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MOZIONE 
 
Oggetto: Iniziative per sventare l’attentato ai diritti politici e civili in vista delle elezioni del 20 e del 21 
settembre 2020.   
 
Il Consiglio regionale,  

premesso che 
 

la Costituzione Italiana assegna ai cittadini il potere di partecipare alla vita politica del Paese 
attraverso diversi tipi di voto: quello elettorale nazionale, per l’elezione dei componenti delle due 
Camere; quello elettorale regionale, per le 20 assemblee legislative; quello amministrativo 
comunale; quello referendario, per abrogare, in totale o parzialmente, le leggi approvate dal 
Parlamento; 
 
questi voti rappresentano l’intuizione innovativa dei Costituenti, che storicamente hanno vissuto 
l’esperienza dei regimi totalitari e che quindi decidono di istituire un nuovo sistema democratico su 
questi “pilastri”; 

 
premesso altresì che 

 
la pre condizione per il pieno esercizio di questi diritti politici è la sussistenza del “diritto alla 
conoscenza” per i cittadini, declinato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite come “diritto alla 
verità”, ossia il diritto fondamentale di chi subisce una grave violazione dei diritti umani di conoscere 
le ragioni per le quali sono accaduti alcuni eventi;  
 
nell’accezione di Luigi Einaudi, il “conoscere per deliberare” è il presupposto alla base della 
democrazia che lega il corretto sviluppo del processo decisionale all’informazione e alla 
comprensione degli argomenti in oggetto; 
 

rilevato che  
 

tuttavia, da 70 anni, la partitocrazia promuove una puntuale e sistematica violazione della 
Costituzione, privando i cittadini delle condizioni minime di conoscenza e legalità, necessarie per 
esercitare il potere sovrano in forma legittima;  
 
i mezzi di informazione “tradizionali” sono stati asserviti all’esigenza di circoscrivere gli argomenti 
ammessi alla pubblica conoscenza e di predeterminare i soggetti cui consentire l’accesso al dibattito, 
escludendo di fatto quel pluralismo politico che è condizione essenziale per la vita della democrazia;  
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inoltre, le nuove piattaforme e i social network, da un lato hanno creato connessioni prima 
impossibili, ma dall’altro hanno affiancato, e talvolta sostituito, i canali istituzionali di 
comunicazione, diventando talvolta il primo strumento di divulgazione delle decisioni e delle 
comunicazioni politiche, senza alcuna garanzia sull’attendibilità delle notizie e con il concreto 
pericolo di influenze da parte di soggetti esterni portatori di interessi talvolta illegittimi;  
 

assunto che  
 
malgrado le sollecitazioni e le proposte di molti, restano ancora invariate le norme sulla raccolta 
delle firme: norme vecchie di decenni, che il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha di 
recente definito «irragionevoli», al contempo condannando il nostro Paese a modificarle entro il 
mese di maggio (Comm. 2656/2015; Staderini and De Lucia vs Italy); 
 
le attuali disposizioni normative per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus - in particolare il 
distanziamento fisico, il divieto di favorire assembramenti e l'igienizzazione frequente degli 
strumenti utilizzati - rendono di fatto impossibile tanto la raccolta delle firme per la presentazione 
delle liste, quanto la campagna elettorale “in strada”, se non al costo di esporre attivisti e cittadini a 
un grave rischio per la salute; 
 
la raccolta firme su supporti cartacei, la distribuzione di volantini, l’utilizzo in comune delle penne 
per la sottoscrizione delle liste e il rischio che in prossimità dei presidi di raccolta e promozione 
politica si sviluppino code e assembramenti sono solo alcune delle condotte che vanno 
necessariamente ripensate, senza che ciò decurti il processo democratico, per evitare che siano 
fonte o veicolo di contagio; 
 

considerato che  
 
la data delle prossime scadenze elettorali e referendarie è stata fissata per il 20 e 21 settembre p.v., 
delineando una finestra temporale inammissibile per lo sviluppo del dibattito politico, tanto quello 
relativo alle elezioni regionali e amministrative quanto quello attinente alla proposta del taglio dei 
parlamentari; 
 
la raccolta delle firme necessarie per accedere alle elezioni – si prevede, a seconda delle diverse 
norme regionali, la raccolta di migliaia di firme rigorosamente autenticate e certificate -, da parte 
delle liste che non possano usufruire delle esenzioni previste dall’attuale assetto normativo, si 
dovrebbe svolgere nel mese di luglio e in parte ad agosto, con le città vuote e nella assoluta 
impossibilità di reperire autenticatori disponibili; 
 
la campagna elettorale si svolgerebbe, in buona parte, nel pieno mese di agosto, in un periodo di  
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vacanza per moltissimi italiani, non consentendo quindi alle forze politiche di poter informare 
adeguatamente gli elettori dei propri programmi e delle proprie proposte; 

 
rilevato altresì che  

 
l’accorpamento del voto sul referendum costituzionale con quello delle elezioni regionali e 
amministrative pregiudica in modo irreversibile lo sviluppo di un dibattito necessario nel merito del 
quesito referendario, che non può e non deve essere in alcun modo derubricato come secondario, 
andando a modificare la natura parlamentare e democratica del nostro assetto istituzionale;  
 
ulteriore ostacolo di carattere democratico è infine dato dalla necessità, per chi dovesse raccogliere 
le firme, di dover procedere molte settimane prima rispetto alle altre forze politiche alla chiusura 
delle liste; liste che dovrebbero, in sostanza, essere chiuse immediatamente dopo l’indizione delle 
elezioni per poter sperare di riuscire nella già descritta operazione di raccolta delle firme; 
 
ciò rappresenterebbe un evidente vulnus del principio di parità dei mezzi tra tutti i concorrenti; 
 
la difficoltà della raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni è nota 
alla storia di Regione Lombardia e, in particolare, al il suo ex Presidente Roberto Formigoni: le 
elezioni del 2010 furono invalidate, seppur con considerevole ritardo e quando la legislatura era già 
conclusa, perché era stato violato, dalla dirigenza di alcuni partiti, il sistema previsto dalla legge per 
la presentazione delle liste ed erano state consapevolmente adottate condotte illegali nella 
compilazione dei documenti di candidatura;  
 

richiamato  
 
l’iter prioritario che ha visto la II commissione del Consiglio regionale della Lombardia approvare in 
sole due settimane il progetto di referendum confermativo n.2 protocollato in data 28 ottobre 2019  
avente ad oggetto “modifiche agli articoli 56, 57, 59 in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari” e trasmetterlo all’Aula dove è stato discusso il 19 novembre 2019; 
 
l’ampio dibattito che ha visto la maggioranza delle forze politiche esprimersi sia in commissione che 
in Aula a favore della richiesta di referendum, richiesta affossata solo grazie al ricorso al voto segreto 
nel quale ha prevalso il tatticismo dei franchi tiratori; 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Consiglio Regionale della Lombardia Gruppo Consiliare 

+Europa - Radicali 

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano 

Tel +39 02.6748.6314 - 02/6748.6377  
 

impegna la Giunta 
 

a farsi portavoce presso il Governo e il Parlamento della necessità di ripensare l’abbinamento del 
voto regionale-amministrativo e referendario-costituzionale per le ragioni esposte in premessa; 
 
della necessità dell’approvazione un provvedimento teso a garantire la compatibilità delle procedure 
democratiche, elettorali e referendarie con la contingente situazione sanitaria e che in particolare 
preveda: 
 

- l’adozione di misure che consentano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste in 
via telematica, ivi comprese le procedure per il deposito presso Tribunali e Segreterie 
comunali delle liste stesse; 

- la predisposizione di spazi straordinari di informazione e dibattito su tutte le reti nazionali 
radiotelevisive con l’obiettivo di garantire adeguate possibilità di approfondimento sia sul 
voto amministrativo-regionale che sul voto referendario-costituzionale; 
 

a predisporre in ambito regionale, anche attraverso gli uffici del Corecom, un progetto di 
collaborazione con le emittenti locali che consenta uno sforzo straordinario per garantire spazi 
adeguati di informazione sul voto referendario-costituzionale e sul voto amministrativo nei Comuni 
lombardi, anche attraverso l’acquisizione di spazi di informazione nelle principali fasce di ascolto. 
 
 
Il Consigliere 
Michele Usuelli 
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