COMUNICATO STAMPA
NON HANNO ABOLITO IL SENATO – HANNO ABOLITO GLI ELETTORI
Sabato 8 dalle 15 alle 19 il Comitato sarà presente in Piazza Castello
(angolo Via Garibaldi)
Il Comitato piemontese e valdostano per la difesa della Costituzione è nato lo scorso novembre, con lo
scopo di portare avanti la lunga battaglia per dire “NO!” alla riforma costituzionale. Presieduto da Diego
Novelli e in modo onorario da Gustavo Zagrebelsky, coordinato da Antonio Caputo e composto fra gli altri
da Gastone Cottino, Maria Chiara Acciarini, Alessandra Algostino, Don Luigi Ciotti, Livio Pepino, Piergiorgio
Odifreddi, Nicola Tranfaglia.
La Costituzione corre oggi un pericolo, che non si può ignorare: la riforma costituzionale e la nuova legge
elettorale, il famoso Italicum, contengono delle norme che accentrano i poteri nelle mani del Governo,
rendendolo un organo senza freni, in grado di nominare i propri controllori e di relegare il Parlamento
sovrano a un ruolo di spettatore.
Da sabato 8 ottobre il Comitato insieme a molte altre organizzazioni e associazioni organizza incontri,
dibattiti e presidi in città per spiegare le ragioni del NO. Ogni settimana verrà affrontato nello specifico
uno degli aspetti che caratterizzano questa riforma.

Qual è il risparmio della riforma del Senato? meno di 1 euro scarso a testa per
ciascun cittadino italiano, neppure l’equivalente di una tazzina di caffè all’anno
Se passa la revisione costituzionale, i senatori continueranno ad esserci. Non saranno più eletti
direttamente dal popolo (non sarà più consegnata la scheda elettorale per eleggere i rappresentanti dei
cittadini in Senato) ma saranno “nominati” dai Consigli Regionali fra persone che hanno già una carica
politica:
74 fra i Consiglieri regionali - 21 fra i sindaci a cui si aggiungono 5 nominati dal Presidente della
Repubblica.
Gli uffici del Senato non subiranno tagli. I loro costi rappresentano una larga parte delle economie
sbandierate da Renzi ma la ragioneria generale dello stato con nota inviata alla Boschi ha quantificato in
circa 50 milioni al massimo il vero risparmio, meno di un 1 euro per ciascun cittadino.
Le diarie e i costi delle trasferte dei senatori graveranno in ogni caso sulla collettività;
I senatori svolgeranno le loro funzioni nei ritagli di tempo e godranno della stessa immunità per arresti,
perquisizioni, intercettazioni prevista per i deputati.
http://www.salviamolacostituzione-piemonte.it/
https://www.facebook.com/comitatodifesacostituzione/

