
      stra parte

L’austerità imposta dalle banche e dai padroni non tollera i vin-
coli democratici dettati dalle costituzioni scritte nel dopoguerra. 
La riduzione dei costi del lavoro, l’aumento della flessibilità e 
della libertà di licenziare, le privatizzazioni e le liberalizzazioni 
hanno bisogno di istituzioni politiche nazionali meno democra-
tiche. 

Questo intendevano gli economisti di JP Morgan nel 2013, 
quando invitarono i governi europei “a liberarsi delle costituzio-
ni antifasciste” per sopravvivere alla crisi del debito. 

Con la sua riforma Costituzionale il governo Renzi ha 
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VOTA NO!
NO alla Costituzione di banche e padroni

4 dicembre - referendum costituzionale

NO
Ora e sempre, resistenza!

obbedito alla finanza mondiale e ai poteri forti del no-
stro paese. Non a caso, ha il sostegno incondizionato della 
Confindustria, che, dopo aver incassato il jobs act e la libertà 
di licenziare a basso costo, chiede di avere governi forti per 
consolidare la possibilità di imporre le proprie contro-riforme, 
senza preoccuparsi del consenso sociale.

Il 4 dicembre, non si tratta soltanto di difendere la Costituzione 
ereditata dalla Resistenza, ma anche di impedire un ulteriore 
rafforzamento del governo Renzi e un inasprimento delle con-
dizioni sociali, perché è certo che i governi che avranno queste 
condizioni vorranno tagliare ancora di più salari e diritti, pen-
sioni e welfare.

La riforma di Renzi è dalla parte dei padroni. 

Chi sta dalla nostra parte, quella dei lavoratori e delle 
lavoratrici, il 4 dicembre vada a votare NO! 



 
Con questa controriforma, il Governo può prevedere che un disegno di legge, da lui indicato come essenziale, sia iscritto con 
priorità nell’ordine del giorno del Parlamento e sottoposto a pronuncia definitiva entro 70 giorni. In questo modo l’Esecutivo, 
oltre a disporre del solito strumento della decretazione d’urgenza, avrà di fatto la possibilità di dettare l’agenda 
dei lavori parlamentari. 
Inoltre il governo assume una supremazia negli ambiti di competenza di Regioni e Comuni quando lo richieda la tutela dell’unità 
giuridica, dell’unità economica o dell’interesse nazionale. Il governo cioè si riserva di intervenire nei territori, con uno strumen-
tario ad hoc per risolvere dall’alto e contro la volontà popolare problemi che la propria maggioranza parlamentare giudica di 
interesse come superore (come TAV, inceneritori, risorse energetiche o sfruttamento indiscriminato del territorio).
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Con queste modifiche, solo la Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo e solo la Camera, che “rappresenta la 
nazione”, ha la funzione di indirizzo politico e di controllo sul governo. Questa impostazione si combina con la legge elettorale 
ipermaggioritaria già approvata (l’Italicum), che permette al primo partito (anche se votato da una ristretta minoranza di citta-
dini) di ottenere il numero di deputati necessari a governare. 
Questo darà un potere enorme al capo partito che vince le elezioni: potrà scegliere i suoi parlamentari (per grande 
parte capilista) e quindi fare le leggi e imporle al Parlamento; potrà anche determinare con la propria maggioranza le principali 
cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica, i membri della Consulta e del CSM, le autorità di garanzia e dei vertici della 
RAI.

1. Istituisce un governo forte che accentra i poteri

Il Senato e le spese legate al suo funzionamento restano tutte, riducendo solo il numero dei suoi componenti, per cui si rispar-
miano solo cifre molto ridotte (40 milioni l’anno, meno i rimborsi per i senatori). Molto maggiori sarebbero stati i risparmi 
riducendo gli stipendi altissimi dei parlamentari o l’alto numero dei deputati alla Camera.

Non viene abolito il Senato: questo organo dello Stato infatti rimane, ma non verrà più eletto dai cittadini! I Senatori saranno 
nominati dai Consigli Regionali tra i propri consiglieri e i sindaci, garantendogli un’immunità parlamentare senza neanche esser 
stati eletti dal  popolo. Come con le Provincie, quindi, non si abolisce niente: semplicemente si costruiscono assemblee le-
gislative autoreferenziali, elette dal ceto politico e quindi senza dover rispondere direttamente ai cittadini delle 
proprie azioni! 

3. Non abolisce la casta ma ne garantisce gli interessi

 4. Non è legittima e divide il paese

       Perché votare NO!
      di Luca Scacchi e Guido Masotti

5. E’ confusa e complica la formazione delle leggi

 6. Non è vero che riduce le spese della politica

La Costituzione Italiana è la legge fondativa dello Stato e le sue modifiche andrebbero condivise da un’ampia maggioranza di 
cittadini: l’opposto di quanto sta accadendo con questa riforma. È stata imposta dal Governo Renzi al Parlamento a colpi di fidu-
cia: la risicata maggioranza parlamentare che l’ha approvata (circa il 55%, composta da PD ed ex-berlusconiani), rappresenta 
una minoranza tra gli elettori. 
Inoltre è stata votata da un parlamento delegittimato, eletto con la legge elettorale abrogata nel 2014 dalla 
Corte Costituzionale proprio per il suo carattere maggioritario, senza un chiaro mandato popolare.

La riforma è molto confusa e scritta in modo poco comprensibile, come ammesso anche da chi la sostiene. La composi-
zione e le competenze del nuovo Senato sono poche chiare e ambigue, istituendo per di più oltre dieci procedimenti diversi per 
l’approvazione delle leggi (a seconda della loro tematica e delle diverse competenze delle due camere), mentre si  incrementano 
conflitti tra stato e regioni, tra Camera e nuovo Senato.

2. Crea un sistema a investitura maggioritaria
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7. Rafforza il governo Renzi e le sue politiche antisociali

3. Non abolisce la casta ma ne garantisce gli interessi

Quindi, è la Costituzione dalla parte dei padroni
Queste modifiche, allora, sono introdotte per rispondere alle richieste del mondo finanziario internazionale. 

La costituzione del ’48, nata dalla Resistenza, esprimeva un compromesso tra capitale e lavoro: riconosceva i diritti della pro-
prietà privata e dell’impresa, ma assegnava anche allo Sato il compito di ridurre le disuguaglianze. Su questa base disegnava 
un sistema istituzionale con al centro un Parlamento eletto proporzionalmente. 

Questa riforma ne modifica il suo programma fondamentale: l’obiettivo è quello di gestire la crisi a proprio vantaggio, 
in modo che i loro costi possano essere scaricati su di noi, su tutti i lavoratori e le lavoratrici.

 4. Non è legittima e divide il paese

       Perché votare NO!
      di Luca Scacchi e Guido Masotti

5. E’ confusa e complica la formazione delle leggi

 6. Non è vero che riduce le spese della politica

Renzi ha messo in pratica l’austerity richieste dall’UE, con provvedimenti che nemmeno Berlusconi era riuscito ad attuare:

- con il Jobs Act ha cancellato il lavoro a tempo indeterminato (eliminazione art.18), ha indebolito le tutele di tutti 
gli occupati con il demansionamento ed il telecontrollo, ha aumentato il precariato con il boom dei voucher comprati giorno 
per giorno dal tabaccaio;
- ha regalato miliardi di euro alle imprese, tagliando le tasse in particolare per il padronato e dandogli contributi a piog-
gia, per gonfiare il numero degli occupati;
- ha tenuto fermi gli stipendi del pubblico impiego, sostenuto Marchionne e la sua destrutturazione dei con-
tratti nazionali, e ora vuole imporre l’APE, un prestito con le banche per aver la possibilità di andar in pensione ad un’età 
dignitosa, che però sarà pagato pesantemente da lavoratori e lavoratici (fino al 20/25% del proprio assegno previdenziale);
- ha ridotto e privatizzato Trasporti e Sanità; ha imposto con la cosiddetta BuonaScuola un sistema amplifica le 
differenze sociali, omogeneizzando le diverse scuole intorno ai poteri del Preside Manager e mettendo in competizione tra 
loro docenti e istituti scolastici.

Le modifiche alla Costituzione servono oggi ad avvallare queste controriforme, ma soprattutto a costruire un sistema istitu-
zionale attraverso cui proseguire con ancor più decisione queste politiche, senza i lacci e laccioli del confronto parlamentare. 

2. Crea un sistema a investitura maggioritaria
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di Giovanna Vertova (Università di Bergamo) 

“I sistemi politici della periferia sono stati instaurati in seguito 
alle cadute delle dittature, e sono rimaste segnate da quell’e-
sperienza. Le Costituzioni mostrano una forte influenza delle 
idee socialiste, riflettendo il potere politico che i partiti di sini-
stra avevano ottenuto dopo la sconfitta del fascismo. I sistemi 
politici della periferia presentano molte delle seguenti caratte-
ristiche: esecutivi deboli; governi centrali deboli nei confronti 
delle regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori; tec-
niche di costruzione del consenso che incoraggiano il cliente-
lismo politico; ed il diritto di protestare se vengono introdotti 
cambiamenti sgraditi rispetto allo status quo politico.” (J.P. 
Morgan, The Euro area adjustment: about halfway 
there, European Economic Research, 28 marzo 2013).

Il progetto di riforma costituzionale è stato ampiamente di-
scusso da numerosi costituzionalisti; mentre minore attenzio-
ne è stata dedicata alle ragioni di carattere economico. La 
propaganda governativa si concentra essenzialmente su due 
aspetti: (1) ridurre i costi della politica; (2) accelerare i tempi 
di decisione e, quindi, del processo legislativo.

Il primo argomento è facilmente criticabile. Prima di tutto, 
se si intendesse veramente ridurre i costi della poli-
tica, basterebbe ridurre le indennità, emolumenti e 
benefits di cui godono tutti i parlamentati, mantenen-
do inalterato il numero degli stessi e il bicameralismo 
perfetto attuale. L’argomentazione dei “costi della politica” 
è un alibi ormai insostenibile. Qualche giorno fa il M5S ha 
presentato alla Camera un disegno di legge per dimezzare gli 
stipendi dei parlamentari, che è stato rinviato alla Commissio-
ne (quindi allontanato di nuovo dal dibattito parlamentare) da 
parte dei deputati del PD. Vorrei però fare chiarezza sul questo 
problema spinoso. Premesso che la politica ha sempre un co-
sto, le esorbitanti indennità dei parlamentari italiani, sopra alla 
media europea del 45%, dovrebbero essere ridimensionati in 
una logica di giustizia e di equità sociale, non di riduzione del 
disavanzo pubblico.

Il secondo argomento pone un duplice 
problema. Da una parte è basato su una 
grande mistificazione: non è vero che si 
legifera poco e troppo lentamente. Al 
contrario siamo un Paese che legifera trop-
po e troppo in fretta; mentre dovremmo 
legiferare meno e meglio. Dall’altra parte 
rappresenta sicuramente l’auspicio dei no-
stri politici e dei poteri economici forti: ve-
locizzare il processo legislativo, attraverso 
una forte spinta autoritaria. 

Vorrei collocare la riforma Costituzionale 
all’interno di un discorso più ampio, colle-
gandolo all’interno dell’attuale fase di svi-
luppo capitalistico che alcuni, erroneamen-

te, chiamano globalizzazione, ma che io preferisco chiamare 
neoliberismo. La novità di questa fase è l’annullamento dello 
spazio (che è sempre un ostacolo per il capitale) con il tempo. 
Politiche economiche accomodanti (per esempio, la liberalizza-
zione dei movimenti di capitale, la finanziarizzazione dell’eco-
nomia, le delocalizzazione, etc.), insieme alle nuove tecnologie 
(mi riferisco alla rivoluzione informatica), hanno permesso al 
capitale di superare il vincolo spaziale, velocizzando il tempo. 
Il capitale ha tutto l’interesse a velocizzare il tempo della valo-
rizzazione: i tempi della produzione, così come quelli della di-
stribuzione e della vendita, si devono ridurre per fare in modo 
che gli investimenti rendano tanto e subito. Lo stesso deve 
avvenire con la finanza, che non è avulsa da un legame con il 
capitale produttivo. 

L’attuale riforma costituzionale risponde alle esigenze 
di un capitale iper-veloce che deve poter contare su 
decisioni politiche quasi immediate, in un contesto in-
ternazionale in costante cambiamento. La politica, intesa 
come l’arte del compromesso tra partiti opposti, era un osta-
colo alla velocizzazione del processo di valorizzazione capitali-
stico. Siamo di fronte all’estensione del controllo del “mercato” 
(cioè, del capitale) sulla sfera politica: il “mercato” ha bisogno 
di processi decisionali veloci che assecondino le sue necessità 
e gli permettano di adeguarsi ai cambiamenti internazionali. 

La velocità del processo legislativo rende più complicato, o 
impedisce del tutto, la nascita di resistenze ed opposizioni. 
In linea con quanto già avvenuto in altri spazi sociali (nelle 
fabbriche, nelle scuole, nelle università, nelle aziende ospe-
daliere, etc.), si stanno ulteriormente riducendo gli spazi di 
democrazia. 

Questo non è mai un bene per lavoratori e lavoratrici 
che, da questa riforma, hanno non hanno nulla da gua-
dagnare.

La costituzione di JP Morgan
Una analisi della Riforma dal punto di vista dell’economia 


