
www.piudemocraziaitalia.  org  
Facebook: @piudemocraziaitalia Telegram: @piudemocraziaitalia

Riunioni in videoconferenza su: https://meet.jit.si/piudemocraziaitalia

Il Comitato ha inoltrato via email e sui canali social la richiesta ai candidati di 
compilare il seguente sondaggio.

1. Cosa  ne  pensa  dello  stato  di  implementazione  degli  strumenti  di 
Democrazia Diretta esistente oggi in Italia ?

2. È a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, 
sia di iniziativa parlamentare che popolare, depositate in parlamento negli 
anni passati e nel caso che cosa ne pensa ?

3. Cosa  ne  pensa  dello  strumento  di  democrazia  diretta  consistente 
nell’indire un “referendum obbligatorio” per legge nel casi di: 

a) leggi di modifica costituzionale;

b) leggi elettorali;

c) ratifica di trattati internazionali;

d) leggi che concernono direttamente i legislatori;

e) leggi  che  concernano  spese  oltre  una  determinata  cifra  oppure  a 
debito.

4. Quale è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di 
tempo  entro  il  quale  le  leggi  di  iniziativa  popolare  a  voto  consigliare 
vengano  discusse  e  votate  in  parlamento  ed  oltre  il  termine  tali  leggi 
passerebbero al voto popolare.

5. Ci  illustri  le  sue  intenzioni  riguardo  al  raforzamento  del  sistema 
democratico in Italia.

Successivamente oltre alle email è stato utilizzato uno specifico servizio web ed 
alla data del 28 febbraio 2018 abbiamo ricevuto i seguenti dati.

Il Comitato
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Akkad Samia - Potere al Popolo
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Vanno bene così come sono
Gli strumenti di democrazia diretta ci sono, il problema è riuscire ad applicarli e fare 
in modo che le istituzioni ne tengano conto.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Ad oggi sono rimasti inascoltati molti risultati referendari, l'iniziativa popolare viene 
regolarmente castrata e ignorata.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

Gli strumenti di democrazia diretta possono essere uno strumento utile per poter 
applicare quello che come potere al popolo costruiamo sul territorio, assemblee e 
iniziative popolari, nel caso di decisioni così importanti come quelle esposte in questo 
quesito credo che sia importante coinvolgere i cittadini, ma anche fare in modo che i 
quesiti siano chiari nella loro esposizione, e soprattutto a domanda risposta, senza 
tentare di ridurre il meccanismo del referendum a uno stratagemma per far accettare 
quesiti nascosti o accorpati.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Credo di aver già risposto sopra, ad oggi troppi risultati referendari restano inascoltati 
e ignorati.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Come ho già detto in potere al popolo portiamo avanti una politica fatta di espressioni 
dei territori, attivismo, anche la scelta nella composizione delle liste ha avuto questo 
percorso, è mia intenzione proseguire su questa strada, è difficile ma è giusto che i 
territori abbiano modo di autodeterminarsi e aver voce in capitolo quando coinvolti in 
prima persona.
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Argento Ilena - Potere al Popolo
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
La sovranità popolare deve essere realmente agita e praticata dai cittadini e non può 
restare solo un concetto vuoto o astratto e parzialmente applicato. Pertanto ritengo che 
vadano ampliati gli strumenti di democrazia diretta e rafforzati quelli che già sono 
previsti dalla Costituzione Italiana.
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Bencini Alessandra - Più Europa
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Rendere più accessibili e intuitivi alcuni siti come quelli pubblici di partiti politici e 
associazioni culturali. Attraverso anche referendum consultivi e partecipativi, non solo 
abrogativi.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Penso che le leggi di inizypopolare dovrebbero avere l’obbligo di essere prese in 
considerazione, calendsrizzate in commissione competente e discusse entro 12 mesi dal 
loro deposito.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

Credo che sarebbe opportuno referendum consultivi di indirizzo, che esprimo un 
parere ma che non vincoli nella decisione chi ha poi le competenze e conoscenze per 
prendere una decisione più nel merito, e non forgiata da mode a da mass-media.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Faverevole a che vengano discusse e votate in parlamento entro 12 mesi dal deposito, 
non sono d’accordo che vengano poi rivotate dal popolo, almeno che non sia consultivo 
per un parere non vincolante.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il voto anche on Line, i referendum propositivi e consultivi, la sicurezza della 
partecipazione che sia reale libera non pilotata o forzata, la possibilità di informazione 
nel merito delle questioni in maniera oggettiva e trasparente.
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Besostri Felice Carlo - Liberi e Uguali
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Democrazia diretta e rappresentativa non sono alternative, ma espressione della stessa 
sovranità che appartiene al popolo e la deve esercitare.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Piuttosto che niente piuttosto. A mio avviso non si tratta di affrontare il tema della 
democrazia diretta come momento separato. Bisogna attuare l'art. 49 Cost. avendo ben 
chiaro che i soggetti sono i cittadini che si associano in partiti e non la nomenklatura 
dei partiti. Il cittadino singolo e associato deve contare di più come azionista di una 
società per azioni, socio di una cooperativa, utente di un pubblico servizio, come 
condomino e, last but not least, come elettore.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito né favorevole né contrario

Senza indicare la cifra o l'ammontare del debito non si può rispondere all'ultima 
domanda

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Con il nuovo regolamento del Senato c'è un passo avanti almeno la calendarizzazione. 
Forse iter diversi a seconda del numero di firme raccolte potrebbe dare impulso allo 
strumento. Non è lo stesso avere un pdl popolare con il numero minimo di 50.000 firme 
e uno da un milione ovvero secondo il contenuto privilegiando quelli che aumentano la 
libertà e la partecipazione.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Per me parlano quello che ho fatto contribuendo all'annullamento di due leggi 
elettorali incostituzionali Porcellum e Italicum e impugnando la terza, Rosatellum.
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Bidoia Corrado – Più Europa
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Andrebbe regolamentato il referendum consuntivo, ma il numero di firme per tutti i 
referendum dovrebbe essere molto maggiore, quando fu deciso, la popolazione era di 
molto inferiore rispetto ad oggi.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Si è trattato soprattutto di iniziative estemporanee non supportate da attività di 
mediazione con i partiti per promuovere le proposte, senza dunque una reale volontà di 
farle approvare.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale contrario

 b) leggi elettorale contrario

 c) ratifica di trattati internazionali contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

Nessun referendum su materie tecniche dovrebbe essere obbligatorio. Si metterebbero 
decisioni molto difficili da comprendere nelle mani dei partiti più abili a creare 
consenso, slegando l'esito dall'utilità delle leggi.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
E' giusto. Ma vanno poi aumentati i requisiti per proporne una, al fine di evitare di 
sovraccaricare il parlamento.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
L'istituto del referendum va sicuramente rafforzato quando questo ha ragione di 
esistere. Va inoltre garantito che il verdetto non possa essere scavalcato entro un dato 
lasso di tempo. Tuttavia, in un'epoca in cui il consenso politico può essere acquisito 
pagando sufficientemente le agenzie di web marketing, bisogna stare attenti a che 
decisioni si mettono nelle mani del pubblico.
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Brandoli Claudio - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
M5S ha nella democrazia diretta una delle ragioni fondative.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

Diventeremmo uno stato moderno-

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Proposta con 300.000 firme raccolta in pochi giorni al primo V-Day a Bologna 2007.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Non solo diretta ma anche online.
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Canale Luca - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Vanno rafforzati.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Bisogna portarle avanti.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

Bisogna far votare il più spesso possibile i cittadini, coinvolgendoli nel processo 
decisionale ed abolendo il quorum del referendum.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Responsabilizzare i cittadini rendendoli parte attiva del processo decisionale.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Più democrazia diretta.
Massimo 2 mandati.
Sì al vincolo di mandato.
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Cargnino Laura - Civica Popolare Lorenzin
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
No

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Bisogna snellire l’approvazione delle leggi-

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il sistema di consultazione del popolo è uno strumento di democrazia che necessita di 
essere ampliato partendo dai comuni .
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Ciancone Domenico - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Gli antichi Greci votavano su pezzi di coccio. Oggi abbiamo un pezzo di coccio che si 
chiama internet e bisogna utilizzarlo affinché il piu' alto numero di persone possa 
esprimere il proprio parere su questioni che interessano tutta la comunità.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

La democrazia diretta può essere applicata in tutti i punti sopra citati. Il nodo 
fondamentale è l'informazione delle persone. Non tutti abbiamo delle conoscenze 
tecniche per poter esprimere un parere a proposito di una cosa specifica, ma tutti 
abbiamo un cervello.
Prima di votare una legge, un trattato o altro, bisogna che il popolo sia informato in 
maniera oggettiva, costante, dandogli il tempo necessario per capire la problematica e 
farsi un' idea.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Massimo due mesi. Pensare una legge oggi e realizzarla nel futuro non serve a nulla. 
Tutto cambia in continuazione oggi. Ci si adatta secondo le esigenze.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Bisogna creare una piattaforma informatica dove ogni cittadino al compimento del 18 
di età può accedere. Se c'è una proposta di legge si fà una campagna di informazione, si 
sensibilizza la pubblica opinione, si vota, si fa la legge.
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Cittadini Ferruccio - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Sono evidentemente insufficienti. La nostra Costituzione prevede solo il referendum 
abrogativo e non quello propositivo. Inoltre le leggi di iniziativa popolare devono essere 
discusse entro due legislature prima di "scadere". Meccanismo usato abusivamente 
dalla nostra classe politica per non discuterle e farle morire in un cassetto.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Conosco la proposta di legge a prima firma Fraccaro nella XVII legislatura. So che 
nella legislatura precedente un senatore dell'SVP (Peterlini) aveva depositato più di 
una proposta in tema di democrazia diretta. A livello popolare, ricordo la raccolta di 
firme del gruppo "Quorum Zero, più democrazia", che se non sbaglio firmai. Ogni 
iniziativa che promuova più democrazia e rimetta al centro della politica i cittadini è la 
benvenuta. È tra l'altro uno dei temi della mia dichiarazione di intenti (occuparmi di 
democrazia, potere del popolo e intelligenza collettiva). Questo tema è ovviamente 
all'ordine del giorno del programma M5S, ed è uno dei temi che mi ha fatto avvicinare 
al MoVimento.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale né favorevole né contrario

 b) leggi elettorale né favorevole né contrario

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito né favorevole né contrario

Potrebbe finalmente riportare la classe politica al livello dei cittadini che rappresenta. 
Sui dettagli di ogni punto, preferirei prima studiare bene implicazioni e limitazioni.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Mi pare un ottimo incentivo per responsabilizzare i nostri rappresentanti in 
Parlamento sul loro ruolo di rappresentanza delle istanze dei cittadini.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Per natura del movimento per il quale mi candido, se eletto andrò in Parlamento a 
rappresentare la voce dei cittadini prima ancora di portare le mie personali istanze. Se 
si dovessero affrontare d'urgenza questi temi, senza poter consultare la base, la mia 
posizione nel gruppo parlamentare sarà una posizione a favore dello sviluppo della 
democrazia diretta e partecipativa. Sono sicuro che non dovrò combattere contro i miei 
colleghi a 5 stelle per difendere queste posizione, perché fanno parte del DNA di ogni 
pentastellato.

15



Costeniero Daria - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Siamo alla preistoria... dalla totale mancanza di strumenti operativi alla quasi farsa 
delle leggi di iniziativa popolare (per non parlare dell'istituto della petizione) spesso 
dimenticate per anni e sulle quali le possibilità di dibattito e confronto sono quasi 
inesistenti. Del resto arriviamo dal retaggio della nostra Costituzione (impostata sulla 
democrazia indiretta), la più bella del mondo, è vero, ma che riguardo la democrazia 
diretta sconta qualche limite d'età. La costituzione prevede il referendum abrogativo 
(art 75) e non esiste l'istituto del referendum “propositivo” ma solo quello quello 
confermativo (art. 138). La democrazia diretta dovrebbe essere invece il naturale 
completamento della democrazia indiretta.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Sì, ne ho sentito parlare. Ci sono proposte giacenti in parlamento da anni ed altre 
presentate in regioni più sensibili come il Trentino Alto Adige. E' la strada da seguire 
ed il MoVimento 5 stelle, con le sue modalità operative, ha finalmente posto 
all'attenzione dei più, un argomento fino ad ora non adeguatamente considerato.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

Personalmente d'accordo su tutti i punti e andrei anche oltre sull'esempio svizzero.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Il “voto consigliare” riguarda forse più l'ambito locale. Sicuramente una procedura 
democratica che preveda un'istruttoria pubblica delle proposte, oltre che costituire un 
esercizio di democrazia, consentirebbe l'analisi delle problematiche da diversi punti di 
vista, scomponendoli in ogni loro parte e consentendo la gestione e l'anticipazione dei 
potenziali conflitti grazie ad un serio confronto. Ritengo che un termine temporale 
debba essere fissato ma che esso non debba essere né troppo breve (al fine di creare le 
condizioni per un serio confronto sull'argomento e dare altresì al legislatore la 
possibilità di “rimediare” ad eventuali mancanze o sottovalutazioni) né troppo lungo 
(poiché ai bisogni deve essere data risposta). A mio avviso un termine che possa 
contemperare queste due diverse esigenze dovrebbe essere aggirarsi attorno ai 12 mesi.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Sono per la democrazia sussidiaria e per il coinvolgimento consapevole dei cittadini. 
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Cercherò di sostenere uno schema di democrazia diretta basata sull'esempio svizzero, 
ossia valorizzando ed agevolando i progetti di iniziativa popolare ma soprattutto 
introducendo gli strumenti del referendum propositivo, facoltativo (eventuale richiesta 
di parere popolare relativamente ad una legge approvata dal parlamento) e del 
referendum obbligatorio per le materie già citate. Ritengo anche che per certe tipologie 
di referendum il quorum non debba esistere anche per questioni culturali difficili da 
smuovere in Italia. In una vera comunità di cittadini attenti, partecipativi e attivi 
l'astensionismo non deve essere un incentivo.
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Creti Gabriella - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
Il rispondente ha saltato questa domanda

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il movimento 5 Stelle prona la democrazia diretta attraverso l'impiego del referendum.
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De Falco Gregorio - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Il MoVimento 5 stelle, com'è noto, si è dato l'obiettivo di implementare gli strumenti di 
democrazia diretta in Italia, al fine di aumentare la partecipazione dei cittadini alla 
condizione della cosa pubblica, scardina di così la casta dei politici professionisti e di 
carriera.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Sono stati fondamentali momento di affermazione dei diritti civili nel nostro Paese.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole
Le leggi che modificano la Costituzione, modificando il posto fondamentale tra 
cittadini e Stato devono essere sottoposte al vaglio dei cittadini;

 b) leggi elettorale né favorevole né contrario
La legge elettorale è una norma estremamente tecnica. Anche la formulazione del 
quesito referendario è assai difficoltosa e difficilmente obiettiva e completa;

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario
Analogo ragionamento per la ratifica dei trattati internazionali che riterrei in 
generale ammissibili al referendum;

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole
Le leggi che riguardano i legislatori è giusto che siano vagliate dal corpo elettorale;

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario
Le leggi di spesa sono quelle che tipicamente ingeriscono la responsabilità delle 
scelta politica in generale e le priorità che essa individua. Si tratta di decisioni di 
cui il politico deve rispondere al corpo elettorale attraverso la propria 
responsabilità politica.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Sono favorevole se si tratta di iniziativa che abbia ricevuto una qualificata 
sottoscrizione popolare e qualora i termini temporali diano congrui.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Occorre disincentivare il professionismo politico e favorire una sempre più ampia 
partecipazione del corpo elettorale alla assunzione di responsabilità amministrativa e 
politica nella gestione della cosa pubblica. Il procedimento legislativo può e deve 
avvantaggiarsi, almeno nella fase della proposta, della capacità aggravato te degli 
strumenti telematici che sono a disposizione di singoli e formazioni sociali. In tal modo 
Si potrà ottenere che le formazioni politiche siano realmente ispirate a principi 
democratici e che la scelta del tema politico e la formulazione della norma emergano 
dal basso, dalla base elettorale.
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De Lorenzis Diego - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Sono ancora scarsi e poco considerati da politici, opinione pubblica e media.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Che abbiamo atteso anche troppo.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

I cittadini devono essere artefici del proprio destino e devono partecipare per dare 
sostanza alla Costituzione italiana.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
È nel nostro programma.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Priorità Referendum propositivo senza quorum a tutti i livelli istituzionali;
Togliere quorum ai referendum esistenti;
Recall degli eletti.
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De Rosa Luca - Potere al popolo
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
L'istituto del Referendum abrogativo o consultivo non basta. Andrebbe esteso 
sicuramente a tutta la materia europea, in particolare sui trattati, come confermativo.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Nessuna forza politica parlamentare se ne è poi realmente fatta carico.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito né favorevole né contrario

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Altrimenti diviene solo una farsa formale.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Occorre rafforzare, anzi ricostruire, i corpi intermedi della rappresentanza, i partiti o 
come li si vuole chiamare. In questo processo il referendum diviene lo strumento di 
"guardia" che ciò avvenga nella direzione giusta.
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Di Piazza Steni - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
NO

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il rispondente ha saltato questa domanda
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Di Sabato Italo - Potere al Popolo
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito né favorevole né contrario

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Applicazione piena della Costituzione Repubblicana. Abrogazione del vincolo del 
pareggio di bilancio in costituzione.
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Fassola Davide - Potere al Popolo
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
NO

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale né favorevole né contrario

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito né favorevole né contrario

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Contrario

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il rispondente ha saltato questa domanda 
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Fraccaro Riccardo - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Sono strumenti spuntati che non consentono una partecipazione effettiva dei cittadini 
alla vita politica.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
L'iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia che ho appoggiato in fase di raccolta 
firme è stata accorpata al disegno di legge di modifica costituzionale ma nonostante gli 
sforzi fatti nulla è stato recepito dalle forze politiche.
Io ho presentato una proposta di legge di modifica costituzionale per introdurre 
l'iniziativa popolare a voto popolare, il referendum confermativo facoltativo e il 
referendum confermativo obbligatorio per modifiche costituzionali e per la ratifica di 
trattati internazionali.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Sarebbe sufficiente modificare i regolamenti parlamentari. Il Senato si è adeguato. 
Manca la Camera.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Ho presentato la proposta di legge 3124/XVII

25

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0032700&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3124-e-sede=-e-tipo=


Forciniti Francesco - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il Movimento 5 Stelle nasce proprio per promuovere la cultura della democrazia 
diretta e per arginare la deriva oligarchica verso cui i partiti tradizionali stanno 
spingendo il nostro ordinamento. Il mio e il nostro impegno sarà quello di rafforzare 
gli spazi di partecipazione dei cittadini anziché provare a contrarli come i pariti fanno 
da anni.
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Grimaldi Marco - Liberi e Uguali
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Credo soprattutto nell'utilità di strumenti di dibattito pubblico e democrazia 
partecipativa e deliberativa a livello locale (bilancio partecipato, forme di 
consultazione su interventi urbani, uso degli spazi pubblici, opere etc.).

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Condivido lo strumento del referendum confermativo, ma solo (oltre che per le 
modifiche alla Costituzione) per alcune tematiche molto specifiche (legge elettorale, 
ratifica dei trattati internazionali); condivido l'introduzione del referendum 
propositivo per leggi ordinarie.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
E' giusto, onde evitare che queste leggi non vengano mai calendarizzate.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Da parlamentare (come da militante) mi batterei soprattutto democratizzare 
un'Europa ancora intergovernativa e poco parlamentare, dove non esiste la possibilità 
di candidare forze transnazionali; in seconda battuta per ottenere vera trasparenza 
negli processi decisionali dell'Unione Europea, attraverso: la trasmissione in diretta e 
nella loro interezza delle riunioni del Consiglio europeo, dell'Eurogruppo, del Consiglio 
dei governatori del MES, e dell'Ecofin, e la successiva pubblicazione dei resoconti 
ufficiali di tali riunioni, i verbali completi per ciascuna riunione del Consiglio direttivo 
della BCE e i resoconti completi di tali riunioni, una lista esauriente di tutti i lobbisti di 
Bruxelles e un registro di ogni loro incontro con i funzionari eletti o non eletti dell'UE, 
la pubblicazione elettronica di tutti i documenti negoziali del TTIP e la piena 
trasparenza in ogni fase dei negoziati per il TTIP.
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Guaiana Yuri - Più Europa
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Lo stato d’implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta in Italia è pessimo. 
Basti pensare alle regole antidiluviane con le quali si è costretti a raccogliere i consensi 
sulle proposte di legge d’iniziativa popolare e sui quesiti referendari. Si devono 
raccogliere migliaia o centinaia di migliaia di firme (e fin qui ci può anche stare), ma 
con metodi veramente obsoleti e costosissimi. Occorre fare come gli amanuensi nei 
conventi medievali e essere sempre affiancati da un pubblico ufficiale per autenticare le 
firme. Tutto questo ha un costo e richiede una organizzazione tale che, di fatto, scippa 
ai cittadini la possibilità di proporre proposte di legge di iniziativa popolare, ma 
soprattutto quesiti referendari. Gli unici in grado di raccogliere le firme per i 
referendum sono ormai solo le grandi burocrazie partitiche o delle associazioni 
sindacali. Alla faccia dell’era digitale e del potere che i padri costituenti intendevano 
dare ai cittadini.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Sono a conoscenza della proposta di legge – d’iniziativa popolare, naturalmente – su 
cui, come PiùEuropa, stiamo raccogliendo le firme. Si chiama "Più democrazia, più 
sovranità al cittadino" ed è stata anche al centro delle trattative con il PD in 
Lombardia. Nell’accordo fatto da PiùEuropa per sostenere Gori, vi è anche il sostegno 
di questa pdl. Mi sembra l’unica proposta che va al centro del problema perché, 
appunto, affronta il tema delle firme.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale

 b) leggi elettorale

 c) ratifica di trattati internazionali

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito

Coinvolgere i cittadini nelle decisioni che li riguardano è sempre una cosa assai 
positiva, anche se occorrono cautele per quanto riguarda soprattutto i diritti umani. 
D’altronde in Svizzera e negli Stati Uniti, due sistemi che a me piacciono moltissimo, si 
vota costantemente e sul tantissime questioni. In Svizzera si vota anche sui tributi, cosa 
da noi vietata dalla Costituzione, e i cittadini spesso votano per alzare le tasse! La 
democrazia diretta è un esercizio che responsabilizza i cittadini e li educa. Tuttavia, più 
che imporre un obbligo di indire un referendum occorrerebbe eliminare il divieto che 
esiste in costituzione di referendum su alcune materie.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
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 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Modernizzazione e semplificazione delle disposizioni per la raccolta necessarie per 
promuovere richiesta di referendum, iniziativa legislativa popolare e altri istituti di 
sovranità popolari, compresa la possibilità di raccolta in modalità digitale. Abolizione, 
per i promotori di referendum, della vidima dei moduli e dell’obbligo di presentare i 
certificati elettorali dei firmatari. Estensione delle facoltà di autentica delle firme. 
Potenziamento del diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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Gualandris Stefano - Lega
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
In Italia va implementato l'uso del referendum non limitandolo all'abrogativo. Il 
quorum andrebbe ridotto rispetto all'attuale 50%.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Ho presente alcune proposte della Lega. Bisognerebbe darne seguito.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori contrario
No, bisognerebbe specificare nel dettaglio

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario
Sono argomenti delicati e di difficile approccio per chi "non del mestiere".

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Proposta interessante per velocizzare i tempi parlamentari.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Vorrei un sistema referendario più simile al sistema elvetico. Ovviamente 
parametrandolo alla densità delle popolazione italiana ed escludendo i temi inerenti le 
leggi di bilancio.
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Juri Luka - Più Europa
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
L'unico sistema di democrazia decisionale diretta, il referendum, ha portato a molti 
passi in avanti nella società italiana e Più Europa, vicina allo spirito dei Radicali 
Italiani, ha presente l’importanza di tale strumento. Ciò che bisogna fare è 
semplificare le procedure per potersi avvalere di tale strumento utilizzando gli 
strumenti digitali che già esistono e sono giù utilizzati in Europa, in primis in Estonia, 
ma che in Italia si continua a non voler considerare.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Sono favorevole alle proposte che diano più possibilità di decisione diretta, nei sistemi 
proposti bisogna però definire meglio il modo col quale il pubblico verrà informato in 
modo completo delle questioni poste. Altro strumento decisionale, cioè il richiamo del 
mandato elettorale, è anch’esso valido ma deve venir applicato in modo da non ledere 
l’autonomia decisionale dell’eletto, cioè non metterlo in preda alla paura di prendere 
decisioni a volte impopolari nel breve periodo che potrebbero costargli il mandato e 
conseguentemente cancellando la possibilità della politica di lavorare non solo su 
soluzioni a breve, ma anche a lungo termine.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale contrario
la legislazione attuale è adeguata, infatti permette il referendum nel caso di quorum 
a maggioranza semplice. Ciò che va modificata è la procedura per richiedere il 
referendum.

 b) leggi elettorale favorevole
decisamente sì. La legge elettorale, cioè le “regole del gioco” della politica, viene 
cambiata troppo spesso senza dare stabilità al processo elettorale italiano.

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario
i trattati internazionali sono di diversi tipi, alcuni anche molto tecnici, bisognerebbe 
definire meglio per quali tipi di trattati si vorrebbe il referendum e farlo in modo 
da non danneggiare la capacità della diplomazia di stipulare trattati in modo 
credibile.

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori contrario
la legislazione attuale è adeguata, infatti permette il referendum nel caso di quorum 
a maggioranza semplice. Ciò che va modificata è la procedura per richiedere il 
referendum.

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario
solitamente le leggi finanziarie sono troppo complesse e sfaccettate per poter essere 
messe a referendum. Il referendum è un ottimo strumento per domande bipolari, 
non per documenti multidimensionali e complessi. Quindi va bene la democrazia 
diretta ma le domande devono essere chiare e bipolari e concernere una sola 
tematica alla volta.
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 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Sono favorevole a più democrazia diretta, accompagnata però ad un sistema di 
informazione completa dell’elettore, oggi purtroppo così frastagliata e parziale che 
spesso tanti non sanno esattamente riguardo a cosa sono stati chiamati a decidere.
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Maestra Gianluca - Potere al Popolo

 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 
Italia?
Andrebbero rinforzati
A cominciare dal "ritorno" al locale, alle assemblee pubbliche.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Lip per una Legge elettorale costituzionale: stiamo raccogliendo le firme per portarla 
in parlamento.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Assolutamente favorevole per ridare anche dignità al parlamento.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Portare in parlamento la LIP per una legge elettorale costituzionale; investire nel 
software libero e negli strumenti informatici che abbiano un controllo popolare.
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Mainardi Matteo - Più Europa
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
È necessario modificare da una parte il regolamento della Camera seguendo quello del 
Senato, ossia obbligo di discussione delle pdl popolari, insieme a una riforma della 
legge 352/70 permettendo ai promotori di autenticare le firme (senza il filtro di 
cancellieri o consiglieri comunali) e introdurre lo strumento della firma digitale. 
Questo in sintesi, ma potremmo scriverci un libro sulle riforme necessarie in questo 
campo.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Sto raccogliendo firme per la proposta popolare Più Democrazia proprio in questi 
mesi. È una proposta che va nella direzione da voi indicata. Ricordo una proposta 
dell'ancora non ministro Franceschini sul tema. Avrebbe ristretto ulteriormente le 
figure autenticatrici.
Non posso che pensare che la strada da seguire è esattamente all'opposto.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

Credo che la democrazia diretta possa funzionare solo all'interno della democrazia 
rappresentativa. Senza la seconda, la prima non sarebbe possibile e avremo non una 
democrazia, bensì una "tirannia della maggioranza". Per questo credo che su alcuni 
aspetti non sia applicabile. Assolutamente d'accordo su legge elettorale e riforme 
costituzionali.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Ho coordinato due proposte di legge popolari: "Eutanasia Legale" in attesa dal 2013 
(ma grazie alla quale siamo arrivati alla legge sul testamento biologico) e 
"Legalizziamo" in attesa dal 2016. Come potrei essere contrario a un termine 
perentorio?

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Come scrivevo sopra: modifica del regolamento della Camera, riforma della legge 
352/70, introduzione del referendum consultivo per gli enti locali in modo da dare 
maggiore sovranità al cittadino al livello istituzionale a lui più vicino, introduzione 
della firma digitale.
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Manzi Silvja - Più Europa
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale contrario

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il rispondente ha saltato questa domanda
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Margari Paolo - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Sulla carta abbiamo buone iniziative anche a livello locale. Di fatto sono scarsamente 
utilizzate e laddove vengono messe in pratica, comunque si ravvisa scarsa 
partecipazione. A livello nazionale i referendum abrogativi hanno ripetutamente subito 
pressioni finalizzate a un loro ridimensionamento, ad es. innalzando il numero di firme 
necessarie a chiedere la consultazione popolare. Trovo sconcertante che l'astensionismo 
sia utilizzato come arma da chi è ostile, pertanto sono in favore dell'abolizione del 
quorum, o quanto meno di una sua riduzione a livelli ragionevoli, ad es. un 20%.  
Comprendo il costo elevato della consultazione, pertanto ci vorrebbe una legge 
nazionale che rendesse l'obbligo di accorpamento ad altre consultazioni, oltre 
all'implementazione del voto elettronico o del voto online che oltre a incrementare la 
sicurezza, ridurrebbe drasticamente i costi consentendo un'agevole scalabilità (es. voto 
presso istituzioni pubbliche in più giorni con accesso attraverso una carta di identità 
elettronica e un sistema di riconoscimento biometrico). Andrebbero introdotti anche 
referendum consultivi.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Sono a favore della proposta di legge che puntava a ridurre il quorum al 50% dei 
votanti alle precedenti elezioni. Una misura ragionevole che tiene conto del crescente 
distacco dei cittadini dalla politica. Se è fisiologico che almeno un 30% di elettori non 
vota, non possono essere computati nel quorum che di fatto oggi è maggiore del 50% di 
cittadini che realmente si interessano alla vita politica del paese, almeno esprimendo un 
voto ogni 5 anni.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole
Lo trovo giusto per garantire che maggioranze parlamentari imprevedibili alterino 
diritti costituzionali.

 b) leggi elettorale favorevole
Sarebbe altrettanto giusto nel momento in cui la legge elettorale rischia di 
stravolgere la volontà dell'elettorato. Pertanto è lecito che il popolo sovrano possa 
bloccare leggi che alterano il risultato democratico in nome di una presunta 
governabilità.

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole
Anche in questo caso, trattandosi spesso di limitazioni di sovranità nazionale, il 
popolo sovrano dovrebbe avere l'ultima parola poiché i parlamentari perdono il 
requisito della rappresentatività dal momento in cui non hanno il vincolo di 
mandato. In tal modo spesso si trovano a far passare provvedimenti contrari alla 
volontà dei loro elettori.

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario
Questo punto non mi è chiaro.
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 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario
Su questo non ritengo che si debba intervenire con strumenti di democrazia diretta. 
La responsabilità è della classe politica che, se opera male, rischia di perdere il 
sostegno elettorale (purché non vi siano leggi elettorali che tutelino alcuni individui, 
ad es. tramite liste bloccate).

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Contrario
Bisogna garantire priorità alle leggi di iniziativa popolare. Sono in favore di una 
calendarizzazione obbligatoria tramite una corsia preferenziale, non vedo altre 
soluzioni utili alla causa.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Serve implementare strumenti di educazione alla partecipazione: i cittadini devono 
essere maggiormente consapevoli del meccanismo di funzionamento del sistema 
democratico. Serve informazione utile. Un sito istituzionale, sia pur ben documentato, 
spesso risulta di difficile comprensione al cittadino medio. E' fondamentale 
incrementare il grado di usabilità della democrazia, affinché diventi una sorta di gioco 
appassionante e non un freddo esercizio di tecnicismi di difficile comprensione. La 
semplificazione è un processo difficile ma necessario per rafforzare la democrazia. 
L'informazione, soprattutto quella della tv pubblica, deve fare il resto. L'informazione 
politica deve diminuire lo spazio di propaganda, gossip, chiacchericcio inutile 
finalizzato a un mero scopo elettorale, e diventare invece un canale di arricchimento 
del cittadino che si deve sentire protagonista attraverso il suo voto. La partecipazione 
pubblica non può limitarsi a una croce su un simbolo ma deve comprendere anche 
casistiche più concrete, attraverso strumenti di democrazia diretta come referendum 
abrogativi e consultivi, petizioni, proposte di legge di iniziative popolare, rotocalchi di 
informazione fruibili da tutti, divisi per temi.

37



Mastruzzo Giuseppe - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Si dovrebbe estendere l'istituto del referendum, e renderlo più accessibile e meno 
costoso usando le nuove opportunità offerte da internet.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Trovo che la recente proposta di legge di iniziativa popolare "Più democrazia, più 
sovranità al cittadino. Potenziamento delle forme di sovranità del cittadino. 
Referendum, partecipazione, misurazione della qualità dei servizi, trasparenza" sia un 
eccellente punto di partenza.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Bisogna costringere il Parlamento a tenere conto delle iniziative legislative dei cittadini.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il Parlamento deve riprendere le sue piene funzioni. Bisogna limitare l'uso della 
conversione di decreti e tornare a proporre e discutere leggi che originano nelle 
Camere. Bisogna avere una legge elettorale che permetta ai cittadini di scegliere i 
propri rappresentanto, senza che siano i partiti ad imporli, come nelle ultime tornate 
elettorali. Bisogna infine andare oltre la democrazia rappresentativa offrendo 
strumenti di partecipazione informata ai cittadini
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Migliore Maria Cristina - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
La disponibilità delle attuali tecnologie della comunicazione e dell'informazione 
permette di implementare strumenti di democrazia diretta e passare dalla democrazia 
rappresentativa, oggi in crisi, ad un altro modello di democrazia. Allo stesso tempo non 
credo sia sufficiente individuare solo gli strumenti di Democrazia Diretta. Occorre 
anche occuparsi di quale modello culturale, e persino cognitivo, è necessario per il 
successo della democrazia diretta. Occorre comprendere quale relazione ci sia tra la 
democrazia partecipata e la democrazia diretta. La democrazia diretta potrebbe essere 
individualista, se non accompagnata dalla costruzione di opportunità di discussione e 
confronto all'interno della società. Come si configura una società in cui le cittadine e i 
cittadini si confrontano sugli aspetti politici delle loro vite? è una società composta da 
comunità? o da cos'altro? da reti che si intrecciano?

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
No
Non conosco perché finora non ho seguito questa tematica in modo assiduo, ma solo 
sporadico.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Se sarò eletta, i lavori parlamentari mi permetteranno di conoscere meglio - dal di 
dentro - le dinamiche concrete del sistema italiano.
Le osserverò anche con uno sguardo di donna, sperando di potermi confrontare con 
altre donne e uomini consapevoli che le attuali istituzioni sono state pensate e costruite 
nei secoli da menti maschili. Già solo per questo tratto si potrebbe concludere che 
l'attuale sistema politico non riesce a includere tutti.
La democrazia diretta e quella partecipata possono essere un'evoluzione importante 
anche da questo punto di vista? E' tutto da discutere. O meglio, ci sono donne che già 
discutono di questo al di fuori delle istituzioni. Occorre dare visibilità a questo 
dibattito e allargarlo.
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Olgiati Riccardo - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Da candidato per il Movimento 5 Stelle non posso che essere favorevole. Il referendum 
senza quorum è da sempre uno dei nostri cavalli di battaglia.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Tutte le proposte che promuovono DAVVERO la democrazia diretta sono positive.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori né favorevole né contrario

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

Tendenzialmente ho risposto affermativamente a quasi tutte le risposte per quanto già 
detto sopra. Ovviamente poi non si può riassumere in una riga e rispondendo con un 
semplice “favorevole o contrario” l’opinione riguardante una determinata legge, serve 
capirne al 100% i contenuti e gli effetti sui cittadini. Contrario all’ultimo perché quello 
è un indirizzo politico che deve essere già chiaro prima delle elezioni. L’esempio 
lampante: il M5S se necessario ed opportuno sforerà il 3% ed investirà in deficit, fa 
parte del proprio programma. Non serve tornare a chiederlo ai cittadini.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Inutile ricordare la proposta di legge di iniziativa popolare “Parlamento Pulito” che 
giace ancora nei cassetti del parlamento con cui il M5S è praticamente nato.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il referendum senza quorum e una legge elettorale SERIA.
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Pirro Elisa - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Penso che andrebbero esaminate in commissione e votate quanto prima.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Il rispondente ha saltato questa domanda 
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Polesel Renée (Renata Paola) - Liberi e Uguali
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Sarebbe bello un modello alla Svizzera con un libriccino che spiega i referendum con 3 
punti di vista favorevole contrario e neutrale.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
La stragrande maggioranza dei partiti non ha volontà di discuterne.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

Sarebbe belle poter sempre avere il riscontro dalla popolazione.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Giacciono da anni alcune richieste di referendum corredate di firme sufficienti.

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Introdurre lo strumento di referendum propositivo o deliberativo come è stato fatto 
nello statuto del Comune di Milano.
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Siragusa Elisa - Movimento 5 Stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Penso che in una vera democrazia, i cittadini dovrebbero avere maggiori opportunitá 
per esprimere la loro voce (anche attraverso la proposta di leggi di iniziativa popolare).

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Sono a favore dell'implementazione di maggiori strumenti di democrazia diretta, come 
il referendum propositivo o confermativo. Se ci definiamo "democrazia", allora é 
giusto che ci siano degli strumenti democratici.

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale né favorevole né contrario

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

Penso che l'obbligatorietá di un referendum su questioni importanti e decisive, possa 
essere messo in atto solo con un grande investimento in informazione per la 
popolazione. Le persone devono avere la possibilitá di ricevere un'informazione 
apartitica e neutrale.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
Credo sia necessario fissare dei termini di tempo al fine di evitare situazioni di leggi 
"accantonate" a tempo "indefinito".

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Le mie intenzioni sono in linea con quelle del movimento 5 stelle, che da sempre 
promuove l'idea di democrazia diretta e promuove l'utilizzo di strumenti come il 
referendum propositivo. Basti pensare alla piattaforma Rousseau che ne é un esempio: 
siamo l'unica forza politica ad avere un candidato premier ed un programma di 
governo scelti tramite votazione.
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Tocchet Melissa - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Dobbiamo prevedere strumenti chiari e a disposizione di tutti vincolanti per chi si 
trova ad occupare posizioni di governo

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Qualche forza politica ha provato ad andare nella direzione corretta ma fino ad oggi e’ 
mancata la volontà delle maggioranze parlamentari di restituire concretamente parte 
del potere decisionale al cittadino

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale contrario

 c) ratifica di trattati internazionali né favorevole né contrario

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito contrario

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Innanzitutto si deve operare su leggi fondamentali quali quella elettorale. Sono anni 
che puntualmente eleggiamo i nostri rappresentanti con norme che vengono di volta in 
volta dichiarate contrarie alla nostra Costituzione. Pertanto il primo modo di 
intervenire e’ quello di proporre leggi eque, non scritte per questa o quella forza 
politica, prevendone il vaglio preventivo di costituzionalità. A seguire l’introduzione 
per alcune specifiche materie di interesse diffuso di un referendum propositivo e 
vincolante.
Il movimento 5 Stelle prona la democrazia diretta attraverso l'impiego del referendum.
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Zaltron Liliana - Movimento 5 stelle
 1. Cosa ne pensa dell'implementazione degli strumenti di Democrazia Diretta esistenti oggi in 

Italia?
Andrebbero rafforzati
Sicuramente necessario rafforzare gli strumenti di democrazia diretta. Necessario 
consultare maggiormente i cittadini. La consultazione dei cittadini dovrebbe essere una 
pratica diffusa ed incentivata.
Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte importanti è fondamentale. Ai cittadini deve 
essere consentita una reale partecipazione alla vita politica.

 2. E' a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di iniziativa 
parlamentare che di iniziativa popolare, depositati in Parlamento negli anni passati?
SÌ
Vanno rafforzati gli strumenti di democrazia diretta, vogliamo referendum comunali, 
bilancio partecipativo, proposte di delibera, petizioni on line....

 3. Cosa ne pensa dello strumento di Democrazia Diretta consistente nell'indire un "referendum 
obbligatorio" per legge nel caso di:

 a) leggi di modifica costituzionale favorevole

 b) leggi elettorale favorevole

 c) ratifica di trattati internazionali favorevole

 d) leggi che concernono direttamente i legislatori favorevole

 e) leggi che concernono spese oltre una certa cifra o a debito favorevole

Le decisioni importanti vanno condivise con i cittadini.

 4. Qual è la sua opinione in merito alla opportunità di fissare un termine di tempo entro il quale 
le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare vengano discusse e votate in parlamento e 
oltre il termine tali leggi passerebbero al voto popolare?
Favorevole
necessario

 5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo il rafforzamento del sistema democratico in Italia:
Ritengo che tutte le scelte che impattano in modo importante con i cittadini debbano 
essere condivise con gli stessi. Il coinvolgimento dei cittadini è a mio avviso un 
elemento fondamentale. L' informazione sulle tematiche che si sottopongono a 
consultazione per portare le persone ad esprimersi dopo essere stati adeguatamente 
informati. Accesso alle informazioni e partecipazione dei cittadini
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