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Referendum, perché SI perché NO 
 
 
 

Testo del quesito del referendum costituzionale 
 

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari”, 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?» 
 
 

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE 
 
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, 
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: 
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari». 
(19A06354) (GU n. 240 del 12-10-2019) 
 

AVVERTENZA 
 
Il testo della legge costituzionale è stato approvato 

dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, nella seduta dell’11 luglio 2019, 

e 
dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi 
dei suoi componenti, nella seduta dell’8 ottobre 2019. 

 
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, 
 
un quinto dei membri di una Camera, 
 
o cinquecentomila elettori, 
 
o cinque Consigli regionali 
 
possono chiedere che si proceda al referendum popolare. 
 
Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, 
n. 352. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Art. 3 Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo 

comma dell’articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la 
giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella 
Gazzetta Ufficiale con il titolo: 

 
“Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza 
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”, 
completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e 
preceduto dall’avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una 
Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono 
domandare che si proceda al referendum popolare. 
La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura 
del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza 
formula di promulgazione. 

 
 
Art. 138 
 
1 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono 
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella seconda votazione. 
 
2 Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi 
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
 
3 La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla 
maggioranza dei voti validi. 
 
4 Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Art. 1 (Numero dei deputati) 
 
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni; 
 

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: 
«quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»; 

 
b)  al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: 

«trecentonovantadue». 
 
Art. 2  (Numero dei senatori) 
 
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
 

a)  al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: 
«duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;  

 
b)  al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o 

Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»; 
 

c)  il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le 
Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del 
precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale 
risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei 
più alti resti». 

 
Art. 3  (Senatori a vita) 
 
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 
 

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno 
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e 
letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente 
della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque». 

 
Art. 4  (Decorrenza delle disposizioni) 
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati 

dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere 
dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere 
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e 
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di 
entrata in vigore. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Ora confrontiamo questa legge con il testo costituzionale. 
 
 
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 
TITOLO I: IL PARLAMENTO 
 
Sezione I: Le Camere 
 
 
Art. 56 
 
1 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 
 
2 Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella 

circoscrizione Estero. 
 
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: 

«quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»; 
 
3 Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno 

compiuto i venticinque anni di età. 
 
4 La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi 

assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti 
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla 
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti 
resti. 

 
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: 

«trecentonovantadue» 
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Art. 57 
 
1 Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero. 
 
2 Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella 

circoscrizione Estero. 
 
a) Al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: 

«duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro». 
 
3 Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori 

inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 
 
b) Al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o 

Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre». 
 
4 La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati 

alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente 
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta 
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

 
c)  Il quarto comma è sostituito dal seguente: 
 

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa 
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione 
alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base 
dei quozienti interi e dei più alti resti». 

 
 
Art. 59 
 
1 È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della 

Repubblica. 
 
2 Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che 

hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. 

 
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 
 

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno 
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e 
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letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente 
della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque». 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

Regioni italiane per popolazione 
La classifica delle regioni italiane ordinata per popolazione residente. 

I dati sono aggiornati al 31/12/2019 (ISTAT). 

N Regione Popolazione 
residente Province Comuni 

618 
Deputati 

se voti 
NO 

Quanti 
residenti 
per ogni 
deputato 
se voti 

NO 

392 
Deputati 

se voti 
SI 

Quanti 
residenti per 

ogni deputato 
se voti SI 

 1 Lombardia 10.103.969 12 1.506 104 97.483 66 153.685 

 2 Lazio 5.865.544 5 378 60 97.483 38 153.685 
 3 Campania 5.785.861 5 550 59 97.483 38 153.685 

 4 Sicilia 4.968.410 9 390 51 97.483 32 153.685 

 5 Veneto 4.907.704 7 563 50 97.483 32 153.685 
 6 Emilia-Romagna 4.467.118 9 328 46 97.483 29 153.685 

 7 Piemonte 4.341.375 8 1.181 45 97.483 28 153.685 

 8 Puglia 4.008.296 6 257 41 97.483 26 153.685 

 9 Toscana 3.722.729 10 273 38 97.483 24 153.685 
10 Calabria 1.924.701 5 404 20 97.483 13 153.685 

11 Sardegna 1.630.474 5 377 17 97.483 11 153.685 

12 Liguria 1.543.127 4 234 16 97.483 10 153.685 
13 Marche 1.518.400 5 227 16 97.483 10 153.685 

14 Abruzzo 1.305.770 4 305 13 97.483 8 153.685 

15 Friuli Venezia Giulia 1.211.357 4 215 12 97.483 8 153.685 

16 Trentino-Alto Adige 1.074.819 2 282 11 97.483 7 153.685 

17 Umbria 880.285 2 92 9 97.483 6 153.685 
18 Basilicata 556.934 2 131 6 97.483 4 153.685 

19 Molise 302.265 2 136 3 97.483 2 153.685 

20 Valle d’Aosta 125.501 1 74 1 97.483 1 153.685 

TOTALI 60.244.639 107 7.903 618 97.483 392 153.685 
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Regioni italiane per popolazione 
La classifica delle regioni italiane ordinata per popolazione residente. 

I dati sono aggiornati al 31/12/2019 (ISTAT). 

N Regione Popolazione 
residente Province Comuni 

315 
Senatori 
se voti 

NO 

Quanti 
residenti 
per ogni 
Senatore 

se voti 
NO 

200 
Senatori 
se voti 

SI 

Quanti 
residenti 
per ogni 
Senatore 

se voti 
SI 

 1 Lombardia 10.103.969 12 1.506 53 191.253 31 307.371 
 2 Lazio 5.865.544 5 378 31 191.253 19 307.371 
 3 Campania 5.785.861 5 550 30 191.253 19 307.371 
 4 Sicilia 4.968.410 9 390 26 191.253 16 307.371 
 5 Veneto 4.907.704 7 563 26 191.253 16 307.371 
 6 Emilia-Romagna 4.467.118 9 328 23 191.253 15 307.371 
 7 Piemonte 4.341.375 8 1.181 23 191.253 14 307.371 
 8 Puglia 4.008.296 6 257 21 191.253 13 307.371 
 9 Toscana 3.722.729 10 273 19 191.253 12 307.371 
10 Calabria 1.924.701 5 404 10 191.253 6 307.371 
11 Sardegna 1.630.474 5 377 9 191.253 5 307.371 
12 Liguria 1.543.127 4 234 8 191.253 5 307.371 
13 Marche 1.518.400 5 227 8 191.253 5 307.371 
14 Abruzzo 1.305.770 4 305 7 191.253 4 307.371 

15 Friuli Venezia Giulia 1.211.357 4 215 6 191.253 4 307.371 

16 Trentino-Alto Adige 1.074.819 2 282 6 191.253 3 307.371 
17 Umbria 880.285 2 92 5 191.253 3 307.371 
18 Basilicata 556.934 2 131 3 191.253 2 307.371 
19 Molise 302.265 2 136 2 191.253 2 307.371 
20 Valle d’Aosta 125.501 1 74 1 191.253 1 307.371 

TOTALI 60.244.639 107 7.903 315 191.253 196 307.371 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La legge costituzionale SOTTOPOSTA A REFERENDEUM 
vuole diminuire a 400 i 630 Deputati, e vuole diminuire a 200 i 315 Senatori. 
Nelle pagine precedenti (la pagina 2) è riportato l’art. 138 della Costituzione, nel 
secondo comma, è previsto che la legge può essere sottoposta a referendum popolare 
entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, se richiesto da un 
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. 
Un quinto dei senatori, per la precisione 71 senatori, come previsto dal dettato 
costituzionale, hanno depositato il 10 gennaio 2020, la richiesta di referendum 
popolare e questa richiesta è stata ritenuta conforme all’articolo 138 della 
Costituzione dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione. 
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Di conseguenza, il Consiglio dei Ministri ha inserito nel… 
 
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
GU Serie generale n. 70 del 17/3/2020 
 
… l’articolo 81. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Art. 81  (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 

2020) 
 
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, 
n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo 
legge costituzionale, recante: 
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, 
è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che 
lo ha ammesso. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Per fare accettare questo allungamento si è poi aggiunto che serviva per garantire alle 
forze politiche e sociali l’organizzazione di una campagna elettorale garantendo il 
diritto dei cittadini ad una corretta informazione. L’articolo 81 lo avete nelle righe 
sopra. 

–––––––––––––––––– 
 
Nell’articolo 81, sopra riportato troviamo la seguente frase: 
 

in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 
maggio 1970, n. 352 

 
Ecco l’articolo 15 della legge 352/1970 
 

–––––––––––––––––– 
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Art. 15 
 
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza 
che lo abbia ammesso. 
 
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno 
successivo all’emanazione del decreto di indizione. 
 
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell’articolo 3, del testo di un’altra 
legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge costituzionale, il Presidente 
della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo 
comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due 
referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione 
degli elettori per il medesimo giorno. 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Il referendum dovrà essere indetto entro il 19 settembre 2020, perché il suo 
svolgimento è previsto in un giorno di Domenica compreso fra il 50° ed il 70° giorno 
successivo a quello della sua indizione, quindi entro Domenica il 22 novembre 2020. 
 

–––––––––––––––––– 
 
Una faticosa storia normativa 
 
La data del referendum era stata precedentemente fissata al 29 marzo 2020 
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020 
 

Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, 
recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento. (20A00671) 

 
È indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: 
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?». 

 
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 29 marzo 2020. 
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Poi revocato con altro Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 
 

È revocato il proprio decreto del 28 gennaio 2020 di indizione, per il giorno di 
domenica 29 marzo 2020, del referendum popolare confermativo avente il 
seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019?». 

 
Quindi il 20 aprile 2020 arrivano le «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni 
elettorali per l’anno 2020» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020 n. 26 
Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 
n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 
59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in 
materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020». (20A03311) (GU n. 154 del 19-
6-2020) 
 
Art. 1-bis Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le 

consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 
 
3. Per le consultazioni elettorali di cui all’art. 1 del presente decreto resta fermo il 

principio di concentrazione delle scadenze elettorali 
di cui all’art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al 
referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante 
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. 
A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche 
relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la 
composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. 
Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per 
ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni 
politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e 
successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. 
Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, 
dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le 
spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente 
ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive 
consultazioni. 
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In questo comma 3 si applica il principio di concentrazione delle scadenze 
elettorali, in un giorno domenica e il lunedì successivo stabiliti (election-day), fra il 
15 settembre e il 15 dicembre 2020, si terranno le elezioni suppletive, le 
amministrative, le regionali, il referendum confermativo del testo di legge 
costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. 
 
Finalmente, il 14 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente 
Giuseppe Conte propone l’indizione di questo referendum popolare nella data 
concentrativa (sopra indicata) di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 
Confermata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 
 

È indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: 
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?». 
I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 
21 settembre 2020. 

 
Questa proposta di legge costituzionale è stata approvata in via definitiva dalla 
Camera dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, 
in seconda deliberazione. 

erano presenti in 569 
hanno votato in  567 
i voti favorevoli  553 
i voti contrari     14 
si sono astenuti        2 

 
553 deputati propongono la riduzione del numero dei parlamentari modificando 
gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
diminuire i Deputati dagli attuali 630 a 400 
diminuire i Senatori dagli attuali 315 a 200 
 
Si racconta che con questa diminuzione numerica diminuiranno anche i tempi del 
processo decisionale delle Camere (meno parlano prima si decide) così i Deputati 
saranno meglio in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Inoltre, cosa che 
viene sottolineata con enfasi, si potrà ridurre il costo della politica (con un risparmio 
ipotizzato di circa 500 milioni di euro in una Legislatura). 
 
Non è proprio così. In realtà meno sono i Deputati e i Senatori più aumenterà il 
numero dei cittadini con problemi a cui non riusciranno a rispondere. 
Fare paragoni con il numero dei parlamentari negli altri paesi europei a cui l’Italia 
dovrebbe adeguarsi, senza valutare il rapporto fra la popolazione e il numero dei 
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parlamentari, è un assurdo funzionale. Basta prendere attenta visione delle due schede 
di raffronto SI o No al Referendum, presenti nelle pagine precedenti. 
Quanto ai costi diminuiti verranno dirottati per altre esigenze pubbliche non ultime 
quelle collegate con il “flusso migratorio sicuro, ordinato e regolare” di milioni di 
africani in Europa, programmato dal Patto mondiale (Global Compact) presentato e 
approvato da 164 Paesi alla Conferenza delle Nazioni Unite che si è tenuta a 
Marrakech, in Marocco, il 10 e 11 dicembre 2018. Chi è in difficoltà va certamente e 
con determinazione aiutato. Occorre valutare con i pronti a migrare perché non 
vogliono rimanere nella loro terra, difendendoli dagli sfruttatori e rendendo visibili 
quanti cercano di convincerli che alla fine del faticoso viaggio ci sono i paradisi 
europei. 
 
Se i cittadini italiani voteranno in maggioranza il NO al referendum, non vi sarà 
diminuzione del numero dei parlamentari. 
Se i cittadini italiani voteranno in maggioranza il SI al referendum, la riduzione del 
numero dei parlamentari entrerà in vigore dall’inizio della prossima Legislatura 
dopo aver adattato la legislazione elettorale all’attuale sistema elettorale. 
 
 
Alberto Roccatano 
 
 
09 settembre 2020 


