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Primo Piano

LaCameradei deputati sarà
l’unica avotare la fiducia al
governo. I deputati restano630,
eletti a suffragiouniversale. Il
Senato continueràa chiamarsi
SenatodellaRepubblicamasarà
compostoda95membri eletti dai
Consiglii regionali (21 sindaci e 74
consiglieri-senatori),mentre 5
sarannonominati dal presidente
dellaRepubblica.
Quantoalle funzioni, il Senato avrà
competenza legislativapiena solo
su riformee leggi costituzionali.
Per le leggi ordinarie, potrà
chiedere allaCameradi
modificarle,maMontecitorionon
sarà tenuto adar sempre seguito
alla richiesta.

Nonci saràpiù spazioper il Consiglio
Nazionaledell’Economiaedel Lavoro
cheeranato comeparlamentinodelle
categorie sullabasedella cultura
corporativadegli anniTrenta. Si
risparmieranno i 20milioni che
ilCnel costa annualmente allo Stato.

NellanuovaCartanon c’è più la
parola “Province”.Dopoanni dalla
sentenzadella Consulta chebocciava
unariformadelle Province, il ddl
Boschi si adegua. L’anno scorso la
leggeDelrioha stabilitodi non tenere
più le elezioni popolari provinciali.

Il Capodello Stato verrà eletto dai
630deputati e dai 100 senatori. Per
i primi tre scrutini occorreranno i
due terzi dei componenti. Dal
quarto si scendea tre quinti. Dal
settimobasterà lamaggioranzadei
trequinti dei votanti (oggi il
quorumèpiùbasso,maggioranza
assolutadegli aventi dirittodalla
quarta votazione inpoi).
L’elezionedei giudici
costituzionali resterà tripartita: 5
verrannonominati dal presidente
dellaRepubblica e 5dalle
magistratureordinaria e
amministrativa comeavvenuto fin
oggi, gli altri cinque sarannoeletti
tredalla Camerae duedal Senato
in sedute separate.

La legittimazione
Èunpunto introdotto su richiesta
dellaminoranzaPd. Saranno i
cittadini, almomentodi eleggere i
Consigli regionali, a indicare quali
consiglieri diventerannopoi
senatori. I Consigli, unavolta
completato l’insediamento,
sarannodunque tenuti a ratificare
la sceltadegli elettori.
Il doppio incarico
I 95 senatori sarannoripartiti tra le
Regioni inbaseal peso
demograficodi quest’ ultime. I
Consigli eleggeranno conmetodo
proporzionale i senatori tra i
propri componenti; unoper
Regionedovrà essere un sindaco

Per i referendumabrogativi viene
introdottounquorumminore se per i
quesiti sarannoraccolte 800mila
firmeanziché le 500mila previste
attualmente: per la validitàbasterà la
partecipazionedimetàdegli elettori
delle elezioni politicheprecedenti.

Referendum La fine

Province
abolite

Larifomamette fine al cosiddetto
“federalismoall’italiana”
introdottodalla riformadel 2001.
Vengono infatti restituite allo Stato
alcunecompetenze, comeenergia,
infrastrutture strategiche, sanità e
sistemanazionaledella protezione
civile. Inoltre, suproposta del
governo, laCamera «nell’ interesse
nazionale»potrà approvare leggi
anche in campidi competenza
delleRegioni.
Per le leggi di iniziativa popolare, le
firmenecessarie salgonoda50
milaa 150mila. Però i regolamenti
dellaCameradovranno indicare
anche tempiprecisi per l’esamedei
provvedimenti.

Consultazioni
e quorum

I senatori godrannodelle stesse tutele
dei deputati. La loro immunità è
parzialeovvero, potrannoessere
arrestati o sottoposti a intercettazione
soltantodopo l’autorizzazione
dell’auladel Senato edunquedopoun
votoespressodai “colleghi”.

Meno
federalismo

Verso il 4 dicembre/-18 giorni alle urne

del bicameralismo

Scompare
il Cnel

Camera
e Senato

IL DOSSIER

ROMA Il 4 dicembre gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi
sul referendum confermativo sulla riforma della Costituzione
varata dal Parlamento sulla base del ddl Boschi-Renzi. Il refe-
rendum, che non necessita di un quorum per la sua validità,
chiama gli elettori ad esprimersi con un sì e con un no su una se-
rie di importanti cambiamenti alla seconda parte della Costitu-
zione. I cui elementi essenziali sono 4: superamento del bicame-

ralismo paritario; riduzione del numero dei senatori e dei costi
della politica; revisionedella suddivisionedei compiti traStato e
Regioni; eliminazionedel Cnel edelle Province. Inparticolare, la
Camera, che resta formata da 630membri, sarà la sola a dare la
fiducia al governo,mentre il Senato è ridotto acentomembri. Su
questi temi IlMessaggeropubblicheràdaoggi al 3dicembreuna
serie di dossier e inchieste orientati a fare chiarezza sulla non
sempre semplicemateria sottoposta al giudiziodegli elettori .
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Sì o No alla riforma? Prende il via la guida del Messaggero per aiutare a decidere


