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Maria Teresa Laurito, Antonello Talerico e Marisa Fagà

di FRANCESCO IULIANO

IL 20 e il 21 settembre prossi-
mi, i cittadini italiani sono
chiamati al voto per il refe-
rendum costituzionale sul
taglio del numero dei parla-
mentari della Camera e del
Senato. Un appuntamento
che la sezione catanzarese
dell’Ande (l’Associazione
azionale donne elettrici) pre-
sieduta da Marisa Fagà, ha
voluto analizzare organiz-
zando una conferenza stam-
pa allestita nella Sala Con-
certi di Palazzo de Nobili, alla
quale hanno partecipato il
presidente dell’ordine degli
Avvocati di Catanzaro, Anto-
nello Talerico e l’avvocato del
Foro di Catanzaro, Maria Te-
resa Laurito.

«La nostra –ha commenta-
to Fagà - è un’associazione
politica ma apartitica. Ed è in
occasione di appuntamenti
come anche il referendum,
che scende in campo con tut-
ta la sua forza e tutta la sua
energia. In ogni città italia-
na in cui siamo presenti, so-
no state organizzate iniziati-
ve ed incontri per sollecitare
i cittadini ad andare a votare.
Questa volta però, oltre a
chiedere la loro presenza ai
seggi, chiediamo di votare

“no”. Come sappiamo, non è
previsto il quorum, quindi
non andare ai seggi non si-
gnificherà votare “no”. L’esi -
to del voto sarà valido indi-
pendentemente dall’affluen -
za alle urne. Ecco perché sa-
rà importante andare votan-
do no, respingendo così la
modifica. Per la nostra Costi-
tuzione – ha aggiunto - rite-
niamo che ci sia bisogno di
una riforma costituzionale
più ampia in cui inserire il
taglio dei parlamentari. La
semplice riduzione numeri-
ca – senza essere accompa-
gnata da altri correttivi met-
te a rischio la rappresentati-

vità e non inciderà sull’effi -
cienza di Camera e Senato.
Una vittoria del “sì” al refe-
rendum andrebbe ad intac-
care il rapporto tra il numero
di parlamentari e la popola-
zione italiana. In questo mo-
do le minoranze rischiano di
essere meno rappresentate».

La riforma costituzionale
degli articoli 56, 57 e 59, ap-
provata dal Parlamento lo
scorso anno ed ora interessa-
ta dal referendum, prevede
la riduzione del numero dei
parlamentari dall’attuale to-
tale di 945 (più i senatori a vi-
ta) a 600 in tutto (a cui ag-
giungere al massimo 5 sena-

tori a vita): il taglio, se appro-
vato con il sì, abbasserà i de-
putati da 630 a quota 400 e i
senatori da 315 a 200. «Ri-
tengo che la tecnica referen-
daria possa favorire scelte
inconsapevoli. Se ci lasciamo
ispirare solo da argomenta-
zioni di pancia – ha spiegato
Antonello Talerico -, c’è il ri-
schio che lo Stato vada in de-
fault. Non ci sono ragioni
per votare “si”. Al contrario
ci sono molte ragioni per vo-
tare “no”. Il problema non è
la riduzione dei parlamenta-
ri se si vogliono contenere i
costi. Per questo sarebbe sta-
to sufficiente rivedere le spe-
se per mantenere i propri
staff, fotografi personali,
agenzie e consulenze, solo
per citarne qualcuna. La ri-
duzione dei parlamentari
può avere anche un senso so-
lo dopo che si sia intervenuti
sul sistema di governo e sul
sistema elettorale».

Anche per Maria Teresa
Laurito, il referendum così
com’è stato proposto «è un
messaggio di rabbia e di anti-
politica. Ben vengano le ri-
forme costituzionali ma solo
dopo che si sia pensato ad un
progetto globale. Non faccia-
mo l’errore di guardare in
casa d’altri».

REFERENDUM / 3 Massima attenzione per le misure anti-contagio

Presidenti di seggio, incontro
organizzativo promosso dal Comune
SI è tenuta all’Auditorium
Casalinuovo la riunione
organizzativa con i presi-
denti di seggio che saran-
no impegnati nelle opera-
zioni elettorali del Refe-
rendum costituzionale del
20 e 21 settembre. A pro-
muovere l’incontro la se-
gretaria generale, Vin-
cenzina Sica, insieme alla
dirigente del settore servi-
zi demografici, Simona
Provenzano, e al respon-
sabile dell’ufficio elettora-
le Franco Catanzaro.

Nel corso del confronto
sono state analizzate le di-
verse questioni legate alle
operazioni di voto e di
scrutinio, con particolare
riferimento alle disposi-
zioni previste per il conte-
nimento del rischio di con-
tagio da covid-19. Infatti,

la tornata elettorale sarà
caratterizzata da misure
stringenti dal punto di vi-
sta sanitario per quanto
riguarda l’allocazione del-
le cabine elettorali e dei

banchi e il distanziamento
sociale all’interno di cia-
scuno dei 91 seggi del ter-
ritorio comunale. L’Uffi -
cio elettorale, per l’occa -
sione, ricorda ai votanti il

SPORT Questa sera a Lido l’arrivo della maratona. Domani si parte con il nuoto

Tappa cittadina per il Kalavria triathlon tour

REFERENDUM / 1 Fagà: «Ci schieriamo perché siamo un’associazione politica»

«Tutti alle urne per la vittoria del no»
La riflessione promossa dall’Ande con i contributi di Talerico e Laurito

L’incontro organizzativo all’auditorium “Casalinuovo”

REFERENDUM / 2 L’intervento di Bilotti

Potere al popolo, Usb
e Rifondazione in piazza

per ribadire le ragioni del no
di MARIO PULLANO

CONTINUARE a ribadire
a gran voce le ragioni per
votare No al referendum
dei prossimi 20 e 21 set-
tembre in materia di ridu-
zione del numero dei par-
lamentari. Il tutto nella
convinzione che una dele-
gittimazione del Parla-
mento dovuta ad una rap-
presentanza quasi dimez-
zata potrebbe aprire la
strada a soluzioni autori-
tarie capaci di minare alla
base quella che è la demo-
crazia del Paese.

A partire da questi as-
sunti di fondo, le forze so-
ciali della sinistra catan-
zarese sono tornate in
Piazza Prefettura, a pochi
giorni dal vo-
to, per conclu-
dere la pro-
pria campa-
gna elettorale
cercando an-
cora una volta
di parlare fac-
cia a faccia
con la cittadi-
nanza. In par-
ticolare, le se-
zioni del capo-
luogo di Pote-
re al Popolo,
Rifondazione Comunista
e del sindacato di base
USB hanno dato vita a
un’assemblea pubblica al-
la quale ha preso parte an-
che il docente Umg Dome-
nico Bilotti. «Una riforma
disdicevole da vari punti
di vista, ma soprattutto
un vulnus alla rappresen-
tanza democratica del
Paese, che metterà in dif-
ficoltà anche e soprattut-
to i partiti più piccoli in
termini di accesso alla vi-
ta politica italiana - ha sot-
tolineato in apertura Ce-
sare Romagnino di Potere
al Popolo - il nostro è un
No sociale, nella convin-
zione che sono ben altri i
tagli che andrebbero real-
mente attuati, uno fra tut-
ti quello delle spese mili-
tari, anziché toccare i di-
ritti dei cittadini». Altri

tagli ci sono stati in passa-
to, come quello del 50%
dei membri del Consiglio
Nazionale dell’Economia
e del Lavoro ed anche lì,
secondo la piazza, a farne
le spese sono state le rap-
presentanze sindacali e le
forze politiche più piccole,
oltre che l’integrità della
Costituzione. «Quella per
cui gli italiani sono chia-
mati a votare, in questo
clima a dir poco confusio-
nario e emergenziale, non
è solo un taglio del nume-
ro dei parlamentari ma si
tratta di una vera e pro-
pria strategia politica che
vuole convincerci del fat-
to che depotenziare le ca-
mere voglia dire rispar-
miare soldi, quando effet-

tivamente il
risparmio è
pressoché ir-
risorio - ha ri-
badito Bilotti -
la reale ridu-
zione della
spesa può con-
cretizzarsi in
un Parlamen-
to che funzio-
ni meglio, che
faccia meno
errori mate-
riali nella re-

dazione delle leggi e che
non faccia pesare sulle ta-
sche dei suoi cittadini le
molteplici condanne in-
ternazionali per violazio-
ni di obblighi e misure che
aveva pure firmato».

Tanta carne al fuoco,
dunque, e diverse motiva-
zioni che dalle piazze ten-
tano di riempire il vuoto
mediatico che, specie in
televisione, ha spesso ca-
ratterizzato il fronte del
No. «Se andiamo a guar-
dare quello che sta avve-
nendo, ad essere penaliz-
zate saranno le donne, che
ancora non godono di una
reale parità di genere, le
regioni più piccole e i ter-
ritori meno popolosi, ma
anche le minoranze politi-
che e culturali del Paese» -
ha sottolineato Antonio

Jiritano dell’Usb.

Romagnino e Bilotti

UNA due giorni di grande sport
nel capoluogo calabrese. È il com-
mento dell’assessore al Turismo,
Alessandra Lobello all’appunta -
mento con il Kalavria triathlon
tour. Catanzaro ospiterà la con-
clusione della prima delle tre tap-
pe che attraverseranno tutta la
regione accogliendo l’arrivo
dell’ultima frazione, quella della
maratona, e ospitando per intero
la prima frazione di nuoto della
seconda tappa. Da Catanzaro, gli

atleti cominceranno anche la se-
conda frazione, in bici, per diri-
gersi verso Gallico.

L’appuntamento è per questa
sera intorno alle e 19, per l’arrivo
della Le Castella-Lido nel piazzale
del Porto. Quindi la mattina di
domani, alle ore 6, per il via della
4 chilometri a nuoto dal lungo-
mare.

«Ringrazio gli organizzatori
per aver scelto la nostra città per
ospitare il cuore della manifesta-

zione - ha detto Lobello - Catanza-
ro si conferma in questo modo un
centro attrattivo per i grandi
eventi sportivi calabresi. È la sua
capacità ricettiva, unita alle pe-
culiarità paesaggistiche, a rap-
presentare un punto di riferi-
mento per un settore che si colle-
ga direttamente a quello turisti-
co. Mi auguro che gli appassiona-
ti, o i semplici curiosi, accolgano
numerosi gli atleti in arrivo e in
partenza nel nostro quartiere

marinaro».
Lobello ha aggiun-

to: «Una manifesta-
zione così particolare
e importante di una
specialità durissima
e per niente banale
come il triathlon è un
ulteriore arricchimento di un
percorso che l’amministrazione
guidata da Sergio Abramo ha av-
viato fin dall’inizio della sua legi-
slatura: affiancare allo sport la

promozione del territorio. Catan-
zaro – ha concluso – è il baricen-
tro calabrese di questo comparto
e sta crescendo mese dopo me-
se».

rispetto di alcune regole
basilari di prevenzione:
evitare di uscire di casa e
recarsi al seggio in caso di
sintomatologia respirato-
ria o di temperatura cor-
porea superiore a 37,5
gradi; non essere stati in
quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi
14 giorni. Si evidenzia,
inoltre, che per l’ingresso
nel seggio elettorale è ob-
bligatorio indossare la
mascherina.

A tutti i presidenti di
seggio - specialmente a co-
loro che sono alla prima
esperienza - è stata racco-
mandata la massima at-
tenzione al fine di assicu-
rare un corretto svolgi-
mento dei complessi pro-
cedimenti elettorali.
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