
L'appello: Il Parlamento blocchi la riforma costituzionale 

 

Il disegno di legge sulle riforme costituzionali, già votato in Commissione, approda 
al Senato. Oltre al premierato forte con relativo indebolimento delle funzioni del 
Parlamento e di quelle del Capo dello Stato, c'è anche il semipresidenzialismo. 
Si dichiarano favorevoli i democratici Giorgio Tonini, Enrico Morando e Umberto Ranieri 
e i costituzionalisti d'area Stefano Ceccanti e Augusto Barbera. Di diverso avviso 
l’appello dei 12 giuristi rilanciato con una raccolta firme sul sito di LeG e sottoscritto da 
migliaia di cittadini preoccupati che in un clima di totale discredito della classe 
politica, di crisi economica e sociale, l’unica solida certezza su cui si fonda il Paese, 
la nostra Carta Costituzionale, venga incrinata da riforme improvvisate e 
avventurose. Ai 12 giuristi, primi firmatari, si aggiunge la preoccupazione dell'ex 
presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo che con un articolo su la 
Stampa boccia le riforme definendole “un pasticcio incredibile”. Continuate  a  
firmare ! 

La cattiva politica 

La fiducia nei partiti, dicono tutti i sondaggi, è ai minimi storici. I due ultimi episodi 
registrati nelle aule parlamentari rischiano di far precipitare la situazione già 
terribilmente critica. Camera e Senato, infatti, eleggono i vertici dell'Agcom e 
dell'Autorità della Privacy, secondo logiche spartitorie. Due Autorità che invece 
dovrebbero essere super partes e a garanzia di tutti i cittadini. 

Ma non finisce qui. Nello stesso giorno l'aula di Palazzo Madama nega l'arresto per 
Sergio De Gregorio, indagato nell'ambito del caso Lavitola. La percentuale dei voti 
pro De Gregorio  scatena la rissa tra i partiti e l'ipotesi di uno scambio tra la 
salvezza del senatore pidiellino e quella di Lusi (in agenda tra pochi giorni) viene 
ventilata anche da Saviano, cui replica una stizzita Finocchiaro. Poveri noi! 

Le iniziative 

Di Costituzione si continua a parlare a Ravenna , l'8 giugno, con Lorenza Carlassare e lunedì 11 
a Firenze : l'associazione Politica e Società, insieme a LeG organizza un dibattito con Rosy Bindi, 
Sandra Bonsanti, Paolo Caretti, Vannino Chiti e Ugo De Siervo.  
Guarda tutte le iniziative  e ricorda di rinnovare l'iscrizione . 
 
 
Libertà e Giustizia, giugno 2012 


