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Durante la breve presentazione iniziale sono state concordate le modalità di confronto: 10 minuti ad ogni 
ospite per introdurre i temi e poi il via alle domande.

Ha iniziato Mara Cavallari esponendo le ragioni del Si, che per lei sono essenzialmente 3.

1) Superamento del bicameralismo paritario, che rappresenta un alibi per i partiti che rimandano le 
decisioni sulle leggi (inviare dalla camera al senato una legge quando si sa di non avere la 
maggioranza al senato significa sapere che rimarrà arenata la),  favorisce lo scambio di voti e 
permette il cambio di posizionamento politico dei senatori.  Di fatto le due camere sono elette già 
in maniera diversificata perché il Senato è eletto con 4 milioni di voti in meno della camera.

2) Garanzia di votazione di leggi di iniziativa popolare a fronte di un aumento del numero delle firme 
necessarie, da 50 a 150 mila, introduzione di referendum propositivi e modifica del quorum per la 
validazione di referendum a seconda del numero delle firme con cui sono presentati i referendum

3) Modifica del titolo V della Costituzione nella direzione  contraria a quella della revisione federalista 
del 2001, restituendo allo Stato una serie di temi su cui dare linee guida alle regioni.  In Italia ci 
sono 10 regioni che stanno per dichiarare la bancarotta e lo stato gli darà  nuovamente la 
possibilità di legiferare solo quando avranno i conti a posto

Mara non da valore al tema della riduzione dei costi della politica perché non le sembra un tema pregnante.

Di seguito Paola ha esposto le ragioni del NO.

Concorda sulla scarsa pregnanza del tema della riduzione dei costi della politica ma esprime una forte 
contrarietà a questioni di metodo. Quando il 22 dicembre del 1946 il 90% dei  parlamentari votarono la  
Costituzione Italiana ci fu un grande applauso in Parlamento.  Quando l’attuale Parlamento ha votato la 
riforma Boschi, le opposizioni avevano lasciato l’aula per protesta. La riforma è stata quindi approvata da 
poco più della metà degli aventi diritto al voto. La Costituzione è un documento che deve unire i popoli; 
questa proposta di riforma divide. Anche in occasione della proposta di riforma del 2006 da parte del 
governo Berlusconi, “Giustizia e Libertà”, aveva lo slogan “Aggiornare la costituzione, non demolirla”. E nel 
corso degli anni la Costituzione è stata revisionata spesso, in singole parti: purtroppo la revisione del titolo 
quinto del 2001, ha rivelato non una ricerca di percorsi autonomi da parte delle regioni ma un tentativo di 
ammiccare alla Lega Nord, piegando la Costituzione ad una ragione politica contingente.

Sul senato, Paola ricorda che al momento della Costituente, il PCI avrebbe voluto un’unica camera, mentre 
la DC voleva la presenza di una camera di persone più anziane e sagge e si trovò il compromesso che 
conosciamo. Adesso il PD propone, non l’abolizione del Senato, bensì un Senato votato non dai cittadini, 
andando contro il principio della sovranità popolare. Tali Senatori inoltre non avranno vincolo di mandato 
per cui non necessariamente rappresenteranno le Regioni, più facilmente  i partiti che li hanno eletti.  
Inoltre mentre alla Camera c’è il vincolo dei 25 anni di età, il nuovo Senato potrebbe avere dei senatori di 
18 anni. Secondo Paola quest’ultima novità è senza dubbio frutto di uno sbaglio, che, insieme ad altro, 
indica l’affanno con cui si è lavorato su un testo importante come la Costituzione.

Infine tale riforma va nella direzione di mettere dei vincoli alla Corte Costituzionale.



Durante la discussione aperta a tutte le donne presenti vengono segnalati diversi temi:

- il vincolo di mandato su modello dei land tedeschi viene da richiamato come modello  dal fronte del 
SI, a volte invece si dice che il vincolo di mandato non è compatibile con la democrazia italiana   

- Gli ultimi presidenti del consiglio sono frutto di nomine da parte del capo dello stato, lo scarto con 
gli elettori è grande, la rappresentatività scarsa

- Inserire la parità di bilancio  delle Regioni nella Costituzione come soglia per ottenere l’autonomia 
legislativa trasforma la Costituzione in un regolamento

- Inserire il criterio di premiazione dei cittadini nel caso in cui ci sia la parità di bilancio, ha come 
premessa che i cittadini sono prima clienti, di cui lo stato è fornitore, e poi consumatori (+80,00 
euro in busta paga),

- Oggi di fatto esiste un federalismo penalizzante in quanto, chi non ha i conti a posto, deve chiedere 
soldi ai cittadini per le prestazioni. Si vuole invertire il segno e creare un federalismo premiante

- Il federalismo premiante favorisce la responsabilizzazione delle Regioni o introduce il tema della 
competizione economica?

- Il tema del rimpallo tra Camera e Senato che allunga i tempi delle decisioni è mal posto: quando la 
volontà politica c’è, in quindici giorni si vota (vedi, ad esempio,  riforma Fornero). Il fronte del SI 
vorrebbe togliere l’alibi ai parlamentari: i politici utilizzano questo strumento per far impantanare i 
testi di legge quando la volontà politica non c’è.  Cambiamo lo strumento democratico perché viene 
utilizzato male?

- La Costituzione è stata votata nel 1946 e l’iter per l’attuazione degli strumenti individuati è stato 
lungo (ad esempio le Regioni sono nate del 1970) . Ad oggi la Costituzione non è stata applicata in 
pieno

- L’Italicum è stato approvato con la fiducia, quando anche la legge elettorale ha una importanza 
seconda solo alla Costituzione

- Il Pd ha una carta fondativa, datata 2008, che richiama gli iscritti a difendere il risultato del 
referendum del 2006, carta disattesa dall’attuale governo. Il PD non aveva questa riforma nella 
piattaforma elettorale

- L’80% delle leggi prodotte sono di iniziativa governativa, solo il 20% sono di iniziativa del 
Parlamento. Questo è uno squilibrio che andrebbe contrastato, non sancito attraverso il 
rafforzamento dell’esecutivo

- Una grande maggioranza della popolazione (70%) si informa tramite televisione e la par condicio 
viene regolarmente disattesa . Il fronte del SI è smaccatamente presente sui media ma non si entra 
nel merito. Il linguaggio televisivo non ci rappresenta ma la lingua ha un forte valore simbolico, 
come diceva poco fa Graziella Priulla, una studiosa che è stata ospite della casa.  Le nostre Agorà 
vogliono essere un confronto di idee. In questo referendum si gioca una visione della politica 
semore più ristretta ai poteri forti.



- Il fronte del SI ha raccolto fondi da persone che hanno dato fino a 30.000 euro per cenare con 
Renzi. E’ difficile  credere che chi ha dato 30.000 euro l’abbia fatto garantire la democrazia.

- Sui media si dice che se vincerà il No l’Italia uscirà dalla zona euro e che ci saranno impennate dello 
spread.  Tali temi indicano che anche poteri forti extranazionali premono sul cambiamento della 
costituzione italiana

- Da tempo si assiste ad una pressione sui paesi del Sud europeo, i cosi detti PIGS (Portogallo, Italia, 
Grecia e Spagna), per forzare gli strumenti democratici a favore di una governabilità che faciliti gli 
interessi della finanza internazionale

- Preoccupa, al di là della lacerazione che sta creando  in Italia questa modifica della Costituzione, la 
visione così diversa, opposta,  della politica e della vita  democratica di chi è per il sì. Invece di 
interrogarsi sulle ragioni del progressivo disamore dalla politica, che ha visto consigli regionali come 
il nostro eletto da poco più del 30%, e di cercare di coinvolgere di più i cittadini/e nelle scelte, li si 
priva del diritto di voto per l’elezione del Senato…” la sovranità popolare( non)  appartiene al 
popolo”? Si configura un  potere sempre più di vertice, il contrario di una   gestione democratica..  
Inoltre affermare che ci si fida di più dei diciottenni che di persone di 70anni, fa capire che la” 
rottamazione” il giovanilismo, hanno fatto scuola  

- Se si aumenta il numero delle firme per una proposta di legge d’iniziativa popolare, da 50 mila a 
150 mila, non si può dire, come  sostiene Mara,  che si restituisce ai cittadini e alle cittadine il loro 
potere decisionale solo perché  avranno la garanzia  che quella proposta sarà discussa in 
Parlamento. Non si tiene conto della difficoltà che richiede la raccolta delle firme. Pensiamo alla 
legge sulla violenza sessuale e più di recente al referendum sull’acqua


