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12 giugno: giorno dei referendum sulla giustizia 
Attualità 

l 
 referendum che si terranno 
tra pochi giorni riguardano 
uno dei cardini del sistema 
democratico: la giustizia.  

Si voterà domenica 12 giugno, 
dalle 7 alle 23. Gli italiani sono 
chiamati a 
esprimersi su 
cinque diver-
si quesiti refe-
rendari, che 
chiedono di 
abrogare – 
cioè eliminare 
– altrettante 
leggi. Ovvia-
mente, è pos-
sibile sceglie-
re di votare 
a n c h e 
per uno so-
lo dei quesiti.  
In generale, bisogna votare 
“sì” se si vuole cambiare la legge 
attuale, oppure votare “no” se si 
vuole mantenere l’assetto cor-
rente. Per essere valido, ogni 
quesito dovrà raggiungere 
il quorum, cioè la maggioranza 
degli aventi diritto in Italia. Ve-
diamo ora quali sono i cinque 
quesiti e le varie posizioni, in or-
dine. 
  
Primo quesito: incandidabili-
tà per i politici condannati 
In Italia, chi è condannato in via 
definitiva per alcuni gravi reati 
penali non può candidarsi alle ele-
zioni, né assumere cariche pubbli-
che e, se è già stato eletto, deca-
de. Coloro che sono eletti in un 
ente locale, come i sindaci, sono 
invece automaticamente sospe-
si dopo la sentenza di primo gra-
do (quindi non in via definitiva, 

dato che nel nostro ordinamento 
sono garantiti tre gradi di giudi-
zio). 
Se vince il “sì”, sia l’incandidabilità 
per i condannati in via definitiva, 
sia la sospensione per gli eletti in 

enti locali, non saranno più auto-
matiche ma saranno decise da un 
giudice caso per caso. 
Chi è per il “sì” sostiene che la 
legge penalizza gli amministratori 
locali che vengono sospesi senza 
condanna definitiva, esponendoli 
alla pubblica condanna anche nel 
caso in cui si rivelino poi inno-
centi. 
Chi è per il “no” sottolinea che 
se questa legge verrà abolita, i 
parlamentari, i sindaci e gli ammi-
nistratori condannati per mafia, 
corruzione, concussione o pecu-
lato potranno tornare a candi-
darsi e a ricoprire cariche pubbli-
che. 
Se vuoi eliminare l’incandidabilità 
e l’incompatibilità per i politici 
condannati vota “sì”, altrimenti 
vota “no”. 
 
Secondo quesito: limitazio-

ne delle misure cautelari 
Le misure cautelari sono provve-
dimenti – decisi da un giudice – 
che limitano la libertà di una per-
sona sotto indagine (quindi non 
ancora condannata). Alcuni esem-

p i  s o n o 
la custodia caute-
lare in carcere, 
gli arresti domici-
liari o il divieto di 
espatrio. Oggi, 
può essere appli-
cata solo in tre 
casi: se c’è il peri-
colo che la perso-
na fugga, che alte-
ri le prove oppu-
re che continui a 
ripetere il reato. 
Se vince il “sì”, 
viene eliminata 

la ripetizione del reato dalle moti-
vazioni per disporre misure caute-
lari. Rimangono il pericolo di fuga 
e di alterazione delle prove. 
Chi è per il “sì” sostiene che oggi 
vi sia un abuso delle custodie cau-
telari e si mettano spesso in car-
cere persone non condannate, in 
violazione del principio del-
la presunzione di innocenza. La 
ripetizione del reato è infatti la 
motivazione più frequente per 
disporre una custodia cautelare. 
Negli ultimi trent’anni, circa 30 
mila persone sono state incarcera-
te e poi giudicate innocenti e an-
cora oggi un terzo dei detenuti è 
in carcere perché sottoposto a 
custodia cautelare. 
Chi è per il “no” sostiene che se 
cambia la legge sarà molto difficile 
applicare misure cautelari a perso-
ne  indagate per gravi reati,  come 
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corruzione, stalking, estorsioni, 
rapine e furti. Inoltre, non ci sa-
rebbe alcuna garanzia di non met-
tere in carcere persone innocenti, 
poiché le altre motivazioni riman-
gono applicabili. 
Se vuoi eliminare l’applicabilità 
delle misure cautelari in caso di 
ripetizione del reato vota “sì”, 
altrimenti vota “no”.  
 
Terzo quesito: separazione 
delle carriere nella giustizia 
Nel corso della loro vita, i magi-
strati italiani possono passare più 
volte dal ruolo di pubblici mini-
steri (cioè coloro che si occupa-
no delle indagini insieme alle for-
ze dell’ordine e svolgono la parte 
d e l l ’ a c c u s a )  a l  r u o l o 
di giudici (cioè coloro che emet-
tono le sentenze sulla base delle 
prove raccolte e del contraddito-
rio tra l’accusa e la difesa).  
Se vince il “sì” i magistrati do-
vranno scegliere, all’inizio della 
loro carriera, se svolgere il ruolo 
di giudici oppure di pubblici mini-
steri, per poi mantenere quel 
ruolo per tutta la vita.  
Chi è per il “sì” sostiene che sepa-
rare le carriere garantirebbe una 
maggiore imparzialità dei giudici, 
perché così sarebbero slegati per 
attitudini e approccio dal-
la funzione puniti-
va della giustizia che 
appartiene ai pubblici 
ministeri. In altre pa-
role, il fatto che una 
persona che per 
qualche anno si abitui 
ad “accusare” e poi 
venga messa nella 
p o s i z i o n e 
di “giudicare”, non 
sarebbe una condi-
zione ideale per il 
sistema democratico. 
Chi è per il 
“no” sostiene che la 
separazione delle carriere non 
sarà comunque efficace dato che 
la formazione, il concorso per 
accedere alla magistratura e gli 
organi di autogoverno dei magi-
strati resterebbero in comune. 
Inoltre, c’è chi teme che in que-
sto modo i pubblici ministeri sa-
rebbero sottoposti a un maggiore 

controllo da parte del Governo, 
finendo per diventare una sorta 
di “avvocati” della maggioran-
za che controlla l’esecutivo.  
Se vuoi che le carriere dei magi-
strati – giudici e pubblici mini-
steri – siano separate vota “sì”, 
altrimenti vota “no”.  
 
Quarto quesito: elezione 
del Consiglio superiore del-
la magistratura 
Il Consiglio Superiore della ma-
gistratura è l'organo di autogo-
verno della magistratura, con lo 
scopo di mantenerla indipen-
dente rispetto agli altri poteri 
dello Stato. È’ composto da 24 
membri, eletti per un terzo dal 
Parlamento e per due terzi dai 
magistrati. Oggi, per candidarsi, 
è necessario presentare alme-
no 25 firme di altri magistrati a 
proprio sostegno. Queste fir-
me, oggi, sono spesso fornite 
col supporto delle varie corren-
ti politiche interne alla magistra-
tura.  
Se vince il “sì” non sarà più ne-
cessario l’obbligo di trovare que-
ste firme, ma basterà presentare 
la propria candidatura. 
Chi è per il “sì” sostiene che in 
questo modo i magistrati potreb-
bero sganciarsi dall’obbligo di 

trovare accordi politici e 
dal sistema delle correnti, così da 
premiare il merito piuttosto che 
l’adesione politica. 
S i  l i m i t e r e b b e  a n c h e 
la lottizzazione delle nomine, cio-
è la spartizione delle cariche tra i 
diversi orientamenti politici. 
Chi è per il “no” afferma che la 

 

riforma non eliminerebbe il pote-
re delle correnti poiché intervie-
ne in modo poco rilevante.  
Se vuoi eliminare l’obbligo di tro-
vare 25 firme per candidarsi al 
Consiglio superiore della magi-
stratura vota “sì”, altrimenti vota 
“no”.  
 
Quinto quesito: valutazione 
dei magistrati 
In Italia, i magistrati vengo-
no valutati ogni quattro anni sulla 
base di pareri motivati, ma non 
vincolanti, dagli organi che com-
pongono il Consiglio superiore 
della magistratura e il Consiglio 
direttivo della Corte di Cassazio-
ne.  
In questi organi, insieme ai magi-
strati, ci sono anche avvocati e 
professori universitari, ma soltan-
to i magistrati possono votare 
nelle valutazioni professionali de-
gli altri magistrati.  
Se vince il “sì” anche avvocati e 
professori universitari avrebbero 
il diritto di votare sull’operato dei 
magistrati.  
Chi è per il “sì” sostiene che que-
sta riforma renderebbe la magi-
stratura meno autoreferenziale e 
la valutazione dei magistrati più 
oggettiva.  
Chi è per il “no” è convinto che 

non sia opportuno dare 
agli avvocati il ruolo di 
valutare i magistrati, 
dato che nei processi i 
pubblici ministeri rap-
p r e s e n t a n o 
la controparte degli av-
vocati. Le valutazioni 
potrebbero, per questo 
m o t i v o ,  e s s e -
re pregiudizievoli e osti-
li.  
Allo stesso modo, i ma-
gistrati potrebbero es-
sere influenzati dal tro-
varsi di fronte a un av-

vocato coinvolto nella sua valuta-
zione professionale.  
Se vuoi che anche gli avvocati e i 
professori universitari possano 
valutare i magistrati vota “sì”, al-
trimenti vota “no”.  
 
(Fonte:www.ilgiorno.it del 26 maggio 
2022) 



PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE  ANNO XI I   N .  248 DEL 4 GIUGNO 2022  

Approfondimenti 

Giugno, mese del sole 
Carla Gaianigo Giacomin 
 

R 
acconta Ovidio  nel suo 
poema “I Fasti” :  
“Romolo organizzò il 
popolo dividendolo in 

due parti, in base all' età. Uno 
era deciso a dare consigli, l'altro 
a combattere. Quindi uno deci-
de la guerra. L’altro la conduce. 
Quindi divise i mesi allo stesso 
modo: giugno per i giovani, il 
mese prima per gli anziani. 
Secondo Ovidio il nome Giugno 
deriva da “juniores” ovvero “i 
giovani” ed era il mese dedicato 
ai giochi di addestramento per 
allenare le nuove forze romane.  
Nella mitologia latina giugno era 
il mese della luce dedicato alla 
Dea Giunone. 
Per noi Giugno è il mese del So-
le perchè il 21° giorno, con il 
solstizio, inizia l’estate: periodo 
di grande fioritura, di mie-
titura del grano, del taglio 
dell’erba, della raccolta 
della frutta che in questo 
periodo raggiunge la giusta 
maturazione.  
Il fascino del mese di giu-
gno è proprio nel solstizio. 
Il Sole  trionfa e la sua immensa 
luce vince le tenebre;  cielo e 
terra si uniscono in un abbraccio 
che porterà benessere e fertilità. 
Con il giorno più lungo comincia 
anche il percorso calante e di 
declino di questa stessa luce che 
giorno dopo giorno raggiungerà  
l’equinozio d’autunno.  
Non è un caso che  due uomini 
importanti siano celebrati il gior-
no successivo ai due solstizi: la 
nascita di Gesù Cristo (il Natale) 
rappresenta la ripresa della cor-
sa del Sole e la sua rinascita do-
po la notte più lunga inauguran-
do il periodo crescente 
dell’anno, mentre la natività di 
San Giovanni Battista che si fe-
steggia il 24 giugno, inaugura la 
fase decrescente della luce sola-
re nel  nostro emisfero.  
Da sempre, in tutto il mondo il 
solstizio d’estate assume anche il 
valore simbolico del cambiamen-
to: cerimonie, antiche feste pa-

gane, falò, banchetti e danze 
vorticose vengono organizzate 
ogni anno come unione spiritua-
le tra madre natura, la vita uma-
na e  l’energia vitale del sole. 
Nella tradizione cristiana la cele-
brazione del solstizio d’estate 
coincide con la nascita di San 
Giovanni Battista... magia, mira-
coli e presagi arricchiscono la 
Notte di San Giovanni (tra il 23 
ed il 24 giugno).  
Numerose sono le pratiche divi-
natorie che nel corso dei secoli 
hanno caratterizzato questa 
“magica” nottata, basti pensare 
ai falò rituali, alla raccolta not-
turna di erbe benefiche.  Le erbe  
acquisiscono facoltà miracolose, 
difatti rotolarsi sull’erba bagnata 
tonifica il corpo, rendendolo 
forte, vigoroso e più attraente. 
La particolare oscurità di questa 
notte è secondo le tradizioni il 

m o m e n t o 
ideale per 
raccog l iere 
erbe prodi-
giose come 
l’artemisia (si 
pensa che 
abbia poteri 

curativi contro il cancro), la 
menta (rimedio antinfluenzale) e 
l’iperico, chiamata anche erba di 
San Giovanni, utilizzata in passa-
to per cicatrizzare le ferite.  
La pianta più importante da ave-
re in casa durante questa notte 
è: l’aglio. Un proverbio difatti 
recita “Chi non prende aglio a San 
Giovanni, è povero tutto l’anno”.  
La notte di San Giovanni è anche 
particolarmente nota per i rituali 
amorosi, per tutte le ragazze 
che cercano un fidanzato. Infatti 
per sapere se nel loro destino 
c’è il matrimonio possono sce-
gliere fra svariati riti. Uno di essi 
consiste nel rompere un uovo, 
separare il rosso dall’albume e 
mettere quest’ultimo su un bic-
chiere, lasciandolo fuori dalla 
finestra. Se al mattino l’albume 
sarà ricoperto di bollicine la ra-
gazza troverà in poco tempo un 
compagno bello, buono e anche 
ricco.  

La notte di San Giovanni è im-
portante anche dal punto di vista 
culinario: mangiare molte luma-
che, comprese le “corna”, (le 
due appendici delle lumache 
prendono il significato delle di-
scordie), così sparirà ogni avver-
sità.  
Si racconta anche che in questa 
notte, una trave di fuoco percor-
ra il cielo. Sopra di essa ci sareb-
bero Erodiade e Salomè che ot-
tenne da Erode la testa di San 
Giovanni Battista su un piatto 
d’argento. Entrambe disperate 
urlerebbero al cielo “Mamma 
perché me lo chiedesti!” “Figlia per-
ché l’hai fatto?”  
Lasciamo Erodiade e Salomè con 
il loro rimorso e pensiamo a co-
me organizzare questa estate che 
sembra restituirci un pò di liber-
tà dopo due anni di isolamen-
to… però un pensierino all’acqua 
di San Giovanni sarebbe il caso di 
farlo, considerate le sue proprie-
tà curative e benefiche capaci di 
portare in dono salute, fortuna e 
amore.  
Semplicissima da preparare. Ba-
sta raccogliere durante la notte 
tra il 23 e il 24 giugno, diversi tipi 
di fiori, metterli in una baccinella 
d’acqua e lasciarla all’esterno tut-
ta la notte così possono assorbi-
re la rugiada del mattino.  
Al mattino del giorno 24 deve 
essere utilizzata per lavare mani 
e viso… e poi… una buonissima 
e felice Estate. 

 

Estate a Maddalene 
 

N 
ei giorni 10, 11 e 12 
giugno  si terrà il 2° 
Memorial Davide Pi-
lotto (vedi pagina 

successiva). Inoltre, dal 13 giu-
gno al 29 luglio il Centro Palla-
dio “Aperti per ferie” organizza 
un camp estivo per ragazzi usu-
fruendo della tensostruttura di 
via Cereda e degli spazi del Cen-
tro giovanile parrocchiale. Una 
opportunità perchè i nostri ra-
gazzi possano vivere un'estate di 
sport e di amicizia. 

 



Iniziative in quartiere nei prossimi giorni 
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Arrivederci a sabato 18 giugno 2022 

Lucciolata e Memorial Davide Pilotto 

S 
i è appena conclusa la 36^ 
edizione de la Galopera 
tenutasi domenica scorsa 
29 maggio per le vie del 

nostro quartiere. 
Il tempo incerto e le concomi-
tanti iniziative cittadine legate 
alla giornata senz’auto in città, 
hanno tenuto lontani tanti ap-
passionati delle marce non com-
petitive. Tuttavia i 3.000 podisti 
che hanno voluto nonostante 
tutto camminare hanno trovato 
la tradizionale accoglienza da 
parte degli oltre 140 soci del 
Marathon Club impegnati nei 
vari aspetti organizzativi della 
marcia. 
Gli stessi Soci del Marathon 
Club adesso attendono altri nu-
merosi partecipanti per la serata 

di venerdì 10 giugno 
prossimo per la clas-
sica camminata di 
beneficenza in not-
turna denominata 
“Lucciolata”, manife-
stazione podistica 
ancora una volta per 
le nostre vie il cui 
ricavato andrà inte-
ramente alla “Casa di 
via di Natale” di A-
viano, centro specia-
lizzato nella acco-
glienza e cura dei 
malati oncologici ter-
minali.  
Come per le passate 
edizioni, anche per 
questa del 2022 gli 
organizzatori conta-

no molto sulla 
sensibilità e 
generosità dei 
podisti ricono-
sciuta anche 
nelle passate 
edizioni. 
Oltretutto, sarà una occa-
sione per una salutare cam-
minata serale in mezzo alla 
natura che non mancherà di 
offrire simpatiche, autenti-
che sorprese. 
 
2° Memorial Davide Pi-
lotto  
 

S 
empre nei prossimi 
giorni, a partire da 
venerdì 10 giugno per 
proseguire poi sabato 

11 e domenica 12 giugno, 
presso il campo sportivo di 
via Rolle si terrà il 2° Me-
morial Davide Pilotto in ri-
cordo del giovane calciatore 
del l ’U.S.D. Maddalene 
Thi.Vi. Tragicamente dece-
duto nell’incidente verifica-
tosi nei primi giorni di ago-
sto del 2020 in Lobia 
all’altezza del ponte sul tor-
rente Orolo.  

 

L’organizzazione dell’evento cal-
cistico è a cura della USD Mad-
dalene che intende in questo 
modo ricordare un ragazzo pro-
prio tesserato prematuramente 
scomparso. 
Si tratta di un torneo di calcio 
con otto giocatori rivolto a gio-
catori amici e conoscenti di Da-
vide per ricordare la memoria 
del giovane. 
Le iscrizioni al torneo di calcio 
sono già aperte ancora dal 22 
maggio scorso e si concluderan-
no lunedì prossimo 6 giugno. 
I  g i o c a t o r i  i n t e r e s s a t i 
all’iscrizione potranno rivolgersi 
a Carlo cellulare 3492156023 o 
a Jeremy cellulare 3465232 814 
o tramite mail all’indirizzo segre-
teria.maddalene@libero.it. 
Altre informazioni sul Memorial 
sono leggibili sul sito Facebook 
usdmaddalene o Istagram 
usd_maddalene.  
La manifestazione è organizzata 
in collaborazione con il Circolo 
Noi e parrocchia di Maddalene.  


