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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XXVII 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
 

Quali sono le opzioni di voto al referendum?  
«Qui va fatta chiarezza: quando in una votazione referendaria il quorum di coloro che si recano alle urne 
è elemento determinante per la valutazione dei risultati, le opzioni di voto, come affermano numerosi co-
stituzionalisti, non sono tre - sì o no o scheda bianca ai quesiti -, ma quattro: sì, no, scheda bianca (che 
contribuisce come espressione di voto al quorum) o non recarsi alle urne per non far raggiungere il quo-
rum del 50% + 1 dei votanti. Infatti la normativa di cui si chiede l’abrogazione è stata approvata dalla 
maggioranza dei parlamentari, che esprimono i consensi della maggioranza del Paese. È compito di colo-
ro che vogliono abrogare la normativa approvata dimostrare che la maggioranza dei parlamentari che ha 
approvato la Legge non interpretava in quel momento la volontà della maggioranza del Paese, tentando di 
portare alle urne un numero di votanti superiore alla metà degli elettori. Ecco perché sono - spesso incon-
sapevolmente, ma certo non sempre - strumentali gli inviti a recarsi alle urne per votare no o le accuse, 
rivolte a coloro che si schierano a favore del non voto, di fuga, di scarsa democraticità, di rifiuto di parte-
cipazione e così via»  

(Michele Simone, La Civiltà Cattolica, 19 marzo)  
 

 
MANIFESTAZIONE DEL 4 GIUGNO 

Modena - Piazza Grance 
Gran successo della serata organizzato dal Comitato provinciale Scienza & Vita. 

Tra gli invitati al dibattito su: “L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?” 
Luigi Amicone, Direttore del settimanale “Tempi” 

Giorgio Carbone, Docente di bioetica 
Giuliano Ferrara, direttore del quotidiano “Il Foglio” 

 
 

MANIFESTAZIONE DEL 11 GIUGNO 
Corato (BA) - Parrocchia San Domenico - ore 20,00 

Il Movimento per la Vita organizza, in collaborazione con il Vicariato, una veglia di preghiera cittadina. 
S. Rosario della vita e adorazione Eucaristica. 

 
 

LETTERA IN REDAZIONE DALL’ISTITUTO DI STUDI STORICI BEATO PIO IX 
Complimenti. L'Istituto di Studi Storici Beato Pio IX aderisce al Comitato Scienza & Vita. Cordialità.  

Fernando Crociani 
 

 
 

TRICOLORE ADERISCE AL COMITATO SCIENZA & VITA 
La nostra associazione ha aderito al Comitato Scienza & Vita, punta di diamante delle 
iniziative a sostegno della vita e della dignità dell’uomo create in occasione dei refe-
rendum sulla procreazione assistita. 
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