Su www.maranello5stelle.it trovate in dettaglio tante notizie, gli eventi importanti
per la cittadinanza e gli incontri del MoVimento 5 Stelle. Questo numero speciale è stato realizzato per spiegare nel
dettaglio le due iniziative che attualmente stiamo sostenendo perché le riteniamo importanti per il futuro del nostro
territorio. Per contattarci vi ricordiamo la nostra mail segnalazioni@maranello5stelle.it.

Sintesi della proposta
“Quorum Zero”
Questa proposta di legge ha
l’obiettivo di modificare alcuni articoli
della
costituzione
italiana
per
migliorare l’utilizzo degli strumenti
di democrazia diretta già esistenti e
introdurne di nuovi in Italia, ma
utilizzati da più di un secolo in altri
paesi del mondo come la Svizzera e la
California. Il nostro obiettivo è quello
di migliorare il funzionamento della
democrazia italiana affiancando alla
democrazia rappresentativa attuale,
strumenti che diano la possibilità ai
cittadini di far sentire la loro voce e di
prendere decisioni che riguardano la
cosa pubblica.
I punti qualificanti della proposta di
legge sono i seguenti:
• Quorum zero in tutti i referendum;
• Revoca degli eletti, che previa
raccolta di un numero elevato di
firme, possono essere sottoposti a
votazione di revoca del mandato
(come
in
California,
Svizzera,
Venezuela, Bolivia);
•
Indennità
dei
parlamentari
stabilita dai cittadini al momento del
voto.
• Referendum propositivo (come in
California)
• Iniziativa di legge popolare a voto
popolare (come in Svizzera), passa in

parlamento,
dove
può
essere
accettata, rifiutata oppure generare
una controproposta, ma poi viene
votata dai cittadini.
• Iniziativa di legge popolare a voto
parlamentare
con
obbligo
di
trattazione in parlamento in 12
mesi. Se ciò non accade diviene
referendum e va al voto popolare.
• Referendum confermativo (come in
Svizzera). Tutte le leggi create dal
parlamento, prima di entrare in
vigore, possono essere poste a
votazione popolare, previa raccolta
delle firme necessarie.
• Referendum obbligatori in alcune
tipologie di leggi in cui i
rappresentanti hanno un conflitto
di interessi (es. finanziamento partiti,
leggi
elettorali),
sui
trattati
internazionali e sulle leggi urgenti.
Oltre a questi si prevedono le
seguenti ulteriori innovazioni:
• Petizione con obbligo di risposta
entro 3 mesi.
•
Nessun
limite
di
materie
referendabili (come in Svizzera), tutto
ciò che può essere discusso dai
rappresentanti, può essere messo a
referendum e votato dai cittadini.
• Cittadini autenticatori (oltre alle
figure previste oggi per legge).

• Utilizzo di firme elettroniche (come
per la Iniziativa dei Cittadini Europei).
• Obbligo di introduzione di
strumenti di democrazia diretta a
livello locale senza quorum.
• Possibilità da parte dei cittadini di
modificare la costituzione (come in
Svizzera dal 1891).
La raccolta firme è già iniziata il 27
Febbraio e terminerà il 28 Luglio.
Sarà possibile andare a firmare
anche
presso
il
comune
di
Maranello presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.50, il martedì
anche dalle 14.30 alle 17.20, il
Giovedì dalle 8.30 alle 17.20 ed il
sabato dalle 8.30 alle 12.20.
Ricordiamo che non si firma per un
referendum ma per un’iniziativa di
legge popolare che deve poi essere
discussa in parlamento ed è soggetta a
modifiche. La firma di ognuno serve
affinché tale iniziativa possa essere
presentata al parlamento.
Su www.quorumzeropiudemocrazia.it
potete trovare tutti gli aggiornamenti
della proposta e sono inoltre
disponibili gratuitamente alcuni libri
che approfondiscono in modo
oggettivo la tematica della democrazia
diretta dei cittadini con moltissimi
esempi applicati all’estero. Seguiteci
sul blog per ulteriori approfondimenti.
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Salviamo il Paesaggio: perché
firmare
Guardandovi intorno noterete che
ovunque nei nostri territori vediamo
tantissimi capannoni industriali e case
sfitte o in vendita. Negli ultimi 30
anni abbiamo cementificato un
quinto dell’Italia, circa 6 milioni di
ettari. In Italia ci sono 10 milioni di
case vuote, eppure si continua a
costruire. Inoltre i suoli fertili sono
una risorsa preziosissima e non
rinnovabile e li stiamo perdendo per
sempre. Il Forum Nazionale “Salviamo
il Paesaggio – Difendiamo i Territori”
è un aggregato di associazioni e
cittadini di tutta Italia (sul modello del
Forum per l’acqua pubblica) che,
mantenendo le peculiarità di ciascun
soggetto, intende perseguire un unico
obiettivo: salvare il paesaggio e il
territorio italiano dalla deregulation
e dal cemento selvaggio.
La prima campagna nazionale del
Forum: “Salviamo il Paesaggio,
Difendiamo i Territori” è la proposta
di un censimento capillare, in ogni
Comune italiano, per mettere in luce
quante abitazioni e quanti edifici
produttivi siano già costruiti ma
non utilizzati, vuoti, sfitti. Un gruppo
di oltre 150 persone (tra cui
amministratori
locali,
architetti,
urbanisti, professionisti del settore) ha
elaborato una scheda di censimento
recapitata a tutti gli 8.101 comuni
italiani, richiedendone la compilazione
entro sei mesi. E’ la precisa proposta
di un metodo di pianificazione, che
andrebbe adottato con immediatezza
per scongiurare ciò che sta purtroppo
accadendo, ossia che i piani
urbanistici siano realizzati lontano
dai bisogni effettivi delle comunità
locali e prevedano nuovo consumo
di
suolo
nonostante
l’ampia
disponibilità edilizia già esistente.
Ora spetta ai Sindaci, ai consigli
comunali ed ai tecnici contribuire
all’esatta “misurazione” di questa
mappa del territorio, in ogni comune,
in tutta Italia. Lunedì 27 febbraio ha
avviato questa campagna nazionale.
I piani urbanistici infatti spesso sono
realizzati lontano dai bisogni effettivi
delle comunità locali e prevedono
nuovo consumo di suolo nonostante

l’ampia disponibilità edilizia già
esistente. I Piani Urbanistici a
“crescita
zero”
non
devono
spaventarci, se sappiamo con
esattezza a quanto ammonta il
patrimonio edilizio costruito ma
non utilizzato.
In questi giorni l’iniziativa ha raccolto
pubblicamente anche il plauso dal
Ministero per i beni e le attività
culturali, pertanto abbiamo inviato
alla nostra amministrazione la
richiesta di adesione al censimento ed
attendiamo una risposta in merito.
Ulteriori
aggiornamenti
saranno
pubblicati sul nostro blog, ed il sito di
riferimento del forum “salviamo il
paesaggio”
è www.salviamoilpaesaggio.it.

Le firme raccolte per questa iniziativa
serviranno per sensibilizzare il comune
per aderire a questo progetto di
censimento. Di seguito elenchiamo i
tre punti attraverso i quali il forum
nazionale intende muoversi:
• Censimento in tutti i Comuni italiani
degli edifici sfitti o non utilizzati
• Proposta di legge di iniziativa
popolare
• Campagna
nazionale

di

comunicazione

Magazine 5 Stelle - www.maranello5stelle.it

Pagina 3 di 4

Abbiamo realizzato questo opuscolo per cercare di spiegare nel dettaglio in cosa consistono queste due iniziative per le
quali chiediamo una vostra firma se ne condividete gli ideali.Per quanto riguarda “quorum zero” si tratta di una
iniziativa di legge e la raccolta firme serve affinchè possa essere discussa in parlamento. “Salviamo il paesaggio” invece è
una petizione e le vostre firme serviranno a sensibilizzare il comune di Maranello a partecipare a questo importante
censimento sul consumo di suolo. Diteci la vostra opinione su www.maranello5stelle.it
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