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Una lettera alla politica / La proposta 

I partiti organizzino consultazioni popolari sulla legge elettorale  
 
I "quesiti" elaborati dall'Istituto De Gasperi  
 

 
 
L’Istituto De Gasperi ha trasmesso ai Segretari dei principali partiti italiani, ai 
parlamentari, Presidenti di Regione e Sindaci dei Comuni capoluogo di 
provincia la proposta di consultazioni popolari sulla nuova legge elettorale, da 
promuovere nei rispettivi partiti, movimenti od aree politiche.  
  
Uniamo la lettera trasmessa e il testo dei possibili "quesiti".  
  
La nostra proposta trae spunto dalle previsioni statutarie di diversi partiti. Su 
argomenti di interesse generale alcuni Statuti ammettono veri e propri 
Referendum deliberativi tra iscritti ed elettori simpatizzanti, altri consultazioni 
ed iniziative di democrazia diretta.     
    
Nella lettera ai politici constatiamo che "entro l'anno sono previste elezioni 
primarie per la scelta del candidato alla guida del governo nell'ambito di uno dei 
due schieramenti politici italiani".   
Aggiungiamo: "Che occasione magnifica per celebrare nello stesso momento il 
primo referendum propositivo della storia della Repubblica! E  per l'altro 
schieramento, che occasione magnifica di competere in intelligenza, efficienza e 
generosità facendo la stessa cosa con i propri iscritti ed elettori (con o senza 
primarie per la scelta del leader di governo), magari sottoponendo loro gli stessi  



interrogativi!". 
    

Nella lettera ai politici sono indicati altri dettagli e soprattutto i criteri che hanno 
presieduto all'elaborazione dei "Quesiti".  
 
Ai primi di settembre l’Istituto promuoverà la “consultazione popolare” tra i 
lettori della sua mailing-list. 
 
  

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"). 
  
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato 
o derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico 
dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per 
l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività 
di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. 
In ogni momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai 
sensi della vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi 
sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente 
tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto).  

 


