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Amministrative 2022
Sindaci come punto di riferimento

In Italia è sempre tempo di elezioni. C’è
sempre un turno elettorale in agguato. Per di
più con una varietà di sistemi elettorali che
disorienta gli elettori. Il prossimo 12 giugno
alle amministrative si aggiungeranno anche
i 5 referendum sulla giustizia. Questa inflazione di tornate elettorali potrebbe essere
una delle cause dell’allontanamento dei cittadini dal voto: ogni occasione, almeno per

i leader nazionali dei partiti, è buona per
parlare di test nazionale e collegare al voto
una sorta di giudizio per l’operato del
governo. Questo disorienta gli elettori che,
alla fine, si chiedono se e quanto valga davvero il loro voto.
Al netto dei referendum, mi pare che il voto
amministrativo del 12 giugno sia un’importante occasione per orientare la vita delle
nostre comunità locali, per i prossimi 5
anni, ma anche oltre.
Nei comuni più grandi sì, in particolare nei
tre capoluoghi che in Lombardia andranno
al voto (Como, Lodi e Monza) e in città
popolose come Sesto San Giovanni, San
Donato Milanese o Cernusco sul Naviglio,
solo per citare le più grosse, sono presenti i
simboli dei partiti, altrove ci sono quasi solo
liste civiche, ma non facciamoci ingannare.
Ovunque è ben chiara la differenza tra chi
immagina città aperte al dialogo, all’inno-

La crisi delle scadenze referendarie

Il vuoto lasciato sui tabelloni dedicati ai
referendum del 12 giugno dà l’idea di una
convinzione in fase di regressione. Con
legittima preoccupazione di chi ha materialmente raccolto le firme, magari con
eccessivo entusiasmo.
Non è stato sempre così. La stagione referendaria per l’abrogazione di una legge
ordinaria (o di una sua parte) si è avviata
nel 1974 sul divorzio: votanti 87,7% degli
aventi diritto, di cui SI 40,7% e NO
59,3%: quindi vittoria del no all’abrogazione della legge che lo ammetteva
(domanda sulla scheda è: <Volete voi che
sia abrogato…?>).
L’affluenza alle urne era ancora ampissima nel 1981 con vari quesiti fra cui la
conferma o meno della legge sull’aborto
(votanti 79,4%, SI 11,6%, NO 88,4%),
sull’ergastolo (votanti 79,4%, SI 22,6%,
NO 77,4%), sull’abolizione delle norme
per la concessione del porto d’armi
(votanti 79,4%, SI 14,1%, NO 85,9%).
L’affluenza resiste nel 1987 con il 65%
dei votanti, ma nel 1990, per il referendum sulla caccia, votano solo il 43,4%
degli aventi diritto. Tendenza consolidata

Volete che sia abrogato?

dal 1997 al 2009.
Infatti per i referendum ordinari occorre
che i votanti siano almeno il 50%+1 degli
aventi diritto, a differenza dei referendum
sulle modifiche costituzionali (con
domanda <Approvate il testo della legge
costituzionale…?>) dove vince chi ha
anche un solo voto in più indipendentemente dal numero dei votanti.
Nel 2011 i referendum tornano validi
anche se partecipa una percentuale di
poco superiore al 50% e nell’ultimo referendum del 2016 sulla ‘proroga delle
estrazioni di idrocarburi entro le 12
miglia marine’ vanno a votare solo il
31,18% risultando così non valido.
Per i contenuti degli imminenti quesiti v.
Caocci pg.2, di seguito solo qualche
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vazione e all’integrazione, con finestre spalancate verso l’Europa, e città concentrate
sulla sicurezza del proprio marciapiede,
attente alle legittime paure dei cittadini non
certo per risolverle, ma per cavalcarne il
dividendo elettorale. Ci sono tanti bravi
amministratori di centrodestra, civici o più
dichiaratamente della Lega, ma non possiamo negare l’orizzonte che li guida: un localismo che passa dall’enunciazione del buon
senso e si interrompe ai confini del proprio
territorio amministrativo.
Le persone contano, e per questo come
Sicomoro invitiamo sempre ad esprimere le
preferenze, ma contano anche i compagni
di viaggio e gli orizzonti verso cui si cammina. Non possiamo poi negare come il
voto nei comuni con più popolazione sia
una tappa fondamentale nel cammino verso
le elezioni regionali e politiche.
Fabio Pizzul

breve considerazione sulla tendenziale
crisi del referendum.
Al di là del momento iniziale dove si è
sempre curiosi, i referendum con alta partecipazione risultano quelli su temi chiari
e di rilevanza sociale (divorzio, aborto,
ergastolo, nucleare…); la moltiplicazione
dei referendum disaffezionano l’elettore
insinuando il dubbio di auto-sponsorizzazione dei promotori; infine la tecnicità e
quindi l’incomprensibilità per il cittadino
di alcuni quesiti rischia di allontanare
l’elettore non specialista. Oltretutto si è
capita la possibile malizia e chi é contrario all’abrogazione può giocare in fuorigioco, ossia non vota cercando di non fare
raggiungere il quorum.
In questo contesto sempre più complicato
resta valida la previdente norma dell’art.
75.2 Cost. “Non è ammesso referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare
trattati
internazionali”.
Sapreste dire quanti andrebbero a votare e
come finirebbe un referendum sull’abrogazione dell’IRPEF?
Paolo Danuvola
paolo.danuvola@alice.it
noifuturoprossimo@gmail.com

12 giugno: capire per scegliere
Siamo chiamati ad esprimerci su 5 quesiti referendari,
ma al di là del generico tema
“giustizia” pochi ne conoscono i contenuti, quasi nessuno se ne sta occupando
seriamente e la maggior
parte degli italiani brancolano letteralmente nel buio.
Proviamo a vedere insieme
cosa chiedono e quali ricadute avrebbero sul nostro
ordinamento. Innanzitutto,
ricordiamoci che si voterà
solo domenica 12 giugno,
dalle 7 alle 23: in tutto il Paese per i 5 referendum (in 978 comuni, anche per il rinnovo di sindaci e consigli comunali).
L’art. 75 della nostra Costituzione stabilisce che lo strumento referendario serve
per abrogare una norma, quindi cancellarla in tutto o in parte dal nostro ordinamento, e fissa il raggiungimento della metà
più uno degli aventi diritto al voto come
quorum per la sua validità. Ogni domanda, quindi, è formulata sul modello «Vuoi
tu abrogare la tale norma?» e la risposta
sarà «Sì, la voglio abrogare» oppure «No,
non la voglio abrogare».

Entriamo nel merito dei 5 quesiti, riconoscendo da subito che si tratta di argomenti
molto tecnici sui quali il nostro
Parlamento sta lavorando da tempo e che
sono interessati pure da un progetto organico di riforma, che porta la firma della
Ministra Cartabia, al momento bloccato
nel suo iter.

La scheda rossa è quella
che riguarda l’incandidabilità di politici che hanno
subito condanne penali. Ora
le legge dispone che i politici condannati per certi reati
considerati gravi con sentenze passate in giudicato,
verso le quali non sia più
possibile presentare ricorsi,
non si possano candidare e,
se già in carica, decadono.
Negli enti locali, la decadenza si ha già con la sentenza di primo grado. Il
primo quesito intende eliminare questo
automatismo rinviando la decisione caso
per caso al magistrato.

La scheda arancione verte sulla custodia
cautelare. In questo momento, durante lo
svolgimento delle indagini, si può chiedere la carcerazione preventiva di una persona per evitare il pericolo di fuga, l’alterazione degli elementi di prova e la reiterazione del reato. Il referendum si propone
di eliminare la causa della ripetizione del
reato tra quelle che possono autorizzare i
giudici a limitare la libertà personale.

La scheda gialla riguarda il tema della
separazione delle carriere dei giudici
chiedendo di abolire la possibilità, ora esistente, di passare dalla magistratura inquirente (che svolge le indagini) a quella giudicante (che adotta le sentenze). Si desidera obbligare i magistrati ad una scelta di
carriera in una delle due funzioni senza

Il perdono di Gemma Calabresi
Tutto è iniziato con la strage di Piazza
Fontana del 12 dicembre del 1969 alla
Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano
che causò la morte di 17 persone e provocò
88 feriti. E’ considerato il primo e più
dirompente atto terroristico del dopoguerra,
il momento più incandescente della strategia
della tensione degli anni di piombo.
Dopo soli 3 giorni, la notte del 15 dicembre
morì Giuseppe Pinelli precipitando da una
finestra della Questura di Milano dove era
stato trattenuto per accertamenti; in seguito
l’anarchico fu riconosciuto estraneo alla
strage. Il 17 maggio 1972 viene assassinato
il commissario Luigi Calabresi.
Ho avuto l’occasione di conoscere la vedova del Commissario, Gemma Capra, perché
ero un compagno di classe del fratello maggiore Carlo.
Ho vissuto gli anni del terrorismo dopo la
morte di Pinelli. In quel periodo vigeva una
forte ideologia di una sinistra extraparlamentare che aveva condannato, a priori, il
Commissario per la morte di Pinelli.
Ricordo gli slogan, gli articoli, le scritte sui
muri e le minacce. In quel clima era maturato l’omicidio.
Quest’anno ricorre il cinquantesimo della

morte del Commissario. Per ricordarlo
Gemma ha pubblicato il libro “La crepa e la
luce”, nel quale racconta la sua storia. In
particolare il suo percorso di fede attraverso
il quale, dopo un primo momento durante il
quale covava la vendetta, è arrivata a perdonare gli assassini del marito che nel frattempo sono stati condannati. Gemma ha insegnato religione nella scuola elementare
dopo l’uccisione del marito quando aveva
due figli piccoli ed uno in arrivo.
Mi ha colpito un necrologio della madre del
commissario sul Corriere della sera: “Padre
perdona coloro perché non sanno quello che
fanno”.
Ho vissuto quel periodo e le morti di Pinelli
e di Calabresi, sono rimasto sempre molto
scosso.
Gemma, con molta fede, ha seguito un percorso al temine del quale ha superato la vendetta ed è riuscita a perdonare gli assassini.
Mi piace anche ricordare la conclusione dell’omelia del vescovo Mario Delpini nel
50mo
anniversario
della
morte:
“Ringraziamo il Signore per questa testimonianza. Ringraziamo la signora Gemma per
la condivisione del percorso di vita cristiana
che l’ha condotta a quel vertice dell’amore

consentire cambi di casacca.

La scheda grigia propone l’annoso e mai
risolto problema della valutazione dei
magistrati, demandata per legge al competente organo del CSM composto unicamente da altri giudici. Il referendum chiede di abolire questo blocco consentendo
anche ad avvocati e professori universitari, membri dei consigli giudiziari, di valutare l’operato dei magistrati.

Il quinto e ultimo referendum, contenuto
nella scheda verde, si propone di cancellare l’obbligo per i giudici che desiderano
candidarsi al CSM di presentare da 25 a
50 firme d’appoggio di altri magistrati.

È d’immediata evidenza che i 5 quesiti
sono molto specifici e per nulla “popolari”: il timore diffuso è che non si raggiunga il quorum richiesto per la loro validità
a causa dello scarso interesse suscitato nei
cittadini anche dalla totale indifferenza
delle stesse forze politiche che li hanno
promossi.

Le riflessioni che si aprono sono varie e
tra queste mi permetto di richiamare
l’abuso dello strumento del referendum
popolare tanto più quando il Parlamento
sta legiferando con il conseguente sperpero di risorse pubbliche per l’organizzazione della macchina elettorale (intorno ai
500 milioni di euro, secondo alcuni).
Dobbiamo ancora crescere, e molto, come
cittadini, elettori ed eletti!
Davide Caocci

che è il perdono. Ringraziamo tutti coloro
che vivono il loro servizio al bene comune
come una pratica dell’amore.”
So che il perdono è un dovere dei cristiani.
Ma, dopo cinquant’anni, purtroppo, io non
sarei riuscito ancora a perdonare.
Nicola Palmieri
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