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REGOLE PER LA DEMOCRAZIA  »

Modifica della legge sul referendum

Aumentiamo il numero dei firmatari da (500.000 a 750.000) o dei Consigli Regionali
che possono fare richiesta (da 5 a 7), ma eliminiamo il quorum. In questo modo
finirà l'ipocrisia di chi vorrebbe votare si o no ma finisce con l'astenersi, con il
rischio di non far raggiungere il quorum. Al referendum, come in tutte le
consultazioni, si vota "si", "no" o ci si astiene, ma il confronto ed il risultato devono
essere nel merito
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francescacsntn  ha detto:

Norma assolutamente necessaria per ridare dignità a questo strumento di democrazia
che è stato deriso, proprio con il trucco dell'astensione, da lobby e partiti: una delle
vergogne italiane.

n.months.ago Rispondi 0  Vota su 1  Vota giù

cesare.ortis  ha detto:

Non possiamo combattere la sviducia degli italiani nel sistema con metodi
antidemocratici, così finiamo nell'oligopolio. Già il parlamento è espressione della
CASTA. Dobbiamo trovare l'orgoglio di riprenderci la Res Pubblica.

n.months.ago Rispondi 0  Vota su 0  Vota giù

Tu  hai detto:

Temo che con i paletti posti dalla Casta all'utilizzo di tale importante strumento di
controllo del popolo sovrano sulle attività di questa si peggiorino le cose. Di fatto la
legge attuativa del referendum abrogativo ha reso inaccessibile il referendum di cui
all'art. 75 cost. ai legittimi titolari (i cittadini) e la prova inconfutabile è che questo è
sempre stato indetto e promosso dai partiti facenti parte della Casta che con una mano
ha dato e con l'altra ha tolto. Bisogna riconoscere che il referendum non può essere
strumento di chi mediante esso deve essere corretto dal legittimo sovrano. Modificando
la legge 352/70 forse si potrà anche rivedere questo disegno di legge. Nel frattempo
invito IDV a sostenere un disegno di legge giacente in commissione affari costituzionale
del senato dal 2009 che rafforzerebbe non solo il referendum ex art. 75 cost. ma
potenzierebbe la democrazia diretta prevedendo altri titpi di referendum che oggi sono
necessari. Attendere che qualcuno proponga un referendum abrogativo dopo che una
legge ha fatto ingenti danni alla popolazione ed al sistema politico istituzionale stesso
non credo sia più vantaggioso. Bisogna bloccarle prima le leggi che a quanto pare
nessuna opposizione sia riuscita a farlo in tutti questi decenni

ELIMINA

n.months.ago Rispondi 2 0

mario.fabretto  ha detto:

Ho inserito le proposte della "Rete dei cittadini" come riforme
costituzionali da farsi, non so se le hai viste :

Un saluto

Mario

2 giorni fa 1  Sei d'accordo 0

Tu  hai detto:

Ti riferisci all'iniziativa "Quorum Zero e Più Democrazia", Mario ? La conosco bene
anche se non ho contribuito alla sua stesura :-)
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Un cordiale saluto anche a te.
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