
  

 

PERCHÉ OLTRE A PUNIRE I TERRITORI,  
SI SNATURA LA DEMOCRAZIA NOI VOTIAMO 

La rappresentanza territoriale, infatti, verrebbe ancora di più svilita, perché se si continuasse ad 
avere leggi elettorali con listini bloccati e candidati indicati dalle segreterie di partito,  la 
responsabilità dei parlamentari nei confronti dei territori dove sono stati eletti, ne uscirebbe 
ulteriormente indebolita. 
Il sistema delle liste bloccate, che consegna in pratica a cinque o sei persone la nomina più che 
la elezione dei parlamentari, ha alterato profondamente il rapporto fra esperienze politiche locali 
e parlamento, rendendolo un rapporto sempre più conflittuale e sempre meno rappresentativo - 
in particolare a Milano ed al Nord - delle istanze e della volontà dei cittadini, i quali ormai non 
sanno più nemmeno chi siano i parlamentari che si pretende essere eletti nel proprio collegio. 
Per favorire la demagogia del Movimento 5Stelle alcune parti dell’Italia saranno così 
rappresentate più di altre e qualcuna non lo sarà per nulla!! 
 

AL REFERENDUM  
PER LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI 

PERCHÉ IL SI'  
LIMITA ED ELIMINA L'OPPOSIZIONE NOI VOTIAMO 

PERCHÉ CHI VOTA SÌ AUMENTA IL POTERE   
DELLE SEGRETERIE DEI PARTITI NOI VOTIAMO 

Se vincesse il Sì, peraltro senza la necessità di un quorum, subirebbe una forte penalizzazione la 
rappresentanza dei territori in Parlamento.  
E all’Italia toccherebbe il peggior rapporto abitanti/eletti tra le grandi democrazie occidentali. 
Al Senato, in particolare, la riduzione del numero dei Senatori determinerà l’esclusione 
dall’attribuzione dei seggi per tutte quelle liste che, pur avendo superato la soglia di 
sbarramento a livello nazionale, vedranno indebolito il peso dei loro resti per l’attribuzione dei 
seggi su base regionale. 

La rappresentanza dei senatori sarà penalizzata in moltissime regioni.  
La Lombardia avrà un senatore ogni 326mila abitanti, mentre oggi ne ha uno ogni 206mila e così 
sarà la Regione che perderà il numero più elevato di senatori (18).  
Ma anche l’Umbria passerebbe da 7 a 3:  
in questo caso, ed altre situazioni simili,  non ci potrà perciò mai più essere un senatore umbro 
di un partito che non sia di maggioranza! 
In questo modo non solo si riduce o addirittura si elimina la possibilità di una opposizione 
democratica ma, peggio ancora,  si aumenta il potere assoluto delle segreterie dei partiti. 

 

Infine, con una riduzione del numero di deputati e senatori di circa il 40% e di fronte ad eventuali 
future leggi elettorali maggioritarie, lo stesso Presidente della Repubblica potrebbe risultare 
espressione della sola maggioranza parlamentare già al primo turno di votazione, indebolendo 
così il suo ruolo di garanzia e la natura stessa della democrazia costituzionale del nostro Paese. 
Se si desiderava davvero ridurre i costi della politica, come in molti hanno fatto rilevare, più che 
fare un taglio netto lineare della rappresentanza politica, sarebbe stato più facile, più veloce e 
più economico fare un taglio diretto degli stipendi, continuando a dare voce ai territori e 
salvaguardando i meccanismi alla base della nostra Costituzione repubblicana.  
Si è voluto invece seguire la demagogia e l'opportunismo elettorale. 
 

PER RESPINGERE LA SUBDOLA IPOTECA 
SULLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA NOI VOTIAMO 

VOTIAMO 



 

 

1

		Franco	D’ALFONSO..		
Presidente	Alleanza	Civica	
Consigliere	Comunale	Mi	
		Elisabetta	STRADA..	
Consigliere	Regionale	
Capogruppo	LCE	-	AlleanzaCivica	
		Marco	FUMAGALLI..	
Consigliere	Comunale	
Capogruppo	AlleanzaCivicaMi	
		Laura	SPECCHIO..		
Consigliere	Comunale	
AlleanzaCivicaMi		
		Marzia	PONTONE..	
Consigliere	Comunale	
AlleanzaCivicaMi		
		Laura	GALIMBERTI..	
Assessore	Comune	Mi	
		Roberta	GUAINERI..	
Assessore	Comune	Mi	
		Lorenzo	LIPPARINI..	
Assessore	Comune	Mi	
		Paolo	LIMONTA..	
Assessore	Comune	Mi	
		Gabriele	RABAIOTTI..	
Assessore	Comune	Mi	
		Filippo	DEL	CORNO..		
Assessore	Comune	Mi	
		Pierfrancesco	MARAN..	
Assessore	Comune	Mi	
		Piero	BASSETTI..	
Presidente	GLOBUS	et	LOCUS	
		Marco	VITALE..	
Economista	d’Impresa	
		Giuliano	PISAPIA..	
PARLAMENTARE	EUROPEO		
già	Sindaco	di	Milano	
		Ada	Lucia	DE	CESARIS..	
già	Vicesindaco	Comune	Milano	
		Maria	Grazia	GUIDA..		
già	Vicesindaco	Giunta	Pisapia	
		Lucia	CASTELLANO..		
già	Assessore	Giunta	Pisapia	
		Daniela	BENELLI..		
già	Assessore	Giunta	Pisapia	
		Emmanuel	CONTE..	
Consigliere	Comunale	Mi		
Gruppo	Milano	Progressista	
		Simonetta	D'AMICO..	
Consigliere	Comunale	PD	Mi	
		Michele	USUELLI..	
Consigliere	Regionale		
Radicali	+Europa			
		Gianluca	COMAZZI..	
Consigliere	Regionale		
Capogruppo	Forza	Italia	

		Fabrizio	DE	PASQUALE..	
Consigliere	Comunale		
Capogruppo	Forza	Italia	Mi		
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		Alessandro	DE	CHIRICO..	
Consigliere	Comunale		
Forza	Italia	Mi	
		Luigi	AMICONE..	
Consigliere	Comunale		
Forza	Italia	Mi	
		Simone	SOLLAZZO..	
Consigliere	Comunale		
Gruppo	Misto	Milano	
		Elena	GRANDI..	
Portavoce	Nazionale	dei	Verdi	
		Silvia	FOSSATI..	
Presidente	Associazione	
MovimentoMilanoCivica	
		Mirko	MAZZALI..	
Delegato	alle	Periferie			
Consigliere	MUNICIPIO1	
		Andrea	MANZITTI..	
AlleanzaCivicaMilano	
Presidente	MUNICIPIO	1		
		Vittorio	LAMPERTI..	
BeppeSalaNoiMilano		
Consigliere	MUNICIPIO	1	
		Vittoria	SBLENDIDO..	
AlleanzaCivicaMilano	
Consigliere	MUNICIPIO	2	
		Federica	MERLO..	
BeppeSalaNoiMilano		
Consigliere	MUNICIPIO	3	
		Simona	ZELASCO..	
BeppeSalaNoiMilano		
Consigliere	MUNICIPIO	3	
		Filippo	Andrea	ROSSI..	
Consigliere	PD,	MUNICIPIO	3	
		Bruno	BIONDI..	
Consigliere	M5S	MUNICIPIO	3	
		Stefania	ALENI..	
Consigliera	Italia	Viva		
MUNICIPIO	4	
		Alessio	STRANIERO..	
AlleanzaCivicaMilano		
Consigliere	MUNICIPIO	5	
		Sergio	MEAZZI..	
AlleanzaCivicaMilano	
Vicepresidente	e	Assessore		
MUNICIPIO	6		
		Francesca	DE	FEO..	
Capogruppo	BeppeSalaNoiMi		
Consigliere	MUNICIPIO	6	
		Yuri	COSTA..	
Consigliere	BeppeSalaNoiM	
MUNICIPIO	6	
		Cristina	RUSSO..	
Gruppo	Misto		
Consigliere	MUNICIPIO	6			
		Elena	RUGINENTI..	
Italia	Viva		
Consigliere	MUNICIPIO	6		
		Martina	RIVA..	
BeppeSalaNoiMilano	
Consigliere	MUNICIPIO	7	
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		Enea	COSCELLI..	
Consigliere	Italia	Viva	
MUNICIPIO	7	
		Ermanno	GARGANO..	
Italia	Viva	
Consigliere	MUNICIPIO	8	
		Simone	NEGRI..	
Sindaco	PD,	CESANO	BOSCONE	
		Rino	PRUITI..		
Sindaco	BUCCINASCO		
		Martina	VILLA..	
Presidente	Consiglio	Comunale	
BUCCINASCO		
		Luca	FUSETTI..	
Assessore	CASTANO	PRIMO		
		Viviana	MAZZEI..		
già	Assessore	Comune	SEGRATE		
		Alberto	LANDONIO..	
Presidente	Consiglio		
Comune	LAINATE		
		Roberto	MASIERO..	
Consigliere	Città	Metropolitana	
CORSICO	
		Augusto	SCHIEPPATI..		
SEGRATE	Direzione	Provinciale	PD			
		Marco	SETTE..		
Consigliere	Comunale	PD	
PADERNO	DUGNANO		
		Federico	CATTANEO..		
Consigliere	Comunale	PD		
PADERNO	DUGNANO		
		Carlo	VITTI..	
Consigliere	Comunale	PD		
CUSANO	MILANINO			
		Elisa	Pinuccia	AUTERI..		
Assessore	PD	CANEGRATE		
		Lorenzo	MAURI..		
Imprenditore	Milano	
		Paolo	LOMBARDI..	
Manager	Milano	
		Mimmo	D'AMATO..	
Dirigente		
Pubblica	Amministrazione	
		Sergio	VICARIO..	
Imprenditore	Milano	
		Emilio	GENOVESI..		
Imprenditore	Milano	
		Anna	CATASTA..	
Imprenditrice	
già	Parlamentare	Europea	
		Matteo	FORTE..		
Consigliere	Comunale	
Capogruppo	Milano	Popolare		
		Marcello	MENNI..	
Presidente	Consiglio	
Comune	PIOLTELLO	
		Michele	SAPONARA..		
Politico,	Parlamentare	
già	Componente	CSM	
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		Alessandro	PALUMBO..	
Presidente	CONFCONSUMATORI	
		Maria	Sole	MASCIA..	
Consigliere	Com.	VIMERCATE	
Coordinatore	Reg.	di	“AZIONE”	
		Mario	ZANCO..	
Consigliere	Comunale	PD	
CUSANO	MILANINO		
		Daniele	BARISON..	

		Roberto	CORNELLI..	
Professore	Universitario	
		Silvia	DE	DEA..	
Responsabile	Comunicazione	PD	
Milano	Metropolitana	
		Mainardi	ALBINO..	
Consigliere	Comunale	PD	
CERRO	AL	LAMBRO
		Lorenzo	DELL’ORTO..	
Italia	Viva	SEGRATE	
		Gianmaria	RADICE..	
Consulente	di	azienda	
Italia	Viva	
		Gianni	MARTINO..		
Dirigente	azienda	
		Dario	NINFO..	
Consigliere	Comunale	PD	
MELEGNANO	
		Lorenzo	CHIAPPELLA..		
Capogruppo	PD	PESCHIERA 
		Luca	FORMENTON..		
Editore	
		Sergio	SCALPELLI..		
Manager	Fastweb	
		Mario	GIUSTI..	
Gallerista	
		Mario	MARCHI..		
Giornalista	
		Dario	FORTI..		
Psicologo	dell'Organizzazione,	
Italia	Viva	
		Achille	SALETTI..		
Presidente	Associazione	SAMAN	
		Roberto	CAZZANIGA..		
Ricercatore	demoscopico,	
Sociologo	
		Lucia	CARIDI..	
Coordinatrice	Italia	Viva	Milano	
area	Metropolitana	
		Gianluca	POMO..	
Coordinatore	Italia	Viva	Milano	
area	Metropolitana	
		Ilaria	LI	VIGNI..	
Avvocata	
		Gloriana	CIMMINO..	
Manager	
		Diego	CORRADO..	
Avvocato,	Italia	Viva	
		Federico	D'AIUTO..	
Avvocato	
	


