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Lettera di invito al confronto

“Riforma costituzionale e rafforzamento della democrazia: il 
dibattito è aperto”

con il prof. Carlo Fusaro e il prof. Ugo De Siervo

coordina Alberto Vivarelli

Lunedì 17 Ottobre 2016 | ore 21.00 | Sala Maggiore | Palazzo del Comune 
PISTOIA

Pistoia, 27 Settembre 2016

Care Democratiche, Cari Democratici,
Sono passati ormai nove mesi da quando il Parlamento ha definitivamente approvato il ddl 
di revisione costituzionale riguardante, tra l’altro, il superamento del bicameralismo 
paritario e la ridefinizione delle competenze dello Stato e delle Regioni.
A tutti noi sta a cuore la salvaguardia attiva dei principi e dei valori della nostra 
Costituzione, pur nella consapevolezza della possibile necessità di riforme che aggiornino 
ed adeguino alcuni istituti costituzionali.

Consapevoli di come questa complessa riforma sia stata voluta e approvata, in 
primis, dal Partito Democratico, riteniamo che un passaggio decisivo come il 
referendum del 4 Dicembre necessiti di forte riflessione e del massimo 
  discernimento poiché si tratta di uno snodo cruciale per il futuro della nostra 
democrazia.

Uno snodo che, certamente, è stato accompagnato, in questi mesi, da un dibattito 
troppo spesso poco sereno, talvolta animato da posizioni preconcette e, che, per varie 
ragioni, ha subito quello che già venti anni fa Giuseppe Dossetti denunciava come una 
pericolosa possibilità: in un processo di riforma costituzionale l’eventuale protagonismo 
assunto dal Governo fa sì che il «quesito implicito» (la fiducia all’esecutivo) prevalga su 
quello «esplicito» (il merito della riforma).

Una valutazione, questa, che appare sempre più condivisa e che può essere la 
premessa per un cambio di passo e per un percorso di “educazione civica” collettiva che ci 
consenta di impiegare i due mesi che ci separano dal voto in maniera più costruttiva.
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Nel documento che ha dato il via alla nostra Associazione scrivevamo: “non crediamo in 
una pretestuosa contrapposizione tra renziani e antirenziani, ma vogliamo parlare di 
contenuti, e su questi costruire, a tutti i livelli, il necessario affiatamento collettivo, 
garantendo piena agibilità democratica ad ogni attivista.”

L’Associazione Democraticamente è un luogo di partecipazione a disposizione di 
tutti, ciò che ci sta a cuore è: “un’autentica partecipazione dei cittadini, degli iscritti e 
dei militanti che li veda non solo come meri “portatori di voti”, ma co-decisori reali, 
un vero antidoto all’antipolitica e alla sfiducia nella democrazia”.

E’ con questo spirito che invitiamo iscritti, militanti, dirigenti del Pd, insieme a tutte le 
cittadine e i cittadini interessati, al confronto:“Riforma costituzionale: il dibattito è 
aperto” in cui si confronteranno le ragioni del sì e del no grazie alla disponibilità dei 
professori Ugo De Siervo, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Carlo Fusaro 
Professore Ordinario di diritto elettorale e parlamentare presso l'Università di Firenze.

Il dibattito si svolgerà a Pistoia lunedì 17 ottobre, alle ore 21, presso la Sala 
Maggiore del Comune di Pistoia. Ci aiuterà a moderare il confronto il giornalista Alberto 
Vivarelli.

In sede di consultazione referendaria, lo sappiamo tutti, il giudizio «politico» e di 
merito del testo di riforma si esprime in forma perentoria: Sì – No.

Proprio per questo ognuno di noi, sostenitore del sì, o del no o indeciso, ha 
bisogno, in ogni caso, di un supplemento di informazione, riflessione e confronto.
Democraticamente è nata proprio per questo.

Vi aspettiamo!
Associazione DemocraticaMente(*)

(*)Per informazioni sull’associazione potete scrivere a: pienamente.democratici@gmail.com
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