
3.b: I referendum abrogativi del 18 aprile 1993

Il 18 aprile 1993 si votò per 8 referendum abrogativi. 
Ripercorriamo, utilizzando articoli dell’epoca, il procedimento necessario per abrogare una legge 
con un referendum.

* Il  29 gennaio 1992 vengono depositate  13 richieste  di  referendum all’Ufficio  centrale  per  il 
referendum, presso la Corte di cassazione.
Come risulta  dall’articolo  riportato  (il  Resto  del  Carlino,  24 ottobre 1992),  il  23 ottobre  1992, 
superando  alcune  perplessità,  la  Corte  di  cassazione  giudica  conformi  alla  normativa  tutte  le 
richieste presentate.

IL RESTO DEL CARLINO
La cassazione li ammette tutti e 13
PRIMA VITTORIA DEI REFERENDUM
ROMA - I referendum sono salvi. La Cassazione ha ieri ritenuto validi i tempi della raccolta delle 
firme, consentendo ai tredici quesiti referendari di proseguire il loro iter. Ora la parola spetta alla 
Corte costituzionale, che entro il 10 febbraio dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità dei referendum. 
Dopodichè l’elettorato sarà chiamato a votare in un periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 giugno.

* L’articolo riportato (la Repubblica, 17 gennaio 1993) mostra che il 16 gennaio 1993 la Corte 
costituzionale giudica ammissibili 10 dei 13 referendum presentati.

LA REPUBBLICA
Sentenza dopo quattro giorni di camera di consiglio, si andrà alle urne tra il 18 aprile e il 13 giugno
VITTORIA DEI REFERENDUM
La decisione della Consulta: si vota sulle leggi elettorali
Vittoria dei referendum. Dopo quattro giorni di camera di consiglio la Corte costituzionale ha 
dichiarato ammissibili dieci consultazioni bocciandone tre (abolizione dei ministeri della Sanità e 
dell’Industria, competenze dello Stato nei rapporti con le Regioni). Via libera invece per i 
referendum elettorali per il Senato e i Comuni. [...] Alle urne tra il 18 aprile e il 13 giugno. Si voterà 
anche per l’abolizione dei ministeri dell’Agricoltura, Partecipazioni Statali, Turismo, Mezzogiorno, 
sulle nomine nelle casse di risparmio, sul finanziamento ai partiti, sulla legge anti-droga (e per 
togliere le competenze ambientali alle Usl).

*  Il  2  marzo  1993  un  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  stabilisce  che  la  consultazione 
referendaria si svolga il 18 aprile 1993.
Come sappiamo, la Corte di cassazione deve annullare il referendum se, prima della consultazione, 
il Parlamento ha modificato la legge che si vuole abrogare. E’ quello che accade il 2 aprile 1993, 
come emerge dal titolo dell’articolo riportato (la Repubblica, 3 aprile 1993): la Corte di cassazione 
annulla  il  referendum sulla  legge  elettorale  per  i  Comuni,  essendo  stata  approvata  una  nuova 
normativa sulla materia.
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LA REPUBBLICA
SINDACI, SALTA IL REFERENDUM
La Cassazione: va bene la nuova legge

* Il  titolo  dell’articolo (la Repubblica,  8 aprile  1993) riporta  quanto avvenuto il  7 aprile  1993, 
quando  la  Corte  di  cassazione  annulla  anche  il  referendum  sull’intervento  straordinario  nel 
Mezzogiorno, perchè nel frattempo si è legiferato in materia. 

LA REPUBBLICA
Il governo aveva deciso la messa in liquidazione dell’intervento straordinario
C’È UN’ALTRA SCHEDA IN MENO SALTA IL REFERENDUM SUL SUD
Cassazione: la nuova legge lo rende inutile

* Il 18 aprile 1993 si effettuano gli 8 referendum abrogativi.
Nell’articolo riportato (Corriere della Sera, 20 aprile 1993) viene enfatizzata la vittoria del SÌ in tutti 
i referendum.

CORRIERE DELLA SERA
Il verdetto dei referendum avvia la grande riforma. Segni: ora la Repubblica dei cittadini
TRIONFO DEI Sì, NASCE LA NUOVA ITALIA

ROMA - Il successo del Si è andato oltre ogni previsione e i cittadini, in molti casi, non hanno 
seguito le indicazioni dei partiti. Tutti gli occhi erano puntati soprattutto sul referendum per il 
sistema elettorale del Senato, ma l’effetto di trascinamento ha coinvolto anche gli altri sette quesiti, 
con la sola esclusione di quello sulla droga. 
Sulla base delle prime indicazioni, 90 elettori su cento si sono espressi per l’abolizione del 
finanziamento pubblico ai partiti, per la soppressione del ministero delle Partecipazioni statali e per 
l’eliminazione dell’intervento governativo nelle nomine ai vertici delle Casse di risparmio. Un po’ 
meno (83) quelli che invocano la riforma elettorale in senso maggioritario, che vogliono togliere i 
controlli ambientali alle Usl e fare a meno del ministero del Turismo. Un po’ più risicata (71) la 
maggioranza che vuole eliminare il dicastero dell’Agricoltura, mentre solo di stretta misura (54-55) 
è passato il referendum proposto dagli anti-proibizionisti, che elimina le pene detentive per i 
semplici consumatori di droghe.
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