
Più poteri
ai cittadini,
più controllo
sulla politica

firma anche tu
per una legge
MIGLIORE
sulla
democrazia diretta

Così può sostenere il referendum propositivo:
Firmi al più presto possibile la proposta “Una legge migliore 
sulla democrazia diretta”, presentandosi munito di carta 
d’identità, alla segreteria del Suo Comune di residenza, a 
Bolzano anche presso i Centri civici. Più firme si raccolgono 
per portare il disegno di legge al voto popolare, maggiore 
sarà l’impatto che avrà la nostra iniziativa.
Ne parli con amici, conoscenti e parenti e ricordi l’impor-
tanza di ogni singola firma per il successo di questa impor-
tante iniziativa.
Ci sostenga con un contributo di solidarietà per coprire le 
spese della campagna per l’iniziativa popolare che richiede 
un grande impegno finanziario.
Entri in contatto con noi per ricevere e divulgare materiali 
di informazione e per organizzare dei banchetti per la 
raccolta delle firme nel Suo quartiere o paese.

Iniziativa per più democrazia 
(riconosciuta come associazione di volontariato),
via Argentieri, 15 – 39100 Bolzano, 
Tel/Fax 0471 324987

info@dirdemdi.org e www.dirdemdi.org 
il nostro c/c presso la Cassa Rurale di Bolzano
IBAN:  IT53V 08081 11600 000300010332 
intestato a “Iniziativa per più democrazia”

Fanno parte dell’ ”Alleanza per più democrazia” 
le seguenti associazioni:
ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani
AGO Org. Sindac. Aut. d. enti loc. - Sudtirolo
ASGB
ALU Arbeitsgemeinschaft Lebenswertes Unterland
Arche B Associazione bioedilizia
Associazione ambiente e salute
AVS Alpenverein Südtirol
Bund Alternativer Anbauer
Lega delle Cooperative/Bund der Genossenschaften
CGIL/AGB
CISL/SGB 
Cittadinanza attiva
Comitato per la difesa e il rilancio della Costituzione
Tribunale dei malati
Federazione degli ambientalisti
democracy international
Filmclub
Fondazione Belga WIT
Fondazione llse Waldthaler
forum delle donne
Gruppo d’iniziativa per una Chiesa più umana
Heimatpflegeverband
IMM/Iniziativa Mobilità Merano
Katholischer Familienverband
Comitato pari opportunità
Lia per natura y usanzes
Mehr Demokratie e.V.
OEW Organizzazione per Un mondo solidale
Piattaforma Pro Pusteria
sh/asus associazione studenti/esse sudtirolesi
Südtiroler Jugendring
Transitinitiative Sudtirolo
Gruppo ambientalista Bolzano
Gruppo ambientalista Val Venosta
Gruppo ambientalista Appiano
Gruppo ambientalista Val D’Ultimo
Centro Tutela Consumatori/CTCU
VKE
WWF Merano



Per una democrazia diretta equa e completa
Non vogliamo più delegare tutte le decisioni politiche ai partiti e ai politici. Noi cittadine e cittadini vogliamo essere coinvolti 
nelle decisioni politiche che più ci interessano.
Le Legge provinciale n.11/2005 sulla democrazia diretta, con le sue regole restrittive e lacune palesi, non è tesa a promuovere 
la partecipazione politica della cittadinanza. Vorremmo che fossero le cittadine e i cittadini stessi a decidere come poter 
partecipare e con quali regole avvalersi della democrazia diretta. Quindi ora utilizziamo la normativa vigente per portare la 
nostra “legge migliore sulla democrazia diretta” ad un referendum provinciale. Per arrivarci dobbiamo superare i numerosi 
ostacoli posti dalla legge. La nostra proposta di legge consentirà un’effettiva partecipazione e regole più eque e democratiche 
per gli strumenti referendari. Questa grande riforma sta solo nelle nostre mani!

Cosa comporta una legge migliore sulla demo-
crazia diretta?

Ü	Le decisioni politiche non verranno prese sulle te-
ste ma con le teste dei cittadini e delle cittadine!

Ü I partiti invece di essere solo lobby che impon-
gono gli interessi parziali dei gruppi più for-
ti potranno trasformarsi in laboratori politici 
aperti e più partecipati.

Ü Le esperienze e le conoscenze della società 
verranno valorizzate e utilizzate in politica.

Ü Conterà di più la forza degli argomenti che 
non la forza del potere.

Ü I cittadini e le cittadine si assumeranno re-
sponsabilità politiche e sociali e potranno agi-
re in modo indipendente dai partiti.

Ü Ci sarà più dibattito pubblico sugli argomenti 
importanti per la società.

Ü Il potere non rimarrà concentrato nelle mani 
di pochi.

Ü Tutta la società verrà coinvolta in un processo 
di apprendimento collettivo del quale anche i 
politici dovranno tener conto.

Ü Per le loro decisioni i politici dovranno sfor-
zarsi di trovare maggiori consensi  fra la po-
polazione.

Se entro maggio 2007 verranno raccol-
te almeno 13.000 firme, nella primave-
ra 2009 saranno le cittadine e i citta-
dini stessi a decidere se queste regole 
nuove e migliori sulla democrazia diret-
ta dovranno sostituire quelle troppo re-
strittive attualmente in vigore

In che cosa consiste una legge migliore 
sulla democrazia diretta? 
La nostra proposta prevede:
• il diritto di decidere con un referendum confermativo 

se una legge approvata dal Consiglio provinciale o una 
delibera della Giunta provinciale possa entrare in vigore 
o meno, invece di dover ricorrere al solo referendum abro-
gativo.

• la possibilità di svolgere votazioni referendarie anche in 
parti limitate del territorio provinciale qualora si tratti di 
progetti della Giunta provinciale d’interesse locale. A que-
sto scopo devono essere coinvolti come minimo 10 Comu-
ni o almeno il 10% della popolazione dell’Alto Adige.

• che decidano in primo luogo coloro che si recano alle urne. 
Un quorum di partecipazione del 15% è garanzia 
sufficiente affinchè non siano troppo pochi a decidere

• un’informazione oggettiva per tutti per facilitare una 
decisione consapevole. Con un opuscolo ufficiale recapi-
tato ad ogni elettore si evitano manipolazioni.

• un numero di firme ragionevole: 10.000 firme da 
raccogliere entro sei mesi per un’iniziativa popolare e 
7.500 firme da raccogliere entro tre mesi per il referen-
dum confermativo sono un filtro  sufficiente  per evitare 
un’inflazione di richieste di referendum.

• forme più semplici di raccolta delle firme. Ogni 
persona incaricata dal sindaco deve poter autenticare le 
firme dei concittadini del proprio comune.

• il coinvolgimento del Consiglio provinciale nella ri-
cerca di buone soluzioni. Il Consiglio otterrebbe il diritto di 
portare alla votazione popolare una proposta alternativa a 
quella dei promotori del referendum.

• la possibilità di votare nell’ambito di referendum provinciali 
anche sulla disciplina che regolamenta gli stipendi dei 
politici. 

• trasparenza del finanziamento delle campagne 
referendarie e pari diritti di accesso ai media (par 
condicio) per tutti i contendenti.

• la possibilità che anche i cittadini e non solo il Consiglio 
Provinciale, possano richiedere referendum  consultivi con 
più opzioni di scelta. 

Ulteriori motivazioni e spiegazioni
 ed il testo completo della proposta di legge 

si possono trovare sul nostro sito Internet 
www.dirdemdi.org


