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Oggetto: Istanza e mozione (nel senso etimologico del temine, cioè quello di muovere
gli animi dei Consiglieri comunali a...) per sollecitare la modifica dello Statuto
comunale con f introdwione di norrne atte alla realizzaztone di forme di democr:azia
diretta e di autonomia amministrativa in armonia con

L'AÉ. 1l Autonomia statuhrie, dello Stetuto di questo Comnne;

e con la Carta elropea delle autonomie locali; la legge 8 giugno 1990, n. l4Z,
denominata «Ordinamento delle autonomie locali», la Legge 3 agosto 1999, n. 265; e
il «Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali» approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Nel rispetto dell'Art. 3 - Concetto di autonomia locale - dello Statuto comunale:

1. Per autonomia iocale, s'intende il diritto e la capacità effettiva. per le collettività
locali. di rcgolainentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro
responsabilità. e a favore delle popolazioni. una parte importante di affari pubblici.

2. Tale diritto è esercitato da [...] ogni eltra forme di pertecipezione dircth dci
cittedini qualora questa sia consentita dalla legge.

.E ancora deII'Art. 4 - Portata dell'autonomia locale. - dello Statuto comunale: -

1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalia
legge. Tuttavia. detta norma non vieta il conferimento. alle collettività locali. di
competenze specifìche, in conformità alla legge.

2. Le collettività locali hanno- nell'arnbito della legge, ogni piu arnpia facoltà di
prendere iniziative proprie per quaisiasi questione che non esuli dalla loro competenza o
sia assegnata ad un'altra autorità. (Omissis)

6. LG collettfuitil tocali dovrrnno essens @nsdtstc pcr quurto possibilg in ternpo
utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmadone e di
decfoione per ttrtte le qucstioni cùe tG riguardano dhttrmente.

CUMUNE DI
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Il t<Comitato più Democrazia»» prende atto che per quanto succitato, lo Statuto
comunale è da considerarsi al pari di una "piccola" Costituzione delltEnte locale.

In fotza di ciò il «Comitato più Democrazia» fa proprie le tesi di Thomas Paine
(173711809 - considerato uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America, e dove in
Francia (1792), gli fu conferito un seggio all'Assemblea nazionale -, il quale in Rights af
Man,22 febbraio 1791) sosteneva:

<1Una costituzione non è l'atto di un governo, ma loatto di un popolo che crea un
govérno: un governo senza costituzione è un potere senza diritto ,..{Jna
costituzione è antecedente a un governo: e il governo è solo la creatura della
costituzione.>>

Si aggiunga che la Costituzione italiana all'Art. 49 sancisce: <<Tutti i cittedini hanno
diritto di assosiarsi liberamente in partiti por cotrcorrere con metdo democratico
a determinarc la politica nazionale.» Owerosia che i cittadini hanno il diritto, ma non
I'obblieo a costituirsi in partiti. Che questi ultimi concorrono "con metodo
democratico a determinare la politica..."; se oe deduce logicamente che ci sono altri
"concorrenti", owerosia i ciuadini che non si riconoscono o non vogliono "costifuirsi in
partiti".

Orbene, in forza di codesti democratici principi dobbiamo constatare che l'attuale
Statuto comunale, ancor che legale è illegittimo, poiché mai approvato dal sovrano
popolo di Costabissara. Per il resto si tenga conto:

Che la sovranità del popolo preesiste allo Stato: lo Stato italiano, in tutte le sue

articolazioni appartiene ai cittadini italiani, e non viceversa.
Che a conferma di ciò l'Art. 1, comma 2, della Costituzione sancisce: <<La sovranità
rpprrtieno el popolo...» non ai partiti o alle Liste Civiche. E ciò vale per i ciuadini
bissaresi.
Che appartenendo la sovranita. a qualsiasi livello degli organi dello Stato, ai cittadini;
gli eletti hanno sempre il dovere di uniformarvisi, qualunque essa sia, poiché essi sono
delegati a rappresentare la volontà della maggiorawa e non gli interessi dei partiti
politici o Liste civiche ai quali appartengono, e che ai cittadini, in democrazia, deve

essere sempre riconosciuto il potere di modificare le regole della delega, e di fare o di
modificare direttamente le leggi nella libert{ e senza assurdi ed ingiustificati vincoli
burocratici

Che nei Principi generali statutari di questo Comune: all'«ART. I - Autonomia
statutaria:

f . il Comune di Costabissara è un ente locale autonomo. rappresenta la propria
comunità. ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo: nel rispetto delia Costituzione
si riconosce in un cistomr di tipo federativo e solidale, basato sul principio
dell'autonornia degli Enti Locali.

2. Considerutala peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e

per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali.
ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzaztone dei servizi pubblici o di
pubblico interesse; ciò nel rispetto dei principio della sussidiarietà, secondo cui Ia
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responsabiiità pubblica compete all'autorità ter:ritorialmente e funzionlhnente più
vicina ai cittadinl»»

Orbene è qui necessario prendere conoscenza di due caratteristiche basilari del
federalismo moderno (si veda "Del Principio Federativo", di Pierre-Joseph Proudhon;
unanimemente riconosciuto come il padre del moderno federalismo) che la politica
italiana non ha mai spiegato, e cioè che il federalismo di basa due principi fondamentali:

1. - la sovranità che tramite il voto i ciffadini conferiscono ai rappresentanti, è
infeiiore alla sovranità che riservano per se stessi sui fatti.

2 - Gli oneri che il "foedus" implica devono essere inferiori (o quanto meno uguali)
ai benefici che se ne ricavano. Se ci si pensa un po', il primo è il principio cardine
della democrazia, il secondo della «assicurazione>> civica.

Daniel J. Elazar Erande studioso americano del federalismo afferma: «<La sovranità nei
sistemi federali viene invariabilmente attribuita al popolo, che delega i propri
poteri ai diversi goverui o che si accorda per esercitare direttamente quei poteri
come se fosse esso stesso il governo. [...] Il popolo sovrano può delegare e dividere i
poteri come meglio crede ma Ia sovranità rimane una sua proprietà inalienabile.>>
(D.J. Elazar, idee eforme delfederalismo, Milano, comunitào 1995).
Aggiunge R. Dahrendorf, Dopo la democrazia, Roma-Ba.,i,Laterza2001: «È evidente
che i metodi tradizionali - dalle elezioni ai Parlamenti a quelle degli Enti locali -
non producono più i risultati per cui erano stati inventati. Ma il problema del
futuro della democrazia resta Ia democrazia, e cioè come rispondere all'esigenza
che abbiamo individuato all'inizio della nostra conversazione: dare voce al
popolo.»»

In merito alla sussidiarietà, diamo qui Ia delinizione ufriciale:
Il principio di sussidiarietà (riconosciuto dal trattato dell'Unione Europea di Maastricht)
riguarda i rapporti tra Stato e società. Esso è un fondamentale principio di libertà e di
democrazia. cardine della nostra concezione dello Stato. Esso si articola in tre livelli:

a) Non faccia lo Stato ciò che i cinadini possono fare da soli: le verie istituzioni
statali dervono crerrìe le condizioni c"he permettano alla pcnsona c alle aggregazioni
sociali (famigiia. associazioni, gruppi. in una parola i cosiddetti "co1pi intennedi") di
asire liberamente e non devono sostituirsi ad essi trsllo svolgimento delle loro
attività. Questo perché la persona e le altre componenti della società vengono "prima"
dello Stato: lfuomo è princip§ roggptto e fine dena socictà e gli ordinamcnti strtoli
devono e§$cre al suo seryizio. Per questo motivo lo Stato deve fare in modo che i
singoli e i gruppi possano impegnare la propria creatività. iniziativa e responsabilità,
impostando ogni arnbito della propria vita come meglio credono, r{rolvendo de mli i
propri probleml In questo modo, si uniscono insieme il massimo di libertà, di
democrazia e di responsabilità, sia personale che colleuiva. (Omlssis)

Non trascurato il CAPO I "Partecipazione e decentramento" - ART. ?9
Partecipazione popolare - del sunnominato Statuto comunale:

I . Il comune ldi Costabissara- Ndr] promuove e tutela Ie peÉecipazione dei cittadini,
singolt o associati, all'emministmzionr dell'ente al fine di assicurarne il buon

andarnento, I'imparzialità e la trasparenza.
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2, Lt partecipzione popolrrre si esprime attraverso l'incentivazione delle forme
assooiative e di volontaiato e il diritto dei singoli citttdini a irterrenire nel
procedimento rmminisfiEtivo.

Pertanto, prima di procedere atale democratica legittimazione popolare, suggeriamo che
il Consiglio comunale faccia proprie Ie seguenti modifiche allo Statuto comunale di
Costabissarq e a norma dello Statuto; Capo V -Procedimento amministrativo -
ART.47 - Diritto di intervento nei procedimenti

r 1. Chlunque silr poÉatore di un diritto o di un interesse Iegittimo coinvolto in un
prcdimento aprministrrtirry ha facoltà di intelveniryi, tranne che nei casi
esprcssamente previsti dalla legge o dal regolamento.

Di conseguenza il «Comitato più democrazia>> rileva anche I'obbligo per questa
Amministrazione d'invitare il portavoce o un suo delegato o un suo esperto (come da
ART. 48 Procedimenti ad istanza di parte), ad ogni discussione inerente a:

Modilica n, I

ART.37 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiorc al *to/o 3Yo degli iscritti nelle iiste
elettorali può chiedere che venganCI indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) sranxe+emuaale;

u);
c);

d) linee programmatiche del mandato amministrativo;

e) elezione, nomina, designazione, revoche concernenti persone;

f) personale del Comune di Costabissara;

g) bilanci annuali pludennali, conti consuntivi;

h) materie sulle quali un organo del Comune deve esprimersi, con deliberazioni o pareri,
entro termini stabiliti per Legge, salvo che il referendum sia esperibile, ai sensi delle
disposizioni del presente capo, entro tali termini;

ie
i;
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tr)

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da
non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli
relativi alle materie di cui al precedente comrna 2.

5. Il consiglio comunale qppre\Àa redige un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalita di raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validita e la proclamazione del risulato. Tale regolamento ya'
approvato alla cosiddetta sovranità popolare, per mer,zs di apposito referendum.

6. I1 consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria
entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e prowedere con atto formale in
merito allooggetto della stessa.

?' ìlen si preeedo r€ti aée*FhenÉ del ee*-a preedente se -en Le -arteeipete a$e

8. Il maneate reer:*eate delre :*diea-:eai apprevate dai eittad:-: nella eeosul*ftuiene
iemeza

i

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a reftrendum, sia approvata dalla maggioranza
dei votanti, il consiglio comunale e la giunta non

possono assumere decisioni contrastanti con essa e delibera l'aecettazione formale
attraverso ogni atto inerente.

Argomentazioni favorevoli alla modifica:

Premesso che il «Comitato più democrazia>> da' atto a questa amministrazione di aver
correttamente tralasciato di definire il referendum consultivo (definizione che appare
con la legge n. 142/90, ma viene cassato con Ia Legge n. 265199; e dal succesivo
Decreto Legislativo n. 26712A00), in quanto trattasi di furto di democrazia. Infaffi il
referendum è un Istituto giuridico per il quale è consentita o richiesta al corpo elettorale
una decisione su singole questioni. Esso rappresenta una tecnica decisionale di
democrazia diretta, nella quale tutti i cittadini prendono parte alla decisione politica. Il
referendum consultivo, invece è un raggiro in quanto si tratta di un semplice sondaggio
che non decide nulla. Quindi un furto è sempre un f,rto, un crimine è sempre un
crimine. Che l'uno o I'altro siano perpetrati da un uomo solo o da un gruppo di uomini
riuniti in partito o da un soggetto istituzionale non ne modifica affatto la natura
delittuosa. E se non bastasse valga la testimonianza di Costantino Mortati, uno dei padri
dell'attuale Costituzione italiana, che nel 1981 ebbe a scrivere: «La posizione di organo
supremo rivestita dal popolo in regime democratico non può in nessun modo conciliarsi
con I'esercizio di una funzione subordinata, come quella che si sostanzia nell'emissione
di pareri.»
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In conseguenza di ciò non si può accettare quanto sancito al Comma 8, dell'Art. 37,
perché sarebbe l'equivalente di far entrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla
porta.
Chiedere la sottoscrizione di un minimo
del 25Yo degli aventi diritto al voto, come
precondizione per indire un referendum
comrmale, quando un referendum
nazionale pretende all'incirca l'Lo , indica
una volontà di porre ingiustificati ostacoli,
dimòstrando più la mancanz*- di
democrazia che viceversa Il 3o/o dei
citadini può essere sufficiente, ed è
comunque superiore al numero [non meno di 60 elettori, nei Comuni con popolazione
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti] necessario alla presentazione di una lista per
I'elezione di 1 Sindaco e 12 Consiglieri comunali che durano in carica e deliberano per 5
interi aruri su innumerevoli materie. All'incirca 2OOl250 bissaresi, può essere ritenuto il
numero adeguato per consentire alla popolazione di deliberare una sola volta l'anno, su
un solo argomento.
Nessuna condizione può essere posta a limitare gli argomenti per I'indizione di un
referendum, in quanto viceversa indicherebbe * ancora una volta - la volontà di porre
possibili ostacoli, dimoshando più la mancanza di democazia che viceversa.
Circa l'esercizio dei referendum va' costatata ed evidenziata la loro funzione primaria di
deterrenzg. non già di attivita compulsiva. Per esempio, essi sono stati intodotti nella
Costituzione della Confederazione Elvetica sin dal 1848, fomendo prova di indiscussa
partecipazione popolare e stabilita politica.
A riprova, si pensi che attualmente I'azione del Sindaco (malgrado I'ultima legislazione
in materia) è completamente nelle mani di una qualsiasi esigua minoranza della
coalizione che 1o appogs4 e che con il ritiro della fiducia (spesso per questioni che
nulla hanno da condividere con I'interesse dell'intera comunità; ma più di sovente con
interessi persoaalistici o con ideologie di partito) determina la crisi dell'istituzione.
Si analizzi poi la possibilità dell'elezione di un Sindaco ehe si dimostri inadatto o
inadeguato al ruolo, o peg$o, corrotto o comrttibile, e si noterà che il solo deterrente di
un referendum ad hoc, allontanerà dalf istituzione ogni possibilita di deliberare in modo
insoddisfacente per la maggioranza dei cittadini.
Non prendiammi poi per iI quorum. Sul numero dei votanti ora necessari a validare il
referendum (circa 2500), è importante fare qualche osservazione. Se, infatti, il voto è la
libera manifestazione di un diritto democratico costifuzionalmente sancitoo non si
capisce perché coloro che non desiderano esercitare tale diritto debbano
necessariamente essere computati nel novero delle espressioni negative, anzìché
positive o astensioniste. Pretendere quindi un'affluenza di almeno un terzo degli aventi
diritto al voto, affinché la consultazione possa considerarsi valida, costituisce un
ingiustificato potere giuridico negativo ai non partecipanti al referendum stesso, il che,
come dowebbe essere noto ad ognuno, è confiario allo spirito della democrazia, ed è
una palese limitazione del libero esercizio di un diritto democratico costituzionalmente
sancito. Il concetto, del resto, è ribadito nella modifica all'Art. 123 della Costituzione:
"Lo statuto (regionale) sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggiotaraa dei voti validi'. Cosa che vale anche per t'imminente referendum
confermativo sulle modifiche apportate alla Costituzione. E si aggiunga che nel
cosiddetto Occidente il quorum è presente solo in Italia e negli ex paesi satelliti
dell'URSS. Yoti validi, dunque, non di un terzo degli aventi diritto! Se tale formu}r
è valida per Ie modifiche alla Costituzione, non si capisce perché non si possa

Oor,€asinlEtquo,f,rm? DolE,Smcsisloir{$arrrrr?

:frffm:
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applicarla per quesiti referendari comunali. Come non constatare poi, che le elezioni
politiche, sono valide con quaisiasi affluenza di votanti?
E prevedibile che I'elettorato, prendendo coscienza che una piccola minoranza potrebbe
incidere su deliberazioni importanti, con molta probabilità si guarderà bene dal disertare
le urne.
Quanto al Comma g), esso è totalmente illegittimo, perché non possiamo ignorare che
tale disposizione è quanto meno esposta all'accusa o sospetto di pratica di voto di
scambio. Inutile citare gli innumerevoli dati che la cronaca ci offre, dove si rileva che
nell'imminenza delle elezioni, l'Amministrazione uscente vara in maniera compulsiva
disp-osizioni con il chiaro intento di ottenere la "gratitudine" dei beneficiati, riversando i
problemi economici sulla successiva Amministrazione, e I'indebitamento sulle
generazioni future.
I'indizione del referendum non deve poi essere soggetta ad alcuna restrizione o
preventivo esame di Comitati di garanti o esperti. A1 massimo si può considerare il
p:uere del Difensore civico. Poiché la volontà dei cittadini è sovrana, non è ammissibile
che un qualsiasi comitato, per quanto autorevole, si frapponga tra amminishatori e

amministrati.

Nafuralmente abbiamo altre argomentazioni a supporto delle modi{iche su
indicate, ma per non dilungarci troppo in questo documento, ci riserviamo di
svilupparle - se necessario * nel corso del dibattito conseguente al rispetto
dell'ART. 47 dello Statuto comunale.

Modilica n.2

Premesso che il difensore civico di cui all'Art. 41 dello Statuto di Costabissara (vedere
Art. 8 della Legge 142-9O e Art. 11 del DL 267t2000) svolge il ruolo di gerante
dell'impa*zialità e del buon andamento dellamministrazione comunale,
segrelando gli abusi, te disfunzioni, le carenze e i ritardi dellamministrrzione nei
confronti dei cittadini.

Mai come in questo caso è calzar$e la locuzione latina tratta dalla VI Satira di
Giovenale: «Quis custodiet ipsos custodes?», che letteralmente significa: «Chi
sorveglierà i sorveglianti stessi?».

Pertanto se il difensore civico è il "gmante" (owerosia l'«awocato» difensore) dei
ciuadini nei confronti di eventuali disfunzioni, carenze e dei ritardi
dell'amministazionel esso deve

essere eletto direftamente dai cittadinin in forma contemporanea all'elezione di
Sindaco e Consiglieri comuna[. È una riforma che non costa nulla.

L' ART. 4l l{ornina [del difensnre civicol dovrebbe essere cosi modilicato:

1.. Il difensore civico i*
itti'a

ieri è ogetto di eleione
contemporenea a quella del Sindeco e Consiglio comunele.
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2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la
propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco
previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve arrvenire tra persone che per preparazione
ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-
amministrativa

.

(Ottiissis perché invariato)

ART.42 Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso soprawenga ura condizione che
ne osterebbe la nomina o nel caso egli hatti privatamente cause inerenti
I' amministrazione comunale.

3. I1 difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei due{e*zidei-eens§lie{ votanti un apposito
referendum revocativo,

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la
scadenzanatura1edell,incarico,sarà@indeffaunanuoyaelezione.

(omissis)

ART. 46 Indennità di funzione t. i
filrgiertqil eui imperte è d ie-ee;;u;al;.Il *ilii.,,-.,
eivico è un incerico onorifreo e non oneroso.

Argomentazioni favorevoli alla modifica:

Se il difensore civico (il Controllore), è il difensore dei ciuadini nei confronti di
evenfuali abusi, disfunzioni etc. dell'amministrazione, non può essere quest'ultima (il
Controllato) a nominare il Controllore. Si confronti: "Il Resto de! Carlino" (crcne:: d-

Bologna) del 22 gennaio 2000. Occhiello: <<La propeste Ce! p:cl::::l::-. I:::i:
tr'ortun»>. Titolo: <<II difensore civico? Lo eleugano i eittadinb». Lo Cichiara Ennio
I',.,i., :, -1.-' ,,-r-r' : '-'.'. " - ''' ;, ''': .".. ": -:'- :-l-: . ::. . ;:. -.i:iri rn trnropa... !a flgura
del "mediateur" europeo è al servizio di tuui i cittadini, inoltre perché questa lacuna p,-1i.

configurare da parte dell'Italia la violazione di precise norrne costituzioneli, in
-t .t l' 1: - 4 - ' -t' ' ' ^ ' - 1' I ' l:

Ps - -:'- ii.r'
'l:..:,1;;...-.se 

y;.:.;.--éue: «... ii.-liÈ;::.ie civico eleggiamolo direttamente... credo che (tale
§;ì:iì, ìl C r ) -l.:l-b- i::iic :;?aci:1-r- i! qi1t ic:,it:!li l:,t eo:?:tp*ttt:9... nol::.1^i1

., a . L . ,. -i--,dl§i

dipende ed è pagato... tanto meno quando 1o si nomina a vita... bisogna renderlo
indip::.1-.,:-:l-.i n-:-. , ''"

N.B. Naturalmente anche a questo proposito abbiamo altre argomentazioni a
--,--^Jr I^lf^ _.^-l:rÉ-r-a --t t--l:^^+^ -.e s-F --r -I:l-------i r----^ 3-: --::lfn. zL,-,.- ..-.-, - o..- rf i -.:: a;;ùtv
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documento, ci riserviamo di svilupparle - se necessario - nel conto del dibattito
conseguente al rispetto dell'ART.47 dello Statuto comunale.

Conclusioni:

IL PROBLEMA.BISOGNO

È rappresentato dal fatto che negli oltre 60 anni della Repubblica Italiana, tutti i partiti
che si sono awicendati in Parlamento ed alla guida degli Enti locali, ivi comprese molte
Liste Civiche, hanno espropriato i cittadini degli strumenti per l'esercizio della sovranità
popolare.

Le leggi d'iniziativa popolare sono inevase senza neppure passare all'esame del
Parlamento che si comporta come se i 50.000 sottoscrittori di tali proposte non
esistessero. Tali proposte di legge di iniziativa popolare non ancora esaminate ai giomi
nostri supera il numero di 630.

Il voto referendario è sistematicamente eluso, ora varando leggi atte ad annullare
I'iniziativa popolare, ora lasciando alla Corte costituzionale il blocco delf iter.

I ruo1i tipici della democrazia: maggioranza che
governa, e minoranza che controll4 sono stati
elusi attraverso i patti di "desistenza", il
"consociativismo", la "concertazione", le
"maggioranze governative variabili", gli
"inciuci", i finti tentativi di riforme ed altro
ancora. L'instabilità politica derivante dalla
faziosità e litigiosita dei partiti hq di fatto,
ingessato le istituzioni ad ogm livello.

In quest'Italiatutto si può "aggiustare",
o'insabbiare"r "negoziafe".

Troppo spesso si va' alle urne non perché
cittadini lo vogliono, o per scadenza naturale;
ma per interesse dei partiti, elo posizioni
personalistiche o ideologiche, che nulla hanno a
che vedere con i reali vantaggl per le città ed i
loro abitanti, e sopraffutto a spese di questi
ultimi.

In linea di principio noi non siamo contrari ai
partiti in quanto libere associazioni di cittadini;
siamo contrari a questi partiti, e a tutte quelle
Liste Civiche che hanno cosi gravemente
pregiudicato la firnzionalita e la credibilita delle istituzioni democratiche.

E per farci meglio comprendere, alleghiamo qui una foto emblematica che è stata

scattata in Svizzera. Un paese dove ogni primavera ed ogni autunno si svolgono

consultazioni referendarie - senza quorum - di ogni genere, senza per questo che la
stabilità politica, o la prosperità economica, o la qualità della vita degli abitanti del
paese abbiano a soffrirne.



)

a
J.

COMITATO PIU' DEMOCRAZIA

L'IDEA-SOLUZIONE - poiché oltre 6 italiani su 10 ritengono che l'Italia non sia più
un Paese democratico.

È indispensabile agire non edulcorando ma correttamente codificando gli istituti di
partecipazione popolare previsti dalla legge, consentendo Ia rcalizzazione di forme di
democrazia diretta che nei Paesi piu avarzati hanno fornito ampia prova della loro
validità.

Nel caso specifico:

1. un maggior controllo da parte dell'opinione pubblica, dell'operato di Sindaco, Giunta e
Consiglio comunale, athaverso la figura istituzionale del Difensore civico eletto dai
citradini.

La possibilita per la figura del Sindaco di appoggiarsi all'opinione pubblica, espressa

mediante i referendum di cui sopr4 potendo cosi dipendere meno dall'umore dei partiti
o persone che 1o sostengono, con la più sostanziale approvazione degli amministrati. In
sintesi: la stabilità politica!

Siamo anche disponibili a propore a questa Amministrazione un sistema attraverso il
quale un referendum comunale può essere eseguito a costo zero.

Del resto non sembrano esistere soluzioni migliori, considerato che le elezioni degli
ultimi lustri attestano che oltre il50% degli elettori non crede più al valore del voto,

e vorrebbe che i partiti fossero più coerenti, e si mantenessero fedeli alle alleanze
pattuite.

Il numero di chi manifesta sfiducia per I'attuale sistem4 è di gran lunga superiore a
quello degli astenuti alle ultime consultazioni.

Il52% degli italiani, chiede più rispetto per i risultati dei referendum e più demoqazia
diretta, 34 elettori su 100 vorrebbero votare senza la mediazione dei partiti, cioè con il
metodo referendario, e a patto che fosse impedito ai partiti di manomettere i risultati
della consultazione.

LEI, QUINDI, SIGNORA SINDACA, INSIEME AL CONSIGLIO COMUNALE
IN INDIRIZZO, (pur nel vostro piccolo e limitato orizzorfte operativo) avete

I'opportunita storica d'iniziare un cammino di vere riforme, tese a riportare stabilita,
credibilita e partecipazione nelle istituzioni. Prima ancora, dunque, di pensare alle

riforme statali in senso federale, dimostrate ai vostri concittadini, e all'Italia tutta, di
voler realmente lavorare per le riforme, in primìs A CASA NOSTRA!

Vi prearvertiamo che, mancando un pronto esame da parte del Consiglio comunale
(così come le Leggi su indicate prescrivono, e un parere del Ministero dell'Intemo -
Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie -

Ufficio per l'attuazione della fuforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti

- Prot. n. 10412000 Gab. - in nostro possesso ci assicura) prowederemo entro 30 giorni

a denunciare alla Magishatura, e a quanfalhi di pertinenzq la vostra azione come:

omissione d'atti d'uflicio.



COMITATO Pru' DEMOCRAZIA

Il «Comitato più Democrazìa»», in questo documento ha trattato due soli aspetti dello
Statuto comunale di Costabissara dando atto che la loro struttura è riconoscibile in altri
documenti analoghi. Tuttavia questo nulla toglie alla loro capziosità in quanto tae in
insidioso inganno. Non è possibile statuire qualche cosa che la legge prevede, salvo poi
edulcorarne i contenuti in maniera sostanziale, e tale da rendere inoperoso il dettato e 1o

stesso spirito della legge. L'azione illecita non può tovare giustificazione nel potere
politico delegato. Questo - lo ripetiamo - è un furto di democrazia. E un furto è sempre
un furto, come un crimine rimane sempre un crimine, e non ne modifica affatto la natura
delittuosa.

Vorremmo linire parafrasando un uomo politico Mediorientale, che anni or sono,
iniziò il suo discorso all'assemblea dell'ONU, con queste parole: <<In una mano io reco
un fucile, nell'altra un ramoscello d'ulivo. Fate che I'ulivo non cada dalle mani.»

Naturalmente noi non teniamo fucili nelle nostri mani. Preferiamo impugnare una
penn4 e ci farebbe piacere usarla per informare - attraverso tutti i mass-media -
l'opinione pubblica autoctona e quella tazionale, che a Costabissara esistono pubblici
amministratori intellettualmente onesti, che praticano ogni sforzo affinché l'esercizio
della democrazia (dal greco (démos): popolo e (cràtos): potere) che etimologicamente
significa "govemo del popolo", owero sistema di govemo in cui la sovranità è

esercitata, direttamente dalf insieme dei cittadini che ricorrono ad una votazione, a
Costabissara è realtà.

p. Comitato più Ilemocrazia

P.S. Invitiamo questa Amministrazione a fornire copia del presente documento
tuffi i Consiglieri comunali, per una loro correffa presa di conoscenza.

Costabissa ra,, 2.09 .2Al 6

Cesarp Moldegan


