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Un NO in difesa della democrazia. 

Questa volta. E il pensiero va a tutte le 

altre volte in cui ci siamo mobilitati/e: 

per la difesa della scuola, per la difesa 

dell’articolo 18, della sanità pubblica, 

della Costituzione, del posto di lavoro, 

del treno, dell’ambiente … Sempre in 

difesa. Come se ci si fosse attestati su 

traguardi, risultati, obiettivi oltre i 

quali non si potesse andare. Come se 

ci fossimo convinti di aver vissuto un 

tempo in cui tutto ciò che è 

necessario per costruire una società 

giusta ed egualitaria fosse stato 

raggiunto. O ci siamo accontentati, 

ignari del fatto che ogni legge, 

accordo, contratto, per quanto 

soddisfacente è frutto di un 

compromesso politico e sociale e 

quindi deve essere considerato non 

un punto d’arrivo ma piuttosto una 

tappa, da cui immediatamente 

ripartire. Non amiamo le metafore 

sportive ed ancor meno quelle 

belliche ma questo “giocare in difesa” 

non può non significare 

evidentemente che la premessa di 

una sconfitta. Non si tratta di negare 

valutazioni sui rapporti di forza, più o 

meno storicamente favorevoli, ma 

sembra che il giocare in difesa sia 

ormai l’unica strategia che la sinistra 

provi a mettere in atto senza vedere 

che, così facendo, ogni (eventuale) 

vittoria non è altro che una sconfitta 

rimandata. Forse è ora di andare 

all’attacco. ■ 

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si 

voterà il referendum confermativo sul taglio dei 

parlamentari. Il referendum costituzionale 

chiederà di “tagliare” la 

rappresentanza portandola dagli attuali 945 (630 

deputati e 315 senatori) a soli 600 (400 deputati e 

200 senatori) 

Ecco quali sono i motivi per VOTARE NO.  

1. La riforma riduce la rappresentatività del 

Parlamento. Se vincono i sì l’Italia scivolerebbe 

all’ultimo posto tra i paesi UE nel rapporto tra 

eletti ed elettori. Pochi deputati con più potere 

di prima.  

2. La riforma taglia in modo sproporzionato la 

rappresentanza dei territori. L'Abruzzo, con un 

milione e trecentomila abitanti, avrebbe diritto 

a quattro senatori, mentre il Trentino-Alto 

Adige, con le sue due province autonome e con 

una popolazione complessiva di un milione di 

abitanti, avrebbe in tutto sei senatori. 

3. La riduzione di spesa sarebbe del tutto 

irrisoria, pari allo 0,007% della spesa pubblica. 

La riduzione dei costi può essere ottenuta 

attraverso la modifica della legge ordinaria (n° 

1261 del 1965) che stabilisce l’indennità dei 

parlamentari. 

4. Il Referendum non intacca il bicameralismo 

perfetto in base al quale le due Camere 

svolgono le medesime funzioni.  

5. La riforma non investe in alcun modo il 

problema della qualità dei rappresentanti 

poiché è evidente che non esiste alcun rapporto 

tra il numero dei parlamentari e il loro livello 

qualitativo degli stessi.  

 

Editoriale Il nostro NO 
al referendum costituzionale del 20 settembre 

6. La riduzione dei parlamentari determina un 

peggioramento del processo legislativo e non una 

sua maggior efficienza. Questa dipende dalle 

regole e dalle procedure adottate. Il lavoro delle 

Commissioni, finirebbe per essere più macchinoso. 

7. La riduzione dei parlamentari determina un 

ulteriore depotenziamento del Parlamento, già 

esautorato dall’abuso dell’attività legislativa da 

parte dell’Esecutivo 

8. Il referendum lascia immodificata una pessima 

legge elettorale e non favorisce il processo di 

revisione verso il proporzionale, l’unico sistema 

che garantisce democraticità e rappresentatività. 

9. Il riferimento ad altri Stati, spesso avanzato dai 

sostenitori del sì, dovrebbe riguardare solo il 

numero dei deputati. Tutti gli altri confronti 

devono tener conto di forme e procedure assai 

diverse dalle nostre.  
 

Indicare la riduzione dei parlamentari, della 

cosiddetta “casta”, come soluzione dei problemi 

sociali (disoccupazione, precarizzazione, aumento 

delle diseguaglianze, riduzione della sfera dei diritti, 

diffusione di disagio sociale) è un modo per 

nascondere i veri problemi di questo paese dietro la 

narrazione falsa e illusoria dell’antipolitica. Avere 

meno rappresentanti NON ci consentirà di far 

sentire la nostra voce quando chiederemo giustizia 

sociale, distribuzione equa delle risorse, un lavoro e 

una vita decente per tutti. 
 

Il referendum costituzionale non ha quorum. Vince 

chi ottiene più voti. Ogni voto può fare la differenza. 

Per queste ragioni il 20 settembre votate "NO"! 

Il Comitato pinerolese per il NO organizza 

un’assemblea pubblica venerdì 11 settembre alle 

ore 21 presso il Salone dei Cavalieri, viale Giolitti 7, 

Pinerolo.  

Interverrà Valentina Pazé, docente di filosofia 

politica a Torino, autrice per “Volere la luna”, 

studiosa e attivista presso la Scuola per la buona 

politica di Torino. Coordina Franco Milanesi.■ 

 

Rosso pinerolese - ANPI - Arci Valle Susa e Pinerolo -  

Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra 

Anticapitalista - Sinistra Italiana - Gruppo consiliare 

"Pinerolo in comune" 

 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail qdspinerolese@gmail.com 

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 
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di Franco Milanesi 

Non è certo difficile segnalare le difficoltà e le contraddizioni 

della democrazia rappresentativa in Italia. Limitandoci a quelle 

più evidenti: il bicameralismo perfetto o paritario che allinea 

le due Camere su compiti pressoché identici; il continua 

esondare del potere dell’esecutivo con ampio ricorso a decreti 

governativi che scavalcano il Parlamento; la qualità politica 

degli eletti; la rappresentatività distorta da una legge 

elettorale sbilanciata verso il maggioritario;gli elevati costi 

delle due Camere (e del Quirinale) che coinvolge non solo e 

non tanto il numero dei parlamentari ma gli stipendi, il regime 

pensionistico, il funzionamento ordinario. Bene, a nessuno di 

questi problemi – difficilmente contestabili - il referendum del 

20 settembre sarà in grado di dare una risposta. In caso di 

vittoria del No tutte le questioni sopra elencate resteranno 

irrisolte. Se vincessero i Sì verrebbero introdotte ulteriori 

distorsioni a partire da un disequilibrio della rappresentanza. 

I sostenitori del Sì si agitano sbandierando i numeri dei 

rappresentanti negli altri Stati. Ma molto difficili sono i 

confronti, per la diversità abissale delle architetture 

istituzionali e per una corrispondente differenza di funzioni 

delle camere. Falsante è dunque il mero confronto numerico, 

per esempio, tra i senatori USA e quelli italiani. La funzione del 

Senato negli Stati Uniti (o in altre repubbliche federali come la 

Germania) è ben diversa da quella che svolge in Italia. Nei casi 

di federalismo il Senato è solitamente formato da delegati dei 

singoli Stati, nel caso USA presenti in forma paritetica, due per 

Stato, al fine di bilanciare al Congresso il potere degli Stati con 

più alto numero di abitanti e dunque di rappresentanti alla 

Camera. Non solo, il carattere federale fa sì che esistano 

strutture rappresentative nei singoli stati (con potere ben 

diverso dai nostri consiglieri regionali), fatto che, 

evidentemente, modifica in profondità anche il paragone 

numerico tra votanti ed eletti. Anche il funzionamento  e le 

procedure istituzionali delle diverse democrazie rendono 

quasi impraticabile un mero confronto quantitativo.  

In una Repubblica presidenziale (Francia), in uno Stato 

federale, in una monarchia costituzionale come la Gran 

Bretagna oppure  nelle cosiddette“democrazie autoritarie” la 

forma e la sostanza della democrazia sfugge in gran parte alla 

semplice conta dei rappresentanti . 

Tralasciamo, poiché molto si è scritto su questo, i dati risibili 

del risparmio (un caffè all’anno per cittadino, lo 0,007% della 

spesa pubblica) e la curiosa affermazione secondo cui una 

riduzione dei parlamentari ne migliorerebbe la qualità. 

Affermazioni facilmente contestabili con numeri alla mano e 

con l’esercizio del buon senso.  

Soffermiamoci invece su un argomento più sottile che deve 

essere contestato in modo puntuale. I paladini del sì 

affermano che la riduzione dei rappresentanti aprirebbe le 

porte a una riforma verso il proporzionale. Ma, al di là di 

generiche promesse, non si coglie il nesso tra le due riforme 

per il semplice fatto che il legame non c’è. Noi siamo 

proporzionalisti  perché riteniamo che il principio democratico 

sia pienamente rispettato solo nel momento in cui si scardina 

definitivamente il maggioritario che sbandierando l’esigenza 

della ” governabilità” ha introdotto aberrazioni come il “voto 

utile”, i listini bloccati, gli eletti “a prescindere”.   

 

Le ragioni del nostro NO/1 
 

Queste distorsioni, si badi, non riguardano un’auspicabile ma 

ahimè remota democrazia socialista ma la stessa democrazia 

liberale, le sue ragioni di fondo, le sue procedure e la sua stessa 

sostanza. Se vince il sì non sarà affossata la democrazia. Ma sarà 

peggiorata, la si intenda come mero sistema di procedure (le 

Commissioni del Senato rischiano il collasso) o come insieme di 

funzioni istituzionali e contenuti valoriali, con una drastica 

riduzione della democraticità in ragione del basso livello di 

rappresentatività (finiremmo ultimi in Europa), dello squilibrio 

regionale (il Trentino-Alto Adige avrebbe un rapporto 

eletti/elettori ridotto del 14% a fronte del 57% dell’Umbria), 

della consegna a un numero ridotto di delegati di più potere.  

Effetto collaterale di non poco conto sarebbe infine quello di 

distogliere dai veri problemi, tanto quelli che investono il 

sistema elettorale quanto quelli, che volutamente abbiamo in 

questo momento tenuto a lato, sforzandoci di attenerci alla 

materia referendaria, che investono questa società occidentale, 

questo sistema mondo, questa società globalizzata. Altro 

terreno? Va bene. Parliamo di rappresentanti e concentriamoci 

sul quesito referendario. Ma almeno fateci dire che il suo sfondo 

politico non è il rapporto tra due partiti per la tenuta del 

governo, non le fazioni nel PD, ma la “qualità politica” di un 

mondo dove la voce, le opinioni, la vita di donne e uomini è 

equiparata solo nel gesto, pur importantissimo, del voto. 

Enormemente divaricata tra “i pochi” e “i molti” per tutto il 

resto dell’esistenza . ■ 
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Le ragioni del nostro NO/2 
di Valentina Pazé, insegna Filosofia politica presso 

l’Università di Torino. Si occupa, in una prospettiva 

teorica e storica, di comunitarismo, multiculturalismo, 

teorie dei diritti e della democrazia. Tra le sue 

pubblicazioni: In nome del popolo. Il potere 

democratico (Laterza, 2011) e Cittadini senza politica. 

Politica senza cittadini (Edizioni Gruppo Abele, 2016). 

Collabora con il sito Volere la luna. 

 

Il 20 e 21 settembre saremo chiamati a esprimerci su un 

quesito cruciale, relativo al taglio di più di un terzo dei 

parlamentari: 230 in meno alla Camera dei deputati (da 

630 a 400) e 115 al Senato (da 315 a 200). Un taglio che 

produrrebbe un’alterazione profonda del rapporto tra i 

rappresentanti e i loro elettori, con il passaggio, alla 

Camera, da un deputato ogni 96mila abitanti a uno ogni 

151mila e, al Senato, da un senatore ogni 191mila 

abitanti a uno ogni 302mila.  

Nel caso che la riforma venga approvata, alcune 

conseguenze sono certe: ogni candidato dovrà 

prendere molti più voti per risultare eletto; i collegi 

saranno più grandi e le campagne elettorali più costose; 

le forze politiche minori, ma anche le aree periferiche e 

i candidati che vengono “dal basso”, 

 

con meno risorse economiche e mediatiche a 

disposizione, risulteranno penalizzati da soglie di 

sbarramento implicite altissime.  

In Basilicata, ad esempio, dove al Senato saranno in 

palio 3 soli seggi, per eleggere un senatore 

occorrerà quasi il 20%. In Liguria, dove i senatori da 

eleggere saranno 5, sarà necessario almeno il 12%. 

Senza arrivare a questi estremi, effetti simili si 

faranno sentire in tutte le regioni, e anche alla 

Camera. Ne risulterà un parlamento meno 

rappresentativo, perché meno in grado di 

rispecchiare, senza esclusioni e eccessive 

deformazioni, gli orientamenti politici dei cittadini. 

E, dunque, meno democratico. Potrà inoltre 

accadere, nel caso – improbabile, ma non 

impossibile – di crisi anticipata, che l’elezione del 

prossimo Presidente della Repubblica venga 

pesantemente condizionata dal voto dei delegati 

delle Regioni (in gran parte in mano alle destre), che 

i nostri audaci riformatori si sono dimenticati di 

ridurre in modo proporzionale ai parlamentari. 

Succede, quando chi scrive una riforma è più 

interessato all’effetto-annuncio del “taglio delle 

poltrone” che alla salvaguardia degli equilibri 

costituzionali…  

continua 
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continua 

 

Fin qui le conseguenze certe, al netto dei molteplici 

correttivi che oggi in molti promettono, ma che sono 

parziali, oltre che incerti (le legge elettorale 

proporzionale) e bisognosi di tempi lunghi per essere 

realizzati (la modifica dell’art. 57 della Costituzione). C’è 

poi la grancassa della propaganda che promette 

cospicui risparmi (“meno parlamentari, più asili nido!”), 

rappresentanti più capaci e moralmente integri (“mai 

più Previti!”), lavori parlamentari efficienti e celeri. 

Oltre al riallineamento del nostro “pletorico” 

parlamento a quelli del resto dell’Europa.   

Che dire di queste promesse? Non entro nel merito 

della prima: l’argomento del risparmio, già usato da 

Renzi per mandare in soffitta l’elezione dei senatori, 

risponde a una logica aziendalistica che non ha niente a 

che vedere con la democrazia. Anche la tesi secondo cui 

avremmo un numero abnorme di parlamentari rispetto 

agli altri paesi non merita commenti. Si tratta, 

semplicemente, di una falsità (si vedano i dati pubblicati 

in https://volerelaluna.it/wp-

content/uploads/2020/07/talpa-referendum). Resta da 

capire se la riduzione dei parlamentari possa davvero 

essere considerata un passo avanti in termini di 

moralizzazione della politica e di efficienza dei lavori 

parlamentari. Sul primo aspetto credo che ci sia ben 

poco da dire. Non essendovi nessun nesso logico tra 

riduzione della quantità dei parlamentari e 

miglioramento della loro qualità, non è chiaro su che 

cosa possa basarsi l’aspettativa che assenteismo, 

trasformismo, corruzione della classe politica vengano, 

anche solo in minima parte, intaccati. Chi ha bisogno di 

crederlo, lo faccia. La verità è che Previti, o chi per esso, 

se candidato dal suo partito in un collegio, o listino, 

sicuro, non avrà nessuna difficoltà a continuare la sua 

brillante carriera politica. Avremo per lo meno un 

parlamento più efficiente? Anche di questo è lecito 

dubitare. I membri dei gruppi più piccoli faranno fatica a 

inviare un proprio membro in ogni commissione e nei 

vari organi in cui si articola la vita dell’assemblea. Le 

commissioni non potranno essere convocate  

contestualmente o, se questo avverrà, dovranno riunirsi 

a ranghi ridotti, violando la disposizione costituzionale 

che impone una composizione proporzionale ai gruppi 

parlamentari.  

In definitiva, il rischio che la pesante cura dimagrante 

imposta all’istituzione simbolo della democrazia abbia 

effetti deprimenti, anziché rinvigorenti, sul malato che 

intendeva curare è molto concreto. A meno che 

l’obiettivo, neanche troppo nascosto, di questa riforma, 

non sia proprio questo: proseguire sulla strada 

dell’esautoramento del parlamento, del suo completo 

asservimento al governo. Una deriva che il voto per il 

NO, da solo, non potrà certo arrestare. Ma che potrà 

per lo meno contribuire a non accelerare. ■ 
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di Luca Perrone 

 

I comunisti italiani, a partire dal Presidente della 

Costituente Umberto Terracini (tra i fondatori del Pcd’I 

con Bordiga, Gramsci, Tasca, Teresa Noce, Camilla Ravera, 

Leonetti e Togliatti), hanno dato un contributo 

fondamentale alla stesura della Costituzione del 1948. La 

Costituzione  aveva il compito di ricostruire l’Italia dopo la 

dittatura fascista e di dare nuove istituzioni repubblicane 

al paese. Una Costituzione che doveva permettere di 

contenere le spinte reazionarie mai sopite nelle classi 

dirigenti italiane e, nei limiti di un mondo diviso in due 

dagli accordi di Yalta, di tenere aperta una possibile “via 

italiana al socialismo”, che evidentemente non si è mai 

realizzata. 

 

L’articolo 1 di quella Costituzione, “l’Italia è una 

Repubblica fondata sul lavoro”, è notoriamente il frutto di 

un compromesso (alto) tra culture diverse: quell’articolo 

per la nostra tradizione socialista e comunista avrebbe 

dovuto suonare “l’Italia è un Repubblica fondata sui 

lavoratori”. 

Proprio quell’articolo indica chiaramente una costituzione 

materiale, un mondo che ormai non esiste più: il 

capitalismo italiano e occidentale della seconda parte del 

novecento (la grande fabbrica tayloristica e fordista, il 

keynesismo e le politiche pubbliche per la piena 

occupazione e l’intervento statale diretto nella economia), 

che aveva il suo risvolto istituzionale nei grandi partiti di 

massa di quegli anni, che a loro volta rispecchiavano le 

grandi culture politiche (cattolica, socialista, comunista, 

liberale), oggi tutte collassate. 

 

Oggi il ruolo dello stato viene eroso dall’alto dall’Unione 

Europea costruita alla rovescia, partendo dalla moneta, 

come area di mercato che riesca a competere nella 

globalizzazione, di libera circolazione dei capitali, delle 

merci e della forza-lavoro, senza una struttura realmente 

democratica che ne controlli le principali istituzioni (Banca 

Centrale Europea, Commissione Europea), con un 

Parlamento europeo senza alcun ruolo reale.  

Oggi che l’economico si è mangiato il politico, si scatena 

l’attacco indiscriminato alla “casta”, alla politica, guarda 

caso dimenticando che chi ha il vero potere è l’élite 

economico-finanziaria, quell’1% che detiene la metà dei 

redditi e dei patrimoni. 

 

Noi comunisti, pur rivendicando l’importanza della 

Costituzione repubblicana del 1948, non siamo nostalgici 

che guardano alla Prima Repubblica come al paradiso 

terrestre.  

Ci ricordiamo perfettamente i limiti di quella storia: una 

democrazia bloccata e imperfetta, che prevedeva 

strutturalmente l’impossibilità per il Partito Comunista di 

andare al potere anche se avesse conquistato il 51% dei 

voti; un ripetuto tintinnar di sciabole, la strategia della 

tensione con la minaccia del golpe promosso da strutture 

Nato e con manovalanza neofascista; il monopolio del  

 

Un No sociale per la critica della "democrazia reale" 
 

potere della Democrazia Cristiana come partito-stato e l’occupazione 

dello stato da parte dei partiti. 

 

Oggi, di fronte a un mondo completamente mutato, non si tratta di 

ritornare a quella storia o a una qualche forma di “democrazia 

ideale”, ma di criticare in maniera corrosiva la “democrazia reale” 

di oggi.  

 

L’ideologia della fine delle ideologie è servita per disarmare le classi 

popolari di uno strumento fondamentale di mobilitazione: la 

speranza di poter costruire un mondo migliore.  

Da qui la disaffezione di massa alla politica, la sua 

professionalizzazione, la costruzione di partiti personali e la loro 

riduzione a semplici comitati elettorali, l’ideologia populista del 

“tanto sono tutti uguali”, la “politica è solo un mangia mangia”, sono 

stati tutti passaggi che hanno svuotato la democrazia reale di oggi.   

La divergenza tra capitalismo e democrazia è sempre più evidente: le 

molte esperienze di post-democrazia che vediamo sorgere nel 

mondo (dall’Ungheria di Orban al Brasile di Bolsonaro agli Usa di 

Trump e alla Russia di Putin) sono modelli terrificanti sempre più 

incombenti. Non a caso Salvini solo pochi mesi fa ha aperto una crisi 

di governo chiedendo “i pieni poteri”! 

L’utilizzo (la vendita) dei big data (merce privilegiata del capitalismo 

di oggi) sui social e delle fake news come strumenti di propaganda, 

sono solo le ultime novità per annientare spazi democratici. 

La “democrazia reale” con cui ci confrontiamo è quella che nel 2015 

ha costretto il popolo greco a subire le politiche di austerity imposte 

dalla troika nonostante il referendum popolare che le rifiutava, e che 

hanno visto come risultato la distruzione dello stato sociale greco, 

l’emigrazione di massa della gioventù greca, la riduzione 

dell’aspettativa di vita del popolo greco, per la prima volta dal 

dopoguerra. 

L’inserimento del pareggio di bilancio nella Costituzione è stato un 

vero colpo di stato liberista, frutto della devastante crisi economica 

del 2011 e dell’ideologia dell’austerity, e  oggi, nella crisi del covid, 

paradossalmente costituisce un impedimento alla stessa ripresa 

capitalistica. 

 

Questa è la “democrazia reale” di oggi.  

Dobbiamo approfondire la critica di massa di questa democrazia e 

iniziare a immaginare e a costruire nuove istituzioni democratiche, 

una proposta democratica all’altezza di questi tempi oscuri, a livello 

locale, nazionale ed europeo. 

 

Per fare questo dobbiamo certo difendere ogni centimetro di 

democrazia residua, nelle istituzioni, nel sindacato, nel mondo del 

lavoro, nelle amministrazioni locali.  

Ma il nostro problema non può essere quello di rendere più 

efficiente la macchina decisionale dello stato, o semplicemente di 

riequilibrare il potere tra livello locale, quello statale e quello 

europeo. 

 

Per noi la questione è ricostruire la possibilità di contare per le 

lavoratrici e i lavoratori e per le classi popolari, le cui condizioni di 

vita sono sotto attacco da decenni  e che sono drasticamente 

peggiorate nella crisi infinita che si è aperta nel 2008 e che in questi 

mesi si sta approfondendo: per questo oggi lavoriamo per costruire 

un NO SOCIALE nel referendum del 20 settembre. ■ 

 



 

 

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Socialista di 

Pinerolo 

Pinerolo e Valli del Pinerolese

LETTERA APERTA AD I COMPAGNI E COMPAGNE DELLA 

SINISTRA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

I SOCIALISTI NON MEDIANO

AL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE VOTIAMO NO

 

Dagli anni ‘90 in poi vi è stata una voglia populista di cambiare 

le regole istituzionali. 

Forse ha ragione chi dice che bisogna rinnovare le istituzioni, 

infatti rinnovare non significa per forza distruggere i principi 

fondamentali a cui si sono ispirati i nostri padri costituenti.

Adeguare le nostre istituzioni ai tempi moderni è giusto m

stravolgerle facendosi guidare da populismo e qualunquismo è 

sbagliato. 

Rappresentanza e democrazia sono un binomio inscindibile.

Il referendum di settembre sul taglio dei parlamentari gioca 

sull’amarezza degli elettori nei confronti di una parte di clas

politica che ha perso valori e dignità.

Per recuperare morale ed etica non bisogna cambiare le 

istituzioni ma bensì eleggere rappresentanti   degni del  ruolo 

che assumono. 

E’ vero, gli ultimi avvenimenti  hanno calato ancor più ombre 

sui nostri parlamentari e non incoraggiano affatto la scelta di 

dire un no secco e deciso al referendum per il taglio dei 

parlamentari. 

Ma noi  socialisti crediamo che non si possano confondere gli 

errori degli uomini con il valore delle idee.

Purtroppo dopo gli anni ‘90 ab

politico in cui la rappresentanza è debole, in cui gli eletti 

debbono dare conto prima ai capi del partito e poi ai cittadini.

Non ripetiamo gli stessi errori.

Pensare di ridurre il numero dei parlamentari per diminuire i 

costi ed accelerare i processi decisionali è come andare al 

mare e portarsi dietro piccone e piccozza.

La democrazia ha dei costi e non si può pensare di ridurli 

mantenendo lo stesso grado di libera espressione

Ci dovrebbero far riflettere  le dichiarazioni di politici e 

cittadini che attaccano il governo poiché a parere loro  limitare 

la democrazia significa imporre norme Sanitarie che riducono 

in realtà la diffusione del Coronavirus. 

Ma dibattere riguardo a me

democrazia? 

Ma ci siamo mai chiesti cos’è la democrazia?

La democrazia è la forma di governo il cui potere viene 

esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente 

eletti. 

 

Il NO dei socialisti pinerolesi
 

  
Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Socialista di 

Pinerolo e Valli del Pinerolese 

APERTA AD I COMPAGNI E COMPAGNE DELLA 

SINISTRA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

NOI DICIAMO NO… 

I SOCIALISTI NON MEDIANO 

AL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE VOTIAMO NO

Dagli anni ‘90 in poi vi è stata una voglia populista di cambiare 

 

Forse ha ragione chi dice che bisogna rinnovare le istituzioni, 

infatti rinnovare non significa per forza distruggere i principi 

fondamentali a cui si sono ispirati i nostri padri costituenti.

Adeguare le nostre istituzioni ai tempi moderni è giusto m

stravolgerle facendosi guidare da populismo e qualunquismo è 

Rappresentanza e democrazia sono un binomio inscindibile.

Il referendum di settembre sul taglio dei parlamentari gioca 

sull’amarezza degli elettori nei confronti di una parte di clas

politica che ha perso valori e dignità. 

Per recuperare morale ed etica non bisogna cambiare le 

istituzioni ma bensì eleggere rappresentanti   degni del  ruolo 

E’ vero, gli ultimi avvenimenti  hanno calato ancor più ombre 

ntari e non incoraggiano affatto la scelta di 

dire un no secco e deciso al referendum per il taglio dei 

Ma noi  socialisti crediamo che non si possano confondere gli 

errori degli uomini con il valore delle idee. 

Purtroppo dopo gli anni ‘90 abbiamo creato un sistema 

politico in cui la rappresentanza è debole, in cui gli eletti 

debbono dare conto prima ai capi del partito e poi ai cittadini.

Non ripetiamo gli stessi errori. 

Pensare di ridurre il numero dei parlamentari per diminuire i 

ccelerare i processi decisionali è come andare al 

mare e portarsi dietro piccone e piccozza. 

La democrazia ha dei costi e non si può pensare di ridurli 

mantenendo lo stesso grado di libera espressione. 

Ci dovrebbero far riflettere  le dichiarazioni di politici e 

cittadini che attaccano il governo poiché a parere loro  limitare 

la democrazia significa imporre norme Sanitarie che riducono 

in realtà la diffusione del Coronavirus.  

Ma dibattere riguardo a mettere o togliere una mascherina è 

Ma ci siamo mai chiesti cos’è la democrazia? 

La democrazia è la forma di governo il cui potere viene 

esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente 
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Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Socialista di 

APERTA AD I COMPAGNI E COMPAGNE DELLA 

SINISTRA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

AL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE VOTIAMO NO 

Dagli anni ‘90 in poi vi è stata una voglia populista di cambiare 

Forse ha ragione chi dice che bisogna rinnovare le istituzioni, 

infatti rinnovare non significa per forza distruggere i principi 

fondamentali a cui si sono ispirati i nostri padri costituenti. 

Adeguare le nostre istituzioni ai tempi moderni è giusto ma 

stravolgerle facendosi guidare da populismo e qualunquismo è 

Rappresentanza e democrazia sono un binomio inscindibile. 

Il referendum di settembre sul taglio dei parlamentari gioca 

sull’amarezza degli elettori nei confronti di una parte di classe 

Per recuperare morale ed etica non bisogna cambiare le 

istituzioni ma bensì eleggere rappresentanti   degni del  ruolo 

E’ vero, gli ultimi avvenimenti  hanno calato ancor più ombre 

ntari e non incoraggiano affatto la scelta di 

dire un no secco e deciso al referendum per il taglio dei 

Ma noi  socialisti crediamo che non si possano confondere gli 

biamo creato un sistema 

politico in cui la rappresentanza è debole, in cui gli eletti 

debbono dare conto prima ai capi del partito e poi ai cittadini. 

Pensare di ridurre il numero dei parlamentari per diminuire i 

ccelerare i processi decisionali è come andare al 

La democrazia ha dei costi e non si può pensare di ridurli 

Ci dovrebbero far riflettere  le dichiarazioni di politici e 

cittadini che attaccano il governo poiché a parere loro  limitare 

la democrazia significa imporre norme Sanitarie che riducono 

ttere o togliere una mascherina è 

La democrazia è la forma di governo il cui potere viene 

esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente 

Ne 

limita la democrazia.

Nei nostri ricordi è ancora viva la storia di uomini e donne che 

decisero di rinunciare alla propria vita per donare la libertà alle 

generazioni future; guardando le nostre m

immaginare 

valloni del nostro territorio:

giovani ragazzi e ragazze che scelsero la clandestinità e la lotta perché 

erano gli unici strumenti validi per dare ai ragazzi del domani

prospettiva di libertà e di democrazia vera rispetto  al ventennio fascista.

Oggi abbiamo un ruolo fondamentale: continuare quel sogno.

Chi vuol ridurre i parlamentari vuole tirare i cittadini fuori dalla politica.

Certo, oggi riduciamo i deputati e s

iniziamo questo processo diamo campo libero a chi supporta 

l’autoritarismo e l’oligarchia.

Basta, non facciamo prenderci in giro.

Basta, iniziamo ad utilizzare il cervello e diciamo no a proposte populiste

Gli sprechi in 

combattere le clientele e gli abusi del sistema.

Iniziamo a dire basta a certi politici che acclamano appelli e invocano al 

buon senso nascondendo dietro le loro parole una cultura di destra 

estremista e

Le riforme sono un elemento serio e in questi anni abbiamo fatto solo 

pagliacciate. 

I socialisti dicono NO

Abbiamo abolito le province ed ora ci troviamo le Città metropolitane.

Abbiamo chiesto le riforme ed ora ci ritroviamo con persone che 

dovrebbero rappresentarci ma che non conoscono il  territorio.

Per il bene del Pinerolese diciamo no al  referendum

Noi siamo un territorio periferico: il Pinerolese è una Cenerentola della 

provincia di Torino, la cui rappresentanza politica è scarsa e ora

in balia delle decisioni della città metropolitana. 

A quali vantaggi ha portato eliminare le province? A NIENTE, solo SLOGAN 

ELETTORALI

Questo referendum sta passando in sordina: se ne parla poco forse 

perch

promuove

Basta con i profeti del nulla. 

Basta con quelli che creano miraggi nel deserto.

Basta con i politic

Basta con i politici che non sanno cosa signif

aree marginali.

Vogliamo cambiare le regole istituzionali ma dimentichiamo che il 

problema è l’ignoranza politica di leader di movimenti politici nazionali.

Noi non crediamo che esistano problemi sociali di destra o di sinistr

questione centrale è il modo in cui si affrontano.

Noi socialisti metteremo sempre in primo piano umanità e solidarietà e 

proprio per questo diciamo no ad un referendum populista e 

qualunquista.

La libertà non ha prezzo e non ha costi, riduciamo i 

ma non lasciamo intere aree come la nostra, il pinerolese, senza 

rappresentanti.

 

Il NO dei socialisti pinerolesi 
Ne deduciamo quindi che se vengono ridotti i Rappresentanti si 

limita la democrazia. 

Nei nostri ricordi è ancora viva la storia di uomini e donne che 

decisero di rinunciare alla propria vita per donare la libertà alle 

generazioni future; guardando le nostre m

immaginare la presenza di partigiani lungo i sentieri che costeggiano i 

valloni del nostro territorio: 

giovani ragazzi e ragazze che scelsero la clandestinità e la lotta perché 

erano gli unici strumenti validi per dare ai ragazzi del domani

prospettiva di libertà e di democrazia vera rispetto  al ventennio fascista.

Oggi abbiamo un ruolo fondamentale: continuare quel sogno.

Chi vuol ridurre i parlamentari vuole tirare i cittadini fuori dalla politica.

Certo, oggi riduciamo i deputati e s

iniziamo questo processo diamo campo libero a chi supporta 

l’autoritarismo e l’oligarchia. 

Basta, non facciamo prenderci in giro.

Basta, iniziamo ad utilizzare il cervello e diciamo no a proposte populiste

Gli sprechi in uno Stato come il nostro ci sono ma iniziamo prima a 

combattere le clientele e gli abusi del sistema.

Iniziamo a dire basta a certi politici che acclamano appelli e invocano al 

buon senso nascondendo dietro le loro parole una cultura di destra 

estremista e demagogica. 

Le riforme sono un elemento serio e in questi anni abbiamo fatto solo 

pagliacciate.  

I socialisti dicono NO 

Abbiamo abolito le province ed ora ci troviamo le Città metropolitane.

Abbiamo chiesto le riforme ed ora ci ritroviamo con persone che 

dovrebbero rappresentarci ma che non conoscono il  territorio.

Per il bene del Pinerolese diciamo no al  referendum

Noi siamo un territorio periferico: il Pinerolese è una Cenerentola della 

provincia di Torino, la cui rappresentanza politica è scarsa e ora

in balia delle decisioni della città metropolitana. 

A quali vantaggi ha portato eliminare le province? A NIENTE, solo SLOGAN 

ELETTORALI 

Questo referendum sta passando in sordina: se ne parla poco forse 

perché qualche forza politica per motivi di

promuovere  l’antipolitica per tornare a crescere nei sondaggi.

Basta con i profeti del nulla.  

Basta con quelli che creano miraggi nel deserto.

Basta con i politici nulla facenti. 

Basta con i politici che non sanno cosa signif

aree marginali. 

Vogliamo cambiare le regole istituzionali ma dimentichiamo che il 

problema è l’ignoranza politica di leader di movimenti politici nazionali.

Noi non crediamo che esistano problemi sociali di destra o di sinistr

questione centrale è il modo in cui si affrontano.

Noi socialisti metteremo sempre in primo piano umanità e solidarietà e 

proprio per questo diciamo no ad un referendum populista e 

qualunquista. 

La libertà non ha prezzo e non ha costi, riduciamo i 

ma non lasciamo intere aree come la nostra, il pinerolese, senza 

rappresentanti. ■ 

Compagni insieme diciamo NO
 

deduciamo quindi che se vengono ridotti i Rappresentanti si 

Nei nostri ricordi è ancora viva la storia di uomini e donne che 

decisero di rinunciare alla propria vita per donare la libertà alle 

generazioni future; guardando le nostre montagne  si pu

la presenza di partigiani lungo i sentieri che costeggiano i 

giovani ragazzi e ragazze che scelsero la clandestinità e la lotta perché 

erano gli unici strumenti validi per dare ai ragazzi del domani una 

prospettiva di libertà e di democrazia vera rispetto  al ventennio fascista.

Oggi abbiamo un ruolo fondamentale: continuare quel sogno. 

Chi vuol ridurre i parlamentari vuole tirare i cittadini fuori dalla politica.

Certo, oggi riduciamo i deputati e senatori ma domani cosa faremo?

iniziamo questo processo diamo campo libero a chi supporta 

Basta, non facciamo prenderci in giro. 

Basta, iniziamo ad utilizzare il cervello e diciamo no a proposte populiste

uno Stato come il nostro ci sono ma iniziamo prima a 

combattere le clientele e gli abusi del sistema. 

Iniziamo a dire basta a certi politici che acclamano appelli e invocano al 

buon senso nascondendo dietro le loro parole una cultura di destra 

Le riforme sono un elemento serio e in questi anni abbiamo fatto solo 

Abbiamo abolito le province ed ora ci troviamo le Città metropolitane.

Abbiamo chiesto le riforme ed ora ci ritroviamo con persone che 

dovrebbero rappresentarci ma che non conoscono il  territorio. 

Per il bene del Pinerolese diciamo no al  referendum 

Noi siamo un territorio periferico: il Pinerolese è una Cenerentola della 

provincia di Torino, la cui rappresentanza politica è scarsa e oramai siamo 

in balia delle decisioni della città metropolitana.  

A quali vantaggi ha portato eliminare le province? A NIENTE, solo SLOGAN 

Questo referendum sta passando in sordina: se ne parla poco forse 

qualche forza politica per motivi di visibilità elettorale vuole 

l’antipolitica per tornare a crescere nei sondaggi. 

Basta con quelli che creano miraggi nel deserto. 

Basta con i politici che non sanno cosa significa vivere nelle vallate o in 

Vogliamo cambiare le regole istituzionali ma dimentichiamo che il 

problema è l’ignoranza politica di leader di movimenti politici nazionali.

Noi non crediamo che esistano problemi sociali di destra o di sinistra

questione centrale è il modo in cui si affrontano. 

Noi socialisti metteremo sempre in primo piano umanità e solidarietà e 

proprio per questo diciamo no ad un referendum populista e 

La libertà non ha prezzo e non ha costi, riduciamo i privilegi dei deputati, 

ma non lasciamo intere aree come la nostra, il pinerolese, senza 

Compagni insieme diciamo NO 

deduciamo quindi che se vengono ridotti i Rappresentanti si 

Nei nostri ricordi è ancora viva la storia di uomini e donne che 

decisero di rinunciare alla propria vita per donare la libertà alle 

ontagne  si può 

la presenza di partigiani lungo i sentieri che costeggiano i 

giovani ragazzi e ragazze che scelsero la clandestinità e la lotta perché 

prospettiva di libertà e di democrazia vera rispetto  al ventennio fascista. 

Chi vuol ridurre i parlamentari vuole tirare i cittadini fuori dalla politica. 

enatori ma domani cosa faremo? Se 

Basta, iniziamo ad utilizzare il cervello e diciamo no a proposte populiste. 

Iniziamo a dire basta a certi politici che acclamano appelli e invocano al 

Le riforme sono un elemento serio e in questi anni abbiamo fatto solo 

Abbiamo abolito le province ed ora ci troviamo le Città metropolitane. 

Noi siamo un territorio periferico: il Pinerolese è una Cenerentola della 

mai siamo 

A quali vantaggi ha portato eliminare le province? A NIENTE, solo SLOGAN 

ica vivere nelle vallate o in 

problema è l’ignoranza politica di leader di movimenti politici nazionali. 

a: la 

Noi socialisti metteremo sempre in primo piano umanità e solidarietà e 

privilegi dei deputati, 

ma non lasciamo intere aree come la nostra, il pinerolese, senza 


