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Su cosa gli italiani dovranno
il tre sì o no?

'Sulla modifica del sistema par
larncnl lrc, che passerebbe du un
bicanleralCsniu paritario in cui
t:ilanera e senato hairnu idei LI ILIV
fi inainni a liri SistPTna in rrri

esnltaritn la f:amera vota la ficilucia

a] governo rtrL'illre il Semi lo - i
tUi cornpunerlli 11oi11+'eriOllU piû
eletti tlai tilLailirti -ë Lrasforitl,alu

in lln3 Camera dPllP aurnnnmie

tPrTirnr'i3li, coli minori liritori

a1P11-aplprnvaainne dPIle leggi.
Molti dei poteri delle regioni pas

serebbL°rrJ allo statu teiltralc, le

provi nrpsarehl>prn elilninarP dal

restrl rr,criturinn: le.

PrPVi4rsa anrliP I`Plilninaaínne dei
Curtsigliu naiiuniilc tlrll'etunurnia
e del lavoro {t;NI;LI, l'intrutlu iu
rle dei rclt!rerldurll propositivo
e La ridnzinnP (lei rasi in cali il

governo pula varare decreti leg e.

Verrebbe kiitrodotw il coli rollar

preventivo della smorte cc► tittt .itp-

mile sulla legge eletturake perché

non capiti che quella norma pelosa

essere giudicata inco-stituz irioriale

eurne t sltccesso - dieci an ici nullo

la sua entrata in 4igure , evil un

Parlamento eletto per tre notte

proprio con quella bige'.

11 per questo che alla discus-
sione sulla riforma costitu-
zionale alcuni assodano la
richiesta di modi fiche alla
nuova legge elettorale, Il
cosiddetto ` ltalicum'?

'tnranrrr va dPrrn che anche que

sta legge Ptertrara le che é u na

lPggP oydin.aria e quindi non fa
parte rlella rifu rrrla costitu:ciun.a-
le - subieLa i] giutliciu della ctrrte

rilGtlt117if111aIP, 111'PS75tti laPr il -1

rirrn hre.

Cta liti plinto di Vista lxllitirri, il

Lulltgainlcnlu è un allro: il fatto

ehV a dure la .gclutia al éuterrlu

sarà la sola tarrlera_ dove la lista

ViracwnrP,,vl primo n al sert•lndn

rlrrnn, aVrà 34(1 deputati su h30,

curl Utla ridotta rappreselltanc l

delle rli.inuraince. >.,il2nc Vislu tla

aicll[li COITI: Uil'tiY:ClsSi4'a Cürll-4'rl

tYaT.iri11P dl' 11r1tFr1 :tlla. n1ag Ínra11-

ia e rllriniji al e?nvFrnil'.

3
Fa solo polemica chi dice die
Il rekreiidutri sarelilic an



che un si o un no al governo?

']n effettl, irt un prirtlo te171pto

alrttetit.i, U,ettli aveva strstettutcr

che in caso di trittnria del nn il

governi) si sarebbe din-iesso.

l'iii reCtttteltittlte, c''  ata[u ti ti

ripen iirrtentu stt questo. Lkitttattt

i] fallo clic la rifurittir k' stala

al}I}ro4ratit dalla sola ntagrinranza

di gntrer'nn, tutte le nppasizioni

ha nnn votato contrcl: inev itahi le

l'ahsittiiLiacicutC per la quiale il si u

no al re(erujiJutm varrà anche per

la anaggioranza che lo ha y'ntarr'.

4
Quando si voterà? È scontro
anche su questo.

Si voterà in una dnntenira tra i

primi di rlttollre e Inet:t dicenlhre,

per ragioni icciticltt: fila miche

pulil it:lie. Verificata 1"8 aguslu

dalla i'assazinne L.i validità delle

Firme dei al)t1 mila rittadini che

rhiPdetrann il referendum, il

t vtrnc ]Lia tilt` ITn'Si per proporre

[il tlala del vuto  ;c'Ltt dovrà cudere

in uria clala tra Li S{}.ITLU t il î f_t.n1U

giorno dal decreto ron il quale

i l Presidenre della Re111i11h1ica lo
inciict;I.

ri!4'l' ilili-I tlllll? l'ifilcFCSSt C1L1:

prtvaó a il sì. il prenlier JtenLi
valurarà qtlalp sarà il momenro

politicamente m iglior-2, per

eS.t:ITLpiU ILL}IL lu il LaLlo tiaL1'iappru

velciuitc dii una legge di slatrilitli

elle cuitiu.ligil

pl'nvL4*dtltl entt viSti rn n favore
dal rclrpo r-lettclrale`.

5
La riforma costituzionale
farà risparmiare 500 milioni
(che potrebbero andare nel
fondo della povertà)?

'LVcut e cletkci che quel ulte ,%I lughe

Ila urta pur te ttuti sia cultil:reits;ltü

da spese agiuntive dall'Arra:

certo non ci saranno più le inden

nità dei 3E3 senatcari. ma i I00 tra

consiglieri regionali e,,;jnLlaù che

li sos.tiluiriurrw dovriarutu riec'ts-

sarismente dntarsi di un consi-

stetlre apparatcl antinlinisrrativo i

cui cossi sono ancora da valurare.

L ccurtuitque lt: rifcurttte ctrsliluZiu-

rtali Sì fitttiLU con l'Ulaitllivu Ili far

fLIIiLiUltarl' meglio le islituLiufti.

non per risparmiare_'
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