
DEMOCRAZIA, RITORNO AL FUTURO.
DALLA FIRMA DIGITALE ALLA DEMOCRAZIA DELLA
PARTECIPAZIONE

Prima Sessione del XVIII Congresso dell’Associazione Luca Coscioni - in
collaborazione con Democrazia Radicale, EUMANS, Politici Per Caso

Premesse della sessione

La “Firma Digitale” ha accelerato in maniera esponenziale il successo della raccolta

firme per il Referendum Eutanasia Legale. Dopo questo esordio, è diventata un

elemento davvero rivoluzionario con il Referendum Cannabis Legale, realizzato

esclusivamente attraverso la firma digitale,che ha superato le 500.000 firme richieste

dalla Corte di Cassazione in meno di una settimana.

L’innovazione della “firma digitale” e il “boom” del Referendum Cannabis Legale

hanno aperto in Italia un dibattito tra gli esponenti della politica partitica ben poco

basato su elementi di Diritto (il parere delle Nazioni Unite e l’erosione dello

strumento referendario nella storia repubblicana) e molto più incentrato su un

presunto populismo delle innovazioni tecnologiche per la democrazia.

Proprio nelle ore precedenti al Congresso dell’Associazione Luca Coscioni, il rischio

di “sabotaggio burocratico” del Referendum Cannabis Legale, con i Comuni che non

hanno rilasciato i certificati elettorali nelle 48 previste dalla legge, ha innescato

un’iniziativa nonviolenta di scioperi della fame e azioni giudiziarie nei confronti del

governo Draghi per permettere ai Comuni di garantire il loro servizio.

Nelle prossime settimane la proposta di legge di iniziativa popolare Politici Per Caso,

per l’istituzione delle Assemblee di Cittadini Estratti a Sorte, a partire dalla crisi

climatica, sarà il prossimo banco di prova: con due innovazioni democratiche che si

innescano l’una nell’altra: la raccolta firme digitale per una proposta di legge di

iniziativa popolare, per l’istituzione di un nuovo spazio di democrazia deliberativa, le



Assemblee dei Cittadini Estratti a Sorte.

Il potenziale espresso dalla stagione referendaria verrà ulteriormente rafforzato

all’inizio del 2022, momento in cui il governo italiano dovrebbe lanciare la

piattaforma “pubblica” per la sottoscrizione dei referendum.

Proprio in questi mesi si svolge la Conferenza sul futuro dell’Europa, il processo

interistituzionale e partecipativo che - pur con i suoi limiti - mira a avviare un

processo di riforma dell’Unione Europea. Per questo processo è stata lanciata a

maggio la piattaforma tecnologica Future.europa.eu predisposta per i processi

consultivi (e in parte deliberativi, con i Citizens’ Panel di cittadini anche estratti a

sorte). Da un punto di vista tecnologico la piattaforma è sviluppata con la tecnologia

Decidim, sistema open source utilizzato da città europee come Barcellona e Milano

per i loro stessi processi deliberativi.

Governare questa transizione digitale e integrarla con le riforme necessarie a

rendere la democrazia ancora più “disponibile: per i cittadini e le cittadine, all’interno

del bilanciamento tra poteri dello Stato, e nel pieno rispetto dello Stato di Diritto, con

un approccio basato sul “metodo scientifico”, è un tema di fondamentale importanza

da affrontare all’avvio del Congresso dell’Associazione Luca Coscioni, celebrando il

successo dei Referendum promossi in questo modo. EUMANS come movimento

paneuropeo dei cittadini e delle cittadine e Democrazia Radicale come propulsore di

iniziative politiche e giudiziarie per i diritti politici, offrono questo spazio di confronto

sull’attualità della democrazia italiana ed europea, e sulle future azioni da

intraprendere.

In questa sessione del XVIII Congresso dell’Associazione Luca Coscioni, “Attiviamo

la democrazia” - organizzata in collaborazione con EUMANS e Democrazia

Radicale, affronteremo i temi cardine di questa rivoluzione democratica possibile, a

partire dal parere del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sul caso

Staderini-DeLucia, con l’obiettivo di identificare una “agenda di riforma della

democrazia per la democrazia” in particolare su cinque aree di intervento:

- Conoscenza e informazione: il ruolo del servizio pubblico di informazione;

https://www.democraziaradicale.it/2020/05/06/vittoria-storica-il-comitato-diritti-umani-dellonu-conferma-le-ragioni-del-duran-adam/
https://www.democraziaradicale.it/2020/05/06/vittoria-storica-il-comitato-diritti-umani-dellonu-conferma-le-ragioni-del-duran-adam/


l’informazione istituzionale capillare (sul modello svizzero); le sfide del digitale tra

algoritmi e advertising online; corpi politici: tra online e offline, l’attivismo come

esperienza ibrida

- Democrazia Partecipativa, una risposta alla crisi delle elezioni: abolire il

quorum per dare il giusto impatto agli strumenti della democrazia partecipativa;

obbligo di discussione delle Proposte di Legge di Iniziativa Popolare;

istituzionalizzazione delle Assemblee di Cittadinз Estrattз a Sorte (e la differenza con

le Agorá Democratiche proposte da Enrico Letta, segretario del PD.)

- Tecnologie-onlife per la partecipazione, dall’Italia all’Europa: i protocolli

tecnologici e l’interoperabilità delle piattaforme per la partecipazione democratica,

una soluzione tecnologica che consenta la partecipazione dei cittadini/e dai piccoli

Comuni all’Unione Europea; l’intelligenza artificiale al servizio della cittadinanza, gli

open data della partecipazione.

- Nonviolenza e ricorsi giudiziari, una strada verso nuovi diritti: in Italia e nel

mondo (caso Staderini-De Lucia in Italia Italia, caso Affaire du siècle in Francia, ad

esempio) laddove gli Stati negano diritti o violano le proprie leggi, si moltiplicano i

gruppi di cittadini impegnati e preparati che ricorrono alle giurisdizioni nazionali e

internazionali per ripristinare lo stato di diritto e conquistare nuove libertà.

Programma della sessione e relatori

Introduce il programma e i relatori  e facilita la sessione:
Lucrezia Fortuna, Giunta Associazione Luca Coscioni

Prima parte: #ReferendumCannabis: “Anatomia di un botto”

Marco Perduca, Associazione Luca Coscioni



Il più rivoluzionario “se non ora quando della poltica”. Dal referendum Eutanasia

Legale al Referendum Cannabis - quando l’azione politica diventa on-life e

necessaria.

Gianni Betto, Amministratore Ottimis Group
Illustrazione del funzionamento della piattaforma per la firma digitale, dati di utilizzo,

questioni tecnologico politiche che si sono poste nell’utilizzo. Quali pratiche i comitati

referendari regalano alle istituzioni italiane in vista della costruzione della piattaforma

tecnologica che dovrebbe essere lanciata a gennaio

Gianni Sandrucci, Amministratore Delegato ItAgile

Firma digitale e identità digitale, cosa serve sapere

Stefano Gianfreda, Team Comunicazione Referendum Cannabis

Giovanni Brajato, Team Comunicazione Referendum Cannabis

Silvia Bellucci, Ufficio Stampa Referendum Cannabis

Seconda parte: Le basi giuridiche e politiche per il presente (e il futuro) della
democrazia della partecipazione dopo la firma digitale

Mario Staderini, giurista e fondatore di Democrazia Radicale

“Quando il Caso Italia funziona” - La rivoluzione copernicana della democrazia a

partire dal caso Staderini - De Lucia alle Nazioni Unite e le lotte ancora da fare.

Cesare Romano (in collegamento), Professore di Diritto presso Loyola Law School

Los Angeles e membro del direttivo di Science for Democracy

Democrazia partecipativa e stato di diritto - Dalle Nazioni Unite all’istituto del

Referendum In Italia



Terza parte. Democrazia della partecipazione: il ruolo dei cittadini e delle
cittadine tra Assemblee dei Cittadini estratti a sorte e prospettive europee

Lorenzo Mineo, Coordinatore Politici per Caso

Le Assemblee di Cittadinз Estrattз a Sorte: perché la democrazia ha bisogno di

evolvere

Virginia Fiume, Coordinatrice Eumans

Dai Comuni all’Unione Europea, tra tecnologia e politica - come si devono può

connettere la piattaforma italiana con il percorso di possibili riforme europee avviato

con la Conferenza Sul Futuro dell’Europa. Proposte per una cittadinanza (anche

digitale europea), per l’informazione e per e per soluzioni e il lancio della piattaforma

italiana per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.

Lettura documento di lavoro e Apertura Dibattito Generale

Conclusioni

Marco Cappato, Tesoriere Associazione Luca Coscioni


