
SOLIDARIETÀ
Libertà, Giustizia e Pace 
Associazione	ex	art.	49	cost.	iscritta	nel	Registro	dei	partiti	
Casella	postale	400	-	I	20100	Milano		
Codice	fiscale	97332360151	–	ccp	38251617	
www.solidarieta.biz,	www.solidarieta-italia.eu,		www.euro-solidarity.eu	
E-mail	info@solidarieta-italia.eu-info@euro-solidarity.eu
Cc	BANCAINTESA	SAN	PAOLO	IBAN	IT92W0335901600100000014741	

Il “Comitato per il no” costituitosi in data 31/10/19 fonda le proprie ragioni sulla difesa del 
sistema democratico e della rappresentatività dei cittadini, gravemente minacciati dalla 
modifica costituzionale de qua. 

Con il testo di legge costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del numero dei parlamentari” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019 il sistema rappresentativo e democratico su 
cui si regge la Repubblica italiana subirebbe un gravissimo vulnus . 

Il Parlamento é l'unica istituzione politica eletta con suffragio universale e diretto: 
restringerne la composizione comporta seri rischi per il sistema democratico e, in 
particolare, di esclusione dalla partecipazione alla vita politica della nazione di rilevanti parti 
del popolo italiano che, a causa della legge elettorale vigente, non potrebbero in sostanza 
esercitare il diritto di elettorato attivo né quello di elettorato passivo. In particolare questo 
rischio è concreto per quei territori scarsamente popolati o comunque con densità alquanto 
minore rispetto ad altri, che mai avrebbero possibilità di vedersi rappresentati: tra le 
“vittime”, i territori colpiti dal sisma del 2016. Questi ultimi, ad esempio, non sono 
“minoranze” in senso tecnico e pertanto tutelati, ma rappresentano la specificità di un 
vastissimo territorio che contribuiscono a proteggere e mantenere. Tale riduzione, 
oltretutto, viola l'art. 25 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici del dicembre 1966, 
recepito ed entrato in vigore in Italia il 23 marzo 1976, poiché è necessario che il diritto alla 
partecipazione alla vita pubblica e democratica sia quantomeno astrattamente esercitabile 
anche attraverso rappresentanti: fatto che la modifica costituzionale non consente. 

Il taglio dei parlamentari causa un “peggioramento” della rappresentanza: porta cioè ad 
avere più cittadini rappresentati da un singolo eletto, con gravissime ripercussioni sulla 
democraticità e il rapporto diretto con i rappresentati. Per il Senato, la riduzione dei 
senatori da un minimo di 7 a 3 per Regione o provincia Autonoma (art. 2, c. 1 lett. b legge 
costituzionale) comporta , oltretutto, discriminazioni e squilibri nella ripartizione dei seggi su 
base regionale. 


