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se stai leggendo questo libretto è perché 
sei in qualche modo interessato a saperne 
di più su cosa votare al referendum.
Nelle prossime pagine troverai spiegate 
le ragioni pratiche per cui noi Giovani 
Democratici sosteniamo il Sì, e i motivi 
per cui ti invitiamo a fare lo stesso. 
Quello che ci preme raccontarti sono le 
motivazioni più profonde di questa nostra 
battaglia.
Sappiamo che magari potrai pensare che, in 
fin dei conti, la riforma costituzionale 
non cambi concretamente la vita delle 
persone, ma non è così. Quando una legge 
che sancisce un diritto ci mette anni 
prima di essere approvata, non è un fatto 
tecnico, ma per qualcuno significa anni 
di diritti negati. Più avanti in questo 
libretto vedrai alcuni esempi.

LA SOVRANITà
APPARTIENE AL POPOLO
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Negli ultimi settant’anni le leggi sono 
passate tra Camera e Senato in tempi 
diversi: alcune velocissime, in molti 
casi di iniziativa governativa e con 
alle spalle grandi strumenti di pressione 
politica. Altre, lentissime, più spesso 
di iniziativa parlamentare e che si 
prefiggevano di allargare diritti civili 
o sociali.

Questione di volontà politica?

Non solo: occorre riportare il parlamento 
alla sua funzione originaria di luogo di 
confronto e, soprattutto, di scelta. Noi 
continuiamo a credere che tutti abbiano il 
diritto di ricevere risposte dai propri 
rappresentanti in tempi certi.

Non si tratta solo della velocità di 
approvazione delle leggi. Quello che ci 
teniamo a dirti è che questa per il “Sì” è 
una battaglia di qualità della democrazia.

La nostra Costituzione dice che il potere 
di fare le leggi appartiene al Parlamento. 
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Eppure questo compito, sempre più spesso, 
è stato nelle mani dei Governi che hanno, 
di fatto, scavalcato il ruolo delle Camere, 
fino a renderle un luogo dove ogni scusa 
era buona per litigare. Sia chiaro: le 
discussioni non erano sui temi o su come 
migliorare una legge. Erano sul Presidente 
del Consiglio o su qualche ministro, un 
po’ come stai vedendo in questa campagna.
In questi anni in parlamento si sono 
portati avanti giochini interni bloccando 
e bocciando leggi non perché ritenute 
sbagliate, ma con la speranza di fare un 
danno al governo avversario. Tutto questo 
è stato fatto sulla pelle e sulla vita 
reale delle persone, dei cittadini, del 
popolo.
I comitati per il no ci dicono che con 
questa riforma si riducono i poteri del 
parlamento, quando, invece, quello che 
succede è proprio il contrario. Troppo 
spesso il parlamento ha contato poco e noi 
vogliamo che conti di più.
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Siamo convinti che per far sì che questo 
avvenga ci sia bisogno di fornirgli degli 
strumenti nuovi: Velocità e tempi certi.

Se vincerà il “No” non crollerà il mondo: 
noi, da parte nostra, possiamo assicurarti 
che faremo tutto con l’impegno di sempre, in 
ogni caso. Semplicemente non sarà cambiato 
nulla e avremo perso un’occasione.

Se, invece, vincerà il “Sì” tutti noi 
potremo dar più forza alle nostre 
battaglie, consapevoli che le nostre 
proposte potranno essere discusse e 
eventualmente approvate in tempi certi. I 
cittadini potranno riscoprire il piacere 
di una politica capace di trovare una 
nuova vitalità nel cambiare radicalmente 
la vita di chi sta più in difficoltà, 
degli ultimi e degli emarginati.

Noi Giovani Democratici lo facciamo per 
loro.
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UNA
LENTEZZA
INGIUSTA
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INTRODUZIONE DEL
“REATO DI TORTUA”

INTRODURRE IL REATO DI TORTURA
È UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA.
VOGLIAMO ISTITUZIONI VELOCI,
PER TUTTI.
SÌ LOTTA PER QUESTO.
IL 4 DICEMBRE VOTIAMO SÌ
AL REFERENDUM COSTITUZIONALE.

giovani-democratici.com

Presentata al Senato 
il 15 Marzo 2013. 1GIORNO

Approvata dal Senato 
il 5 Marzo 2014, 
dopo 355 giorni. 355GIORNO

In attesa di
nuova approvazione 
del Senato,
dopo più di
560 giorni.

1318 GIORNO

Modificata dalla 
Camera dei Deputati 
il 9 Aprile 2015, 
dopo 400 giorni.

 754GIORNO

 1
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giovani-democratici.com

Presentata al Senato 
il 29 Ottobre 2015. 1GIORNO

Approvata dal Senato 
il 1° Agosto 2016, 
dopo 277 giorni. 277GIORNO

Approvato dalla
Camera dei Deputati
il 18 Ottobre 2016, 
dopo 78 giorni.

 355GIORNO

LA LEGGE CONTRO IL CAPORALATO
È UNA LEGGE CONTRO LO SFRUTTAMENTO.
VOGLIAMO ISTITUZIONI VELOCI,
PER TUTTI.
SÌ LOTTA PER QUESTO.
IL 4 DICEMBRE VOTIAMO SÌ
AL REFERENDUM COSTITUZIONALE.

 1
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Presentata al Senato 
il 25 Marzo 2013. 1GIORNO

Approvata dal Senato 
il 26 Maggio 2016, 
dopo 1158 giorni. 1158GIORNO

Approvata dalla 
Camera dei Deputati 
il 14 Giugno 2016, 
dopo 19 giorni.

 1176GIORNO

LA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”
NON LASCIA SOLO ALCUN DISABILE.
VOGLIAMO ISTITUZIONI VELOCI,
PER TUTTI.
SÌ LOTTA PER QUESTO.
IL 4 DICEMBRE VOTIAMO SÌ
AL REFERENDUM COSTITUZIONALE.

 1
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giovani-democratici.com

Presentata alla 
Camera dei Deputati
il 15 Marzo 2013. 1GIORNO

Approvato il
Testo Unico dalla 
Camera dei Deputati,
il 13 Ottobre 2015,
dopo 942 giorni.

 942GIORNO

In attesa di 
approvazione
Dal Senato,
dopo più di
370 giorni.

 1318GIORNO

LO IUS SOLI CI RENDE TUTTI UGUALI:
SE NASCI IN ITALIA SEI ITALIANO.
VOGLIAMO ISTITUZIONI VELOCI,
PER TUTTI.
SÌ LOTTA PER QUESTO.
IL 4 DICEMBRE VOTIAMO SÌ
AL REFERENDUM COSTITUZIONALE.

1
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DAL1979 AL2014
SONO STATE PRESENTATE 262
PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

151           NON SONO MAI STATE DISCUSSE

111           SONO STATE DISCUSSE

SOLO 3 SONO DIVENTATE LEGGI

CONCORRERE
ALLA POLITICA
DEL PAESE
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UNA PARTECIPAZIONE
DA RISCOPRIRE

I cittadini che vogliono partecipare 
alla vita democratica del Paese devono 
veder garantito il proprio diritto.
Per questo, con la riforma, viene 
abbassato il quorum di validità per 
il referendum abrogativo, vengono 
previsti referendum propositivi 
e di indirizzo  e nuove forme di 
consultazioni.
Infine, a fronte di un innalzamento 
delle firme necessarie (150.000), i 
cittadini avranno la garanzia che 
le iniziative legislative popolari 
vengano effettivamente discusse e 
votate in Parlamento.  
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Negli ultimi anni i referendum 
abrogativi hanno di rado raggiunto il 
quorum richiesto dalla Legge.

La Riforma introduce anche un’altra 
opzione: a fronte di un innalzamento 
delle firme a 800.000, il quorum  
scende alla maggioranza dei votanti 
alle ultime elezioni della Camera dei 
Deputati.

La riforma lascia inalterato l’istituto 
“classico”, richiedibile con 500.000 
firme che prevede la necessità di 
raggiungere un quorum della maggioranza 
degli aventi diritto.

COME CAMBIANO
I REFERENDUM? 
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UGUALI TUTTI,
OVUNQUE

Il “Titolo V” è quella parte della 
Costituzione italiana in cui vengono 
decisi i ruoli e le competenze delle 
autonomie locali (Comuni, Province e 
Regioni) e il loro rapporto con lo 
Stato.
Con la Riforma verranno definitivamente 
abolite le province e redistribuite 
le competenze in modo da garantire 
un’uguaglianza sostanziale dei 
cittadini indipendentemente dalla 
Regione in cui si vive.
Per esempio la Sanità: con la Riforma lo 
Stato avrebbe in carico le disposizioni 
generali e comuni per la tutela della 
salute e della politica sociale. 
Oggi, infatti, è in concorrenza con 
le Regioni e questo crea non pochi 
conflitti e disuguaglianze.
Vediamo alcuni esempi
(fonte: nomenclatori regionali):
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Costo di una visita medica (oculistica) in...
LOMBARDIA LAZIO SICILIA
89,77€ 59,75€ 30,66€

Costo di un farmaco (antipiretico) in...
LOMBARDIA LAZIO PUGLIA7,16€ 5,66€ 5,16€

Tempo medio attesa ambulanza in...
LOMBARDIA VENETO ABRUZZO CALABRIA
< 18 min 18/21 min 18/25 min >25 min

Non tutto si può quantificare con i 
numeri, è vero. questi dati, però, ci 
fanno capire che le diseguaglianze in 
Italia sono sotto gli occhi di tutti.
Finalmente abbiamo l’opportunità di 
cercare di porvi rimedio. La sanità 
è solo un caso in cui il potere delle 
regioni ha creato disuguaglianze 
inaccettabili. Con la Riforma si punta 
a riportare di competenza dello stato 
materie di importanza nazionale, per 
essere tutti uguali, ovunque.
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COME CAMBIERà LA
NOSTRA COSTITUZIONE?

La Riforma riguarda solo la seconda 
parte della nostra Costituzione. 
La prima, quella che sancisce i 
principi fondamentali, attuale e 
bellissima, non viene modificata. 
Noi vi abbiamo mostrato solo alcune 
delle modifiche proposte che crediamo 
siano indispensabili per rendere le 
regole di funzionamento dello Stato 
più efficaci e più forti. 
Supereremo il bicameralismo paritario 
e avremo un Parlamento capace di 
discutere e approvare le leggi con 
maggiore velocità. Siamo profondamente 
convinti che il Parlamento debba 
riappropriarsi del potere decisionale 
che la Costituzione gli ha affidato e 
che, troppe volte in questi anni, per 
superare ostacoli dati dalla necessità 
di avere una normativa adeguata in 
tempi utili, ha dovuto cedere al 
governo. Da qui il ricorso dei governi 
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all’abuso della decretazione d’urgenza 
o le richieste di fiducia. 
Vogliamo una democrazia che rimetta al 
centro i partiti e li responsabilizzi, 
mediante una nuova e più efficace 
regolamentazione degli istituti di 
partecipazione, dai referendum alle 
leggi di iniziativa popolare.
Avremo una costituzione che 
riorganizzerà le competenze stato/
regioni superando un conflitto che 
da anni rende la tutela dei diritti 
sempre meno omogenea tra una regione 
e l’altra. 
Avremo un nuovo coinvolgimento di 
regioni ed enti locali in un senato 
che ne rappresenterà le istanze e che 
interagirà con una camera Politica dove 
minoranze, dovere di partecipazione 
parlamentare e responsabilità dei 
partiti saranno ben chiari. 
Avremo delle istituzioni in grado di 
rimettere al centro i diritti e i 
doveri di un paese interno.
Avremo ritrovato un nuovo slancio.
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giovani-democratici.com
#SILOTTA


