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Renzi: “Referendum, un bivio
tra cambiamento e palude”
Un discorso di poco più di un’ora, molto incentrato sul grande appuntamento del referendum
costituzionale, vero “bivio tra cambiamento e palude”. Matteo Renzi ha chiuso oggi a Catania la
Festa nazionale de l’Unità e non ha risparmiato dure stoccate a chi si oppone al Sì con argomenti
giudicati falsi e pretestuosi, soprattutto dentro il Partito Democratico: “Questa riforma è iscritta nella
storia del Pd, non riduce lo spazio di democrazia, riduce le poltrone e semplifica l’assetto
legislativo. Non consentiremo che questo referendum venga trasformato in un congresso.
Chi ha i voti si candidi al congresso e provi a vincerlo, io ci sarò”. L’attacco più diretto è rivolto a
Massimo D’Alema, uno dei massimi oppositori della riforma. Renzi legge un passaggio del libro ‘Un
Paese normale’, scritto anni fa proprio dall’ex premier, sottolineando che quello che scriveva
D’Alema è proprio quanto contenuto nella riforma costituzionale. Poi promette: “Dovevo chiarire
una volta per tutte questa questione, d’ora parlerò del referendum solo guardando al futuro”.
Rivolgendosi alle altre forze politiche, Renzi è tornato a chiedere “l’unità della politica sul
progetto Casa Italia” e ha invitato i militanti del Partito Democratico (pur non risparmiando pesanti
critiche al M5S su trasparenza e demagogia) a non attaccare Virginia Raggi, nonostante il disastro
di Roma: “Noi non crediamo nella politica come una lotta nel fango, noi le istituzioni le
rispettiamo sempre“.
Nel finale, le tre citazioni di tre grandi personaggi siciliani per parlare delle sfide del futuro.
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Renzi: senza paura, noi siamo l’Italia
che dice Sì al cambiamento
“Grazie a questa città bella colta e
appassionata. Grazie alla Sicilia e alla
Regione siciliana per l’accoglienza. Aver
fatto la festa in Sicilia è molto più di un fatto
organizzativo, significa condividere con
tutta l’Italia la passione e gli ideali che vi
caratterizzano”.
Così il segretario PD Matteo Renzi apre il
suo intervento alla Festa nazionale de l’Unità che si è svolta a Catania. Insieme a lui anche i
ministri Maria Elena Boschi, Dario Franceschini e Maurizio Martina, i vicesegretari Lorenzo
Guerini e Debora Serracchiani, il presidente della Sicilia Rosario Crocetta e molti parlamentari
democratici.
Prossimo G7 a Taormina contro il binomio mafia – Sicilia.”La storia del nostro Paese
è profondamente legata a quella di questa terra, la Sicilia. Lo è per i fatti negativi, per la lotta
alla mafia, ma è anche una Regione che ha dimostrato che i luoghi comuni contro la Sicilia sono
da respingere al mittente. Durante un incontro internazionale persone autorevoli mi hanno
detto ‘in Sicilia c’è la mafia’. In quel preciso momento ho deciso che il G7 del 2017 si sarebbe
fatto qui per dimostrare al mondo cos’è questa terra”, ed ha ricordato i “martiri della nostra
storia”, a partire da Falcone e Borsellino.
“C’è chi strumentalizza il lavoro dei servitori dello Stato, chi si permette di andare in giro con le
magliette immaginando di rappresentare la polizia. Ma per sette anni hanno bloccato il
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contratto di quelle persone, e noi lo abbiamo sbloccato e abbiamo riconosciuto con gli ottanta
euro che sono servitori dello Stato, non di un partito. Tenetevi le vostre camicie verdi e lasciate
le magliette della polizia a chi è degno di portarle”, commenta riferendosi a Salvini.
Mezzogiorno. “Noi abbiamo una ricchezza inespressa. La straordinaria forza del nostro
Mezzogiorno. Vi dico una cosa che ci indigna: la Sicilia ha gli stessi chilometri di coste delle
Baleari e della Canarie, che sono anche decisamente più brutte. Eppure ha un quinto di turisti”,
dice Renzi. “Non ero mai stato alla valle dei Templi prima, ci sono stato ieri. Siamo d’accordo
con le autorità di andare a vedere se davvero riusciremo a trovare il cuore dell’antica Agrigento
che secondo le ultime scoperte archeologiche dovrebbe essere davvero a portata di mano”.
“Catania è un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma per l’intero Paese”, sottolinea
inoltre Renzi. “Da qui rivolgo un pensiero al primo siciliano a guidare il Paese, che è per noi
punto di riferimento e garante: Sergio Mattarella. Il PD gli augura di continuare il suo servizio
con questa intensità, passione, autorevolezza che rende l’Italia più solida, solidale e più bella”.
Terremoto. “Abbiamo attraversato una fase molto difficile. Pensate agli eventi di Nizza, di
Dacca, gli eventi che hanno colpito il nostro Paese, penso a ciò che è accaduto ad Amatrice, ad
Accumoli, a Pescara del Tronto. Il terremoto mostra le nostre fragilità. Non credo a chi dice che
esiste il rischio zero. A chi racconta che se si facesse tutto ciò che serve, la natura sarebbe
sconfitta. Non è così. Ciò che è certo è che ciascuno di noi può fare qualcosa in più. Ma la prima
reazione è esprimere una parola di affetto, di vicinanza. Il PD manda il proprio abbraccio a
quelle famiglie che in una notte hanno visto perdere i propri cari. Il PD sa che quel dolore non
avrà mai fine, ma l’Italia tutta intera senza polemiche inutili e sterili fa sentire la propria
vicinanza. Bisogna dire una parola chiara d’orgoglio su come uomini e donne sono intervenuti
nelle ore successive al terremoto. Grazie ai professionisti e ai volontari dell’accoglienza e del
soccorso. Un grazie particolare ai vigili del fuoco che mi hanno colpito molto non per ciò che
sono, ma per come hanno interpretato il loro ruolo”.
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Difficoltà M5S. “Sono costretto a chiedere un sacrificio al PD: dopo mesi di prese in giro e
sfottò, di accuse infamanti contro di noi, il #partito5stelle sta vivendo una grossa difficoltà.
Dovevano fare tutto in streaming ma devono aver finito i giga, non c’è campo”, afferma
ironicamente, “ciò nonostante vi chiedo un impegno: non attacchiamo Virginia Raggi.
Rispettiamo il voto dei romani, facciamo vedere che siamo diversi da chi pensa che la politica
sia guerra nel fango. Non significa abbassare la guardia. C’è l’articolo 27 della Costituzione sulla
responsabilità penale e la presunzione d’innocenza, ma non sacrifichiamo gli interessi del Paese
per un interesse del partito e ogni riferimento alle Olimpiadi è del tutto casuale”.
Referendum. “Aldo Moro diceva che bisogna dire sempre la verità: la verità è che questa
riforma è iscritta nella storia del nostro partito e l’abbiamo voluta e costruita negli anni: non
riduce gli spazi di democrazia, riduce le poltrone. Ci hanno detto che il problema del
referendum era la legge elettorale: abbiamo detto che siamo pronti a discuterne. C’è bisogno
però che gli altri facciano proposte, noi facciamo le nostre. I Cinque stelle avevano detto che
avrebbero portato la trasparenza in politica, noi la scriviamo nella Costituzione. Forse perciò
votano No al referendum, perché non vogliono la trasparenza”.
E aggiunge: “Mi hanno chiesto di non personalizzare e ho smesso. Ho detto che la Legislatura
ha una vita a sé stante. E non parliamo più del governo in caso di vittoria del No. Alcuni leader
del passato vorrebbero fregarci il futuro. Vorrebbero impedire a questo partito di avere un
domani, continuando con un congresso permanente, con le risse e con le polemiche tutti i
giorni. Noi diciamo che questa riforma è la riforma dell’Ulivo, della sinistra e della nostra
tradizione. La verità è che questa riforma è iscritta nella storia del nostro partito. A chi vuole
trasformare il referendum costituzionale nel congresso del PD, diciamo: chi ha i voti vinca il
congresso. Io ci sarò e aspetto anche loro”.
Europa. “Stop ad una Europa che è tecnocrazia. Inutile continuare con l’austerity se la povera
gente non riesce ad arrivare a fine mese. E’ inutile continuare con le tesi ardite, coi fiscal
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compact. Le regole non sono un totem a cui andare a inchinarsi, citando un passo di Giorgio La
Pira. Se venerdì siamo andati da Tsipras – non uno che si è candidato col Pse – e se Tsipras e
Hollande ad Atene hanno detto le cose che negli ultimi tre anni abbiamo detto noi, non è merito
mio ma di voi e dei nostri eurodeputati che stanno facendo passare un’idea semplice: Europa
svegliati”.
11 settembre. “Oggi è l’11 settembre e io non riesco a non pensare a Barack Obama. In questi
8 anni ha vinto delle battaglie spaziali, è stato un punto di riferimento per molti di noi. Cosa ci
insegna la sua storia e quella dei democratici americani? Che il partito democratico americano è
un luogo che profuma di futuro, un luogo in cui ci si sfida ma in cui si va avanti insieme perché
c’è un’identità di valori, di regole, di appartenenza. Il PD italiano per me è questa roba qua, non
è un gruppo di persone che sparano a zero l’uno contro l’altro con interviste sui giornali”.
Ha concluso il segretario: “Non si costruisce una rivoluzione nel giro di un giorno. Siamo
pronti a fare la nostra parte, a guardare dove abbiamo sbagliato, ma c’è un punto su cui voglio
sfidare il PD. Se dopo 2 anni si è rimesso in moto il mondo della ricerca, dell’innovazione,
dell’edilizia scolastica, se abbiamo fatto questo bisogna guardarci negli occhi e sapere che la
sfida va combattuta insieme. Tutti insieme senza polemiche. Io non ho paura di andare
ovunque e raccontare quali siano le nostre idee. Vi invito a scegliere coerentemente l’Italia che
dice sì e non mette veti, non dice no al futuro. Il referendum sta al bivio tra chi vuole cambiare e
chi vuole la paura. Noi siamo l’Italia che dice sì. Viva l’Italia, viva la Sicilia, viva il PD”.
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Riforma costituzionale: una
scelta per il futuro dell’Italia
Al palco centrale della Festa nazionale PD a Catania, ‘Riforma costituzionale:
una scelta per il futuro dell’Italia’ con Maria Elena Boschi, Anna
Finocchiaro, Emanuele Fiano
Nell’intervista di oggi di Napolitano a ‘la
Repubblica’, l’ex Presidente lancia il monito
“basta

questa

guerra

sul

referendum”.

“Non ci sentiamo in guerra ma sappiamo che ci
aspettano settimane di confronto auspicando
toni pacati”. Così Maria Elena Boschi ha
aperto il dibattito sul palco centrale della Festa
nazionale de l’Unità dove hanno partecipato
anche Anna

Finocchiaro e Emanuele

Fiano. “Le prossime settimane saremo impegnati a convincere chi è indeciso, chi ha dubbi e
saremo anche impegnati a far cambiare idea. È bello raccontare l’idea del Paese che abbiamo,
un’Italia più vicina a come la vorremo”.
“Non esiste nessuna guerra – ha risposto Anna Finocchiaro – ma c’è da tenere ben presente
un’avvertenza: rimaniamo sempre sul merito. Lo dico anche in punta di piedi, il lavoro che è
stato fatto in Parlamento ha lo stesso rango di quello che avranno da compiere i cittadini con il
voto.
“Riteniamo che le ragioni del si siano forti ma il dibattito è legittimo e vanno ascoltate tutte le
opinioni. Non c’è guerra ma non ci deve essere spazio, in una discussione che riguarda la
democrazia italiana, per incursioni furbe o blitz. Questa riforma ha una storia, anche nel
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centrosinistra, penso al programma dell’Ulivo, ma penso anche alla bicamerale D’Alema o alla
bozza Violante, che trova ora un esito in questa legislatura come ci era stato chiesto da
Napolitano al momento della sua rielezione. Questa riforma ha una coerenza con molte delle
idee nostre. Non è una forzatura”.
Per Emanuele Fiano “la guerra è quella che uccide i bambini sotto le bombe in Siria. Questa non
è una guerra ma il termine di un percorso di lavoro che vogliamo che duri nel tempo. Noi qui
parliamo di democrazia esattamente il contrario della parola guerra”.
“Non si può non votare sì al quesito referendario” ha continuato la Boschi. “Molte volte ci
siamo trovati davanti a referendum dove era molto difficile capire il quesito stesso per cui
votare. Votando no non si vota per un’altra riforma o un’alternativa. Chi vota no vota per
lasciare le cose esattamente così come sono oggi. Votare sì significa fare un passo in avanti per il
Paese. Sappiamo che la riforma non è perfetta così come non lo sono mai le riforme. C’è un
lavoro di mediazione per trovare un punto di incontro. Ma è chiaro che è un riforma che
funziona e migliora le condizioni del Paese. È un referendum deciso e determinante. Chi vota sì
approva le modifiche alla seconda parte della Costituzione: una riforma che funziona che fa fare
un passo in avanti al Paese che chiarisce cosa fa lo Stato e cosa fanno le Regioni. È questa la
scelta che dobbiamo fare. Decidiamo insieme, un intero popolo che vuole costruire un paese
adatto per i propri figli. É una sfida per il cambiamento, una sfida dove tutti sono chiamati ad
essere protagonisti, responsabili ed impegnati”.
“Massimo D’Alema ricorderà che la riforma del 2001 fu votata con un voto di scarto. Lui fu il
primo firmatario di quella proposta di riforma poi ha detto che non condivideva quello che
aveva firmato. Può capitare ma io ho firmato questa riforma e la condivido. Mi preoccuperebbe,
fossi in lui, dal punto di vista politico, che sul fronte del No è con Berlusconi, Salvini, Grillo”,
osserva la Boschi. “Sulla nostra riforma la maggioranza è stata più ampia di quella che sostiene
il governo e pezzi importanti dell’opposizione hanno votato con noi queste riforme
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costituzionali”. “Noi abbiamo iniziato il percorso chiedendo a tutte le forze politiche di
partecipare. Roberto Calderoli era relatore insieme ad Anna Finocchiaro poi la Lega ha
cambiato segretario e ha cambiato linea sulle riforme: non siamo stati noi a cambiare le carte in
tavola. Allo stesso modo Forza Italia si è sfilata in dissenso dalla scelta di eleggere Sergio
Mattarella alla presidenza della Repubblica”.
“Noto come molte persone che fino a poche tempo fa erano rta i primi fautori del cambiamento
oggi sono tra i primi sostenitori del no” ha dichiarato Fiano. “Penso a Zagrebelsky o al libro di
Marco Travaglio con gran parte delle tesi elencate assolutamente false e prive di fondamento.
Mi riferisco ad esempio all’aumento dei poteri del premier, un vero falso aritmetico. Altro
riferimento è al libro di Massimo D’Alema che racconta la bicamerale. È strano vedere D’Alema,
oggi promotore di comitati per il no, spiegare nel suo libro gran parte delle tesi per cui è giusto
votare sì. Ognuno è libero di votare come crede ma almeno non si raccontassero bugie e si
ammettesse che l’unica ragione per cui non votare sì è quella della volontà di non cambiare e
lasciare le cose così come stanno”.
La riforma elettorale e le aperture alla modifica dell’Italicum.
Per Anna Finocchiaro “se il Parlamento vuole cambiare la legge elettorale, si fa. Trovo positiva
l’apertura di Matteo Renzi ma la decisione resta al Parlamento. Siamo da dieci anni con il
Porcellum, in altre parole siamo con una legge elettorale fatta dalla Corte Costituzionale e in
dieci anni non si è riusciti a cambiare questa legge. L’Italicum non è una legge di parte anzi è
stata votata da una larga maggioranza. Non trovo nulla di sacrale nel mantenere l’Italicum ma
mi chiedo perché i vari Brunetta & co. che prima l’hanno votata ora non si espongono a
cambiarla prima del voto referendario? Semplice perché quello è il loro giocattolino di
propaganda”.
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“Ci sono state 10 occasioni tra direzioni del PD, Assemblee nazionali del PD, dei senatori e dei
deputati per modificare o chiedere di modificare l’Italicum all’interno del Partito Democratico”
ha dichiarato Fiano. “Mi indispone quindi sapere che c’è stato e c’è chi ha votato questa riforma
e poi oggi davanti ai giornalisti si dice indeciso o addirittura fautore del no al quesito
referendario. Chi dei dirigenti del PD oggi si oppone dicendo che voterà sì solo se cambierà la
legge elettorale pecca di coerenza. Non si parla più di democrazia ma di anarchia. Sono passati
due anni di percorso parlamentare dell’Italicum e non vedo il perché cambiare idea quando si è
vicini al traguardo”.
Per la Boschi “se ci sono le condizioni e una maggioranza in Parlamento è giusto discutere di
modifiche, anche per togliere dal tavolo questo argomento e concentrarci davvero sulla riforma
costituzionale. Non è facilissimo trovare una nuova maggioranza sulla legge elettorale
alternativa in questo Senato, ma siamo disponibili a farlo, a vedere se ci sono proposte per
migliorarla”.
“L’Italicum funziona perché ha il merito di garantirci stabilità e la certezza di un vincitore. Se ci
sono modelli diversi siamo pronti a discuterne davvero, come abbiamo fatto per l’Italicum.
Quando si è discusso della legge elettorale, avremmo preferito un modello basato sui collegi
uninominali, ma nelle consultazioni è emerso che non c’erano i numeri”, aggiunge Boschi. “Ma
non è corretto l’argomento per cui c’è un rischio di deriva autoritaria se resta l’Italicum o la
riforma costituzionale. Non è vero, perché non cambia la forma di governo”.
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Verso il referendum, tutto quello
che c’è da sapere
La nostra guida per sapere, per capire e per scegliere in vista dell’appuntamento di ottobre
A ottobre gli italiani saranno chiamati a confermare o meno la riforma costituzionale che porta la firma
di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, approvata definitivamente dalla Camera (dopo sei passaggi
parlamentari) lo scorso 12 aprile.
In questa pagina (in costante aggiornamento) raccogliamo informazioni, notizie e commenti sulla
riforma.
PER SAPERE
Come cambia la Costituzione: i punti principali della riforma
La Costituzione prima e dopo la riforma: il confronto tra i due testi (documento del Servizio studi della
Camera)
Le 25 risposte di Renzi alle critiche sulla riforma di Rudy Francesco Calvo
Maria Elena Boschi risponde a uno studente catanese
Sei nuovi percorsi democratici di Luciano Pizzetti
Come costituire un comitato per il Sì
PER CAPIRE
Quanto c’è di vero nelle condizioni della minoranza dem di Rudy Francesco Calvo
Né la destra, né i grillini faranno barricate per il No. Ecco perché di Mario Lavia
Noi favorevoli alle riforme non siamo “in dissenso dall’Anpi”: la lettera di 70 senatori del Pd
all’Associazione dei partigiani
Perché l’Anpi ha ragione di Carlo Smuraglia
Perché l’Anpi ha torto di Marcello Flores e Alberto De Bernardi
“Spacchettare il referendum? È fantacostituzionalismo” intervista a Carlo Fusaro
PER SCEGLIERE
“Le ragioni del Sì”: il manifesto di 186 costituzionalisti
“Se vince il no sarà paralisi definitiva”: l’opinione di Giorgio Napolitano
Cosa diceva il Pci di Berlinguer sul bicameralismo
La svolta di Enrico Letta: “Voterò Sì” di Mario Lavia
“Il referendum non sia una battaglia tra arcangeli e gufi”: l’appello di Pier Luigi Bersani (video)
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Dio Bonino, Roberto! la lettera di Sergio Staino a Benigni
“Nessun rischio autoritario, giuste le modifiche alla Carta” intervista a Sabino Cassese
Un Sì per non tornare nella palude di Stefano Ceccanti
I pinocchi del No/1. Bufale settimanali contro la riforma costituzionale di Carlo Fusaro
I pinocchi del No/2. Se neanche i giuristi sanno leggere e contare di Carlo Fusaro
I pinocchi del No/3. Chi spara balle e chi aggiunge offese di Carlo Fusaro
Perché non reggono gli argomenti dei giuristi del No di Stefano Ceccanti
Cari Professori del No… di Elisabetta Gualmini e Salvatore Vassallo
Questo testo è contro il populismo di Ernesto Auci
Un Sì nel merito per un’Italia più forte di Marco Martorelli

Aiutaci a cambiare l'Italia
crea il tuo comitato, dai il tuo contributo, coinvolgi un amico.

Per il materiale del comitato

BASTA UN SI
clicca qui
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APPUNTAMENTI IN ZONA ADDA-MARTESANA
 Il Comitato di Vimodrone si riunirà mercoledì 14
settembre alle ore 21.00 presso il circolo PD di
Vimodrone in via Piave 1
 Il Comitato di Cassano D’Adda si presenterà
alla cittadinanza giovedì 15 settembre alle ore
21.00 presso il circolo PD di Cassano D’Adda
in via Q. di Vona 29 con la presenza del

Senatore Luciano Pizzetti (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento)
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Il PD in aiuto per l’emergenza terremoto

Carissime, Carissimi,
dopo il devastante terremoto che ha colpito il centro Italia ci siamo subito raccordati con
il livello nazionale per fare in modo che anche il PD lombardo possa essere d’aiuto.
Tutti noi possiamo contribuire – in particolare attraverso la rete dei nostri Circoli e delle
Feste de L’Unità che si stanno svolgendo nella nostra Regione – non solo personalmente,
ma anche diffondendo attraverso tutti i canali disponibili (le Feste, il passaparola, i siti e
social network…) le coordinate bancarie per la raccolta fondi in favore della popolazione
colpita. (Qui maggiori informazioni sulla raccolta fondi)

Coordinate bancarie:
Iban – IT96H0103003200000006365314
Bic – PASCITMMROM
Partito Democratico
“Raccolta Fondi per Terremoto”
Via di Sant’Andrea delle Fratte 16
00187 Roma
Sono sicuro che ci attiveremo da subito nel modo più ampio possibile: grazie a tutti voi
per quello che farete.
Un caro saluto,
Alessandro Alfieri, Segretario regionale PD lombardo
Per pubblicare le notizie che riguardano il tuo circolo scrivi a adda.martesana@gmail.com

PARTITO DEMOCRATICO
ZONA ADDA - MARTESANA
Scadenze, materiale, proposte da approfondire nelle riunioni dei Circoli della prossima settimana

12 settembre 2016

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Il link per con tutte le soluzioni di abbonamento al nostro quotidiano di
riferimento.
http://pdmilano.net/new/index.php?subid=169231&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=492&mailid=261&Itemid=414

Per pubblicare le notizie che riguardano il tuo circolo scrivi a adda.martesana@gmail.com

