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Relazione
In Italia il suffragio universale fu introdotto il 2 giugno 1946
in occasione del Referendum per la scelta fra Monarchia e Repubblica. Fu in quell’occasione infatti che, per la prima volta, anche
le donne maggiorenni poterono partecipare al voto.
Successivamente fu la neonata Costituzione a fissare nella maggiore età (18 anni a partire dal 1975) il limite minimo per
svolgere l’elettorato attivo alla Camera e nei 25 anni quello per
il Senato.
Il limite dei 18 anni venne adottato anche per le elezioni amministrative e regionali, oltre che per i referendum.
A distanza di quasi 70 anni da quella scelta si è tuttavia aperto un dibattito, che non riguarda solo l’Italia, ma anche il resto
d’Europa, sull’opportunità di abbassare la soglia per la partecipazione alle elezioni amministrative da 18 a 16 anni.
Si tratta di una scelta che coglie i grandi cambiamenti che
hanno riguardato la nostra società negli ultimi decenni. Una
società dove informarsi e partecipare è più facile, dove la scolarizzazione di massa ha portato ad un innalzamento del livello
culturale generale e dove i ragazzi maturano più in fretta.
Una società che, soprattutto in un momento così incerto, ha
bisogno di dare fiducia ai propri giovani, di affidare la propria ripresa al loro dinamismo, all’entusiasmo, alla capacità di cogliere
le opportunità che stanno nel cambiamento, senza timori o preclusioni mentali.
Si tratta, insomma, di valorizzare una risorsa non meno importante dell’esperienza e della ponderatezza di chi i 16 anni li
ha passati da tempo.
Ma nel contempo si tratta anche di una scelta che tenta di
coinvolgere i ragazzi, di spingerli ad informarsi e a partecipare, di
arginarne il distacco dalla politica, di responsabilizzarli nei confronti della loro comunità attraverso la possibilità di scegliere gli
amministratori a cui affidare la gestione della propria quotidianità.
Poiché l’art. 48 della Costituzione prevede che il diritto di
voto sia maturato al raggiungimento della maggiore età, che il
codice civile fissa a 18 anni, è necessario intervenire sul dettato costituzionale.
Così l’art. 1 del pdl prevede che al comma 1 dell’art. 48 della Costituzione sia aggiunto un ulteriore comma per disgiungere
il raggiungimento della maggiore età dall’acquisizione del diritto di voto alle elezioni regionali e degli enti locali.
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Art. 1
Modifica all’art. 48 della Costituzione
1. L'articolo 48, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età fatto salvo quanto segue. Per l'elezione degli organi delle regioni e degli enti locali, sono elettori tutti
i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».
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