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su questioni minon o,
su temi
tostituzionsllesta peggio,::
olitttcavèrsi,creando poi
'ttmY: t di bottiglia the
'Peilálizzerebbe anchei:
referendum più
"`importanti».
Secondo lei è
necessario alzare il
numero difirme da.
raccogliere?
:,SçSi,, ma norttsolo
tiesto:íl punto..Credo che
''on c'è dubbio,
s rázionale,anche se
11
la legge sui
insufficiente,la proposta
referendum
40Pd.cifIntroOurre ìl
deve essere cambiata. Con
lái io'della erte
la raccolta delle firme
'i0le,+pole
online,la soglia delle 500
Manilafirme,per
mila adesioni è troppo
eiLare che"vengano
facile da raggiungere,lo
ij cciati referendum.dopo
dimostrano sia la
;:cote magai°i hannoavuto
campagna per l'eutanasia, :'adesione di un milione di
sia quella sulla cannabis, ° persone».
senza entrare sul merito
L'utilizzo di Internet
dei due quesiti che sono
per la raccolta delle
comunque sentiti e
firme rende il
importanti. Come diceva
referendum uno.
Stefano Rodotà, si rischia
strumento più forte?:
di trasformare la
«Il rischio èche ºe.eSea
democrazia
lulebolito,sia perii
possibile
rappresentativa nella
di
democrazia
richieste, sia perla
dell'immediatezza
mancanza di dibattito che
telematica»: Gaetano
era invece necessario per
Azzariti, costituzionalista
convincere le persone a
e professore ordinario alla firmare in presenza».
Sapienza di Roma,lancia
Pa.Fo.
RiPR0DU710NE RISERVATA
l'allarme sui referendum al
tempo di Internet. «Se
nonsi interviene, si va
incontro a diversi
problemi».
Quali?
«Prima di tutto è
concreto il rischio di
delegittimare le
istituzioni, che si reggono
su un delicato equilibrio
fra democrazia
rappresentativa e
democrazia partecipativa.

Azzariti: serve
una riforma
Così il numero
è troppo basso

Professore
Gaetano
Azzariti,
costituzionalista e docente
alla Sapienza
di Roma

Referendum sulla cannabis.
soglia raggi unla (in 7giorni)
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La decisione inevitabile di
accettare le firme raccolte
online rende almeno in
teoria moltofacile l'avvio
dell'iter per chiedere i
referendum,altera
appunto questo equilibrio.
Inoltre si rischia di
]Ingolfare la Corte
Costituzionale di richieste
stampa
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