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REGOLE PER LA DEMOCRAZIA  »

Riforme Costituzionali

Le riforme costituzionali necessarie per avere una democrazia diretta nel nostro
paese. In particolare :

- quorum zero

- petizione con obbligo di risposta entro 3 mesi

- iniziativa di legge popolare con obbligo di trattazione in parlamento in tempi brevi

- iniziativa popolare con voto popolare (come in Svizzera, passa in parlamento, ma
poi viene votata dai cittadini)

- referendum propositivo

- referendum confermativo

- nessun limite di materie referendabili (tutto ciò che può essere discusso dai
rappresentanti, può essere messo a referendum)

- cittadini autenticatori

- utilizzo di firme elettroniche

- indennità dei parlamentari stabilita dai cittadini al momento del voto

- revoca

- introduzione strumenti democrazia diretta a livello locale

- possibilità da parte dei cittadini di modificare la costituzione (come in Svizzera)

- referendum obbligatori in alcune tipologie di leggi in cui i rappresentanti hanno un
conflitto di interessi (es. finanziamento partiti, leggi elettorali) e sui trattati
internazionali

Oltre alla democrazia diretta nel Paese sarebbe pure necessario averla nei partiti,
per cui "ogni testa un voto sempre" quando bisogna prendere delle decisioni su
temi importanti, allora sì la partecipazione, che tutti reclamano a parole, avrebbe un
significato profondo e reale.
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felicebelisario  ha detto:

Certo che di carne al fuoco ne ha messa molta. Diciamo che su alcune questioni, come
il canale preferenziale per i ddl di iniziativa popolare o le firme elettroniche, sono
totalmente d'accordo con lei. Sui referendum il discorso è più complicato. Io ho proposto
di abbassare il quorum e alzare il numero delle firme. Il referendum confermativo esiste
ma solo per le modifiche costituzionali che non vengono approvate da una maggioranza
di almeno due terzi per ogni camera. Su qualcosa invece ho qualche dubbio. Ad
esempio, credo che vada messo un filtro alle materie che possono essere oggetto di
referendum. Se arrivasse una richiesta di abolizione totale delle tasse e vincessero i sì
come si garantirebbero i servizi e con quali soldi si pagherebbero i dipendenti della
Pubblica Amministrazione?

MODERATORE MESSAGGIO

6 giorni fa Rispondi 0  Vota su 0  Vota giù

mario.fabretto  ha detto:
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"Se arrivasse una richiesta di abolizione totale delle tasse e vincessero
i sì"

Onorevole, perchè ha così poca fiducia nel buonsenso dei cittadini?

In Svizzera con la democrazia diretta lo Stato regge benissimo.

2 giorni fa 1  Sei d'accordo 0

Tu  hai detto:

In alcuni casi gli svizzeri hanno votato favorevolmente, con referendum, un aumento
delle tasse.

In Svizzera esistono referendum di bilancio e finanziari, questi ultimi per considerevoli
somme sono obbligatori (senza raccolte firme e senza proponenti). Non mi pare che in
Svizzera i servizi siano scadenti.

ELIMINA

2 giorni fa 0 0

Tu  hai detto:

sapere che è d'accordo, Onorevole, sul canale preferenziale per i ddl di iniziativa
popolare e le firme elettroniche è una buona cosa. Che ne pensano i suoi colleghi di
partito ?

ELIMINA

2 giorni fa 0 0
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