
l tema della Riforma Costituzio-
nale e il conseguente Referen-
dum confermativo - che avrà
luogo il prossimo 4 dicembre - è

stato oggetto di una bellissima ini-
ziativa organizzata dal Gruppo
Giovani Industriali di Cremona lo
scorso lunedì 12 settembre, alle ore
17.45, presso Crema Diesel SpA,
concessionaria ufficiale Mercedes
Benz a Cremona.

«E’ stato un momento di sensi-

bilizzazione, informazione e con-
fronto sul tema del Referendum
Costituzionale del prossimo au-
tunno» ci ha detto Marco Tresoldi
che del Gruppo Giovani è il presi-
dente. «A due mesi dal referendum

non è possibile che non vi sia chia-
rezza sui contenuti della riforma e
sulle conseguenze che il voto po-
trebbe scaturire. A oggi, purtroppo il
dibattito si è concentrato soprattutto
sul presidente del Consiglio e sulla
sorte del Governo; così facendo si
corre però il rischio che tante perso-
ne decidano di votare contro qualcu-
no e non per qualcosa che potrebbe
portare a un rinnovamento del no-
stro Paese».

Il titolo dell'evento, «Riforma
Costituzionale - opinioni a confron-
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REFERENDUM/1 Il gruppo Giovani di Confindustria Cremona ha invitato due giuristi nella sede di Crema Diesel a Cremona

I
DIBATTITO IN CONCESSIONARIA

In alto, i protagonisti d un acceso «faccia a faccia» tra
due illustri personaggi che sul Referendum costituzionale
la pensano in maniera diametralmente opposta.
Da sinistra, Ugo De Siervo che voterà «No» e Francesco
Pizzetti che è per il «Sì». Qui sopra, a sinistra, il pubblico
presente alla discussione, a destra Simona Lacchinelli,
titolare di Crema Diesel e, quindi, padrona di casa.

«Manca la chiarezza sui contenuti della consultazione» ha detto Marco Tresoldi, presidente
del Gruppo Giovani. A confronto Francesco Pizzetti (per il «Sì») e Ugo De Siervo (per il «No»)

Riforma costituzionale: i pro
e i contro. E ora tocca a voi

di Giovanni Bassi
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to» sintetizza bene la scelta degli or-
ganizzatori: capire le ragioni del
«Sì» e quelle del «No». Come affer-
mato a margine dell'incontro dal di-
rettore di Confindustria di Cremona,
Massimiliano Falanga: «E' oppor-
tuno che gli imprenditori ascoltino
le due diverse proposte, le ragioni e
le tesi di due esperti di rango. Poi
ognuno si formerà la propria opinio-
ne».

Dopo i saluti della padrona di ca-
sa, Simona Lacchinelli, titolare
dell'azienda, e di Fabio Manzoni,
responsabile marketing della stessa,
è stata la volta di Marco Tresoldi
che a nome dei Giovani Imprendito-
ri ha fornito il suo contributo sotto-
lineando come «lasciare libertà di
coscienza agli imprenditori è la

scelta più giusta, logica e opportu-
na».

Perché «Sì»? Perché «No»? A fa-
re chiarezza sull'argomento, attra-
verso un dibattito moderato da Gio-
vanni Palisto , giornalista del-
l’emittente televisiva Cremona1, so-
no intervenuti due autorevoli espo-
nenti a rappresentare gli opposti
schieramenti: il professor France-
sco Pizzetti, giurista, docente di Di-
ritto Costituzionale all’Università di
Torino, schierato per il «Sì» e il pro-
fessor Ugo De Siervo, giurista, già
presidente della Corte Costituziona-
le, a favore del «No».

E' bene ricordare che il referen-
dum del 4 dicembre sarà di tipo con-
fermativo e non prevede un quorum
di votanti per la sua validità. E' dun-

que evidente che la riforma entrerà
in vigore se il numero dei voti favo-
revoli sarà superiore ai suffragi con-
trari a prescindere dal numero dei
votanti.

E allora vediamo le tesi con le
quali i due esperti hanno sostenuto
le ragioni per esprimere un voto a
favore o contro la proposta contenu-
ta nel Referendum Costituzionale.

Ugo De Siervo: «Le riforme sono
utilissime, sono un riformatore, ma

penso che siano
utili se sono buone
riforme che mi-
gliorano e non peg-
giorano il funzio-
namento comples-
sivo della Costitu-
zione, ma questo
testo contiene
grossi errori, alcu-
ni addirittura ridi-
coli e sgangherati
che non danno ga-
ranzia di migliora-
mento della Carta
co s t i t u z i on a l e .
Faccio due esempi:
il Senato non viene
abolito ma viene
“riempito” di sin-
daci e consiglieri
regionali che lavo-
rerebbero a tempo
limitato; inoltre il

Senato diventerà sarà una “ Camera
delle Regioni” privata dei poteri
corrispondenti al suo ruolo conside-
rato che non avrà competenze sul
rapporto Stato-Regioni».

Secondo esempio: «Il Titolo V
della Costituzione» spiega De Sier-
vo, «ha distrutto tutti i poteri locali e
regionali, di fatto azzererà ogni au-
tonomia fondamentale delle Regio-
ni centralizzando le competenze
strategiche, e inoltre si applica solo
a 15 regioni e non a 20, scelta che
considero profondamente ingiusta».
Va aggiunto che il professor De
Siervo è uno dei cinquanta firmatari
del «Documento dei 56» a favore
del «No».

Di parere totalmente opposto
Francesco Pizzetti: «I sostenitori del

UNA STORIA DI SUCCESSI
La sede di Crema Diesel a Cremona (la società ha altre
due sedi: a Bagnolo Cremasco, vicino a Crema e a
Pieve Fissiraga, all’uscita del casello autostradale di
Lodi). L’azienda nel 2015 ha festeggiato i suoi primi 35
anni di attività sempre sotto la stessa guida: Simona
Lacchinelli, titolare e amministratore delegato (alla sua
destra, Fabio Manzoni, responsabile del marketing).
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“No” pensano a una Costituzione
che non c'è più! Nel 1948 non era
così e dal 1958 è stato cambiato
molto e nacque il bicameralismo
perfetto. E anche per la Corte Costi-
tuzionale, il Csm e le Regioni si è
dovuto aspettare anni. Io penso che
sia una riforma utile ad adattare la
Carta del '48 alla situazione attuale.
Non è la soluzione a tutti i problemi,
ma una scelta di buona e saggia ma-
nutenzione. Abolite le Province, ri-
mangono nel nuovo Senato sindaci
e consiglieri regionali che possono
emendare le leggi della Camera, e
portano esperienze di località che è
una novità positiva. In sostanza que-
sta riforma adegua la realtà costitu-
zionale alla realtà attuale. Per quan-
to riguarda il Titolo V della Costitu-
zione ricordo che fu oggetto di refe-
rendum popolare e vinse il “Sì” con
il 34 per cento. Ricordo che anche
nella versione attuale si applica solo
alle Regioni a statuto ordinario».
Anche qui ricordiamo che il profes-
sor Pizzetti è stato presidente dell'
Autorità Garante per la Privacy.
Da questo momento è nato davve-

ro un fitto scambio tra i due oratori.
Ugo De Siervo: «Altro che manu-

tenzione! Chi stabilisce che cosa è
di interesse nazionale? La Camera
dei Deputati, quindi il livello nazio-
nale. Superamento del Bicamerali-
smo perfetto: la Camera con i 630

deputati mantiene il potere legislati-
vo, mentre il nuovo Senato divente-
rà di 100 rappresentanti di cui 74
consiglieri regionali, 21 sindaci e 5
eletti dal Capo dello Stato». Fran-
cesco Pizzetti: «Saranno 95 persone
chiamate dal loro territorio se hanno
fatto bene o no! saranno 100 perso-
ne che si occuperanno di cose con-
crete».

Si è sempre sostenuto che l'iter
per l'approvazione di una legge
era troppo lungo per via dell'an-
dare e venire tra Camera e Sena-
to. «Balle!» ribatte De Siervo.
«Chi ha sempre sostenuto che leggi
ci mettono troppo tempo per essere
approvate e che l'intralcio è colpa
del fatto che vanno e vengono tra
Camera e Senato racconta falsità.
Quando si è voluto le leggi sono sta-
te approvate in tre giorni. Quando ci
mettono dieci anni è perché si volu-
to così... Dico a Pizzetti che i 100
nuovi componenti del Senato posso-
no soltanto dare pareri, consigli...
Decide sempre e solo la Camera».

Francesco Pizzetti: «Le Regioni
non contano nemmeno ora. Intanto
si risparmiano un bel po' di soldi,

ma che 100 persone espresse dal ter-
ritorio possano emendare a livello
nazionale non mi pare poca cosa,
no? Rispetto alle autonomie decisio-
nali delle Regioni...».

Ugo De Siervo: «Ma se il Senato
non potrà nemmeno più dare la fidu-
cia al governo... Che farà? Il Centro
Studi? Ma dai..». Francesco Pizzet-
ti: «Ma così com'è il Senato non
rappresenta le realtà territoriali, ma
la nazione, o no?».

Ugo De Siervo: «Guardate, io vo-
terò “No” nel merito non contro il
governo. Ve la dico tutta: sono un
Renziano di ferro che lo ha votato e
che sa, come dicevano i latini, che è
meglio una verità detta da un ami-
co...». Francesco Pizzetti: «Le per-
sone decidano se è meglio per loro e
per il loro futuro lasciare le cose co-
me sono o cambiare...».
Non poteva essere che così questo

incontro. Due illustri giuristi, esper-
ti di diritto costituzionale, che sul
Referendum la pensano in modo
tanto diverso, ancorati su convinci-
menti opposti. Intanto il Gruppo
Giovani di Cremona ha fatto una co-
sa utile e cioè mettere di fronte tesi
opposte, ognuna forte delle proprie
ragioni.
Ora gli imprenditori che hanno

partecipato al convegno (o che stan-
no leggendo questo articolo) avran-
no (forse) le idee più chiare.

INIZIATIVA LODEVOLE
Da sinistra:Giovanni Palisto (giornalista di Cremona1)
e Marco Tresoldi, presidente del Gruppo Giovani
di Confindustria Cremona: «Lasciare la libertà
di coscienza agli imprenditori è la scelta più giusta,
logica e opportuna».


