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REFERENDUM IL PD DICE SI DOPO L'ACCORDO SUI "CORRETTIVI'
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REFERENDUM Il taglio Il No mette in campo la Prima Repubblica

Craxi Jr, Formigoni
e Cirino Pomicino:
arrivano i "mostri"
lle volte una campagna elettorale costa
milioni.Altre volte,ed
è la fortuna del fronte
del Sì alla riduzione dei parlamentari,è sufficientelasciarfare tutto agli avversari. Basta
scorrere volti e dichiarazioni.

A

I PADRI NOBILI.Si parte daBobo
Craxi: "Anche mio padre avrebbe votato No. Quando la
rappresentatività è amputata il
popolo trova altre forme per esprimersi".Tipo le monetine?
Paolo Cirino Pomicino:"Il
significato di questo referendum èl'attacco alla democrazia
rappresentativa".
Pier Ferdinando Casini,in
Parlamento dal1983:"Lariformaservesolo atagliareteste,alla Robespierre".
Emma Bonino:"È come se
un coinquilino del primo piano
togliesse la trave portante senza occuparsi della stabilità del
caseggiato"(lei,il caseggiato,lo
frequenta dal 1976).
Anna Finocchiaro, magistrata dem in pensione dopo 31
anni di aspettativa (passati in
Parlamento):"Le Camere sono
il luogo della rappresentanza
plurale del Paese.Un Senato di
200 membri non può esserlo".
Sabino Cassese,già giudice
costituzionale e sostenitore
della riforma del 2016:"Con il
Sì il sistema diventerà più oligarchico: più decisioni dall'al-

al Parlamento".
Renato Brunetta:"È un referendum su Conte,facciamo
campagna per il No!". Quando
si dice votare sul merito.
Carlo Calenda:"È una follia. La qualità dei parlamentari
peggiorerà.Cisaranno solo ifedelissimi e i non presentabili".
Claudio Borghi:"Ogni volta che si è voluto giocare con la
Costituzione, la situazione è
peggiorata".Meglio giocarecon
l'uscita dall'euro.
Giorgio Gori:"I parlamentari saranno scelti in liste bloccate in mano ai
leader". Come
nelle ultime due
leggi elettorali
del Pd di Gori.
Matteo Orfini:"Sitrattadidistruggere la democrazia.Gli elettori ci chiedono un sussulto di dignità". Come aitempiin cui aspettava i risultatidelle Regionaligiocando
alla Playstation con Renzi.
IN TRINCEA. Luigi Zanda: Marco Bentivogli:"Èla pe"Senza i correttivi non è una ri- ricolosa prosecuzione dell'opeforma, ma solo un taglio dei ra di derisione della democraparlamentari". Mica come la zia rappresentativa".
Renzi-Boschi.
Gianni Pittella: "Porta poSilvio Berlusconi:"Rischia chissimo risparmio, ma grandi essere un atto demagogico dissimo danno al funzionache limita la rappresentanza, mento di ciò che residuerà".
riduce la libertà e la democra- I GIORNALISTI. Daniele Capezzia". Poi, accortosi che FI aveva zone spiegherà "le ragioni del
proposto la stessa riduzione: No" sul prossimo numero di
"Libertà di voto". Stessa strada Culturaldentità, Vittorio Felseguita da Matteo Renzi: un tri ha nostalgia: "Quando si
buon modo per non prendersi parlò di un Senato come Camela responsabilità di un No.
ra delle Regioni ero d'accordo.
Vittorio Sgarbi,79% di as- Questa riforma è inutile".
senze allaCamera:"Unostupro
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Alessandro Sallusti: "Il taglio non miglioral'efficienza né
costituisce un risparmio apprezzabile".
Angelo Panebianco : "Il Sì
testimonierà l'antiparlamentarismo, non aprirà la strada a
buoneriforme".Per quelle bisogna per forza essere in 945.
Stefano Folli:"A essere colpito sarà solo l'assetto della democrazia rappresentativa".
Claudio Petruccioli:"I grillini mifanno venire l'orticaria".
Un manifesto.

045688

» Lorenzo Giarelli

to,meno decisioni prese dal popolo"(Invece ora...).
Rino Formica: "Il mio No
va alle radici di una ferita profondache rischia diessere mortale per il nostro sistemademocratico-parlamentare"
Mario Monti: "Il taglio mi
piacerebbe solo se dentro a una
riforma della legge elettorale e
dei regolamenti parlamentari,
altrimenti è pura demagogia".
Fabrizio Cicchitto, che la
Carta la riformava con B.: "La
borghesiaelaclasse operaiasono uscite di scena.Ora ci si propone difare uscire di scena anche la democrazia delegata".
Roberto Formigoni:"Non
è unariforma afavore del popolo, del risparmio, della trasparenza. E una trappola". Su trasparenza e risparmi,come non
fidarsi di un condannato per
corruzione?
Luciano Violante: "Con
questa riforma paralisi o disordine". O le cavallette.
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IL GOVERNO ha
ottenuto la fiducia
alla Camera sul decreto
Covid che proroga fino
al prossimo 15 ottobre
lo stato di emergenza.
Ma la notizia riguarda
le defezioni interne
al M5S: 28 deputati
non hanno partecipato
al voto di fiducia dopo
che martedì un gruppo
di pentastallati
a Montecitorio
aveva presentato un
emendamento a prima
firma Dieni per chiedere
la soppressione
della norma sui rinnovi
degli incarichi
dei vertici dei Servizi.
Tra gli assenti al voto
di fiducia ci sono alcuni
dei ribelli. In serata
però il M5S smentisce
i numeri sugli assenti
riportati dall'Ansa:
"Al gruppo M5S risultano
solo sette assenti
ingiustificati al voto
di fiducia sul dl Covid.
Fisiologico per
un gruppo di quasi
20D deputati"

POI UNA SERA CON
BRIATORE...
co 4' c,F
~ HI BECCO IL GOUID
AIATQNp,E 40

A favore della Casta Gli editorialisti dei poteri forti: l'élite
di Monti e Cassese; condannati per corruzione;infine
B.e Renzi che si nascondono dietro la libertà di coscienza

045688

Meno poltrone
La manifestazione
del M55 dopo
l'approvazione
della riforma
FOTO ANSA
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DINOSAURI,TROMBONI8 VOLTAGABBANA

RENATO
BRUNETTA

B0B0
CRAXI

EMMA
SONINO

RINO
FORMICA

CLAUDIO
PEfRUCCIOLI

• Fedelissimo biB,. •Ha dichiarato:
vota No per far
"Anche mio padre
cadere II governo
sarebbe per il No"

• Radicale, eletta
per la prima volta
nel 1976:44 anni fa

•Stoico socialista.
teme per la salute
della democrazia

•En presidente
della Rai:"Il MSS
mi dà radica ria"

SILVIO
BERLUSCONI

VITTORIO
SGARBI

VITTORIO
FELTRI

MARIO
MONTI

•Parla di "stupro
al Parlamento", Ira
079% di assenze

•Nostalgico
del 2016. ritiene
il taglio "inutile"

•Senatore a vita,
voleva una riforma
ben più ampia

MATTED
RENZI

•Prima ha detto
•Come Silvio,
No, poi ha lasciato si trincera dietro
libertà di voto
la libertà di vate

L

P, FERDINANDO
CASINI

CARLO
CALENOA

ROBERTO
FORMIGONI

LUCIANO
VIOLANTE

Veterano dc,
parla di "attacco
alla democrazia"

•In Parlamento
dal 1683:'Taglio
alla Robespierre"

•Leaderdi Azione.
ritiene la riforma
"una follia'

• Condannato
per curruzione,
grida alla trappola

•Con il SL dice.
ci sarà la paralisi
o il disordine

MATTEO
ORFINI

LUIGI
ZANNA

ANNA
FINOCCHIARO

GIORGIO
GORI

MARCO
BENTIVOGLI

•Chiede "dignità"
al Pd, che ritiene
succube del M5S

.11 tapllo à poco:
valeva stravolgere
la Carta,(di nuovo)

•In pensione dopo
30 annida eletta,
sciire per il taglia

• Si lamenta
dei parlamentari
calati dall'alto

•Sindacalista,
teme la "derisione
della democrazia"

ANGELO
PANEBIANCO

ALESSANDRO
SALLUSTI

SABINO
CASSESE

STEFANO
FOLLI

CLAUDIO
BORGHI

• Già sostenitore
della Renai-Boschi,
paventa l'anarchia

•514 Repubblica
spiega:"Colpita
la rappresentanza"

«Ill Ieghisla
contro chi "giaci'
con la Costituzione

045688

PAOLO CIRINO
POMICINO

• Il Na sul Corriere: • Sul Giornale
"Non si faranno
assicura: nessun
più buone riforme" vantaggio cotSì
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