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4.10/2013 PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 19 DELLO STATUTO 
COMUNALE E  DEGLI  ARTICOLI  17  E  29  DEL REGOLAMENTO 
SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.
(Relatore RENATO PEGORETTI).
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CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Oggi, è vero, stiamo trattando una delibera che ha l’obiettivo di concretizzare un ordine del 

giorno in cui si proponeva di portare il quorum al 30 per cento e di passare le firme dal 5 per cento 
al 2 per cento. 

Io vorrei innanzitutto dire chiaramente che non mi riconosco nelle parole del rappresentante 
del PD, quando dice “noi abbiamo votato”,  come per dire “un ordine del giorno noi l’abbiamo 
approvato”. No, signori, è stato approvato l’ordine del giorno, ma non certo con il mio voto, non 
certo  con  il  voto  della  Collega  Giugni,  della  Collega  Coppola,  del  Collega  Aliberti  e  di  altri 
colleghi. Quindi quel “noi” non è condivisibile. Invece dopo ha detto, “l’Aula ha votato”: c’è una 
bella  differenza.  Perché  altrimenti  emerge  che  se noi,  oggi,  riproponiamo le  criticità  di  quanto 
portava  l’ordine  del  giorno in  passato,  e  la  delibera  oggi,  sembra  che  in  sostanza  siamo degli 
incoerenti. No, qui non c’è nessuno incoerente, io riconosco la coerenza dei colleghi del PD, che 
l’hanno votato allora e lo ripresentano nella  delibera,  il  loro voto favorevole oggi.  Ma sia  ben 
chiaro,  questo non mi riguarda, e credo di poter anche dire non riguarda quanti  allora avevano 
votato contro questo ordine del giorno. 

In quest’Aula è stato detto: “Nessuno in quest’Aula ha paura della partecipazione diretta, 
anzi, la vogliamo”, così ha detto l’esponente che rappresenta il PD. Io le voglio credere, però non 
condivido le modalità di volere questa libertà e questa partecipazione diretta del cittadino, perché, 
vedete, se prima c’era un quorum del 50 più 1 per cento, oggi noi abbiamo un quorum del 30 per 
cento, però abbiamo chiesto un numero di firme molto ma molto maggiore, e bene ha detto, quando 
ha fatto l’intervento la Collega Coppola, che noi ci troviamo a chiedere il 125 per cento in più di 
quello che era previsto prima della raccolta delle firme. Prima la quantità di firme richieste era di 
2.000, oggi ci troviamo a chiederne 4.500. 

Allora,  voi  capite  che  è  uno  strano  modo  di  volere  la  partecipazione  del  cittadino. 
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Sostanzialmente gli diciamo “d’accordo, abbassiamo il quorum, però ti rendiamo impossibile una 
raccolta” che diventa molto molto impegnativa. 

Per  cui  mi  piacerebbe  cogliere  nell’espressione  che  “vogliamo la  partecipazione  diretta, 
anzi, la ricerchiamo, del cittadino”, questo possa essere palpabile: attualmente mi pare che i risultati 
che noi cogliamo all’interno di questa delibera siano esattamente in senso opposto. Noi il cittadino 
lo stiamo bloccando, stiamo cercando di impedirgli di poter dire la sua con facilità, senza creargli 
troppi lacci e lacciuoli. 

Una volta si diceva “vox populi vox dei”, oggi pare che di questa voce si abbia piuttosto 
paura. 

Pensavo proprio in questi giorni: se la voce del popolo, della gente, avesse potuto incidere 
nelle scelte che sono state fatte in questi giorni a Roma, quindi nella scelta del Presidente della  
Repubblica  –  peraltro  persona  estremamente  saggia,  valida,  anche  a  livello  nazionale  e 
internazionale, ma indubbiamente anziano, vecchio quindi, e stanco –, eventualmente noi avessimo 
potuto esprimere o ascoltare la voce del popolo, cosiddetto, termine questo tanto caro alla Sinistra, 
probabilmente avremo avuto altre risposte. Questo a livello nazionale. Ma a livello locale, dove la 
cosa sarebbe più fattibile,  dal mio punto di vista, per poter cogliere veramente la volontà della 
gente,  noi avevamo un’occasione unica,  approvando la proposta fatta  a suo tempo di portare il 
quorum dei referendum da 50 per cento più 1 a zero: noi avremmo veramente dato la possibilità alla 
gente di esprimersi, di partecipare e di essere incentivati a partecipare. L’attuale sistema, invece, 
costringe il cittadino, in un certo senso, a non partecipare, perché prevale la disinformazione: spesso 
proprio il  quorum viene usato per far fallire  dei referendum, che hanno un grandissimo valore, 
anche per la popolazione, e questo non migliora certo la democrazia in un Paese. 

Io sto pensando, in questi giorni, in questi mesi: se il cittadino avesse potuto esprimersi sulla 
decisione, presa proprio da questo Comune, dell’introduzione della modalità di raccolta del rifiuto 
residuo,  evidentemente  la  voce  sarebbe stata  di  tutt’altro  tenore  rispetto  a  quella  che  abbiamo, 
invece, colto da quest’Aula, quando la maggioranza ha votato, ad esempio, contro la richiesta di 
dimissioni, o comunque di revoca del mandato della delega all’Assessore Marchesi. 

Io ho l’impressione che noi abbiamo paura della voce della gente. Molte volte si sente dire 
dalle persone che la politica “fa schifo”. Tanto volte è difficile dar loro torto, è una convinzione che 
viene maturata  sempre di più,  e in questi  mesi  direi  che si è notevolmente rafforzata,  e questo 
sentimento è, evidentemente, anche espressione dell’impossibilità del cittadino di essere incisivo. 
Per cui, ad un certo momento, noi dovremmo avere il coraggio di restituire al cittadino la possibilità 
di incidere nelle scelte della politica, non solo il dovere di subire le scelte della politica. 

Per cui io non voterò certamente a favore di questa delibera. L’unica cosa che mi auguro, e 
che quest’Aula potrebbe, credo, senza mettere in difficoltà la Giunta, è di recepire l’emendamento 
in cui si chiede di sostituire le parole “5 per cento” con il “2 per cento”, lasciando, ovviamente, il  
quorum a 30 per cento, non riportarlo al 50 più 1 per cento, perché altrimenti avremmo fatto un 
lavoro  inutile.  Se  ci  fosse  questa  disponibilità  allora  vedrei  la  delibera  migliorativa  rispetto  al 
Regolamento che, appunto, disciplinava i referendum. Solo in tale ipotesi potrei anche valutare di 
appoggiare questa delibera, ma solo se almeno abbiamo il coraggio, rispettando il 30 per cento, di 
riportare al 2 per cento la richiesta della raccolta delle firme. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
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