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Napoli, 12/06/2006 

  
  

Comunicato relativo al referendum del 25-26 giugno 2006 

  

Il 25 e 26 giugno 2006 si svolgerà il referendum sulla riforma costituzionale varata dal 

Governo Berlusconi (la cosiddetta devolution), che prevede rilevanti modifiche della 

seconda parte della Costituzione. 

Tale legge cambierebbe radicalmente la forma dello Stato, operando una svolta 

autoritaria incentrata sui punti seguenti. 

1)     Riforma dello stato da unitario a federale: la devolution delega i servizi 

fondamentali (salute, istruzione…) alle Regioni, a svantaggio di quelle più 

povere (soprattutto al sud), costrette a ridimensionare gli stessi a causa della più 

limitata disponibilità di risorse economiche. Ciò determinerebbe 

l’accrescimento del divario tra nord e sud del Paese, ed una generale 

disgregazione dello stesso. 

2)     Riforma dei poteri: prevede l’esautorazione di molte prerogative del Parlamento 

e del Presidente della Repubblica, in favore del Governo e del Presidente del 

Consiglio. In particolare il Presidente del Consiglio, eletto in modo diretto, non 

ha bisogno del voto di fiducia del Parlamento, nomina e revoca i Ministri, può 

sciogliere le Camere se queste sfiduciano il Governo. Il Presidente della 

Repubblica non nomina più il Presidente del Consiglio e i Ministri, non può 

sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. Il Parlamento perde importanza 

e poteri, venendo ridimensionato nel numero dei parlamentari ed adeguato al 

nuovo assetto dello Stato tramite l’introduzione del Senato federale. 

  

Il Partito d’Azione Comunista, nel premettere che la Costituzione italiana, essendo la 

legge fondamentale di uno Stato borghese e quindi un’importante sovrastruttura dello 

stesso, svolge una “funzione” anticomunista-antirivoluzionaria, ritiene importante 

difenderla nell’immediato dai tentativi di involuzione autoritaria fatti da una borghesia 

aggressiva che intende stravolgere il compromesso raggiunto alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale dalla borghesia stessa con il grande “mondo comunista” dell’epoca, 

uscito dalla gloriosa resistenza antifascista, seppure già costituito in maggioranza da 

forze politiche revisioniste (P.C.I., P.S.I. e altri). 

  

Per questi motivi, il Partito d’Azione Comunista chiama a raccolta tutti i 

proletari, invitandoli a votare in massa NO 
 


