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Una reale Democrazia parlamentare si caratterizza dando a tutte le categorie e soggetti sociali di 

poter essere rappresentati in Parlamento. La strumentale proposta del Movimento 5 stelle di tagliare 

il numero dei parlamentari (riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200)  votata 

a suo tempo quando si formò questa maggioranza di Governo P.D./5 stelle, certamente fa presa 

sull'emotività/ingenuità di una parte consistente dei cittadini/e della Repubblica non 

sufficientemente attrezzata sul piano della conoscenza delle dinamiche politiche  e/o non 

adeguatamente informata circa la pericolosità antidemocratica di tale proposta. Va subito detto che 

il taglio della rappresentanza parlamentare non consentirà  a determinate realtà sociali tutt'ora non 

rappresentate ( vedasi il 45 per cento di astensionismo, ad esempio) di portare le proprie istanze e 

problemi nel massimo organo legislativo della nostra Repubblica: il Parlamento. 

 

 Quest'ultimo, negli ultimi venticinque anni, ha assunto un ruolo di puro strumento esecutivo di 

provvedimenti emanati e decisi dai vari Governi, innescando in questo modo un capovolgimento di 

ruoli tra Parlamento e Governo: la nostra Costituzione stabilisce che le leggi si discutono e si 

approvano in Parlamento, mentre i Governi devono occuparsi semplicemente di trasformare tali 

leggi in atti concreti. Se i “Si” dovessero risultare maggioranza  dei “No” al prossimo appuntamento 

referendario, il ruolo del Parlamento rimarrebbe ancora di più sudditante e dipendente dai Governi, 

prassi incostituzionale cosi com'era   previsto e scritto nel  programma antidemocratico ed eversivo 

della Loggia P2 di Licio Gelli, e molto caro alle nostre destre politiche ed ai potentati finanziari 

interni ed internazionali.  I M5S stelle e quelli che invitano a votare “si” affermano che la riduzione 

del numero dei parlamentari farebbe funzionare meglio il Parlamento. Niente di più falso: il 

Parlamento lavora poco e male, in questo modo  snaturandosi costituzionalmente, a causa   della  

eccessiva decretazione d'urgenza prodotta dai Governi, perché da 25/30 anni si ha  un personale 

politico avventuriero e privo di etica ,  ed  anche  perche', in particolar modo,' non si è mai voluto 

mettere mano seriamente a riformare/riscrivere i “Regolamenti parlamentari”;  quest'ultimi,  sono   

causa  non ultima della sostanziale paralisi del funzionamento del Parlamento. 

 

Se dovessero prevalere i “Si”, assisteremmo ad una gravissima violazione del diritto di 

rappresentanza nei confronti di alcuni territori e “pezzi”di società, oggi soprattutto non inquadrati 

negli attuali partiti e movimenti politici. Non solo: con la prevalenza del “Si” i candidati verranno 

individuati e scelti ( nella quasi totalità), nelle successive competizioni elettorali,  dai dirigenti e 

dalle segreterie dei Partiti politici, sottraendo cosi' ai cittadini una parte rilevante del diritto a 

scegliersi e votare liberamente i propri candidati. Questo e' palesemente incostituzionale. Un 

esempio: con l'attuale legge elettorale si elegge un deputato ogni 96.000 abitanti, mentre se dovesse 

passare il taglio dei parlamentari con la vittoria dei “Si” si eleggerà un deputato ogni 150.000 

cittadini. Immaginiamo un po'…. In questo modo, si negherebbe a una parte rilevante del corpo 

sociale, appunto, il diritto  costituzionale alla rappresentanza in Parlamento. Fotografiamo  la cosa 

com'è :  il Movimento 5 stelle, politicamente inaffidabile perché “ne' di destra né di sinistra”, 

essendo in pieno stato confusionale sul piano politico e  fortemente in crisi di consenso secondo i 

sondaggi per le sue  ambiguità, contraddizioni e incoerenze, con il taglio dei parlamentari afferma  

che vuole combattere i privilegi della “Casta”. Constatazione: ma si sono resi conto che i loro 

parlamentari sono essi stessi privilegiati e quindi “Casta”?  Sussurrano che con la riduzione del 

numero di parlamentari nel caso dovesse vincere il “Si” si risparmierebbe sui costi della Politica. 



 

A parte che il risparmio che si avrebbe  con il taglio dei parlamentari è insignificante (sarebbe solo 

equivalente allo 0,007 per cento della spesa pubblica), e siccome parlano di lotta ai privilegi della 

“Casta”, perché non hanno avanzato, attraverso una proposta di legge, la riduzione del 50 per cento 

del proprio stipendio e delle varie indennità di cui beneficiano tutti i parlamentari e vari ministri? 

Ricordo al M5S  che l'abbassamento dei costi della politica, se avessero voluto,  poteva e può essere 

posto in essere attraverso e mediante la modifica della legge ordinaria che stabilisce e fissa 

l'indennità dei parlamentari( è la legge numero 1261 del 1965). Legge che, evidentemente,  

ignorano o che hanno fatto finta di non conoscere.   A partire da se stessi, perché i parlamentari del 

M5S non hanno dato  per primi un buon esempio autoriducendosi del 50 per cento lo stipendio e le 

varie indennità ?  Questo sì che sarebbe stato un iniziale e serio esempio di risparmio sui costi della 

Politica.  Anziché togliere ai cittadini ed ai territori  il diritto alla rappresentanza con il taglio dei 

parlamentari sostenendo di votare “Si” al referendum dei prossimi 20 e 21 corrente, perché il M5S 

ha fatto ostruzionismo non incoraggiando, con  altre componenti di questo Governo ( tranne 

qualche scheggia), prima una riforma elettorale autenticamente proporzionale da approvare entro 

l'appuntamento referendario di questo fine mese per  poi avanzare il taglio dei deputati e senatori? 

La logica costituzionale prevede questo. E' come se, per intenderci, una ditta costruisse un palazzo 

partendo dalla copertura e non dalle fondamenta.   

 

Perchè i grillini hanno imposto al PD tale procedura? La risposta è semplice: perché il M5S 

proponendo il taglio dei parlamentari mira a recuperare qualche voto, dopo averne persi milioni 

nell'ultimo anno e mezzo,  con una proposta all'insegna del più becero populismo. Poichè sono degli 

avventurieri, non avevano capito ed intuito che, il taglio dei parlamentari, doveva essere parte 

organica di un progetto di riforma complessivo: il taglio della rappresentanza parlamentare doveva 

essere un provvedimento semplicemente conseguente all'approvazione di una legge elettorale 

proporzionale e, quindi, potenzialmente rappresentativa di tutte le istanze e ceti sociali. Un 

gravissimo errore (voluto), di cui il Partito democratico è anche responsabile. Quello del M5S  non 

è altro che un atteggiamento  da apprendisti stregoni, da armata Brancaleone, nonche' di becero 

populismo antidemocratico tipico  di un movimento politico privo di un progetto politico di 

trasformazione di un sistema sociale e di un'idea di società. Per quanto sopra esposto, e sempre per 

precisare, il taglio dei parlamentari proposto dal M5S produrrà, su scala nazionale, delle 

incongruenze rappresentative e dei tagli sproporzionati in alcuni territori e regioni. 

 

 

 Esempio: la regione Abruzzo  con una popolazione di un milione e trecentomila abitanti avrebbe 

diritto a quattro senatori, mentre le province autonome del Trentino Alto Adige con una popolazione 

di un milione di abitanti ne avrebbe  ben sei. Ma ci rendiamo conto di questo se dovesse prevalere il 

“Si” all'appuntamento referendario del 20 e 21 corrente? Un taglio che collocherebbe il nostro 

Paese in fondo alla graduatoria dell'Unione europea circa il rapporto tra eletti ed elettori. 

Per le ragioni sopra esposte gli autentici sostenitori della Democrazia, al referendum del 20 e 21 del 

mese corrente,  voteranno e inviteranno a votare ”No”. Questo in nome della Democrazia 

rappresentativa e per il diritto di tutti ad essere rappresentati.     


