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Anche in regione il Comitato contro il taglio
A presiederlo il segretario dei Radicali Bolognetti e l’ex presidente Pittella

l Il segretario dei Radicali Lucani,
Maurizio Bolognetti, e l’ex presidente
della Regione Basilicata, Marcello Pit-
tella, hanno costituito il comitato a

sostegno del re-
ferendum con-
tro la riduzione
dei parlamenta-
ri promosso dal
Partito Radica-
le.

In una nota
congiunta, Bo-
lognetti e Pittel-
la hanno sotto-
lineato che i
promotori della

legge che ha ridotto il numero dei
parlamentari «non stanno tagliando i
costi della politica, stanno tagliando la
democrazia». I due uomini politici

hanno spiegato che «ci saranno ter-
ritori e intere regioni che di fatto, in
nome di un risibile risparmio pari a
pochi centesimi per ogni cittadino,
non saranno
affatto rappre-
sentati o sa-
ranno sotto
rappresenta -
ti». Bolognetti
e Pittella han-
no chiesto al
presidente
della Regione
Basilicata, Vi-
to Bardi, e al
consiglio re-
gionale lucano di «prendere in con-
siderazione la possibilità di essere tra
le regioni che chiederanno un refe-
rendum confermativo». .

RACCOLTA FIRME

Sulla riduzione nuovi dubbi
anche da chi ha votato «sì»
Varie le opinioni dei parlamentari lucani sulla materia

l In Senato le firme raccolte per il
referendum confermativo sul taglio
dei parlamentari sono 49. Tutte bi-
partisan. Ma per raggiungere le in-
dispensabili 64 firme i senatori ita-
liani hanno tempo fino a dicembre. Il
lavoro perché sul provvedimento
«bandiera» del Movimento cinquestel-
le l’ultima parola tocchi ai cittadini,
quindi, va avanti. Sostenuto anche da
un lucano: il senatore azzurro Giu-
seppe Moles, quindicesimo firmatario
della richiesta di referendum confer-
mativo depositata in Senato. Una scel-
ta che Moles motiva con la necessità
che «su un tema così importante, a
prescindere dall’antipolitica, sia giu-
sto che si pronuncino i cittadini sia
per chi vuole votare sì, sia per chi
vuole votare no». «Si tratta di una
riduzione che penalizza le regioni co-
me la Basilicata - spiega il senatore
forzista - perché non viene data più la
possibilità ai cittadini di scegliere i
loro rappresentanti, ma soprattutto
non viene data ai cittadini la possi-
bilità di controllare l’operato degli
eletti considerato che più grande è il
collegio elettorale più è difficile per gli
elettori controllare cosa fanno gli elet-
ti».

Le perplessità per i riflessi sulla
rappresentanza che si avrebbe con il
taglio dei parlamentari, però, non ri-

guarda solo il senatore Moles. Intanto,
entro dicembre dovrà esserci l’accor -
do dei capigruppo per la riforma com-
plessiva, mentre i Radicali, proprio, in
Basilicata, attraverso il segretario re-
gionale Maurizio Bo-
lognetti e l’ex presi-
dente della Regione
Marcello Pittella, an-
nunciano la nascita
del Comitato a soste-
gno del referendum
contro la riduzione
dei parlamentari. E
l’onorevole grillino
Gianluca Rospi evidenzia la necessità
di «contrappesi». «Il taglio va collegato
ad un altro pacchetto di riforme isti-
tuzionali che devono tutelare le pe-
riferie - sottolinea l’onorevole Rospi -
senza questo ulteriore pacchetto di
riforme istituzionali si rischia una
mancanza di rappresentanza nelle

aree con meno popolazione e terri-
torio ampio come la Basilicata. Senza
queste ulteriori norme diventa un ta-
glio inefficace a mio avviso, anche
perché il numero dei parlamentari era

stato stabilito quando
la popolazione era in-
feriore a quella attua-
le. Ci sono realtà co-
me le grandi città iper
rappresentate e real-
tà periferiche che
verranno meno rap-
presentante».

Riflessioni sono in
corso anche per il gruppo di «Italia
viva» e per il suo capogruppo alla
Camera, Vito De Filippo

«Come gruppo stiamo decidendo
che fare- evidenzia De Filippo - Ab-
biamo votato con spirito di lealtà alla
maggioranza il taglio dei parlamen-
tari, ma, come ho detto in Parlamento,

confidiamo in un accordo della mag-
gioranza su una nuova norma elet-
torale che possa garantire rappresen-
tanze equilibrate nella piccole regioni
che hanno avuto riduzioni così evi-
denti».

Convinto del valore del provvedi-
mento, invece, il senatore grillino Ar-
naldo Lomuti che ribadisce come «non
si tratti di una questione regionale».
«È un taglio che ci aspettavamo da
anni - dice Lomuti - andava fattO da
tempo e comporterà notevoli rispar-
mi. Non c’è nessun rischio dalla ri-
duzione della rappresentanza anche
perché sono coperte tutte le rappre-
sentanze. Certo, non sarà più il nu-
mero di prima ma un numero così
elevato non va bene». Sulla stessa scia
la senatrice grillina Agenese Gallic-
chio che evidenzia come «la legge co-
stituzionale di riduzione del numero
dei parlamentari sia una battaglia che

presenta molteplici vantaggi per gli
italiani, consentendo anche il rispar-
mio di milioni di euro, che potranno
essere investiti in servizi per i cit-
tadini, migliorando la qualità della
loro vita». È il senatore leghista Pa-
squale Pepe anche a condividere la
scelta. «La Lega è stata coerente
dall’inizio ed ha votato a favore - com-
menta Pepe - Condivido il taglio che
non deve rimanere così. Noi dobbiamo
eliminare i senatori a vita e arrivare
alla Repubblica presidenziale. La Le-
ga ha depositato due disegni di legge di
iniziativa popolare che vanno in que-
sta direzione e tutto si potrebbe com-
piere con l’autonomia differenziata. Si
deve dire sì al taglio ma compiere un
ammodernamento della struttura del
nostro Stato»

In netto dissenso rispetto al leghista
Pepe è l’onorevole forzista Michele
Casino. «Più che vederla come un fa-
vore, la riduzione dei parlamentari è
una cosa che fa riflettere - spiega Ca-
sino - Il taglio dei parlamentari an-
dava fatto ma non in maniera indi-
scriminata. Le piccole regioni spari-
scono, non hanno rappresentanza de-
mocratica. Ecco perché per le piccole
regioni va fatto qualche emendamen-
to che consenta di garantire la de-
mocrazia» [a.i.]

TAGLIO DEI PARLAMENTARI
LE RIFORME CHE SONO IN CORSO

Basilicata pronta alla battaglia
Sarà capofila del referendum
Il governatore Bardi convocherà la maggioranza per approvare una mozione

RADICALI Bolognetti PD Pittella

ANTONELLA INCISO

l «La vera sfida è quella di
una riforma costituzionale
che ridia un forte ruolo al
regionalismo e non tagli la
rappresen -
tanza politi-
ca, perché il
taglio dei
parlamenta -
ri per la Ba-
silicata rap-
presenta il
taglio della
democra -
zia». Vito Bardi, presidente
della Regione Basilicata, lo
ribadisce da tempo: il taglio
della rappresentanza parla-
mentare è un errore. Un er-
rore che rischia di colpire
pesantemente la piccola Ba-
silicata che con la riforma
vedrebbe passare la sua rap-

presentanza dagli attuali 13
parlamentare a sette. Poco
meno della metà.

Nel giorno in cui il segre-
tario regionale dei Radicali
Maurizio Bolognetti e l’ex

presidente
della Regione
Marcello Pit-
tella annun-
ciano la na-
scita del Co-
mitato contro
il taglio dei
parlamenta -
ri, è dalla Re-

gione che arriva una acce-
lerata per modificare la ri-
forma. Con il presidente Bar-
di che dopo essersi definito
«uomo del fare» concretizza la
sua linea - secondo autorevoli
fonti regionali - ipotizzando di
convocare, nelle prossime
ore, una riunione di mag-

gioranza proprio per discu-
tere di una mozione che il
governo regionale lucano po-
trebbe approvare in Consiglio
per far diventare la Basili-
cata, regione capofila nella

proposta di referendum con-
tro il taglio dei parlamentari.
Una scelta netta, dunque,
quella del governatore che
consentirebbe alla Basilicata
di riportare l’attenzione non

solo sulla necessità di una
rappresentanza equilibrata
dei diversi territori ma da-
rebbe anche ai cittadini la
possibilità di esprimersi in
una materia tanto delicata
quanto im-
portante. Per-
ché, di fatto,
come già in
passato ha
evidenziato
lo stesso pre-
sidente la ri-
duzione dei
parlamentari
«di fatto ridurrebbe la rap-
presentanza parlamentare
della Basilicata, e ci condan-
nerebbe a una sorta di nullità
politica». Un rischio contro il
quale sono state poche le voci
a lavarsi contro. Nonostante
la riforma - come ha precisato
il presidente «se non inserita

in un più ampio contesto di
riforma istituzionale rischia
solo di zittire le nostre co-
munità». Con tutte le con-
seguenze del caso se, ad esem-
pio, si pensa alle questioni

che vengono
poste sul ta-
volo della
Conferenza
Stato-Regio -
ni per la ri-
partizione
dei finanzia-
menti.

Di queste
ed altre valutazioni la scelta
di una mozione per far di-
ventare la Basilicata «capo-
fila» di questa battaglia di
difesa della democrazia e del-
la rappresentanza. Una mo-
zione bipartisan, ovviamente,
per difendere la democrazia e
la rappresentatività.

SCENARIO
«Il taglio della

rappresentanza è taglio
della democrazia»

BIPARTISAN
L’indicazione potrebbe

coinvolgere tutte le forze
politiche del Consiglio

SCELTA
Il tema dei contrappesi e
la necessità di una intesa

tra le piccole regioni
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