
Referendum sulla giustizia
il quorum è lontano
Se si votasse adesso
affluenza ira il 27 e il 31%

di Nando Pagn ncelli

A
tre settimane dal-
l'appuntamento
elettorale del 12
giugno il referen-
dum sulla giustizia

stenta a decollare nel dibatti-
to pubblico, basti pensare che
ad oggi solo poco più di un
italiano su due (56%) è a cono-
scenza della consultazione.
Dopo aver comunicato a tutti
gli intervistati l'argomento, i
quesiti e i promotori abbiamo
rilevato l'importanza attribui-
ta a questo voto. Ebbene, il
54% la giudica molto o abba-
stanza importante, il 27% po-
co o per nulla e il 19% non si
esprime. Sono soprattutto gli
elettori del centrodestra ad
attribuire importanza a que-
sto appuntamento, in partico-
lare quello di FI e delle forze
minori (75%), nonché quelli
della Lega (72%) che fa parte
del comitato promotore insie-
me ai. Radicali italiani.
A fronte di questi dati non

stupisce che la propensione a
recarsi alle urne sia attual-
mente piuttosto contenuta: la
partecipazione è stimata tra il
27% e il 31%, quindi il raggiun-
gimento dal quorum al mo-
mento appare distante. Le ra-
gioni sono diverse: la risonan-
za rnediatica su questo ap-
puntamento è stata finora
piuttosto limitata e ciò ha su-
scitato comprensibili lamen-
tele da parte dei promotori; ed
è altrettanto comprensibile
che le preoccupazioni dei cit-
tadini riguardino oggi più il
conflitto in atto e le sue conse-
guenze economiche piuttosto
che i temi della giustizia i qua-
li, peraltro, a molti risultano
ostici. E non va dimenticato
che lo strumento referendario
nel corso degli anni ha perso
attrattiva, non a caso degli ul-
timi otto referendum istituiti
dal 1997 al 20.16 solo uno ha
superato il quorum ed è risul-
tato valido. .E tra i «non validi»
ce ne furono due (1997 e 2000)
che comprendevano quesiti
riguardanti la giustizia.
Quanto ai singoli quesiti,

gli orientamenti di voto sa-
rebbero i seguenti: prevale il
No (con il 56% tra coloro che
intendono andare a votare e
hanno già deciso cosa votare)
all'abrogazione della parte
della legge Severino che pre-
vede l'incand.idabilità, l'ine-
leggibilità e la decadenza au-
tomatica per, parlamentari,

membri del governo, consi-
glied regionali, sindaci e am-
ministratori locali nel caso di
condanna per reati gravi; il No
(con il 54%) si affermerebbe
anche -riguardo alla possibili-
tà di eliminare la «reiterazio-
ne del reato« dai motivi per
cui i giudici possono disporre
la custodia cautelare in carce-
re o ai domiciliari per una
persona durante le indagini e
quindi prima del processo,
Gli orientamenti di voto varia-
no significativamente in rela-
zione all'appartenenza politi-
ca, infatti sul primo quesito
(iücandidabilità. dopo la con-
danna) la volontà di abroga-
zione prevale nettamente tra i
leghisti (69%), mentre sul se-
condo quesito (custodia cau-
telare durante le indagini) è
maggioritarïo oltre che tra gli
elettori di Salvini (7o%) anche
tra quelli di Fl (69%) e, sia pu-
re cli poco, tra i sostenitori di
Fcll (51%).

Viceversa, ad oggi prevale
nettamente ll Sì negli altri tre
quesiti, a partire da quello ri-
guardante la separazione del-
le carriere (84%) che, se ap-
provato, determinerebbe
l'impedimento per i magistra-
ti di passare dal ruolo di giu-
dice a quello di pubblico mi-
nistero ponendo fine alle co-
siddette «porte girevoli».
Inoltre, prevale il Sì (con il
71%) all'abrogazione della
norma che esclude gli avvoca-

ti, parte di Consigli giudiziari,
dalle votazioni in merito alla.
valutazione dell'operato dei
magistrati e della loro profes-
sionalità, Infine, il 70% pro-
pende per abrogare l'obbligo
di un magistrato di raccoglie-
re da 25 a 50 firme per presen-
tare la propria candidatura al
Csm. Anche riguardo ai tre
quesiti che vedono prevalere i
Sì la percentuale di consenso
all'abrogazione risulta netta-
mente più elevata tra gli elet-
tori di centrodestra, in parti-
colare tra i leghisti che fanno
registrare valori tra 1'82% e il
92%.

Si tratta di stime da prende-
re con grande cautela, più co-
me tendenza che non come
previsione del risultato finale,
a fronte del limitato livello di
conoscenza dei quesiti, della
loro complessità e, soprattut-
to, dell'incognita riguardante
l'affluenza. Va ricordato che
nella stessa data della consul-
tazione referendaria sono in-
dette le elezioni in 978 comu-
ni che coinvolgeranno circa 9
milioni di elettori, e ciò po-
trebbe aumentare i votanti al
referendum, Ma, al contrario,
non depone a favore dell'af-
fluenza il pronostico degli ita-
liani, solo il 20% dei quali ri-
tiene che il quorum verrà rag-
giunto, mentre il 48% è di pa-
rere opposto e il 32% non è in
grado di fare previsioni. In-
somma, la strada del quorum
appare molto in salita.
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II sondaggio
(dati in %l

Stima attuale affluenza (forchetta)

27% min  - 31% max

D Che lei sappia, nelle prossime settimane
sono previsti dei referendum in Italia?

D Domenica 12 giugno si terranno cinque
referendum abrogativi, con quesiti
riguardanti l'abrogazione di alcune norme
sul funzionamento del sistema giudiziario.
A suo parere, quanto sono importanti
questi referendum, su una scala da 1 a 10?

❑ Lei con quale probabilità pensa che
andrà a votare domenica 12 giugno?

O Secondo lei alla fine questi referendum
raggiungeranno il quorum del 50% di
votanti, necessario per poter considerare
validi i risultati della consultazione?

Sì
No
Non saprei

Molto importanti (8-10)
Abbastanza importanti (6-7)
Poco importanti (4-5)
Per nulla importanti(1-3)
Non saprei

Molto elevata (100)
Elevata (80-99)
Modesta (50-79)
Nulla (1-49)
Non saprei

Si

No
Non saprei

Totale
intervistati

56%
15%
29%

28%
26%
16%
11%
19%

28%
5%
9%
20%
38%

20%

48%
32%

D Sei referendum si tenessero oggi,
lei come voterebbe
per ciascun quesito?

ili! Voterei sì
® Voterei no

Sono Indeciso
Scheda bianca, nullo,
non voterebbero
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Incandidabilità
dopo la condanna [...j

Custodia cautelare durante
le indagini [...]

Separazione
delle carriere [, ..]

Valutazione degli avvocati
sui magistrati [...]

Riforma dell'elezione
del CSM [...]

M5S PD
Altre liste

centrosinistra

Elettori
FI-Coraggio

Lega Italia-NCI Fdl
Altre liste.

indecisi/non voto
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22%

10%
11%
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22%
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9% 10% 10% 42% 12% 20% 4%
18% 17% 21% 19% 17% 22% 8%
3% 3% 3% 3% 4% 3% 5%
70% 70% 66% 36% 67% 55% 83%

11% 11% 8% 38% 14% 21% 4%
17% 13% 17% 16% 9% 20% 8%
4% 3% 9% 3% 3% 3% 5%
68% 73% 66% 43% 74% 56% 83%

15% 21% 16% 57% 26% 43% 8%
8% 6% 10% 5% 5% 6% 2%
4% 5% 9% 2% 5% 3% 6%
73% 68% 65% 36% 64% 48% 84%

12% 13% 12% 46% 17% 29% 7%
11% 7% 7% 10% 6% 10% 3%
6% 6% 8%. 5% 3% 4% 6%
71% 74% 73% 39% 74% 57% 84%

14% 15% 14% 42% 20% 27% 5%
8% 6% 8% 9% 7% 10% 3%
5% 7% 10% 4% 7% 4% 8%
73% 72% 68% 45% 66% 59% 84%
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