
 

CONSIGLIO COMUNALE DI SUVERETO

ORDINE DEL GIORNO 
RIFORME COSTITUZIONALI

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29/03/2016

Premesso che

 viviamo un una Repubblica Parlamentare e non in una Repubblica Presidenziale e che spetta
solo al Parlamento, e non al governo, qualsiasi iniziativa di revisione costituzionale così
come recita l’articolo 138 della nostra Carta Costituzionale che fissa tempi e procedure per
modificarla;

 abbiamo un Parlamento della Repubblica Italiana:
o che e’ stato eletto con un sistema elettorale  detto Porcellum,  dichiarato illegittimo

sia dalla Corte Costituzionale (sentenza n.1/2014) che dalla Corte di Cassazione
(sentenza n.8878/2014);

o che  è stato chiamato ad esprimersi su un sistema elettorale (Italicum, approvato nel
maggio 2015 come Legge n. 52 ma in vigore dal 1° luglio 2016) e su riforme
costituzionali (Senato)  destinate a stravolgere l’assetto democratico dell’Italia;

Considerato  che

- la Costituzione è la Carta fondamentale che determina la struttura portante dello Stato, detta
disposizioni di principio e norme anche direttamente precettive: è la base della vita politico-
sociale di un Paese e il fondamento stesso della convivenza civile;

- la Costituzione Italiana , entrata in vigore il 1° gennaio 1948, a tre anni dalla Liberazione del
Paese e dalla fine della Seconda guerra mondiale, è una delle più avanzate del mondo,
soprattutto perché è costruita in modo da non limitarsi ad elencare i diritti fondamentali, ma
a dare indicazioni perentorie per la loro effettività e per la loro concreta attuazione;

 l’articolo 1 della Costituzione reciti : “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione”;

 il popolo italiano nel referendum del 2006 ,  si è già espresso bocciando il tentativo di 
riforma costituzionale previsto dal governo Berlusconi,  confermando  il modello di Stato e 
l’intero ordinamento democratico voluto e condiviso dai nostri Padri costituenti che 
sottolineiamo, rappresentavano tutti i partiti che avevano lottato contro il fascismo;
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 la Costituzione Italiana, ha come obiettivo quello di una democrazia sociale con 
un’economia mista e con una significativa presenza del pubblico nei settori nevralgici per 
l’economia e la società quali industria, scuola, salute, credito, energia. Nella I parte della 
Carta Costituzionale si traduce la forte affermazione di un principio di eguaglianza formale 
e sostanziale, di diritti e libertà per tutti i cittadini: la I parte della Costituzione chiede di 
essere attuata e presuppone una forma di Governo Parlamentare incardinata su assemblee 
elettive ampiamente rappresentative;

Ritenuto  che

 le Riforme del sistema elettorale e del Senato, previste in votazione ad aprile 2016, andranno
a stravolgere l’ordinamento dello Stato democratico, entrando in contrasto con gli stessi
principi fondamentali della Costituzione e incidendo profondamente sui diritti costituzionali
dei cittadini italiani, che non potranno scegliere i loro rappresentanti in Parlamento in
quanto:

o il Senato della Repubblica non sarà più eletto a suffragio universale e diretto (art.58
Cost.) ma sarà ridotto ad una assemblea di 100 senatori di cui:

 5 nominati dal Quirinale;
 21 saranno Sindaci,  eletti dai Consigli Regionali (nella misura di uno per

ciascuno) fra tutti i sindaci dei comuni della regione;
 74 saranno consiglieri regionali eletti dai consigli regionali di appartenenza,

in conformita’ alle scelte espresse dagli elettori in sede di elezione degli
stessi Consigli;

o Verrà eliminato il rapporto di fiducia tra Governo e Senato: sara’ la sola Camera ad
accordare o revocare la fiducia al Governo

o il Senato della Repubblica non avrà quindi lo stesso potere legislativo della Camera
dei deputati (completamente stravolto) ed i 100 senatori pur continuando a svolgere
il ruolo di amministratori, regionali e comunali, acquisiranno inopinatamente il
diritto all’immunità parlamentare al pari dei deputati;

Considerato inoltre che

 sara’ modificato il sistema di elezione del Presidente della Repubblica in conseguenza
della riduzione del numero dei senatori: per l'elezione del Presidente da parte del Parlamento
in seduta comune (630 deputati + 100 senatori) saranno richieste le seguenti maggioranze
qualificate:

 2/3 dell’assemblea dal primo al terzo scrutinio;
 3/5 dell’assemblea dal quarto al sesto scrutinio;
 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio.
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 verra’ modificato  il sistema di elezione dei giudici costituzionali: dei cinque giudici di
espressione parlamentare, tre saranno nominati dalla Camera e due dal Senato;

 Sarà complicata l’azione legislativa, modificando l’articolo 70 e introducendo una
complessa tipologia di procedimenti legislativi e stabilendo corsie privilegiate per le
proposte del Governo, esautorando così ulteriormente le prerogative del Parlamento;

 sara’ abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, per come delineata dalla
riforma del titolo V del 2001, e rivisto conseguentemente il perimetro delle materie di
competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale. Saranno ricondotte alla
competenza esclusiva dello Stato (e quindi del Governo e quindi della maggioranza alla
Camera dei deputati) alcune materie, già concorrenti, tra cui: grandi reti di trasporto e
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
promozione della concorrenza; tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; politiche
sociali; istruzione e formazione professionale; 

 Sara’ introdotta la cosiddetta “clausola di supremazia statale”: ai fini della tutela dell'unità
giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale, si è previsto che su
proposta del Governo - che se ne assume pertanto la responsabilità - la legge statale possa
intervenire anche in materie di competenza esclusiva delle Regioni; 

 Saranno abolite le Province quali organi costituzionali dotati di funzioni e poteri propri;
 Verra’ abolito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Ritenuto inoltre che

 la legge elettorale Italicum ricalca e peggiora  l’anticostituzionale Porcellum, e disattende
la sentenza della Consulta perché continua a negare il voto diretto dei cittadini e il loro
diritto ad esprimere senza vincoli le proprie preferenze (artt. 1, 3, 48, 56, 58  Cost.).
L’Italicum infatti, ripristina un Parlamento di nominati dai partiti e, ripropone, di fatto, un
sistema fortemente maggioritario con un altissimo premio di maggioranza;

Considerato inoltre che

il combinato disposto tra tutte  queste riforme ed in particolare la  legge elettorale e  la riforma del
Senato:
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- da una parte, offrirà un potere praticamente assoluto al partito o alla lista che, con solo il

40% dei voti conquisterà il 55% dei seggi alla Camera dei Deputati (340 seggi) con una
maggioranza che determinerà la composizione dell’organo che deve vigilare sulla
Costituzione, la Corte Costituzionale, la composizione del Consiglio superiore della
magistratura e l’elezione dello stesso Presidente della Repubblica. Con l’aggravante che, se
nessun partito o nessuna lista supererà la soglia del 40%, dei voti si andrà al ballottaggio
dove potrà ottenere il premio di maggioranza (e la garanzia di governare il Paese) il partito o
la lista che prenderà più voti dell’altro/a;

- dall’altra comprimerà ulteriormente il diritto alla “sovranità popolare” dei cittadini
alterando  gli istituti costituzionali di democrazia diretta, referendum (articolo 75) e leggi di
iniziativa popolare (art.71) alzando  la soglia delle firme necessarie per le proposte di legge
di iniziativa popolare  da 50.000 a 150.000;

Tutto cio’ premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SUVERETO

 esprime fortissimo allarme per la deriva autoritaria in atto contro la quale si stanno
costituendo in tutta Italia, compresa la Val di Cornia , Comitati referendari per il NO  nel
Referendum confermativo previsto dall’art. 138 della Costituzione: di fatto stiamo
assistendo ad una trasformazione di una Repubblica Parlamentare ad un Repubblica
Presidenziale o “Oligarchica”;

 esprime forte preoccupazione per l’impostazione dirigista e lesiva delle autonomie locali,
tutelate dall’art. 5 della Costituzione;

 sottolinea, come ha scritto la Corte Costituzionale nella sentenza n.1/2014, che l’obiettivo
della “stabilità del governo del paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito
parlamentare” non può “produrre un’alterazione profonda della composizione della
rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento
costituzionale vigente”;

impegna il Sindaco

A promuovere Consigli Comunali aperti invitando i comitati e i cittadini ad un approfondimento su
questo tema per dare spazio ad un confronto aperto a tutte le posizioni, e a farsi promotore della
volontà espressa dal Consiglio Comunale inoltrando  il presente atto consiliare:
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- al Presidente della Camera dei deputati;
- al Presidente del Senato
- ai capigruppo parlamentari di Camera e Senato
- al Presidente della Regione Toscana
- all’ANCI nazionale
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