
Signore e Signori Deputati,

allegate a questa lettera sono sei proposte di legge su materie diverse e di diversa 
origine, unificate però dal metodo con il quale sono state elaborate e dall’obiettivo 
comune  che  si  prefiggono.  Le  proposte  sono il  frutto  di  un  lavoro  lungo,  della 
collaborazione  tra  persone  e  associazioni,  del  contributo  di  studiosi  di  diverse 
discipline. L’obiettivo è quello di mettere in relazione una rete di soggetti sociali con 
le  istituzioni,  con  il  Parlamento  in  primo  luogo,  riaprendo  quei  canali  di 
comunicazione  tra  società  e  ceto  politico,  tra  cultura  e  ceto  politico,  che  sono 
essenziali per il corretto funzionamento della democrazia.

Le proposte possono essere divise in tre gruppi.

Il primo riguarda il rafforzamento dell’iniziativa dei cittadini e comprende:

-una proposta di modifica dell’articolo 21 della Costituzione perché l’accesso a 
Internet sia riconosciuto come diritto fondamentale della persona, riprendendo così 
un orientamento ormai diffuso in diversi paesi e fatto proprio da molte istituzioni 
internazionali.  Questa  proposta,  accolta  da  un  gruppo  di  senatori,  era  stata 
presentata nella scorsa legislatura;

-una proposta di  modifica dei  regolamenti  parlamentari  in materia di  iniziativa 
legislativa popolare per rendere obbligatorio il loro esame da parte delle Camere e 
per consentire che il loro iter possa essere seguito direttamente dai promotori. Una 
iniziativa in tal senso era stata avviata al Senato nella passata legislatura.

Il  secondo  gruppo  riguarda  l’ormai  ineludibile  questione  dei  beni  comuni  e 
comprende:

-il disegno di legge delega di modifica delle norme sulla proprietà pubblica del 
Codice civile, predisposto nel 2007 da una Commissione ministeriale presieduta dal 
professor Stefano Rodotà.  Questo disegno di legge era stato fatto proprio dalla 
Regione Piemonte che, esercitando i propri poteri in materia di iniziativa legislativa, 
lo aveva presentato al Senato, dove era stato oggetto di una analoga iniziativa da 
parte di un gruppo di senatori;

-una proposta di legge d’iniziativa popolare sull’acqua pubblica, predisposta dal 
Forum dei Movimenti per l’acqua pubblica, sul quale erano state raccolte 400.000 
firme e che era stata inviata al Parlamento.



Il terzo gruppo riguarda il diritto all’”esistenza libera e dignitosa”, di cui parla la 
Costituzione, e comprende:

-una proposta  di  legge sul  reddito  minimo garantito  predisposta  da  Bin  Italia 
(Basic  Incom Network)  con la partecipazione di  170 associazioni  e che è stata 
firmata da più di cinquantamila cittadini;

-una proposta di legge sul consenso alle relazioni di cura e le decisioni anticipate, 
che affronta anche il  delicato tema del cosiddetto testamento biologico e che è 
stata predisposta da un gruppo guidato dal professor Paolo Zatti.

Queste  proposte  sono  trasmesse  attraverso  le  strutture  del  Teatro  Valle 
Occupato, alle quali si può fare riferimento per ulteriori informazioni e contatti con i 
diversi loro promotori.  Pensiamo che questo lavoro collettivo possa esservi  utile 
all’inizio della nuova legislatura. E’ un lavoro che continuerà per dare evidenza ad 
una diffusa cultura sociale, e di esso vi terremo puntualmente informati.


