e colleghi, e congedarmi da
quest'aula  che  mi  vede  presente  ininterrottamente
ormai da quattordici anni. Ho avuto l'onore, infatti,
di essere eletta tre volte; ho sempre sentito forte la
responsabilità  del  nostro  essere  qui,  della
rappresentanza  pubblica,  perché  la  prima  volta,
quella  che  i  cittadini  fanno  su  di  noi  è  una
scommessa,  le  successive  sono giudizi  sul  nostro
operato. 

Ho avuto il privilegio di stare qui con tre ruoli
diversi:  il  primo,  da  consigliera  di  maggioranza
sotto la presidenza Dellai; il secondo da Assessora
nella  Giunta  Rossi  e  oggi  da  Presidente  del  mio
gruppo  all'opposizione.  Non  mi  è  mancato  nulla.
Posso  permettermi  di  dire  che  se  il  ruolo  di
Consigliere  di  maggioranza  è  il  più  stretto  per  i
margini  di  autonomia  che  sono  modesti,  bisogna
ammetterlo, e quello di Giunta è forse il ruolo più
anomalo qui dentro, perché il ruolo degli Assessori
si svolge altrove, più che dentro a quest'aula, quello
di  opposizione è,  forse,  sorprendentemente quello
che mi ha dato le maggiori soddisfazioni, perché la
frustrazione,  soprattutto  di  chi  prima  è  stato  al
Governo  e  poi  non  ha  i  numeri  per  decidere,
talvolta è compensata dal riuscire a convincere la
maggioranza della bontà delle proprie proposte. 

Vado  via  con  la  serenità  di  avere  sempre
rispettato  le  persone,  i  colleghi,  le  colleghe  e  i
collaboratori,  nonostante  le  posizioni  diverse,
perché se noi ci rispettiamo reciprocamente diamo
rispetto  all'istituzione  e  ai  cittadini  che
rappresentiamo.

Il discredito sociale che travolge infatti il nostro
ruolo  politico,  quel  "fate  schifo  tutti  allo  stesso
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modo" che ricordava prima il  collega Cia,  che ci
siamo  sentiti  dire  più  volte  durante  questa
campagna elettorale dalle persone, si alimenta dei
nostri  comportamenti  negativi  e  possiamo  invece
contrastarlo attraverso il nostro agire leale, non per
noi  stessi,  ma perché  la  politica  incide  sulla  vita
delle persone e deve tornare ad essere centrale.

Vi  lascio  con  l'auspicio  che  continuiate  ad
avvertire,  colleghi  e  colleghe,  l'importanza  del
nostro  ruolo  qui  dentro,  che  è  grande,  perché
l'autonomia ci assegna la libertà delle decisioni e la
responsabilità  di  saper  riconoscere  sia  quando  si
rivelano  giuste  sia  di  correggere  quando  sono
sbagliate.  Grazie  per  il  lavoro  che  abbiamo fatto
insieme. 

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliera  Ferrari.
Come ho fatto ieri, a nome dell'intero Consiglio, sia
a lei che alla neo eletta consigliera Ambrosi porto
un  ringraziamento  e  vi  auguro  un  buon  lavoro,
chiaramente  per  lo  Stato  italiano,  perché  andrete
chiaramente  in  Parlamento.  Ricordatevi  però  del
nostro  piccolo  Trentino,  perché  abbiamo  bisogno
dell'aiuto di tutti. Non ci sono altri interventi.

Non  essendo  pervenute  osservazioni  sul
processo  verbale  della  seduta  del  27  settembre
2022, lo diamo per approvato. La seduta è chiusa.

(Ore 18.30)
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