
VOTERÒ SÌ  

VOTERÒ SÌ nel prossimo Referendum costituzionale poiché condivido gli obiettivi della Legge 
costituzionale e ritengo adeguate le norme per la loro attuazione e per costruire un sistema 
democratico capace di funzionare. 
Nelle due pagine allegate condenso alcuni argomenti esplicativi della Proposta di Legge e delle 
mie opinioni. Consapevole che per spiegare l’attuale Costituzione si fanno appositi esami 
all’Università e talora si è bocciati. Anche la proposta attuale non scherza, ma una sua lettura 
attenta e scevra da pregiudizi è possibile e ne può far cogliere gli strumenti innovativi. 
Il mio invito a votare sì è rispettoso per chi propende per altre scelte. Insisto però, oltre che sul 
merito della proposta, anche sull’aspetto politico che affida alla nostra attuale responsabilità il 
futuro di questo Paese, che richiede modernità e strumenti per migliorare con celerità il proprio 
tenore di vita e collocarsi con decisioni rapide e condivise nel contesto internazionale. 
Alle future generazioni potrà essere più facile correggere eventuali defaillance sperimentate con 
questa riforma.  
Insomma, votando sì 
·       si vota per uno Stato più moderno, ancorato ai principi fondamentali scanditi e non modificati 
dai primi dodici articoli della Costituzione. 
·       si sconfiggono le culture del No, le vocazioni minoritarie, declinate talvolta quali espressioni 

di superiori intelligenze, la contrapposizione dello statu quo di fronte ai tentativi di 
realizzazione e di sviluppo, in ogni settore, in ogni campo, in ogni ambiente, la cultura del 
sospetto e del retroscena. 

Votare SÌ assume un significato culturale importante: la propensione alla modernizzazione e 
all’innovazione, da dimostrare a noi stessi prima ancora che alle istituzioni nazionali, 
sovranazionali e internazionali. Da prospettare come visione moderna del futuro. 
Votare SÌ è votare per una proposta argomentata, completa nella sua sistematicità, che in una 
società moderna coniuga e rende maggiormente perseguibili i valori fondamentali e irrinunciabili 
della nostra Costituzione. 
Voterò SÌ. Giorgio Panizzi 

Giorgio Panizzi


