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ROSY BINDI "Se passa il taglio, le destre presenteranno il conto"

"Il popolo difese la Carta
da Berlusconi e Renzi
adesso la salverà dai 5S"
gillo ad annidi attacco demagogico e populista,che sí è ac- ROSYBINDI
canito indebitamente sulPar- EXPRESIDENTEPO
cARLOBERTINI
lamento. Anche se la "casta"
ROMA
vera è altrove e forse si avvan1 popolo italiano ha salva- taggia dall'indebolimento dei Questa riforma
tola Costituzione da Berlu- parlamenti».
sconie daRenzi,ora la sal- Alcuni costituzionalisti pen- delegittima l'aula
verà dai5stelle».RosyBin- sano che il taglio potrebbe di- e asseconda anni
di,ex presidente della commis- sarmare le ragioni dell'odio di populismo
sione Antimafia,combatte co- anti-casta.Siilludono?
mesempre a pettoinfuori:sta- «L'istituzione per essere più vi- e demagogia
Rosy Bindi,ex presidente del Pd
volta ha sfornato un appello cina ai cittadini dovrebbe assi"Noi peril NO",che ha già rag- curare di essere scelta da logiunto oltre 300 adesioni,con ro.E questo non avviene sen- diminuireil numero degli elet- incostituzionale che ha segui- problema centrale, la mandecine difirme di peso,contro za unalegge elettorale che ga- ti non è un taglio lineare, ma to Renzi, mettendoci sopra la canza di una legge elettorale
la riforma del taglio dei parla- rantisca il superamento dei differenziare la funzione delle testa delgoverno, la sua e del ela correzione d el bicameralimentari. L'ex presidente del parlamentari nominati dalle due Camere e intervenire sui suo gruppo dirigente. La Co- smo.Qualunque correttivofaPartito democratico ribalta la segreterie.Ma la vera anoma- regolamenti».
stituzione non è proprietà del- ranno verrà meno la rappretesi che chi fa campagna per il lia italiana è il bicameralismo E allora perché ha bocciato la lemaggioranze».
sentanza di tutte le minoranPerdite sìalla riforma dei gril- ze e delle zone a'meno densiNo danneggiil governo Conte. paritario».
riforma di Renzi?
«Se vincerà il Sì — dichiara A proposito, avrebbe detto sì «Perché di quella riforma non lini non bastano i correttivi tà di popolazione: nessuna
Bindi— le destre presenteran- al progetto che fu caldeggia- era condivisibile il modo in come la legge Fornaro che ri- legge elettorale garantisce di
no il conto, perché è vero che to dalla lotti: meno parlamen- cui superava il bicamerali- duce la compressione della raddrizzare le storture diquenessuno vuole votare, ma do- tarie una sola Camera?
smo con un Senato pasticcia- rappresentanza?
sta riforma».—
po un referendum in cui il po- «Appunto: il modo giusto per to. Ma soprattutto il metodo «No,sono palliativi rispetto al
polo dovesse dire che vuole
600 parlamentari e non 1000,
sarebbefacile perloro direche
IL REFERENDUM PER LA RIFORMA DEL TAGLIO DEI PARLAMENTARI
queste Camere sarebbero delegittimate».
LA PROPOSTA
il quesito referendarld
Argomento pesante certo,
quanti
ne restano
anchese ifautori del SìsostenLe ragioni del
Le ragioni del
SENATO
gono l'inverso: che con meno
nApJrrovare fl tes ,t tiellnfetl_rye,
rá
•Risparmio dl 100 milioni
•L'Italia ha già uno dei rapporti
poltrone in palio, gli eletti in
castrruz(andfé canrerfti:'nre
di curo all'anno(stima)
più bassi tra popolazione ed eletti
115
caricanon mollerebbero liseg'Modifiche nqllprt+rciil5G, 57e 59
--saranno •Rappresentatività garantita •Drastica riduzione della
ara
sono
parlamento
rappresentatività In parlamento
In
tagliati •
gio,se non con la pistola alla
dellc Costituzione in marerlrr
,L,
315
1 parlamentare
•Alcune Regioni non sarebbero
rrt<uzlnne ciel nutnero
tempia e quindi il governo saelettori
rappresentate a sufficienza
ogni
100:000
quanti
dei porion ten tori", n¡?I.rrrvetto
rebbe più blindato.
•Stop alla formazione
•Indebolimento del rapporto
ne restano
dui Ptrtintn2nro',r pubbAc,ttrg
di mitra-gruppi parlamentari
tra eletti ed elettori
CAMERA
Nel suo appello, lei avverte
•
Più
efficienza
e
responsabilità
•Aumento della burocrazia
OLlltr Ui+iZZi:'rIfT UffiClt?l~
che c'è il rischio di una deriva
degli eletti
perla modifica dei regolamenti
delle. Replrfiblicn Rullano r1240
populista.Perché?
230 •Freno all'assenteismo
parlamentari
•
saranno
de 12 ottobre 20192:.,
«Perché delegittimare i parlanelle votazioni In aula
•Possibili complicazioni
orasano
tagliati
per il lavoro nelle commissioni
630
menti o indebolirli è un modo
per assecondare la crisi delle
democrazie parlamentari.
domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23
LUNEDÌ 21 settembre dalle ore 7 alle 15
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Questo il vero problema di
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