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Firma anche Tu
per una legge migliore
sulla democrazia diretta !
Care concittadine,
cari concittadini!
Ci troviamo nel bel mezzo del grande
appuntamento cui abbiamo lavorato
per più di un decennio con convin-
zione, pazienza, passione e grande
speranza. Siamo infatti giunti alla
tappa fondamentale del cammino
verso una democrazia più compiuta
nella nostra provincia: il 16 marzo
è partita la raccolta delle firme per
il referendum propositivo che ris-
criverà le regole della democrazia
diretta in Alto Adige, dando alle
cittadine e ai cittadini finalmente la
possibilità di avere reale voce in
capitolo nelle scelte politiche che li
riguardano.

Da sempre, con rare e meritevoli
eccezioni, il potere politico detentore
della maggioranza di governo ha
guardato con ostilità alle iniziative
di consultazione diretta della popo-
lazione su questioni cruciali, temendo
di perdere il proprio primato. Eppure,
la costituzione italiana assegna ai
referendum e alle iniziative popolari
una funzione essenziale di controllo
e stimolo sul potere rappresentativo,
facendone una sorta di secondo
pilastro della democrazia.

Qui da noi il (pre)potere della Giunta
provinciale è particolarmente forte,
e dunque ancor maggiore è la ne-
cessità di fornire alla cittadinanza
strumenti adeguati di intervento nel
processo decisionale. Si tratta di
stabilire quali siano i criteri più effi-
caci per garantire la reale parteci-
pazione delle cittadine e dei cittadini,
ad esempio rispetto al numero di
firme necessarie per avviare un iter
referendario, alle modalità di rac-
colta delle stesse, all�informazione
sui quesiti e sulle proposte, al
quorum o alla sua abolizione, al
tipo di leggi sottoponibili a referen-
dum e via dicendo.

La legge provinciale attualmente in
vigore (varata sotto la spinta della
proposta di legge di iniziativa popo-
lare da noi lanciata nel 2003) pone
vincoli e restrizioni che rendono assai
difficile il concreto utilizzo degli stru-
menti di consultazione popolare
diretta. Se riusciremo a raccogliere
le firme necessarie, potremo utilizzare
per la prima volta lo strumento del

referendum propositivo proprio per
migliorare in modo netto le regole
esistenti.

La nostra proposta referendaria,
sostenuta trasversalmente da molte
e molti semplici cittadine e cittadini
nonché da una quarantina di asso-
ciazioni senza scopo di lucro, mira
a suscitare un ampio dibattito pubbli-
co sulle regole della democrazia,
per fornire a tutte e a tutti gli stru-
menti di conoscenza necessari per
poi esprimere consapevolmente, con
la partecipazione al referendum, la
propria posizione in merito ad un
tema che è di fondamentale im-
portanza per il presente e il futuro
della nostra terra.

Ci aspetta ancora un me-
se intenso. Non mancate
all�appuntamento con la
democrazia!  Venite ai
nostri tavoli. Leggete e
distribuite il nostro mate-
riale informativo. Firmate
e fate firmare !

La Vostra Iniziativa

Quando ero bimbo avevo genitori
che decidevano per me e per il
mio bene. Il diventare adulto è
stato un viaggio di assunzione di
responsabilità a volte anche fati-
coso. La conquista di questi fonda-
menti è però quello che mi mette
in una condizione di insofferenza
rispetto alla mia vita socio-politica.
Non sopporto di sapere dai miei
rappresentanti di cosa ho bisogno.
Non sopporto di essere adulato
con promesse per ricevere il mio
voto per poi essere tradito. Sono
stanco di sentire la valutazione
dei medesimi dati economici con
interpretazioni opposte. Non sop-
porto di vedere votazioni nelle
Camere non per scegliere obiettivi
importanti per noi ma per buttare
gli avversari giù dalla poltrona
onde raggiungere il potere. Il po-
tere non è cercato per noi ma per
i loro interessi.

Sono stanco di vedere che i soldi
per i loro compensi, privilegi e
pensioni ci sono sempre, per noi
mai.

Tutti gli sforzi per poter essere visti
e ascoltati finiscono contro un muro
di gomma. Il mio sogno è quello
di una democrazia che mi consideri
una persona adulta e mi chieda il
più possibile di cosa ho bisogno.
Sono convinto però che il miglior
alleato di coloro che ci vogliono
bambini per raggirarci sia la no-
stra pigrizia che ci fa desiderare
genitori buoni che ci diano tutto
senza chiederci nulla. Contro que-
sta pigrizia fatale spero che giunga
al voto referendario la proposta
per una legge migliore sulla de-
mocrazia
diretta.
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Ennor Malocchio

La voce di un cittadino



Ulteriori elementi
importanti di una legge
migliore sulla democrazia
diretta
Una vera par condicio
nell'informazione
A prescindere dall'informazione dei media, ogni
avente diritto al voto ha il diritto di essere informato
oggettivamente dei contenuti di un referendum o
di un'iniziativa popolare, nello stesso modo come
i consiglieri provinciali provvisti di ogni informazione
utile per produrre una legge. Perciò si prevede
che ogni avente diritto al voto, un mese prima del
giorno di votazione, riceva per via postale un
�opuscolo di votazione�. In questa pubblicazione
ufficiale vengono spiegati sia il quesito della
votazione sia il pro e contro. Anche nell'accesso
ai media, alla pari delle regole vigenti per le
elezioni, deve valere la par condicio.

Pari diritti nell'impiego di fondi
per la pubblicizzazione
Se fondi pubblici vengono impegnati per la cam-
pagna pubblicitaria di istituzioni pubbliche (Giunta
o Consiglio)   per le proprie posizioni in vista di
 una votazione referendaria, fondi pubblici di ugual
misura    devono essere messi a disposizione     
  anche alla parte promotrice del referendum.

Affinché tutti sappiano chi
finanzia una campagna
Tutti i gruppi promotori coinvolti in un referendum
dovranno rendere pubbliche le loro fonti di finan-
ziamento. Va evitato che gruppi di interesse molto
forti sul piano economico possano utilizzare gli
strumenti di democrazia diretta con campagne
molto costose, mentre le iniziative popolari soste-
nute da piccoli gruppi hanno poco più della loro
buona volontà da porre sulla bilancia. Ogni
cittadino deve sapere, chi sostiene con quali mezzi
una campagna referendaria. La legge migliore
prevede quindi che ogni sponsor con più di 5.000
Euro di contributo venga reso pubblico.

Tutto sommato questa proposta di riforma
rafforza decisamente i diritti referendari della
cittadinanza la cui voce conterà di più nelle decisioni
politiche. La democrazia diretta diventa più prati-
cabile e più alla portata dei cittadini e procura
alla popolazione un notevole contrappeso in una
ampia gamma di questioni politiche provinciali.
L�autonomia politica della Provincia, oggi gestita
dalle istituzioni, verrebbe in qualche misura restituita
alla popolazione interessata, al cittadino sovrano.
La maggioranza del Consiglio provinciale, che ha
votato la legge vigente, obietterà che la libertà di
decisione dei politici eletti e perfino la governabilità
sarà limitata. Ma va tenuto presente che il numero
di firme da raccogliere (7.500 ovvero 10.000
firme) rappresentano una notevole soglia d�entrata.
Bisogna sempre aver presente lo scopo principale
di una buona regolamentazione dei diritti referen-
dari: lo scopo è quello che la politica non venga
imposta contro il volere dei cittadini e che la
popolazione possa partecipare alla politica anche
senza la �mediazione dei partiti�, appunto in forma
diretta.

Ogni cittadino o cittadina dovrà ricevere per
posta un mese prima del referen-
dum un opuscolo infor- mativo
predisposto a livello istituzio-
nale da inviare a tutti gli aventi
diritto al voto, in cui si illustrano in for-
ma oggettiva gli argomenti pro e contro e le
modalità della votazione.

I punti critici della legge
provinciale sulla

democrazia diretta oggi
vigente (l.p. n.11/2005)

Gli elementi essenziali
di una legge migliore

È impossibile attivare strumenti referendari
sugli atti amministrativi (nonostante questo
sia previsto dalla Costituzione, art. 123) ma
solo sulle leggi provinciali. Ciò significa che
le decisioni della Giunta provinciale rimango-
no escluse da ogni referendum.

Istituire la possibilità di referendum anche
su delibere della Giunta di interesse provin-
ciale, che riguardano la collettività e com-
portano spese molto rilevanti o un notevole
impatto ambientale. Così i cittadini potranno
decidere anche in merito alle grandi opere.

Numero troppo alto delle firme da raccogliere.
13.000 firme per il referendum propositivo
sono quasi il doppio di quanto previsto dalla
riforma costituzionale per il referendum con-
fermativo sulle leggi che riguardano la forma
di governo della Provincia (7.500). I tempi di
raccolta previsti oggi (3 mesi) sono troppo
brevi.

Il numero di firme nel caso delle iniziative
popolari (referendum propositivo) sarà ridotto
a 10.000 e nel caso di referendum conferma-
tivi a 7.500. L�ultima soglia corrisponde al
numero di firme (7.500) richieste dalla legge.
provinciale sui referendum relativi alle leggi
provinciali sulla forma di governo.

Manca lo strumento importante del �referen-
dum confermativo�, con cui i cittadini possono
impedire che una norma approvata dal Con-
siglio provinciale o dalla Giunta provinciale
entrasse in vigore.

Va istituito il cosiddetto  �referendum
confermativo� con cui l�elettorato potrà de-
cidere se una legge approvata dal Consiglio
provinciale o una delibera della Giunta pro-
vinciale debba entrare in vigore.

Quorum di partecipazione del 40% degli
aventi diritto al voto: una soglia di sbarra-
mento superabile solo in casi abbastanza rari.

A causa della necessità di un periodo transi-
torio per abolire il quorum di partecipazione
ai referendum (la situazione ottimale) si pre-
vede di ridurre questa soglia al 15%.

Assenza di clausole che garantiscano in modo
trasparente un�informazione equa ed efficace
del cittadino, quali per esempio il cos.
�opuscolo di votazione� ufficiale, che viene
recapitato ad ogni avente diritto al voto.

Non possono esserci referendum su delibere
della Giunta provinciale che riguardano solo
parti della provincia direttamente o esclusiva-
mente interessate dagli effetti di un progetto.

Nel  caso in cui megaprogetti e grandi opere
della Provincia autonoma interessano solo una
parte del territorio provinciale, la popolazione
dovrebbe poter deciderne nel relativo territo-
rio. Deve trattarsi almeno del 10% della popolazione
provinciale residente in almeno 10 comuni.

Gli stipendi dei consiglieri sono stati voluta-
mente esclusi dalle materie da sottoporre al
giudizio del cittadino.

Si prevede la possibilità di proporre un nuovo
regolamento per stabilire l�entità delle re-
munerazioni dei consiglieri secondo criteri
equi e condivisi.

Non è prevista la possibilità per il Consiglio
provinciale di formulare proposte di legge
alternative a quelle delle iniziative popolari
e quindi esclude la possibilità di riformulare
le decisioni politiche tenendo conto delle
richieste espresse dai cittadini.

Il Consiglio provinciale può presentare
una controproposta da sottoporre al voto
referendario insieme alle proposta di iniziativa
popolare. Di tal modo la popolazione potrà
scegliere fra due alternative.

I comuni non possono chiedere nessun tipo
di referendum a livello provinciale.

Anche consigli comunali di almeno 10
Comuni che rappresentano almeno il 10%
della popolazione della provincia potranno
richiedere un referendum propositivo (in-
iziativa popolare).

Limitazione della facoltà di autenticazione a
funzionari e rappresentanti politici, un giro
molto ristretto di persone.

La facoltà di autenticare le firme sarà estesa
a cittadini incaricati dal sindaco, cioè ogni
persona potrà essere delegata dal sindaco
del proprio comune di autenticare le firme
delle persone residenti nello stesso comune.

Cosa vogliamo cambiare nella legge
 provinciale sulla democrazia diretta?

Das bessere
Gesetz zur
Direkten
Demokratie

Una legge
migliore sulla
democrazia
diretta

La mieura lege per la democrazia direta



Le ACLI aderiscono con con-
vinzione alla raccolta di firme
promossa da Iniziativa per più
democrazia. L�idea di una
democrazia partecipata e di
una vitalità delle istituzioni
stimolata direttamente dalla
popolazione, infatti, fa parte
degli indirizzi statutari e delle
linee politiche della nostra
associazione. In ogni caso le
ACLI ribadiscono la loro fe-
deltà alla democrazia rap-

presentativa e alle istituzioni che le rappresentano,
considerando le varie forme in cui si esprime la
democrazia diretta come integrative e migliorative
del sistema, non certo come prioritarie o sostitutive.
Certamente in Alto Adige, dove per motivi politici
ed etnici spesso il pieno esercizio della democrazia
è ridimensionato e a volte impedito, c�è un
particolare bisogno di contare su forme di
intervento più diretto da parte della popo-
lazione. Un intervento che si rende sempre
più necessario anche per gli inaccettabili
livelli di autoreferenzialità assunti dalla classe politica
sia provinciale che nazionale.
Italo Ghirigato
Presidente ACLI provinciali

Ritengo che qualsiasi istitu-
zione sociale, per corris-
pondere ai bisogni della
collettività, debba subire
delle evoluzioni. Lo stesso
ragionamento lo si può
applicare ai meccanismi che
oggi regolano l� istituto della
democrazia che vede coin-

volte cittadine e  cit-
tadini nel solo mo-
mento del voto per
poi ignorare le loro
aspettative  fino alla tornata elettorale suc-
cessiva. L� iniziativa per una DEMOCRAZIA 
DIRETTA  potrà diventare uno strumento

incisivo e utile per allargare gli spazi democratici
attraverso la partecipazione, l� inclusione e la respon-
sabilizzazione di cittadine e cittadini su tutte quelle
decisioni politiche che oggi sono solo subite e  che
magari tanto incidono sulla qualità della nostra vita,
sulla conservazione dell� ambiente, sulla privatizza-
zione dei beni comuni, sulla nostra salute.  La
cittadinanza ha bisogno di essere 
maggiormente coinvolta nel governo 
della cosa pubblica e occorrono ur-
gentemente strumenti legislativi (quindi
esigibili) per invertire la  tendenza di questi
ultimi anni di progressiva e costante ridu-
zione  degli spazi di partecipazione e coin-
volgimento delle persone nelle decisioni di 
interesse generale. Per questo credo che questa
iniziativa di legge,  sviluppata attorno a tre cardini
fondamentali - indirizzo, consultazione e deliberazione
- possa diventare uno strumento valido e utile  per
evitare  derive �democraticamente autoritarie�.
Doriana Pavanello -
Segreteria Provinciale CGIL/AGB

La fiducia verso la politica
e la partecipazione alla
democrazia nella nostra
società è un requisito fon-
damentale per risolvere i
molti problemi di oggi ed
affrontare le sfide del
domani. In un mondo
che molti definiscono
globalizzato, la de-
mocrazia diretta
proprio in un ter- ri-
torio piccolo quale il nostro,

può rappresentare uno strumento adeguato per
riavvicinare i cittadini alla politica e per dare nuova
linfa alla democrazia. La recente iniziativa popolare
per una legge per i non autosufficienti, promossa
dalle Federazioni sindacali dei pensionati a livello
nazionale, ha dimostrato che questi strumenti della
democrazia si rivelano interessanti anche per il
movimento sindacale. In questo senso la SGB/CISL

vuole sostenere tutte le iniziative volte a migliorare
il rapporto fra i cittadini e la politica; per questo vede
nella democrazia diretta una opportunità importante
per raggiungere uno dei suoi principali obiettivi: dare
all'Autonomia della Provincia di Bolzano anche una
dimensione sociale.
Carlo Gobetti,
Segretario provinciale aggiunto della
CISL/SGB

Da più parti politiche e non,
viene sempre più rilevato
quanto sia preoccupante il
distacco di cittadini e cittadine
dalla politica. L�aspetto più
preoccupante riguarda la
scarsa fiducia della popo-
lazione nei confronti delle
istituzioni e ciò è riscontrabile,
anche nella scarsa affluenza

alle urne degli elettori, in
occasione delle elezioni

politiche e/o amministrative.
Eppure, in questi ultimi anni, è stato dimostrato che
chiamare elettori ed elettrici a scegliere i candidati
per Parlamento, o per l�elezione dei Presidenti di
regione o Sindaci della città, è stata una scelta
condivisa ed apprezzata da cittadini e cittadine.
Insomma le cosiddette elezioni primarie, hanno
rivitalizzato il desiderio di partecipazione degli elettori,
che hanno molto apprezzato la possibilità attraverso
questo tipo di consultazione, di poter essere chiamati
a scegliere il candidato o la candidata. L�esperienza
delle primarie ci fa capire, che la popolazione vuole
essere coin- volta nelle scelte, partecipare
alle decisioni ma per rendere praticabile
questo diritto, occorrono leggi idonee che
possano garantire, ad ogni livello
di governo  (Comune, Provincia,
Regione, Stato) l�esercizio della demo-
crazia diretta attraverso lo strumento
referendario.
Salvatore Cavallo
promotore per una migliore legge di demo-
crazia diretta in Alto Adige/Suedtirol.

Lo strumento referendario è
un'enorme ricchezza per un
sistema democratico, perché
consente alle cittadine e
ai cittadini di eser-
citare una funzione
di controllo, di stimolo,
di approvazione o di
censura rispetto alle decisioni
adottate dagli organi rap-
presentativi e alla loro azione
generale di governo. Quando
poi il sistema democratico è
in una fase di stallo e di in-

voluzione per l'arroccamento o l'eccessiva autorefe-
renzialità dei detentori del potere, i referendum
costituiscono spesso l'unico mezzo per riaffermare
con forza la titolarità dei cittadini sulla cosa pubblica.
Da radicale, non posso dunque che sostenere iniziative
che rendano l'istituto referendario quanto più possibile
accessibile ed efficace.
Donatella Trevisan

Mi sono reso conto che non
si può più sempre delegare
ad altri le decisioni import-
anti, quelle che condizionano
la nostra vita e la nostra
salute. La Giunta, approfit-
tando della disaffezione dei

cittadini verso la politica,
antepone nelle pro-

prie decisioni gli interessi
delle lobby a quelle dei cit-
tadini e dell�ambiente. Per
esempio con l�imposizione di
megaprogetti quali l�aeroporto, l�inceneritore e il
centro guida sportiva si sta dimostrando decisamente
troppo parziale. Abbiamo bisogno di uno strumento
di democrazia che incoraggi e stimoli l�interesse dei
cittadini alla sfera pubblica democratica e l�attività
dei cittadini dissenzienti.
Alessandro Cosi

L'attuale sistema democratico
sta  perdendo il suo fonda-
mento principale, la rap-
presentatività della società.
Il sistema partitico, impegnato
in equilibrismi di coalizione
e vincolato da scelte eco-
nomicocentriche, è spesso
impotente nel far fronte alle
reali aspirazioni dei cittadini.
Questa �moderna� demo-
crazia, nutrita da indifferenza e rassegnazione,
necessita di contrappesi, come la maggior
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e
politica, l'introduzione di strumenti normativi
di controllo della politica, il diritto dei
cittadini di proporre scelte politiche e di
fare informazione.
Thomas Clementi,
Gruppo per l'ambiente di Bolzano

L'attribuzione della sovranità
al popolo, come stabilito
dalla Costituzione della
Repubblica (art.1), non è
affermazione meramente
rituale: essa implica che le
cittadine ed i cittadini hanno
il diritto - dovere 
di esprimere la
propria volontà sia
mediante la parteci-
pazione alle elezioni che
formano gli organi di

democrazia rappresentativa, ma anche, in totale
pienezza, attraverso tutte le possibili forme di
democrazia diretta per la formazione delle leggi,
come per le scelte della Pubblica Amministrazione.

 Se il sistema del "doppio binario" (democrazia
  diretta e democrazia rappresentativa) non fosse

 istituito, la Costituzione non sarebbe pienamente
attuata.
Gianni Lanzinger, avvocato, Bolzano

Troppo spesso come cittadini
ci sentiamo ��traditi� dai
nostri rappresentanti politici.
E� una caratteristica della
democrazia rappresentativa:
tra una consultazione elet-
torale e l�altra la voce degli
elettori diventa sempre più
debole, i politici, assorbiti
dalla lotta per il manteni-
mento del potere e del pre-
stigio personale, dimenticano
le necessità delle persone che hanno dato loro la
fiducia; cresce così la distanza fra il mondo della
politica e quello reale dei cittadini.
Anche in Alto Adige è diffuso il disagio causato da
una politica centralizzata e spesso autoritaria, che
impone decisioni dall�alto, che realizza megaprogetti
dannosi per la salute e per l�ambiente, che utilizza
il denaro pubblico in modo troppo poco condiviso.
Spesso la frustrazione è molto forte: �a cosa serve
protestare?� - si sente dire � ��alla fine fanno
sempre quello che vogliono!� Troppe volte
ho udito queste frasi e talvolta io stessa le ho
pronunciate!

Adesso però  possiamo smettere
di� lamentarci:  ora,  se vogliamo, pos-
siamo cambiare! Con una  legge migliore sulla
democrazia diretta otterremo  gli strumenti per
intervenire a livello provinciale su importanti temi
politici e su progetti concreti che ci riguardno come
cittadini; potremo esercitare così un controllo dal
basso sulle decisioni politiche. Gli strumenti della
democrazia diretta non vogliono sostituire quella
rappresentativa, né ostacolarne il funzionamento: al
contrario, come dimostra l�esperienza di  altri paesi,
la loro esistenza promuove la cultura politica, favorisce
il dialogo democratico fra i cittadini ma anche fra i
cittadini e i rappresentanti politici, aumenta il grado
di responsabilizzazione della popolazione per il bene
pubblico.
Questo contribuirà allo sviluppo di una  società  più
consapevole, più pacifica e capace di futuro.
Simonetta Stringari, rete Lilliput Bolzano

Voci per una legge migliore
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semplicemente
diventare soci della
Iniziativa per più

democrazia!

La proposta per una legge migliore sulla
democrazia diretta a livello provinciale può
essere firmata in ogni Comune dell'Alto
Adige fino al 10 giugno 2007. Per
portare la nostra proposta al voto
referendario, devono essere raccolte
13.000 firme.
Vorremmo però raccogliere molte più firme
per affermare la volontà della società civile
di ottenere un regolamento migliore della
democrazia diretta. Contemporaneamente
saranno raccolte anche le firme per una
proposta di legge sulla riduzione del traffico
aereo, avanzata da associazioni ambientaliste
della Provincia.

Potete firmare la proposta di legge
presso la segreteria del Suo Comune di

residenza durante i normali orari di apertura,
nella città di Bolzano, anche nei centri

civici dei Quartieri e presso lo sportello  del
cittadino URP nel pianterreno del municipio
con entrata in vicolo Gumer,

presso tavoli di raccolta nei centri mag-
giori della provincia allestiti periodicamente
con persone autorizzate all'autenticazione
delle firme (consiglieri comunali e provinciali,
funzionari incaricati dal sindaco ecc.)
Sul nostro sito web troverà tutti i relativi
annunci aggiornati dei tavoli di raccolta e
degli incontri di informazione. Quando va

a firmare porti con sé un documento di
identificazione necessario per l'autenticazione.

Se fosse interessato ad organizzare un tavolo
di raccolta firme oppure un momento di
informazione e di dibattito pubblico su questa
iniziativa nel Suo comune o quartiere, sa-
remmo lieti se potessimo collaborare fornen-
do i necessari relatori, materiali e altri tipi
di supporto.
Ogni firma conta. Per Lei firmare è un piccolo
passo. Poter consegnare almeno 13.000
firme per la �legge migliore sulla democrazia
diretta� sarà uno sforzo, ma anche un suc-
cesso enorme. A differenza della situazione
prima del dicembre 2005 la proposta di
legge stavolta passerà alla votazione refe-
rendaria a livello provinciale che deciderà
sulla sostituzione dell'attuale legge o meno.

Per favore convinca anche i Suoi parenti e
gli amici dell'importanza della nostra iniziativa
popolare per la democrazia diretta. Se nel
Suo Comune dovesse incontrare difficoltà
o impedimenti, se desidera ulteriori chiari-
menti sulla proposta di legge o se volesse
organizzare un incontro o una bancarella
di raccolta firme ci contatti al
Centralino di emergenza demo-
cratica Tel. 0471 � 324987
lun-ven, ore 9-12 e 15-18

L'Alleanza per una
legge migliore sulla
democrazia diretta

"Vogliamo che possano decidere le
cittadine e i cittadini con il voto

referendario il modo nel quale in futuro
vorranno determinare in modo diretto

le scelte della politica provinciale!"
ACLI

AGO Organizzazione Sindacato autonomo degli enti locali
ALU Arbeitsgemeinschaft Lebenswertes Unterland

Arche B Verein für umwelt- und menschengerechtes Bauen und Leben
ASGB

Associazione ambiente e salute/Verein Umwelt und Gesundheit
AVS Alpenverein Südtirol
Fondazione Belga WIT

Alleanza Agricoltori Alternativi
Lega delle Cooperative/Bund der Genossenschaften

CGIL/AGB
Cittadinanza attiva

Comitato per la difesa e il rilancio della Costituzione
Federazione degli ambientalisti

democracy international
Filmclub

Frauenforum/forum delle donne/forum dle ëres
GS Sindacato dei dipendenti provinciali

Gruppo d'iniziativa per una Chiesa più umana
Heimatpflegeverband

IMM/Initiativa 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

CISL/SGB
sh/asus associazione studenti/esse sudtirolesi

Südtiroler Jugendring
Transitinitiative Südtirol/Sudtirolo
Gruppo ambientalista Bolzano

Gruppo ambientalista Val Venosta
Gruppo ambientalista Appiano

Gruppo ambientalista Val d'Ultimo
CTCU Centro Tutela Consumatori

VKE
Fondazione llse Waldthaler

WWF Merano

questa campagna costa parecchi soldi ...
senza la campagna niente referendum ...
e senza il referendum la democrazia diretta
rimane poco praticabile e rischia di deludere!
Si, è ovviamente anche una questione di soldi se e come un numero
sufficiente di cittadine e cittadini in Alto Adige sosteranno con la loro
firma la richiesta di referendum sulla proposta per una legge migliore
sulla democrazia diretta. C'è bisogno di molta informazione per far
comprendere a molti l'importanza di questa iniziativa.

Così come conta ogni firma a sostegno del referendum, così conta
ogni pur minimo importo di contributo di sostegno o quota sociale.

Non faccia conto che ci sarà ben qualcun altro che aiuterà: Ci aiuti
Lei a coprire i costi, per esempio di questo giornale, del lavoro
d'informazione, delle numerose iniziative che lanciamo. Queste non
possono essere finanziate con le nostre modeste entrate ordinarie. I
nostri collaboratori lavorano come volontari, ma i costi vivi della
campagna devono essere coperti con offerte e sponsorizzazioni. Se
l'importo di contributo supera i 50,00 � Le invieremo una attestazione
in modo che Lei possa praticare la detrazione prevista nella dichiara-
zione dei redditi.

Un sentito ringraziamento è rivolto a tutti coloro che che ci hanno
reso possibile di arrivare fino a questo traguardo decisivo: far decidere
i cittadini stessi come vorranno praticare la democrazia diretta.

Se ci vorrà rendere più facile il lavoro in questa fase particolar-
mente intensa: il 5 per mille della Sua imposta lo può
devolvere a favore di più democrazia in questa provincia.
Può indicare l'Iniziativa per più democrazia come organizzazione
beneficitaria firmando nella casella apposita e segnando il
nostro codice fiscale (940 588 90214). Grazie di cuore!

È partita la raccolta delle firme!
Cosa posso fare io, dove, quando e come

firmare?

impressum

Iniziativa per più democrazia
(riconosciuta come organizz. di volont.)

via Argentieri 15, 39100 Bolzano,t+f 0471 324987, info@dirdemdi.org

il nostro riferimento bancario: Banca Rurale Bolzano
IT53V 08081 11600 000300010332

contatto & info

tutto sul referendum: www.dirdemdi.org
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