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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XXVIII 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
 

Se il voto è un diritto-dovere del cittadino, come si giustifica l’astensione?  
Che differenza c’è tra voto referendario e quello politico o amministrativo?  
L’obiettivo principale da perseguire è evitare il peggioramento della Legge 40. In questa ottica, come ha 
ricordato il Cardinal Ruini, “sembra giusto avvalersi di tutte le possibilità previste in questo ambito del 
legislatore”.  
Va dunque ricordato che al voto referendario non si applica il principio stabilito dall’articolo 48 della Co-
stituzione per cui l’esercizio di voto “è dovere civico”. Alla materia referendaria la Costituzione dedica 
un articolo a parte, il 75, per il quale non esiste alcun dovere civico di votare. Nell’art. 75 è fissato infatti 
un doppio quorum, nel senso che la proposta soggetta a referendum è approvata “se è raggiunta la mag-
gioranza dei voti validamente espressi”, ma a condizione che abbia “partecipato alla votazione la maggio-
ranza degli aventi diritto”. Dunque la Costituzione ammette che l’elettore possa legittimamente non par-
tecipare alla votazione, tanto che più di astensione - termine usato spesso come sinonimo di indifferenza - 
è giusto parlare di “non voto”. 

 
 

MANIFESTAZIONI DEL 8 GIUGNO 
 
 

Salerno - Salone Bottiglieri della Provincia - ore 17,30 
Il Comitato Scienza & Vita presenta un manifesto per il non voto sottoscritto da personalità salernitane. 

 
 

Imola - Hotel Olimpia (Via Pisacane, 69) - ore 20,45 
“L’embrione: uno di noi” 

Incontro con il Cardinale Ersilio Tonini 
 
 

Mestre - Centro S. Maria delle Grazie (Via Poerio, 32) - ore 20,45 
“La vita non può essere messa ai voti” 

Incontro con l’On. Olimpia Tarzia e il Prof. Piero Grillo 
Interverranno: 

Sen. Ugo Bergamo (UDC), On. Cesare Campa (FI), Andrea Causin Consigliere regionale Margherita 
 Alberto Mazzonetto Presidente Gruppo Lega Consiglio Comunale di Venezia. 

Moderatore l'avv. Gabriele Bascelli 
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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. 


