Alla cortese e urgente attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof Mario Draghi
Per conoscenza: Presidente della Repubblica
On. Sergio Mattarella
gli altri Ministri
Oggetto: provvedimento urgente per partecipazione elettorale
Ill.mo Presidente,
lo scioglimento anticipato delle Camere ha creato problemi al Suo Governo quanto alla
possibilità per chiunque di partecipare alle prossime elezioni.
Ci rivolgiamo a Lei per chiedere che il Governo intervenga con urgenza per consentire la
sottoscrizione attraverso firma digitale o firma con Spid per la presentazione delle liste di
candidati alle elezioni politiche.
Dovendo le firme essere apposte su moduli già contenenti simboli, liste di candidati e
apparentamenti, imporre che tali operazioni si possano compiere in pochi giorni solo su
moduli cartacei e sottoscrizioni di persona avrebbe l'inevitabile effetto di:
1. Ostacolare al limite dell'impossibilità materiale la raccolta delle firme;
2. Creare una palese discriminazione tra i partiti dotati di esenzione, che possono fino
all'ultimo momento utile modificare simboli, candidati e apparentamenti, e partiti non
esentati, i quali invece si vedono preclusa la possibilità di ricerca di candidati e di
eventuali trattive con altre forze politiche.
In caso di mancato intervento del Governo, l'esclusione dalla prossima competizione
elettorale di partiti potenzialmente rappresentativi, ma discriminati in base alle attuali
modalità di presentazione, è certa già oggi.
Il Governo dispone dei poteri necessari per sventare il compimento di tale violazione dei
diritti civili e politici, sia in ragione delle proprie prerogative, sia attraverso la delega ricevuta
già nel 2017 per la sperimentazione della sottoscrizione elettronica per la presentazione di
liste di candidati alle elezioni.
Memori del Suo comportamento esemplare in occasione degli scorsi referendum torniamo
quindi a rivolgerci a Lei affinché si affronti questa discriminazione nei confronti della
partecipazione elettorale in un momento in cui sempre meno persone si recano alle urne.
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Il tempo a disposizione è di pochissimi giorni. Vi chiediamo dunque di intervenire con la
massima urgenza.
Con i nostri migliori saluti,
Filomena Gallo - Segretario dell’Associazione Luca Coscioni
Marco Cappato - Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni
Marco Perduca - Coordinatore di Science For Democracy
Virginia Fiume - Co-presidente di Eumans

Note sulla normativa di riferimento:
Cfr. articolo 3, comma 7, legge n. 165/2017
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali, sono definite le modalita' per consentire in via
sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle sottoscrizioni
necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in
occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo
della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo
schema del decreto e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di
quarantacinque giorni.”
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