
NO ALLA RIFORMA – LA COSTITUZIONE E' LO STRUMENTO PER 
USCIRE DALLA CRISI 
Il Partito comunista d'Italia, nel confermare il suo sostegno e la sua adesione al 
coordinamento per la democrazia costituzionale, rivolge in primo luogo un 
ringraziamento agli autorevoli promotori del Coordinamento e a quanti finora si sono 
maggiormente impegnati nello sviluppo della sua attività. 
Come Pcd'I aderiamo sia al Comitato per il No alla riforma costituzionale, sia al 
Comitato per il Si all'abrogazione degli articoli della legge elettorale maggiormente 
lesivi della democrazia rappresentativa. Riteniamo infatti che – come ha sottolineato il 
prof. Massimo Villone – si tratti di due battaglie assolutamente inscindibili e complementari. 
In questa lotta saremo presenti con le nostre strutture territoriali e i nostri 7000 iscritti, 
assieme alle forze che compongono il Coordinamento, nelle piazze e nei mercati con 
volantinaggi e gazebo. Attiveremo la Federazione giovanile nelle scuole e nelle 
università, e l'Assemblea delle donne comuniste (Adoc) e l'Assemblea dei lavoratori e 
delle lavoratrici per un'azione ulteriore di informazione e di lotta. 
Dobbiamo dire no alla riforma della Costituzione perché i cambiamenti proposti sono 
solo peggiorativi. La democrazia non va indebolita e la Costituzione va applicata, per 
migliorare le condizioni di vita di tutta la popolazione, per costruire una comunità 
solidale di donne e di uomini, per dare un futuro ai giovani, per difendere i diritti dei 
lavoratori, per vivere in pace in Europa e nel mondo, soprattutto nel momento in cui la 
pace nel mondo è a rischio; il Parlamento va rafforzato e reso nuovamente 
rappresentativo di tutte le istanze sociali e politiche; deve cioè tornare a essere, come 
diceva Palmiro Togliatti, “specchio del paese”.  
Come ha affermato autorevolmente il vice-presidente emerito della Corte costituzionale, 
Paolo Maddalena, dobbiamo difendere, o meglio ripristinare, la democrazia contro lo 
strapotere della finanza che interviene pesantemente nel condizionare le scelte politico-
economiche dei paesi, ma che vuole ancora di più.  
Nel 2013 la Jp Morgan scriveva: 
“I sistemi politici e costituzionali del sud presentano le seguenti caratteristiche: 
esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle 
regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori; la licenza di protestare se sono 
proposte modifiche sgradite dello status quo.”  
Con queste parole la società finanziaria statunitense ammoniva i paesi europei, colpevoli 
di aver promulgato nel dopoguerra costituzioni più democratiche creando le condizioni 
per cambiamenti di fondo per quanto riguarda il lavoro, l'istruzione, lo stato sociale, 
tutte conquiste oggi sotto attacco. 
La Repubblica democratica così come la Costituzione del '48 la disegna, fondata sul 
lavoro, viene dunque considerata “antieconomica”, di fatto incompatibile con l'egemonia 



del capitale finanziario e delle grandi concentrazioni monopolistiche che si è andata 
consolidando negli ultimi decenni, generando crisi su crisi, da quella dei subprime alla 
crisi dei debiti pubblici, disgregando intere società e immensi apparati produttivi e 
colpendo la sovranità degli Stati. Ciò che ne è derivato è una gravissima disgregazione 
sociale. Lo stesso mondo del lavoro è sempre più frammentato; aumentano 
atomizzazione, solitudine, disperazione. 
In questo quadro si colloca lo stravolgimento della nostra Costituzione attraverso la 
riforma Renzi-Boschi, a cui si affianca l'attacco alla sovranità popolare attraverso 
l'ennesima legge elettorale di stampo iper-maggioritario, quell'Italicum che sottrae i 
residui poteri e margini di rappresentanza ai cittadini, dopo che già la riforma del Senato 
e quella delle province li hanno ulteriormente ridotti. Si tratta di cambiamenti che 
producono un sempre maggiore condizionamento anche del potere giudiziario e degli 
altri organi costituzionali, e dunque una involuzione autoritaria di tutto l'apparato statale. 
Del resto l'attacco alla Costituzione e il tentativo di limitare la rappresentanza e la 
democrazia sono antiche pratiche delle classi dirigenti italiane: dalla legge truffa in 
avanti, “il sovversivismo delle classi dirigenti”, ovvero la tendenza dei gruppi dominanti 
a sovvertire regole e procedure democratiche per difendere  il proprio potere, non ha mai 
smesso di operare. Le riforme elettorali dei primi anni novanta successive al ciclone di 
tangentopoli hanno assestato un colpo pesantissimo alla nostra democrazia, eliminando 
il sistema proporzionale e dunque riducendo la rappresentatività e il ruolo del 
parlamento e dei partiti. Da allora in poi è stato un continuo succedersi di riforme 
elettorali sempre più autoritarie, verticistiche e padronali in un processo di sempre più 
spinta americanizzazione della politica. 
 
Rispetto a tutto questo la nostra visione è esattamente opposta. Se lo strapotere del 
capitale finanziario monopolistico, la distruzione dello Stato sociale, l'attacco alla 
democrazia organizzata hanno contribuito a creare e aggravare la crisi, dobbiamo far 
capire ai cittadini italiani che la nostra Costituzione va ripristinata e applicata perché è lo 
strumento che ci può mettere nelle condizioni di lottare per uscire dalla crisi. 
La nostra Carta costituzionale infatti, come è noto, oltre a delineare un modello di 
democrazia organizzata e partecipata, offre anche degli spunti di grande importanza sul 
terreno economico e sociale, prevedendo diverse forme di proprietà (pubblica, privata e 
cooperativa), stabilendo limiti e imponendo una funzione sociale alla stessa proprietà 
privata, dando allo Stato e ai lavoratori associati la possibilità di gestire aziende e settori 
produttivi di carattere strategico e di interesse generale (art. 43, Cost.). 
Per costruire un fronte ampio in difesa della Costituzione, bisogna intraprendere una 
campagna di informazione capillare, casa per casa, strada per strada, sulla reale posta in 
gioco, che non riguarda – come si vorrebbe far credere – il numero dei parlamentari o i 
costi della politica, ma le libertà fondamentali, i diritti acquisiti, e la possibilità che la 
politica riviva e che la democrazia torni a rappresentare un argine alla dittatura dei 
monopoli e della finanza. Ma accanto alla campagna capillare occorrerà, come ha 



giustamente sottolineato il sen. Vincenzo Vita, utilizzare al massimo tutti i media disponibili e 
i social network, e lavorando anche sul terreno della formazione e dell'approfondimento. 
Quella che ci aspetta è dunque una lotta che non andrà impostata in termini astratti, ma 
come una lotta molto concreta, nella quale bisognerà coinvolgere le larghe masse di 
cittadini che oggi sono indifferenti e disinformate, mettendo al centro il senso politico di 
questa battaglia, dal cui esito dipenderanno i diritti futuri di tutte e tutti, e collegandola 
alle mobilitazioni già in atto contro il Jobs act, la Buona scuola, e la riforma della Rai – 
battendosi dunque per una vera e propria stagione referendaria che delinei una battaglia 
generale contro il renzismo – oltre che al tema sempre più urgente della difesa della 
pace. È questa del resto – la costruzione di una coscienza diffusa del nesso tra queste 
diverse battaglie sociali e politiche – la condizione indispensabile per il successo del No, 
per battere ancora una volta, come già accadde nel 2006 con la riforma costituzionale 
voluta da Berlusconi, i nemici della Costituzione e della democrazia sociale che essa 
delinea.   
Milena Fiore, in rappresentanza del Pcd'I all'Assemblea nazionale del Coordinamento 
per la democrazia costituzionale Roma 30 gennaio 2016 (La Sapienza Facoltà di 
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