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Padova, 5 settembre 2016 

 

GLI INCONTRI SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA SCUOLA GALILEIANA  

AL COLLEGIO MORGAGNI 
 

Tra fine novembre e inizio dicembre saremo chiamati a votare sul referendum per modificare la 

seconda parte della Costituzione approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016, questo sarà il terzo 

referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana. La Scuola Galileiana di Studi 

Superiori dell’Università di Padova, per favorire una più chiara visione del prossimo referendum,  

organizza gli “Incontri sulla riforma costituzionale”. 

 

Mercoledì 7 settembre alle ore 17.30 in Aula Magna del Collegio Morgagni - via San Massimo, 

33 – Padova, si terrà il primo incontro sulla riforma costituzionale dal titolo Un NO per la 

“democrazia costituzionale”. Il seminario sarà a cura di Lorenza Carlassare (Università di Padova).  

La tesi di Lorenza Carlassare è che «Nessuno degli obiettivi dichiarati della riforma costituzionale 

ha un minimo di consistenza. È falso che comporti una semplificazione, che il nuovo Senato 

rappresenti le istituzioni territoriali, che si aumentino le garanzie, che non si tocchino i principi 

fondamentali. Il popolo rimane senza voce: il Senato non è più elettivo, delle province sono 

eliminati gli organi eletti, l’Italicum stravolge i risultati elettorali eliminando la rappresentanza». 

 

Il secondo seminario si intitolerà Ma c'è davvero un motivo per votare NO? e si terrà lunedì 12 

settembre alle ore 17.30 in Aula Magna del Collegio Morgagni - via San Massimo, 33 – Padova. 

Il seminario sarà a cura di Roberto Bin (Università di Ferrara) e analizzerà una diversa tesi. La tesi 

sostenuta da Roberto Bin è che «I motivi "politici" del NO (far cadere un governo inviso e 

sostituirlo con un altro, liberarsi di un presidente del consiglio antipatico, rovesciare i rapporti tra 

maggioranza e opposizione nella direzione del PD, mandare un messaggio radicale e netto di 

avversione alla "politica"…) non c'entrano con il merito della riforma, con le conseguenze che essa 

comporta nell'assetto costituzionale, con quello che vi si trova scritto. Si tratta di un dissenso che 

potrebbe trasferirsi su qualsiasi altro voto popolare, poiché non ha affatto rapporti con il testo su cui 

il referendum si svolgerà. Nel merito di questo testo di vere obiezioni ce ne sono ben poche e del 

tutto insufficienti a giustificare un voto negativo». 

 

Gli incontri sono aperti al pubblico. 

 

 

Per informazioni: 
Scuola Galileiana di Studi Superiori 

via s. Massimo 33 - 35129 Padova 

Tel. 049.8278938/8939/8969/8971 

scuola.galileiana@unipd.it 

www.scuolagalileiana.unipd.it 
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