
2   la tenda n.  7 ottobre 2016    

Appunti e spunti

- La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo
Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla
riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza
statale. Nello stesso tempo la riforma tipizza materie proprie di competenza
regionale, cui corrispondono in gran parte leggi statali limitate alla fissazio-
ne di disposizioni generali e comuni. Con la riforma, peraltro, non viene
meno il principio di sussidiarietà e dunque la dimensione di una ammini-
strazione più vicina al cittadino rimarrà uno dei principi ispiratori della
Costituzione.

- I poteri normativi del governo verranno riequilibrati, con una serie di
più stringenti limiti alla decretazione d’urgenza introdotti direttamente
nell’articolo 77 della Costituzione, per evitare l’abuso dello strumento che si
è registrato nel corso degli ultimi anni e la garanzia, parimenti, di avere una
risposta parlamentare in tempi certi alle principali iniziative governative
tramite il riconoscimento di una corsia preferenziale e la fissazione di un
periodo massimo di settanta giorni entro cui il procedimento deve conclu-
dersi.

- Sarebbe anche rilanciata la democrazia partecipativa, mediante gli isti-
tuti di democrazia diretta, con l’iniziativa popolare delle leggi e il referen-
dum abrogativo rafforzati, con l’introduzione di quello propositivo e d’indi-
rizzo per la prima volta in Costituzione; il ricorso diretto alla Corte sulla
legge elettorale, strumento che potrà essere utilizzato anche sulla nuova
legge elettorale appena approvata; un quorum più alto per eleggere il
Presidente della Repubblica.

- Viene operata una decisa semplificazione istituzionale, mediante l’abo-
lizione del Cnel e la soppressione di qualsiasi riferimento alle province quali
enti costitutivi della Repubblica, in vista di una loro totale abrogazione.

- Saranno ridotti i parlamentari anche al fine di contenere alcuni costi
della politica: 220 parlamentari in meno; sarà previsto un tetto all’indennità
dei consiglieri regionali, parametrata a quello dei sindaci delle città grandi;
sarà imposto il divieto per i consigli regionali di finanziare senza controlli i
gruppi consiliari; e, senza che si debba aspettare la prossima legislatura,
parimenti alle novità precedenti, la fusione degli uffici delle due Camere e
il ruolo unico del loro personale.
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...O no?

...verranno comunque condonati gli interessi a chi non ha pagato
entro i termini stabiliti cartelle, gabelle, sanzioni etc… Come al solito
le persone attente e precise che hanno rispettato tempi e termini, a
costo magari di sacrifici e rinunce, si sentiranno molto stupidi e tutti
si sentirano autorizzati la prossima volta a non pagare il dovuto …
tanto un condono prima o poi arriva … o no?

E bravi!
La maggioranza dei parlamentari, dopo aver bocciato l’abolizione

dell’assurda legge che fa pagare ai contribuenti l’assicurazione per i
deputati, ha rimandato in commissione, (leggi: ha affossato), la proposta
del Movimento 5 stelle per il taglio dell’indennità parlamentare.
Occasione persa per avere risparmi immediati e cospicui sui costi della
politica. Esito scontato.  Avete mai trovato un tacchino a cui piace il
Natale? Io no. Bice T.

Si possono amare due persone contemporaneamente? Woody
Allen pensa proprio di sì, a giudicare dal leitmotiv del suo ultimo film,
Cafè Society, dove, nel nostalgico mondo di una Hollywood anni ’30,si
narrano alcuni capitoli della storia del giovane Bobby: approdato nella
West Coast per tentare la fortuna nel cinema,questo ragazzo mingher-
lino e un po’ sprovveduto si innamora perdutamente di una fanciulla
già sentimentalmente impegnata e che, pur ricambiandolo, finisce per
spezzargli il cuore.

La vita continua, ma i due, entrambi diversamente e felicemente
sposati, si incontrano di nuovo e scoprono di provare esattamente i
sentimenti di una volta…Il resto rimane deliziosamente e giustamente
in sospeso…la vita è anche fatta di sogni, di momenti in cui lo sguardo
si perde nel vuoto,o meglio in lontananza, di angoli di vita assoluta-
mente preziosi e privati.

Si sa, i sentimenti sono spesso dei diavoletti dispettosi, che si rifiu-
tano di lasciarsi ingabbiare nelle regole che l’umanità, per un prudente
bisogno di ordine, ha stabilito per tutti.

Ma forse in un altro mondo, in un aldilà dove le categorie di coppia
e del possesso esclusivo di un’altra persona potrebbero essere scono-
sciute, forse in un ‘altra dimensione, questa abbondanza  di sentimen-
ti potrà essere considerata per quello che è , cioè roba che talvolta
accade a gente per bene, non trasgressione peccaminosa e volgare.

Molti affezionati fans di Woody sono rimasti delusi da questo film
perché non sembra proporre nulla di nuovo, ma la tematica dell’amore
è esaminata in una luce tutt’altro che scontata, la fotografia, gli
ambienti e la sceneggiatura sempre impeccabili: i personaggi maschili
sono tutte proiezioni di un Woody Allen troppo vecchio per fare l’in-
namorato, ma sempre troppo giovane e romantico per i suoi ottanta e
passa, anche lui, come noi fedelissimi, perdutamente perso nei localini
jazz, nei ristorantini  con le tovaglie a quadretti, nelle melodie di
Rogers e Hart.

Avvertenze: il film è per inguaribili romantici, se ne sconsiglia la
visione ai saggi benpensanti.

Lucymovie

SI

Gli anni trenta secondo Woody Allen

- Per la richiesta di referendum abrogativo le firme
richieste aumenteranno da 500 mila a 800 mila. E anche le
firme per la richiesta di leggi di iniziativa popolare passano
da 50 mila a 150 mila. Questa è una delle novità più inac-
cettabili per una democrazia partecipativa, posto che la
disaffezione degli elettori alla politica non è mai stata tanto
alta.

- La nuova legge elettorale e la riforma costituzionale
sono connesse: si entra in Parlamento se al primo turno una
lista supera il 40% e ottiene il premio di maggioranza, per
converso chi vince al ballottaggio, anche di un solo voto,
avrebbe comunque l’opportunità di governare. Anche in tal
caso la rappresentanza parlamentare degli elettori sarebbe
svuotata di significato.

È prevista l’approvazione a termine dei disegni di legge
governativi mentre non si riserva la stessa possibilità per le
leggi di iniziativa parlamentare: questo è un chiaro esempio di
come il governo avochi a se, nei fatti, la funzione legislativa.

- Per quanto riguarda il decentramento, mettendo tutte
le Regioni sullo stesso piano, si favorisce un governo centra-
le più autoritario per assumere le proprie decisioni.

- Ancora, con l’abolizione delle materie concorrenti
aumenteranno i ricorsi tra Stato e Regioni. E, vista la com-
plessità del procedimento legislativo, aumenterà anche il
contenzioso tra Camera e Senato, che ha un potere di
richiamo delle leggi ancora poco analizzato.

- La Costituzione non è un dogma e come tale deve
essere modificata in linea con le nuove tendenze socio-cul-
turali ed essere aderente alle nuove evoluzioni degli schemi
politici. Tuttavia, la riforma presentata rappresenta un
colpo di mano inaccettabile, considerato che permangono
ancora dubbi sull’effettiva legittimità di questo governo a
guidare il paese, figuriamoci in ordine all’opportunità di
riformare un testo di tale importanza.

NO
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