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20 E 21 SETTEMBRE
Le ragioni per votare NO

1. La Costituzione è una cosa seria!
2. Riduzione della rappresentanza territoriale
3. Penalizzazione delle minoranze
4. Mancanza di legge elettorale contestuale
5. Marginalizzazione delle donne
6. Risibile risparmio sulla spesa pubblica
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20 E 21 SETTEMBRE
Le ragioni per votare NO
1. La Costituzione è una cosa molto seria! Contenitore di principi essenziali di democrazia e libertà.
Non è retorica e andrebbe letta (studiare sarebbe un parolone) da tutti prima di dare fiato a stupi-
daggini. Le leggi e le inefficienze non dipendono dai principi, che sono invece sani, ma dall’applicazione
di chi ci rappresenta sia in Parlamento e sia nella Pubblica Amministrazione.
La Costituzione è stata fatta da gente che aveva a cuore la democrazia, la giustizia, l'equilibrio, il po-
polo. Erano politici di altri tempi, usciti dalla guerra, dalla dittatura. Erano attendibili, capaci e sensibili.
Ci hanno lasciato uno Stato ben strutturato, con un equilibrio fra poteri che impedisce anche oggi di
consegnare l'Italia ad un governo ladro di diritti e di libertà.
2. La riforma riduce in misura sproporzionata e irragionevole la rappresentanza dei territori, con il
rischio che alcune regioni finirebbero con l’essere sottorappresentate rispetto alle altre.
3. Nella riforma non c’è nessun’evidenza che, diminuendo il numero dei Parlamentari, se ne innalzi
il livello qualitativo. L’unico effetto che la riforma sicuramente produce è la penalizzazione delle mi-
noranze e un abbassamento del pluralismo politico, dando a pochi il Governo del Paese senza alcun
dibattito parlamentare.
4. Il taglio dei Parlamentari non accompagnato da una appropriata legge elettorale, che consideri in
primis il rapporto percentuale eletto/elettore, lede i diritti dei cittadini ad essere rappresentati con-
gruamente e in egual misura sul proprio territorio. Inoltre la rappresentanza dei pochi eletti risulterebbe
sempre meno rappresentativa e 'atta' a governare il Paese, in quanto continua ad essere scelta al-
l'interno delle segreterie dei partiti.
5. Le donne che sono ancora marginalizzate nei luoghi decisionali e politici, avrebbero ancora minore
possibilità di essere elette.
6. Il principale argomento dei sostenitori del SÌ al Referendum è il risparmio conseguente al taglio di
345 parlamentari, da 945 a 600, pari a 57 milioni netti (82 lordi) e 285 (410) in 5 anni, lo
0,007% della spesa pubblica. Basterebbe ridurre i loro emolumenti.


