
 

 

Oggetto: COMUNICATO STAMPA “LA RIFORMA COSTITUZIONALE: LE RAGIONI DEL NO” 

Giovedì 4 novembre Direzione Europa e Lega Nord Salzano hanno organizzato il convegno «La riforma 

costituzionale: le ragioni del “No”» a Salzano.  

Davanti ad una sala piena con un centinaio di ospiti, sono intervenuti l’ex consigliere comunale Stefano 

Vecchiato, l’ex candidato sindaco Matteo Zanellato, l’On. Lorenzo Fontana e il Consigliere regionale 

dell’Alto Adige Alessandro Urzì, oltre a Jacopo Guizzardi di Direzione Europa e Alessio Vian, segretario 

locale della Lega.  

«Una riforma è sicuramente necessaria, ma non tramite maggioranze risicate, la Costituzione deve 

rappresentare il numero più ampio di cittadini, non un ristretto gruppo di persone elette tramite una legge 

elettorale dichiarata parzialmente incostituzionale» ha esordito Jacopo Guizzardi, vice presidente di 

Direzione Europa introducendo la riforma costituzionale. 

Duro l’intervento dell’On. Fontana «è una riforma promossa da JP Morgan». A fargli eco, il consigliere 

Regionale Urzì «questa riforma provocherà conflitti istituzionali sia in maniera verticale, tra Stato e Regioni, 

che in maniera orizzontale, tra le regioni».  

A seguire l’ex consigliere comunale Stefano Vecchiato ha spiegato come verrà modificato il Senato: «con la 

riforma, il Senato viene fortemente indebolito nelle sue funzioni e non potrà controbilanciare la Camera. 

Inoltre i nuovi senatori dovranno dividere il loro lavoro settimanale tra alcuni giorni dedicati alle funzioni 

legislative e altri agli impegni in comune o in regione con il fondato rischio di svolgere male entrambi i 

compiti». 

A concludere il primo ciclo di interventi è Matteo Zanellato «il combinato italicum e riforma costituzionale 

cancella i pesi e contrappesi previsti dalla nostra costituzione. Non potremo scegliere i senatori e non 

potremmo scegliere nemmeno i Deputati, visto che i primi 100 di ogni partito saranno ancora nominati. 

L’italicum, in pratica, è un porcellum con un nome più presentabile».  

Soddisfatti gli organizzatori della serata, che chiudono la serata dicendo «se il 4 dicembre vincerà il “No” 

come ci auspichiamo, si dovrà convocare un’Assemblea costituente per riscrivere la Carta Costituzionale 

senza forzature governative. Il “Sì” a questa riforma precluderebbe una modifica alla costituzione 

utilizzando le procedure corrette».  

L’evento, primo di una serie di incontri in preparazione alle amministrative del 2017, fa capire anche una 

possibile sinergia tra la lista della Lega Nord e l’ex candidato sindaco Matteo Zanellato, gli interessati non 

smentiscono: «stiamo lavorando per offrire una possibilità di cambiamento al nostro paese, con chi ci sta. 

La sinergia tra noi a livello locale è forte».  
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