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Tra poco ogni cittadino sano di mente avrà il diritto-dovere di "schierarsi" sulle regole

fondamentali della Repubblica, senza rinunciare alla sua libertà morale e alla sua

indipendenza di giudizio.

Tocqueville, che non conosceva la raffinatezza fiorentina dell’arte dell’inganno, sosteneva

che la democrazia è il potere di un popolo informato, soprattutto quando si tratta di

fissare le regole fondamentali di convivenza.

Per questo bisogna informarsi, spiegare e divulgare, ovunque sia possibile, usando tutti

gli strumenti a disposizione, le argomentate ragioni sottoscritte da 56 costituzionalisti, tra

cui 11 ex presidenti della Corte Costituzionale che invitano a dire No alla riforma della

Costituzione.

E’ inutile seguire i TG della televisione di Stato e di quelle private o affidarsi ai commenti

della carta stampata sovvenzionata dal Governo che sistematicamente riproducono le

veline provenienti dai palazzi della politica o per semplice piaggeria saltano a piè pari la

questione dello squilibrio tra le istituzioni, l’eccessiva concentrazione del potere nelle



mani del premier e di un solo partito che da minoranza numerica viene trasformato per

legge in maggioranza politica.

Cos’è la Costituzione.

Per capire il vizio capitale della riforma della Costituzione targata Renzi, prima ancora di

scrutarne le trappole e i trabocchetti, sconosciuti al grande pubblico, è necessario fare una

piccola premessa interrogandoci su cosa sia la Costituzione.

Questo termine sul piano meramente descrittivo indica la legge fondamentale, la fonte

principale o primaria da cui tutte le altre leggi traggono la propria legalità e legittimità;

ma sul piano politico-filosofico, cioè del pensiero concreto, come abbiamo imparato

dall’illuminismo e dalle rivoluzioni, americana prima e francese poi, questo termine

significa legge di base che costruisce il sistema della separazione dei poteri che

debbono coesistere in equilibrio senza che l’uno prevalga sull’altro, dando al popolo

voce e diritti e non togliendoglieli.

La Costituzione non è un insieme di puntigliose regolette di dettaglio, ma un corpo

organico di principi fondamentali, di diritti e di doveri, di eguaglianza, di giustizia, di

equità, prodotto dalla sovranità del popolo, manifestata attraverso un’assemblea

costituente, come accadde appunto negli Stati Uniti, la cui Costituzione del 1787, vecchia

di oltre due secoli è ancora in piedi, o nella Francia rivoluzionaria del 1791 con la

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.

Se invece la Costituzione è il risultato di una concessione da parte del sovrano, sotto la

pressione degli eventi, si chiama Costituzione ottriata, cioè appunto concessa. Al riguardo

basta ricordare che in Francia, dopo la caduta di Napoleone, la Carta costituzionale

firmata da Luigi XVIII pur confermando alcuni dei diritti conquistati dal popolo francese

con la rivoluzione, ne sancì contemporaneamente la natura di concessione (octroyée). Lo

stesso accadde in vari stati italiani a cominciare da Napoli ad opera di Ferdinando II nel

1848, seguito a ruota in Piemonte da Carlo Alberto di Savoia con lo Statuto albertino,

rimasto valido fino al fascismo.



Verso una Costituzione di terzo tipo.

Ristabilita l’essenza della Costituzione, bisogna subito chiarire che il caso italiano del 2016

non rientra in questi canoni classici.

Renzi, ripercorrendo la stessa strada impervia tracciata da Berlusconi nel 2005, vuole

affermare un terzo genere, quello della Costituzione imposta ai cittadini attraverso

un’indebita forzatura del corpo legislativo, obbligato a votare una radicale riforma che

trasforma la repubblica parlamentare in una repubblica autoritaria, ed allo stesso tempo

confusa.

Il Parlamento attuale, fatto per lo più di voltagabbana (dall’inizio della legislatura del 2013

ben 376 parlamentari hanno cambiato schieramento) di ignoranti, di opportunisti e di

professionisti del potere, si è dimostrato pavido e succube del Governo, ha rifiutato di

combattere contro la sfida del primo ministro che ha brandito la spada di Damocle

dell’interruzione della legislatura, per paura di perdere tre anni di prebende e di benefit

da ruota della fortuna, con il pericolo, anzi la certezza, di non riagganciare più una simile

cuccagna, ed ha approvato un testo pieno di sciocchezze.

Già dieci anni fa il gruppetto Bossi-Calderoli-Maroni-Tremonti-Ghedini, con la

benedizione di Berlusconi, in una baita dalle parti di Lorenzago di Cadore e Ponte di

Legno, alternando grappini a fette di bresaola, aveva predisposto una riforma

costituzionale di stampo autoritario che fu bocciata dal referendum popolare del giugno

2006 con 25 milioni di voti oltre il 61,3% degli elettori. I cittadini intenzionati a difendere

ciò che era stato conquistato a prezzo di tanti sacrifici e lutti dopo la fine della II guerra

mondiale la ritennero assolutamente inaccettabile.

A quel gruppetto si è ora sostituito un trio delle meraviglie Renzi-Boschi-Verdini, questa

volta con la benedizione di Napolitano, restio a rassegnarsi a fare il pensionato, che ha

prodotto un testo ancora più traballante, incongruo e sgangherato.

Il primo ministro, afflitto da un ego smisurato, per nulla incline a riflettere sul fatto che il

suo modello costituzionale è stato approvato con il forcipe da una maggioranza ondivaga

e sempre più risicata nei vari passaggi, anziché da un vasto schieramento

politico-culturale come vorrebbe una Costituzione fatta per il popolo e non per una parte



di esso, ha attribuito al referendum confermativo una connotazione tipo duello rusticano.

Anziché invitare i cittadini ad esprimersi nel merito ha scodellato la formula "con me" o

"contro di me", ammonendo che ove dovesse prevalere il “NO” sarebbe pronto a lasciare

la politica, insomma dividendo il paese in due schieramenti tipo guelfi e ghibellini.

Questa personalizzazione con caratteristica plebiscitaria su una scelta politica decisiva per

le future generazioni, anche se rinnegata dopo l’esito dei sondaggi, toglie al cittadino la

serenità di valutare se l’aggiornamento della Costituzione sia davvero un miglioramento o

invece ne costituisca un peggioramento e se i principi e i diritti fondamentali finiscano per

essere rafforzati o depotenziati a favore di una contingente maggioranza politica che

domani potrebbe fare esattamente il contrario.

Il primo ministro si mostra sempre più incapace di un’analisi neutra: affetto dalla

sindrome del tweet non elabora un pensiero politico, ma si esprime solo per slogan entro i

144 caratteri, per annunci che si perdono puntualmente nell’etere, per metafore ripetitive,

per diapositive di tipo aziendale i cui pilastri propagandistici sono di tipo populistico:

"meno spese”, oppure ”taglio delle poltrone della politica”, oppure “fine del

bicameralismo perfetto” oppure “abolizione del Senato” oppure ancora “maggiore

velocità nel procedimento legislativo!”. Tutte mezze verità se non addirittura grossolane

bugie e mistificazioni.

Su suo ordine l’Italia è tornata indietro al tempo del catechismo politico del ventennio con

i volontari, sorta di versione aggiornata del Minculpop, che dovranno bussare porta a

porta, e con la distribuzione alle scuole di un vademecum che esalti gli aspetti positivi

della riforma. Ha anche ingaggiato un guru della comunicazione americano, pagato con i

soldi del contribuente, perché diffondesse via etere, sui muri delle città, sugli autobus, sui

treni, sugli aerei gli slogan acchiappacitrulli, questi sì basati sul più becero populismo.

Si tratta di ingannevoli spot pubblicitari ripetuti a macchinetta anche dalle varie favorite

del principe, (Boschi, Serracchiani, Picierno, Moretti, Morani, Rotta, Puglisi ecc.) e da

qualche pasdaran (Lotti, Romano, Fiano, Esposito, Carbone, Faraone ecc.) che in ogni talk

show tentano di accreditare l’idea di un futuro radioso per il nostro paese, reso più

moderno ed efficiente, più sicuro, leader in Europa, della crescita del PIL, del lavoro e



dell’economia delle famiglie ed altre boiate del genere, grazie alla riforma che porta la

firma del primo ministro!

L’autonomia del Parlamento sull’elaborazione della Costituzione.

Se Renzi avesse studiato meglio gli atti dell’Assemblea costituente (composta da 556

persone altamente qualificate sul piano culturale, giuridico, politico, dei diritti, emeriti

cattedratici, accademici dei Lincei e combattenti per la democrazia e la libertà) avrebbe

almeno notato che nel 1947 i banchi del Governo durante le votazioni erano

permanentemente vuoti perché si trattava di un’iniziativa parlamentare.

La Costituzione è infatti materia che non ha nulla a che vedere con le funzioni del

Governo, specialmente quello attuale ordito a tavolino al Quirinale in modo extra

parlamentare e approvato da un Parlamento eletto con una legge dichiarata

incostituzionale che non può essere considerato l’organo “costituente".

Dunque non è tollerabile che su questa materia sia stata posta la questione di fiducia che

ha ghigliottinato il dibattito parlamentare, né che l’attuale supremo garante della

Costituzione non abbia sentito il dovere di dire una parola.

Una corretta informazione.

Prima di fare un esercizio di quanto il testo proposto sia intellegibile da parte del comune

cittadino, va sottolineato che il nuovo Senato, propagandato come espressione del

regionalismo, in realtà sarà un’Assemblea di secondo rango, ridimensionata e mortificata

da parecchie limitazioni, mentre apre la porta al rischio di un permanente contenzioso tra

Stato e Regioni proprio sull’interpretazione delle competenze.

I carrozzoni regionali, rivelatisi i centri di una profonda corruzione su cui la magistratura

ha potuto indagare liberamente perché non coperti dallo scudo dell’immunità

parlamentare, restano in piedi con un costo elevato ed uno spreco insopportabile per la

Nazione, molto più oneroso del modesto risparmio derivante dalla magra economia della

riduzione del numero dei senatori.



Questa riforma è stata approvata quattro volte senza essere stata letta da tanti

parlamentari imbelli o, se letta, non è stata capita non solo dai tipi alla Razzi, o alla

Boccuzzi, ma nemmeno da chi ha una cultura media dato che è scritta in un linguaggio

incerto e cervellotico, più vicino al sanscrito che all’italiano, concepito da una mente

provinciale e burocratica, in puro stile da avvocato Azzeccagarbugli.

La riforma degli strafalcioni e degli inganni scritta in una lingua vicina al sanscrito.

Nella biografia del più grande romanziere della lingua italiana dell’800, Alessandro

Manzoni, si legge che lo scrittore fosse profondamente insoddisfatto della sua opera dal

punto di vista linguistico. Decise perciò di trasferirsi per un certo periodo a Firenze, ove

intrattenne rapporti con i migliori linguisti dell’epoca, per tradurre il suo romanzo, ricco

di espressioni milanesi, in fiorentino, da cui la famosa frase “risciacquare i panni in Arno”,

di modo che fosse scritto in una lingua più vicina a quella parlata e potesse

essere compreso da un pubblico il più vasto possibile senza distinzione di ceto e di livello

di istruzione.

Nel 1947 l’Assemblea costituente, dopo aver approvato il testo della Costituzione

repubblicana, affidò ad un gruppo di esperti letterati il compito di purificarne il testo

dagli errori sintattici, dai termini burocratici e dalla verbosità novecentesca, in modo da

avere una Carta fondamentale dei diritti e dei doveri chiara e comprensibile a tutti, senza

bisogno di interpretazioni di tecnici del cavillo.

Il linguista De Mauro spiegava nel 2008 che la Costituzione italiana aveva il pregio di non

superare la media di 20 parole per frase, qualità necessaria se si vuole essere capiti e che

per il 93 per cento era scritta con un vocabolario elementare.

Per questo la nostra Costituzione doveva essere considerata come un rarissimo esempio di

legge comprensibile alla stragrande maggioranza del popolo italiano senza bisogno di

interprete, senza necessità di un esegeta o di un giurista sacerdote.

Nel 2011, dunque in epoca non sospetta di nascondere convenienze politiche, ben prima

che Renzi diventasse primo ministro, il presidente emerito della Corte costituzionale

Zagrebelsky, propose che una nuova Costituzione contenesse questa disposizione sulla



formazione delle leggi: “Ogni legge deve essere formulata in maniera completa,

comprensibile e senza rimandi. L’inosservanza di questa prescrizione comporta la

incostituzionalità della norma”.

Queste due importanti lezioni sembrano essere sfuggite al terzetto responsabile della

stesura della cosiddetta riforma costituzionale. Il trio dei toscani (ma guarda un po’ che

scherzo della sorte!) Renzi, Boschi, Verdini, che avrebbe dovuto possedere per dono di

natura la capacità di esprimersi in italiano corretto è inciampato in errori sintattici che

vengono irrimediabilmente marcati con la matita blu e in ragionamenti contorti da

leguleio di provincia.

Possibile? Purtroppo sì con l’aggravante che deputati e senatori, molti dei quali vantano,

almeno sulla base dei loro curriculum, titoli accademici di tutto rispetto, hanno svolto un

ruolo subalterno e servile, tradendo lo spirito della Costituzione della repubblica

parlamentare senza il minimo sussulto di dignità, come conigli senza coraggio attaccati

alla poltrona, al privilegio, alla prebenda.

Quando si dice che la riforma di oggi è scritta male, non si intende dunque solo il mero

raffronto con quella elaborata 70 anni fa dai padri costituenti, ma si sottolinea che è scritta

proprio in un pessimo italiano, come non farebbe nemmeno un alunno di scuola media.

C'è un refuso, inammissibile per un giornalino parrocchiale ma che sancito nella Carta

costituzionale fa accapponare la pelle. Leggere per credere, addirittura nel primo articolo

dedicato al Senato! Roba forte da rimanerne sbigottiti:

“Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra

lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa

nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di

raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea”.

Gli scrivani fiorentini, meglio dire gli scribacchini, con il loro linguaggio sciatto, sintomo

di un malessere inconsapevole, hanno scritto per due volte nello stesso comma ben 14

parole di fila, a distanza di due righe: esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti

costitutivi della Repubblica.



Se le buone leggi si scrivono quando la politica non fa tutto da sola, i presidenti delle

Camere che nel nuovo testo vengono chiamati ad un ruolo taumaturgico non hanno nulla

da dire per aver soppresso con ogni tipo di forzatura ed abuso di tagliole, di ghigliottine e

di canguri la voce dell’opposizione ed avallato un simile obbrobrio?

E’ gravissimo che a un Parlamento, eletto con una legge giudicata incostituzionale dalla

Corte Costituzionale, sia stato concesso di sconvolgere il patto che sorregge da 70 anni la

vita politica e sociale del nostro paese per di più non su sua iniziativa, come vorrebbe il

buon senso quando si tratta di scrivere le regole, ma su diktat del primo ministro.

La prova della voluta opacità e confusione.

La prova dell’opacità contenuta nel contorsionismo verbale, intellettuale e politico balza

evidente dal confronto tra il vecchio testo dell’art. 70 sulla potestà legislativa di 9 parole

(“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”) con quello,

redatto con la stessa puntigliosità di un regolamento condominiale.

Il nuovo art. 70 è di ben 440 parole e va chiesta scusa in anticipo al lettore se gli si infligge

la pena di leggerlo perché si convinca che così com’è la riforma va buttata al macero,

scrivendo NO sulla scheda del referendum. Viceversa se onestamente potesse dichiarare

di afferrarne il senso e di valutarne per intero le aberranti conseguenze applicative della

variegata casistica di formazione delle leggi, senza servirsi della traduzione di un

sacerdote del tempio, esperto in arzigogoli e pandette, allora che voti pure SI ma non se ne

lamenti domani quando si renderà conto di essere stato ingannato.

L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di

revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle

disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari,

le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento,

la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città

metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che



stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi

di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e

per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma; 80, secondo periodo; 114, terzo comma; 116, terzo

comma; 117, quinto e nono comma; 119, sesto comma; 120, secondo comma; 122, primo comma;

132, secondo comma.

Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in

forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato

della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre

di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di

modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il

Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine

per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge

può essere promulgata.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto

comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.

Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni

proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo

pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono

esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici

giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate

secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività

conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei

deputati».



Se a questo punto il lettore è ancora vivo, avendo superato indenne questa dura prova

senza essere andato in tilt, avrà notato che da un unico sistema di approvazione delle

leggi si passa ora a ben 12 diverse tipologie, con le stesse se non peggiori lungaggini

procedurali e rischi di scontri tra istituzioni.

Il nuovo Senato.

Il nuovo art. 55, chiarisce che il Senato (è una pura fandonia l’annuncio della sua

abolizione, mentre è vero che finisce il bicameralismo perfetto per inaugurare quello

imperfetto), espressione delle istanze regionali, non è più titolare del potere di concedere

la fiducia al Governo. E questo era un pallino di Renzi, sin dal primo giorno del suo

mandato, che non c’entra nulla con i diritti dei cittadini, né con lo snellimento delle

strutture della Repubblica.

Il nuovo art. 57, stabilisce due cose: che la durata del mandato dei Senatori non coincide

con quella dei Deputati, ma con quella degli organi territoriali di provenienza e che

con futura legge, da approvarsi da parte di entrambe le Camere attuali, saranno regolate

le modalità di attribuzione dei seggi dei Senatori. Tradotto vuol dire che con la decadenza

per qualsiasi motivo di un consiglio regionale o di una giunta comunale quei Senatori

espressione del territorio cessano dalle loro funzioni e che le Camere attuali dovranno

varare prima della fine di questa legislatura una legge per stabilire l’assegnazione dei

seggi senatoriali. Dunque se una giunta regionale cade, decadono anche i senatori

espressione di quella giunta e bisognerà attendere la formazione di un’altra giunta (salvo

il pericolo di vuoto nel caso di scioglimento per mafia) che potrebbe essere di colore

politico totalmente diverso da quella precedente con la conseguenza che nel corso della

stessa legislatura politica al Senato potrà emergere una maggioranza difforme da quella

iniziale e tutto questo senza che il popolo abbia potuto esprimersi.

Dunque giova ribadire che il Senato sarà a porte girevoli e a maggioranza variabile nel

corso della stessa legislatura.

Ai nuovi senatori sarà riconosciuta l’immunità penale per tutti i reati comuni anche se

commessi al di fuori dell’attività parlamentare e c’é già chi dice che i consigli regionali

invieranno al Senato i loro “colleghi” indagati e a rischio di processo.



Al numero di 95 senatori (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) vanno poi aggiunti, finché

morte non sopravvenga, i senatori a vita esistenti, più l’ex presidente della Repubblica

(Napolitano che si è così assicurata la rete di protezione del laticlavio a vita).

L’aspetto più deteriore e antidemocratico di questa riforma è costituito dalla eliminazione

del diritto del popolo ad eleggere direttamente i propri senatori in violazione del principio

supremo posto nell’art. 1 della Costituzione, ritenuto immodificabile dalla Corte

costituzionale, e cioè “la sovranità appartiene al popolo” che la esercita appunto con il

solo strumento del voto (sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale).

Inoltre allo scioglimento per fine legislatura della Camera non corrisponde quella del

Senato che non può essere sciolto dal Presidente della Repubblica, sicché le elezioni

politiche non solo potrebbero dare alla Camera una maggiorana totalmente diversa da

quella del Senato, ma rispecchiare due epoche storiche del tutto differenti. Ma è logico

tutto questo contorsionismo costituzionale?

Inoltre la ripartizione geografica dei Senatori altera un equilibrio democratico consolidato

nel tempo sovvertendo l’attribuzione, in condizioni di eguaglianza, sulla base del puro

censimento della popolazione. La Valle d’Aosta (con 128.298 abitanti) si vede raddoppiare

la rappresentanza senatoriale passando da uno a due senatori e lo stesso numero viene

pure attribuito a ciascuna provincia autonoma di Trento ( 534.405 abitanti) e Bolzano

(511.750 abitanti). Il che vorrà dire che questi territori avranno un senatore ogni 196.508

abitanti, mentre tutto il resto d’Italia con i restanti 59.425.547 abitanti si vedrà assegnare

solo 89 senatori con un quoziente di ben 607.702 abitanti per senatore. In altri termini

contro ogni logica democratica il quoziente di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta sarà

superiore a quello di Napoli (960.079 abitanti) o di Milano ( 1.251.000 abitanti) o di Torino

(850.702 abitanti) o Palermo (671.696 abitanti) o di Roma (2.627.000 abitanti). Se fosse stata

applicata l’equità, al resto d’Italia sarebbero spettati 302 senatori e non 89.

Quindi per dare un quadro sintetico della riforma del Senato, mentre l’Assemblea di

Palazzo Madama viene ridotta a meno di 1/3, alla Valle d’Aosta viene raddoppiato il

diritto di rappresentanza che viceversa è negato ai quasi 4 milioni di elettori residenti

all’Estero che vedono scomparire la quota loro assegnata attualmente di 6 senatori.



Il nuovo art. 59, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di nomina per meriti

speciali di senatori (non più a vita) che restano in carica per 7 anni, quindi per un tempo

molto più ampio degli altri colleghi Senatori. A questo punto ci sarebbe da

domandarsi che cosa c’entrino con l’espressione delle istanze territoriali regionali i

Senatori di nomina presidenziale (retaggio duro a morire di prerogativa regia).

Nella costituzione del 1947 il Presidente della Repubblica aveva il potere di nominare 5

senatori a vita che si aggiungevano al numero dei componenti fissato in 315; maun conto è

aggiungere 5 persone ad un collegio di 315, altra cosa è aggiungerne 5 a 95. Praticamente

si passa da un potere di controllo presidenziale del Senato dell’1,58% ad un più ampio

5,26%. E non c’è dubbio che questa norma sia stata scritta quando Napolitano era ancora

in carica, data la sua ambizione egemonica di controllo su tutto.

Sono state fatte salve le posizioni degli attuali senatori a vita ed è stato mantenuto in

vigore l’articolo che conferisce di diritto all’ex presidente della Repubblica il seggio di

senatore a vita (come dire una doppia assicurazione per Napolitano con il laticlavio a vita.

C’era da dubitarne?)

Dunque si avranno tre tipi di senatori: quelli a vita, quelli a durata settennale e quelli a

durata imprecisata, eletti a cariche locali che si troveranno a dover esercitare due mandati

(uno locale e l’altro nazionale), come se le ore della giornata fossero dilatabili, con

l’imposizione obbligatoria prevista dall’art.64 di dover partecipare alle sedute

dell’Assemblea e ai lavori di Commissione.

Allora il Sindaco o il Consigliere regionale, che non ha il dono dell’ubiquità, sarà costretto

a pretermettere la funzione senatoriale a quella del governo locale e a disertarne gli

impegni con buona pace dell’efficienza amministrativa e della soddisfazione dei cittadini.

I diritti del cittadino.

Come noto l’art. 1 della Costituzione sancisce un principio inviolabile e cioè che la

sovranità appartiene al popolo, ma con la riforma praticamente questo diritto viene

cancellato dato che essa sottrae al cittadino il potere di eleggere i senatori e gli aumenta le



difficoltà operative innalzando di tre volte il limite delle firme necessarie per le proposte

di leggi di iniziativa popolare da 50.000 codificato sin dal 1947 a 150.000 (nuovo art. 71).

I Trattati internazionali.

Il nuovo art. 80, stabilisce che i trattati internazionali sono ratificati solo dalla Camera,

mentre quelli europei lo sono anche da parte del Senato. A questo punto vi domanderete

il perché di questa disparità di trattamento. La risposta cervellotica sta nel fatto che al

Senato viene riconosciuta una competenza territoriale e quindi per la proprietà transitiva

una competenza europea.

Alla Camera sono attribuiti poteri specifici indivisibili come ricorrere all’indebitamento

dello Stato, varare il bilancio, l’amnistia e l’indulto, e le variazioni territoriali e per una

strabica interpretazione dell’ampiezza dei rapporti internazionali il neo costituente ha

stabilito che il commercio con l’estero sia accorpato nello stesso articolo delle dogane,

della protezione dei confini e della profilassi internazionale anziché in quello della politica

estera.

Chi elegge il Presidente della Repubblica.

Il nuovo art. 83, stabilisce che per l’elezione del Presidente della Repubblica dal quarto

scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dell’Assemblea (cioè 438 voti su 730

componenti) e dal settimo scrutinio in poi i 3/5 dei presenti. Questo nuovo quoziente

viene spesso gabbato da Renzi come un innalzamento del quorum attuale che prevede la

maggioranza assoluta cioè 503 voti (l’Assemblea elettiva del Presidente fino ad ora è

composta da 630 deputati più 315 senatori più 5 senatori a vita più 55 delegati regionali

per un totale di 1005 voti).

Tale affermazione non risponde al vero perché la maggioranza assoluta rappresentata da

503 voti è una quota molto più alta di 438, che sarebbero i 3/5 di 730 (630 più 100).

Aggiungasi che dopo il settimo scrutinio la riforma costituzionale con un altro strappo

alla democrazia prevede che il quoziente dei 3/5 si riferisca non a tutti i componenti

dell’Assemblea, ma solo ai presenti. Per cui, se per ipotesi fossero presenti anziché il



plenum di 730 solo 500 componenti i 3/5 significherebbe solo 300 voti, facilmente

ottenibili dal partito di maggioranza che con l’Italicum si aggiudica da solo 340 deputati.

Nell’ipotesi storica di un secondo Aventino il partito di maggioranza pur con voti inferiori

alla metà dell’assemblea potrebbe eleggere il Presidente dato che la norma non prevede il

numero legale.

Ecco svelato come il presidente del Consiglio mistifica imbrogliando l’opinione pubblica.

La competenza dello Stato.

Il nuovo art. 117, elenca tutte le materie di competenza esclusiva dello Stato. E’ un elenco

lunghissimo che spazia dall’economia al turismo, dalla difesa alla ricerca, dalla moneta

alle assicurazioni, dall’istruzione alla sicurezza, dalle comunicazioni all’energia ecc.

Ma il Governo ha il potere di intervenire anche in materie non riservate alla

legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della

repubblica o l’interesse nazionale. Come dire che sotto questo enorme ombrello si può fare

rientrare tutto, come dicono gli inglesi dal “burro ai cannoni”.

Si è detto che questa restituzione dei poteri allo Stato centrale serve a rendere più spedita

l’azione di Governo, ma quello che interessa al popolo sono i diritti diretti dei cittadini che

non sono presi in considerazione.

La Corte Costituzionale.

Oggi i 15 giudici della Corte Costituzionale sono nominati in tre blocchi da 5 e cioè 1/3

dal Parlamento in seduta comune, 1/3 dal Presidente della Repubblica e 1/3 dalle Alte

magistrature. Domani i 5 giudici di nomina parlamentare non saranno più nominati in

seduta comune ma 3 dalla Camera e 2 dal Senato con evidente disequilibrio di

rappresentanza.

Distorsioni della verità e pure falsità.

Il governo ha ripetuto all’infinito che il Paese è arretrato, impantanato, senza crescita, con i

parametri economici negativi ed il debito pubblico galoppante (al 31 agosto record di



2.257 miliardi di euro) perché il sistema è fondato sul bicameralismo. Mai inganno più

colossale è stato ordito contro la credulità popolare.

Il partito democratico, da Renzi in giù attraverso la Boschi, Serracchiani, Verini, Zanda,

Rosato, Finocchiaro ecc. senza temere il ridicolo, è arrivato a promettere per bocca

dell’ineffabile ministra delle riforme che con il nuovo articolo 70 si aumenterà il PIL e si

potrà sconfiggere il terrorismo. La Boschi non solo dimostra di aver perso la

consapevolezza dei problemi che ha di fronte ma addossando ad una questione di tecnica

parlamentare i guai del paese e del mondo offende l’intelligenza di un popolo intero.

Non se ne può più di sentire ripetere la cantilena che distorce e falsifica la realtà, del

“cambiamo la costituzione perché l'Italia ha bisogno di decisioni rapide e non è tollerabile

avere due Camere legislative che fanno le stesse cose mentre il parlamento dovrebbe

legiferare più velocemente” come se fosse una fabbrica di bulloni la cui produttività si

misura in base ai pezzi prodotti.

Non dicono che i provvedimenti presi più velocemente sono stati anche i peggiori: il

decreto Fornero fu convertito in quindici giorni lasciando sul lastrico centinaia di migliaia

di persone; le norme ad personam di Berlusconi furono approvate come fulmini a ciel

sereno, salvo poi vederseli bocciare dalla Corte Costituzionale; il Porcellum fu promulgato

in due mesi, ecc.

I nuovi costituenti da strapazzo hanno scambiato la quantità con la qualità. A loro non

importa che le leggi siano ben fatte, quello che interessa è che si facciano secondo i voleri

del boss, come è accaduto per la legge elettorale.

L’Italicum e la riforma costituzionale.

Il Governo ha ripetuto per mesi la litania che l'Italicum era la migliore legge elettorale

possibile perché avrebbe permesso di conoscere il vincitore delle elezioni appena fatto lo

spoglio ed invece si tratta di una legge elettorale antidemocratica, peggiore della legge

Acerbo del 1923 e di quella, impropriamente chiamata dal PCI legge truffa, di De Gasperi

del 1953.



Renzi ha dichiarato infinite volte che il telegiornale, a spoglio ultimato, deve annunciare al

popolo chi ha vinto, come se fosse un’olimpiade, per concentrarne l’attenzione solo sulla

sera delle elezioni, più che sull’arte del buon governo, sul suo progetto culturale, di

welfare, di riduzione della forbice di povertà, di crescita.

Con il tempo si è accorto, grazie anche al rimprovero del peggiore ex presidente della

repubblica, che con quella legge potrebbe vincere il M5S ed allora non va più bene (alle

elezioni politiche del 2013 il PD ha avuto 8.646.457 voti cioè il 25,42%, mentre il M5S è

risultato il primo partito con 8.704.969 voti cioè il 25,45%. Ma in base al Porcellum che

prevedeva il premio di maggioranza alle coalizioni il PD alleato tatticamente con SeL si è

accaparrato 292 seggi cioè il 47%, mentre al M5S ne sono stati attribuiti solo 102 cioè il

16,5%). Quindi ora dice che bisogna cambiare l’italicum perché non deve vincere il

migliore, ma solo quello che fa comodo.

Ma la legge elettorale non fu approvata con il voto di fiducia? Ed allora il governo e i

parlamentari ne traggano le conclusioni: se la legge non va più bene il primo si dimetta e

gli altri abbiano la decenza di tacere.

Le riforme devono valere nel tempo e non rispondere all'esigenza politica del momento di

questo o quel partito, debbono migliorare la qualità della vita dei cittadini, allargare a loro

favore il campo dei diritti, alleviare la povertà, ridurre le enormi differenze socio

economiche. Se non sono ispirate a questi obiettivi si tratta di truffa e di propaganda di

regime.

Andando al sodo, il vero intento del premier e della sua musa ispiratrice è chiaramente

quello di un premierato assoluto che abbia in pugno non solo l’esecutivo ma anche il

potere legislativo con una Camera fatta per il 70% di deputati nominati, scelti tra i

fedelissimi e con il Senato ridotto a un terzo dei componenti (da 315 a 100), specie di

dopolavoro, seppur dotato di orpelli e immunità e che riduca a un ruolo subalterno gli

organi di garanzia: Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, CSM.

L’eccessivo ampliamento dei poteri del Presidente del Consiglio che è anche segretario del

PD, è il risultato della combinazione di questa riforma costituzionale con la nuova legge



elettorale che assegna un abnorme premio di maggioranza al primo partito (fosse anche

portatore di solo il 25% dei consensi al primo turno).

In nessun paese democratico il primo ministro oserebbe imporre il cambiamento in un sol

colpo di ben 47 articoli della Costituzione, anziché attuarne sul serio i principi tutt’ora

negati a milioni di italiani e compensare con le buone pratiche politiche gli eventuali

difetti del sistema.

Ad esempio chi ha mai sentito Renzi, la Boschi o i loro coristi, parlare dell’attuazione

dell’art. 36: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia

un’esistenza libera e dignitosa”?

Hanno tenuto bloccato il parlamento ed il paese sull’art.18 e sul jobs act, cioè sulla

riduzione dei diritti dei lavoratori e non hanno mai preso un provvedimento, né speso

una parola contro lo sfruttamento del lavoro, contro il caporalato, contro gli incidenti

mortali sul lavoro.

C’è da provare un senso di pena per la modestia intellettuale di chi adduce come motivo

principale della riforma la riduzione dei costi della politica. Lo si fa per impressionare a

buon mercato un’opinione pubblica disorientata dalla crisi, scadendo in un populismo

sguaiato e mendace, dimenticando gli sprechi quotidiani, il voluto fallimento della

spending review (sono stati licenziati ben tre commissari di livello che avevano proposto

tagli alla spesa di 80 miliardi in 3 anni per dare l’incarico al deputato del PD Gutgeld, con

doppia nazionalità italiana e israeliana, che naviga nell’aria), per non toccare gli interessi

consolidati delle banche, delle assicurazioni, delle multinazionali del gioco, del petrolio,

del tabacco, della Confindustria, dei sindacati gialli ecc.

La forza della ragione contro la ragione della forza.

Chi abbia assistito al confronto televisivo tra Renzi e Zagrebelsky avendo in mente una

decisione di voto già presa, sarà rimasto della sua opinione, mentre chi abbia ascoltato il

dibattito con l’intento di chiarire i propri dubbi e per capire meglio ciò che si nasconde nel



nuovo testo costituzionale e nella nuova legge elettorale, non può che aver mutato il suo

giudizio.

Da una parte la pacatezza del NO argomentato, e dall'altra la forza travolgente del SI

patacca; da una parte la grazia del ragionamento espresso con un linguaggio forbito eppur

semplice, dall’altra la foga di un tribuno arringa popolo da bar dello sport.

Il premier avrebbe voluto trasformare il confronto in un duello rusticano all’arma bianca

per sovrastare con la sua vigoria giovanile un anziano magistrato che è riuscito a dargli

una lezione di stile e di pazienza, mantenendo la calma senza cadere nella trappola delle

provocazioni personali. Da una parte l’affabulatore imbroglione, impertinente e volgare,

dall’altra il dotto professore che ha condotto per mano l’ascoltatore con il suo linguaggio

asciutto basato su una logica stringente.

La riforma costituzionale e la legge elettorale “italicum” fanno infatti parte di un unico

disegno volto a restringere i diritti del popolo e non ad allargarli o a tutelarli.

Renzi sa che il suo cammino è in salita non solo perché contro la riforma si sono

pubblicamente espressi il M5S, la Lega, la destra di Berlusconi e di Meloni, ma anche

larghi settori della sinistra fin dentro il PD. Per questo ha promesso pubblicamente

(quante promesse ha già miseramente rinnegato!) che è pronto a cambiare la legge

elettorale su cui aveva imposto il voto di fiducia, coartando le opposizioni politiche e le

voci contrarie all’interno del suo stesso partito, contando sulla connivenza dei presidenti

delle Camere che non hanno mosso un dito per preservare le prerogative del Parlamento.

Compiaciuto di se stesso, Renzi tenta di sfondare a destra lusingando con mance i

pensionati e con regali gli imprenditori e attrarre saldamente quelli che non si schierano

apertamente perché si vergognano di esprimere un SI. Pur di arrivare al suo scopo non

esita a minacciare, in caso di vittoria del NO, la catastrofe del paese e la confusione

politica generale, utilizzando lo stesso argomento propagandato da Cameron in Gran

Bretagna per la Brexit o dalla destra italiana nel referendum del 1946 quando si

minacciava il salto nel buio se avesse vinto la Repubblica. Ma sono esempi che portano

male.



Con qualche accenno di nervosismo, perché sa di giocarsi la partita della vita, si è

aggrappato all’affermazione che la riforma non tocca nessun articolo sui poteri del

premier, ma ha nascosto, come gli ha fatto rilevare Zagrebelsky, che essa combinata con la

legge elettorale provoca una torsione delle regole democratiche in una specie di specchio

ustorio che brucia quelle che appaiono ad occhi disattenti come semplici anomalie per

rivelare il grimaldello che fa saltare la blindatura dei diritti e consegna ad una esigua

minoranza politica il controllo del paese ed il destino del suo popolo.

Certo, su 49 articoli che vengono cambiati in modo confuso ed incoerente, ci sono anche

disposizioni che trovano largo consenso (l’abolizione di un ente costoso e inutile come il

CNEL, la riduzione del numero dei senatori e delle relative prebende), ma si tratta di una

polpetta avvelenata il cui aspetto esteriore, riportato sulla scheda referendaria, può

apparire accattivante come il cavallo di Troia.

Nel contesto generale di reflusso nazionalistico e reazionario che si respira in Europa e nel

mondo, mangiandola gli italiani potrebbero accorgersi di aver consegnato liberamente con

le loro mani il potere a chi domani rifiuterà le ragioni degli altri, seppellendo quei diritti

democratici per i quali è morto il fiore della gioventù italiana nella II guerra mondiale.

Referendum con l’inganno.

Poiché questa riforma non ha avuto un’approvazione larga, ma addirittura striminzita con

le opposizioni fuori dell’aula al momento del voto, c’erano tutte le condizioni per

sottoporre la questione alla libera scelta del popolo. La suprema Corte di Cassazione ha

emesso l’oracolo dichiarando legittimo il ricorso al referendum confermativo nel quale

vince l’opzione più votata, a prescindere dal numero dei votanti.

L’ammissibilità del referendum è stata accompagnata da una nota illustrativa del quesito,

stile responso della Sibilla Cumana, firmata dal presidente Canzio, lo stesso al quale Renzi

ha prorogato per gratitudine i termini per andare in pensione.

Un quesito semplice e comprensibile da tutti gli elettori sarebbe stato come quello del

referendum del 1946 (due caselle Repubblica o Monarchia) oppure come quello inglese



del giugno scorso (due caselle Exit o Remain) a proposito dell’appartenenza all’Unione

Europea.

Nel referendum ci saranno due caselle una per il SI, per chi accetta la nuova costituzione,

e una per il NO per chi rifiuta la nuova costituzione, ma la scheda conterrà al di sopra

delle caselle la seguente domanda, formulata con il voi come se l’Italia del 2016 fosse

ancora quella fascista di 80 anni fa: “Approvate il testo della legge costituzionale

concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la

soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione,

approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

Il M5S e SI hanno presentato ricorso al TAR perché invalidi la formulazione del quesito

referendario sulla base dell’art. 16 della legge 352 del 1970 che stabilisce, solo per le leggi

di revisione costituzionale, l’obbligatorietà di elencazione sulla scheda del referendum di

tutti gli articoli che vengono cambiati (47 su 139) e non solo quei cinque che fanno comodo

e che colpiscono l’attenzione popolare.

La propaganda renziana, irridendo l’opposizione, assume a principale argomento di

difesa per la formulazione di questo ingannevole quesito referendario, proprio il fatto che

i richiedenti le firme per l’indizione del referendum abbiano indicato nel formulario da

depositare in Cassazione esattamente quel titolo. Giustificazione puerile e inconsistente,

ma che fa presa sugli ignoranti, perché sul piano giuridico sarebbe stata irricevibile una

richiesta di referendum che non indicasse esattamente il titolo della legge da sottoporre al

voto popolare.

Tralasciando il seguito giudiziario di questo ricorso al TAR, di fronte ad un quesito così

subdolo e fuorviante è opportuna un’ulteriore riflessione con un richiamo a qualche

precedente storico, per consentire al cittadino un voto consapevole.

Chi può essere contro 1) il superamento del bicameralismo paritario, 2) la riduzione dei

parlamentari, 3) il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, 4) la

soppressione del CNEL 5) la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione?

Ovviamente nessuno.



Ma la domanda è capziosa, è subdola, è ingannatrice come certe pubblicità che ti

comunicano di aver vinto un favoloso premio e poi quando abbocchi ti chiedono di

sborsare una certa somma per l’ordinazione di un prodotto che a te non serve.

Parafrasando il film di Woody Allen del 1972 si potrebbe titolare questa riflessione sui

cinque capitoli della subdola domanda referendaria, come “Tutto quello che avreste

voluto sapere sulla Costituzione e che non avete mai osato chiedere e che nessuno mai vi

dirà”.

Superamento del bicameralismo paritario.

Il cittadino comune alle prese con i problemi quotidiani sarebbe portato d’istinto a credere

che il Senato venga abolito. E invece no. Come se nulla fosse il team di cervelli

Renzi-Boschi-Verdini-Finocchiaro-Napolitano ci serve questo piattino in cui scompare il

bicameralismo perfetto, e appare al suo posto un bicameralismo imperfetto, sbilanciato e

pasticcione che assegna praticamente tutto il potere alla Camera dei deputati, eletta con

un premio di maggioranza incostituzionale.

Solo la Camera potrà dare o negare la fiducia al Governo, mentre il Senato resta là,

pressappoco con gli stessi costi gestionali attuali, ma con compiti ridotti e confusi. Non

legifererà autonomamente e concorrerà direttamente solo su determinate materie (riforma

costituzionale, minoranze, referendum, legge elettorale, funzioni dei Comuni e delle città

metropolitane, attuazione della normativa europea, ratifica trattati europei, ordinamento

di Roma capitale ed altre quisquilie regionali). Ogni legge approvata dalla Camera dovrà

passare in seconda battuta al Senato che potrà formulare le sue osservazioni di cui la

Camera potrà non tenere conto.

E questo lo chiamano superamento del bicameralismo paritario per fare intendere,

contrariamente al vero, che il Senato non ci sia più e che sia velocizzato il procedimento

legislativo. Pura falsità.

Riduzione dei parlamentari.



Le opposizioni sempre zittite e imbavagliate avevano chiesto la soppressione integrale del

Senato. Invece i senatori passeranno da 315 a 100 e saranno scelti così 21 tra i Sindaci delle

maggiori città e 74 tra i Consiglieri regionali e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano i quali dovranno svolgere il doppio incarico con evidente impossibilità di

adempimento integrale contemporaneo. Inoltre ci saranno altri 5 senatori nominati dal

Presidente della Repubblica al quale si offre questo contentino in cambio della rinuncia al

potere di scioglimento del Senato.

Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni.

Su un bilancio dello Stato di 800 miliardi secondo un’opinione comune a quanto dovrebbe

ammontare in percentuale il contenimento del costo di funzionamento delle Istituzioni?

Diciamo lo 0,5%? No è troppo. Diciamo lo 0,1%? Dunque un contenimento serio dovrebbe

essere di almeno 800 milioni. Invece guardate un po’.

Secondo la Ragioneria generale dello Stato e secondo i tecnici amministrativi del Senato la

riduzione del numero dei senatori farà risparmiare una miseria: appena una cinquantina

di milioni cioè lo 0,006%. Ma c’è un’aggravante. La propaganda sbandiera ai quattro venti

il fatto che i Senatori ridotti nel numero non saranno pagati per il loro compito, senza che

ciò sia esplicitato in nessun articolo della nuova Costituzione.

Il vecchio art. 69 stabilisce che “i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita

dalla legge". La nuova norma si limita a dire "i membri della Camera dei Deputati

ricevono un'indennità stabilita dalla legge". Un osservatore disattento potrebbe dedurne

che l'incarico di senatore sia del tutto onorifico. Invece oltre al fatto che a tutti i senatori

spetteranno i rimborsi spese (gli esempi di lievitazione dei rimborsi dei politici sono

innumerevoli) è anche possibile che una legge qualsiasi, approvata con la maggioranza

illegittima di cui dispone il governo, stabilisca, a giochi fatti, una reintroduzione nascosta

dell’indennità o un aumento dei rimborsi o più machiavellicamente che le Regioni

aumentino il compenso dei consiglieri elevati all’incarico aggiuntivo di senatore. Infine si

creeranno all’improvviso 315 vitalizi in più per tutti gli attuali senatori che perderanno il

seggio.



Soppressione del CNEL

In effetti viene totalmente abrogato l’art. 99 che riguarda il CNEL, organo ausiliario del

parlamento e del governo per l’elaborazione della legislazione economica e sociale,

trasformato nel tempo in un’accozzaglia inutile di politici trombati e di rappresentanti

sindacali di seconda linea.

Valeva la pena fare tutto questo bailamme per indicare che scopo della riforma

costituzionale era l’abolizione del CNEL? Se il testo della riforma si fosse limitato a questo

sarebbe passata con una maggioranza schiacciante in entrambi i rami del parlamento.

Revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

Nella riforma c’è la mistificante enunciazione che il Senato rappresenta le autonomie

territoriali, ma mentre gli viene attribuita la competenza sugli affari comunitari non gli

viene concesso di legiferare direttamente sulle materie di interesse regionale. Per converso

c’è anche una forte riduzione delle competenze delle regioni in senso centralista,

peggiorando la situazione di confusione e di contenziosi già numerosi a seguito della

riforma costituzionale del 2001. Per tutti valga un esempio. E’ stabilito che lo Stato si

occupa di materie di esclusiva competenze regionale se è in gioco l’interesse nazionale.

Chi stabilisce come e quando sia in gioco l’interesse nazionale senza esporsi ad un

contenzioso se si incide sulla salute delle popolazioni locali (Ilva di Taranto, Trivelle,

Tempa rossa, terra dei fuochi ecc.)?

Decalogo delle bugie.

Cerchiamo dunque di riassumere il decalogo delle bugie ingannatrici della buona fede

popolare per sventare lo stravolgimento della nostra Repubblica:

 La riforma supera il bicameralismo? NO, anzi lo rende più confuso. Come

ampiamente dimostrato dal nuovo art. 70 tutte le leggi approvate dalla Camera

(ripetiamo tutte) debbono andare obbligatoriamente anche al Senato che può

proporne la variazione.



 La riforma cancella il Senato? NO, lo trasforma in un dopolavoro per sindaci e

consiglieri regionali ai quali viene tolto il potere di dare la fiducia al Governo, in

cambio dell’immunità; viene tolto lo stipendio ma conservano quello da sindaco o da

consigliere regionale più il rimborso di tutte le spese.

 La riforma è chiara e scritta bene? NO, contiene errori, è confusa, pasticciata e di

difficile comprensione oltreché fonte di contenzioso tra le Camere.

 La riforma garantisce la governabilità e la democrazia? NO, scompare l’equilibrio tra

poteri dello Stato, e riduce l’area dei diritti del cittadino che non elegge più il proprio

senatore.

 La riforma è fatta a norma di legge? NO, è illegittima perché elaborata e imposta dal

governo e approvata con ricatti e voti di fiducia da un parlamento eletto con una legge

elettorale incostituzionale, come da sentenza della Corte Costituzionale 1/2014

ribadita dalla Suprema corte di Cassazione con sentenza 8878 del 4.4.2014 che invitava

a restituire la voce al popolo al più presto.

 La riforma rispetta i diritti della volontà popolare? NO, la espropria riducendone il

potere di partecipazione diretta (le firme necessarie per leggi di iniziativa popolare

passano da 50.000 a 150.000).

 La riforma taglia i costi della politica di mezzo miliardo di euro come dice il premier,

imitato pappagallescamente dai suoi gazzettieri? NO, il risparmio sugli stipendi dalla

riduzione dei senatori, secondo i calcoli della Corte dei Conti è di soli 56 milioni di

euro quasi quanti se ne spendono ogni anno per il leasing del super aereo del

Presidente del Consiglio e sei volte di meno di quanto il Governo ha sprecato

rifiutando l’accorpamento del referendum anti trivelle con le elezioni comunali.

 La riforma contribuisce all’aumento del Pil? NO, perché solo il lavoro, la produzione,

gli investimenti pubblici e i consumi possono spingere in alto il Pil che non è una

variabile indipendente della politica.

 La riforma accelera l’attività della pubblica amministrazione? NO, perché non ha

nessuna ricaduta sulla macchina amministrativa. Dopo aver vinto le elezioni europee

Renzi aveva promesso che entro il 21 settembre 2014 avrebbe estinto il debito dello



Stato nei confronti dei fornitori di beni e servizi ammontante a 90 miliardi. Ad oggi,

dopo due anni, il debito dello Stato verso i privati è ancora di 61 miliardi mentre il

ritardo nei pagamenti è sceso appena del 9% passando da 144 a 131 giorni (la media

UE è di 45 giorni, in Gran Bretagna di 30 e in Germania addirittura di 15).

 La bocciatura della riforma significa lo sconquasso? NO, bisogna rigettare lo

spauracchio del TINA (there is no alternative) e sapere sin d’ora che i sacrifici in

arrivo sono il frutto delle cambiali in bianco per 15 miliardi di euro che Renzi ha

firmato con l’Europa con le cosiddette clausole di salvaguardia.

 Se i parlamentari non hanno saputo mantenere la schiena dritta di fronte all’arroganza

del premier, lo faranno col referendum i cittadini che non temono rappresaglie e che

hanno preso coscienza dei loro diritti.

 Sarà possibile modificare la Carta, ma occorrerà da una parte l’umiltà di ascoltare i

consigli dei “gufi” e dei “professoroni” per produrre un testo migliore di quello dei

padri costituenti e dall’altra la lungimiranza di lasciare ai figli una società più giusta,

più equa, più sana.

Diamogli il fiasco il 4 dicembre!
Dopo il confronto televisivo con Zagrebelski, di cui si è dichiarato lettore senza aver

imparato nulla di diritto costituzionale, Renzi ha pubblicamente annunciato che era

pronto a cambiare la legge elettorale “Italicum” e che anzi il PD si sarebbe fatto promotore

di una proposta su cui raccogliere il consenso del parlamento per disinnescare la mina

dell’opposizione interna.

Ma, tempo 24 ore, il ragazzotto ha fatto subito marcia indietro per correggere i media che

si erano permessi impertinentemente di citare verbatim la sua dichiarazione. Come se

nulla fosse, senza arrossire di vergogna, ha detto che il PD non presenterà alcun

provvedimento di riforma dell’Italicum perché non vuole fare la fine del carciofo.

Questa piroetta non è che l’ultima della serie di un parolaio che si muove a zig zag,

incurante dell’incoerenza manifesta, che mente non occasionalmente, ma in modo

continuativo a dispetto della dimostrazione di fatti contrari, facendo uso di uno



sciolinguagnolo da comico, sostenuto dalla mimica alla Mr. Bean, con l’unico obiettivo di

conseguire a tutti i costi il potere per il potere.

Moderno epigono di quei sessantottini che sognavano di governare con la fantasia, nel

giro di pochi mesi è stato capace di dire tutto e il suo contrario e quando il suo

interlocutore capisce con chi ha a che fare è troppo tardi, la stilettata a tradimento gli è già

arrivata addosso come hanno sperimentato i vari Bersani, Letta, Civati, Fassina, Cuperlo e

lo stesso Berlusconi.

Chi fosse curioso di leggere l’inventario completo delle sue fandonie non dovrà fare altro

che digitare su google il suo nome accanto a bugie o contraddizioni e troverà un’intera

enciclopedia, scritta e in voce, di come sia capace di smentire se stesso, dimentico che con

la bugia ben detta si può fare molta strada, ma non si può tornare indietro.

Serve altro per dimostrare che l’Italia è in mano ad un personaggetto che vaga da una tesi

al suo opposto con nonchalance come un ubriaco che non vuole il benessere ma

raggiungere un unico obbiettivo: il fiasco?. Quando si vuole far recuperare a qualcuno il

bene dell’intelletto si dice togliamogli il vino. Questa volta invece è bene accontentarlo:

diamogli il fiasco il 4 dicembre!

Invito al NO per evitare l’esproprio del diritto di voto.

I Governi degli ultimi 20 anni ti hanno tolto la sicurezza, la prosperità, la crescita, la salute,

la pensione, il lavoro, i risparmi, la scuola, l’ambiente sano.

Ogni cittadino sano di mente ha il diritto-dovere di "schierarsi" sulle regole fondamentali

della repubblica e dare una lezione di senso civico e di coraggio a quei conigli che siedono

nei sacri palazzi e che, pur di salvare lo scranno, i privilegi, e le prebende, hanno votato

una pessima riforma.

Dopo tutto quanto riassunto sopra c’è ancora qualcuno pronto a perdere di vista

l’orizzonte dei diritti del cittadino e accettare di rendersi complice di una riforma assurda,

incoerente che sfigura i lineamenti della nostra democrazia?

Ora stai per perdere anche la tua libertà. Tutto dipende dal tuo voto sulla scheda del 4

dicembre.



Riassumendo le domande scritte sulla scheda del referendum sono truffaldine e

ingannevoli e ti hanno nascosto ciò che rappresenta la riforma, non facendoti vedere

quelle che seguono che sono le vere domande.

Accettate

 La rinuncia per sempre ad eleggere i nuovi senatori?

 Che i nuovi senatori siano nominati dai consigli regionali scelti tra i consiglieri e i

sindaci?

 L’abolizione della carica di senatore a vita tranne che per Napolitano?

 La concessione dell’immunità penale ai nuovi senatori non eletti?

 Che il limite di firme necessarie per presentare un progetto di legge di iniziativa

popolare sia elevato da 50.000 a 150.000 rendendo più difficile al popolo di esprimere

il proprio parere?

L’Unica risposta possibile per abolire i privilegi, per difendere la libertà, per partecipare

alle elezioni è votare NO.

Conclusioni

Dopo aver dimostrato che la riforma proposta da Renzi è divisiva del popolo italiano

spaccando il paese inutilmente su un tema che dovrebbe vedere invece unita la

maggioranza della società e dopo aver accompagnato il lettore sulle domande capziose

della scheda proviamo a ipotizzare se le domande vere fossero queste. Siete favorevoli a:

 Rinunziare al diritto stabilito dall’art. 1 sulla sovranità popolare privandovi del

potere di voto dei senatori?

 Concedere l’immunità penale ai nuovi senatori non eletti dal popolo?

 Accettare che ci siano tre categorie di senatori (a vita, per 7 anni e per un tempo

indefinito) nessuno dei quali eletto?

 Accettare che il limite di firme necessarie per presentare un progetto di legge di

iniziativa popolare passi da 50.000 a 150.000 ?

 Accettare che il vostro sindaco o consigliere regionale, pagato per risolvere i

problemi locali passi il tempo a Roma a fare da comparsa legislativa?



 E’ facile immaginare quale potrebbe essere la risposta: un tondo NO e su

quelNO andrà apposta la croce del voto sulla scheda del referendum del 4 dicembre.

TORQUATO CARDILLI


