
Referendum sulla riforma costituzionale

Il prossimo 4 dicembre dovremo esprimerci sulla riforma della Costituzione.

Il  referendum è confermativo della riforma e  senza quorum: prevale la maggioranza
tra i favorevoli alla riforma (SI) ed i contrari (NO).

E’  un  momento  molto  importante  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  perché  la
Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica Italiana alla  quale  devono
conformarsi tutte le altre disposizioni normative.

Nel merito della riforma esprimo le seguenti considerazioni:

• il  bicameralismo  non  viene  superato perché  il  Senato  esisterà  ancora  e
continuerà ad operare;

• viene ridotto a cento il numero dei Senatori che verranno scelti tra i Consiglieri
regionali ed i Sindaci;

• non  capisco  come  un  Consigliere  regionale possa  svolgere  il  suo  ruolo
istituzionale  in  Regione ed  in  contemporanea  partecipare  alle  Commissioni
senatoriali a Roma;

• non viene esplicitato come gli elettori sceglieranno i Senatori;

• i costi del Senato permangono e vengono ridotti solo di un quinto;

• il numero dei Deputati (oltre 600) ed i costi della Camera non vengono ridotti;

• produce semplificazioni solo apparenti perché  aumenta a dieci le tipologie di
procedimenti legislativi;

• ritornano in capo esclusivo allo Stato competenze importanti, prima coordinate
con le  Regioni,  quali  l’ambiente,  i  trasporti,  la  produzione  e  la  distribuzione
d’energia e le politiche per l’occupazione;

• aumenta il divario con le Regioni a statuto speciale per le quali nulla cambia;

• viene abolito il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ente di supporto
per la  programmazione delle  politiche pubbliche dello sviluppo e del lavoro,
senza individuare alternative e lasciando carta bianca al libero mercato ed alla
finanza;

• vengono abolite, in nome del risparmio, le Province con grosse preoccupazioni per
le manutenzioni delle strade provinciali e delle scuole superiori. 

Per  le  considerazioni  sopra esposte,  preferisco proseguire  nella  quotidianità  con  la
“nostra”  Costituzione nata  nel  ’47  dopo  la  Guerra  di  Liberazione  e  la  scelta  della
Repubblica ed invito tutti i cittadini a votare NO al referendum.

                                                                                  Mauro Fadini

Borgo di Terzo, 5 novembre 2016.                   


