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Venerdì 6 Ottobre 2017 alle ore 21,oo!
presso la sede Acli di Seregno !

in Sala ‘Giovanni Villa’ di via Carlini 17!
si terrà un incontro aperto a tutti gli interessati con!

CARLO BORGHETTI!
Consigliere del Partito Democratico!

alla Regione Lombardia!
!

Rifletteremo sul prossimo!
Referendum Lombardo sull'Autonomia !
e sui recenti fatti giudiziari che hanno visto 

coinvolta la nostra città



!!
Carlo Borghetti: … Referendum del 22 Ottobre. Il quesito dice: ‘Volete voi 
lombardi maggiore autonomia ai sensi della Costituzione vigente?’ L’articolo 116 
della Costituzione dice che si può chiedere, se i conti della Regione sono in ordine. 
Ma da dove viene questo articolo della Costituzione?  Viene dalla riforma 
costituzionale del 2001, che forse ricorderete, ad oggi l’unica riforma costituzionale 
che ha passato la prova del referendum confermativo con il 65% dei voti sulla 
proposta del centrosinistra allora al governo, prima il governo D’Alema che si 
dimise dopo il flop delle regionali al quale poi subentrò il governo Amato. Quindi da 
un punto di vista politico c’è stata una forte volontà dell’allora centrosinistra al 
governo e del parlamento con una maggioranza di centrosinistra di riconoscere alle 
regioni qualcosa di più di quanto ci fosse stato fino ad allora… !
!
… Quindi non si può considerare il federalismo 
differenziato un patrimonio esclusivo della Lega e 
del centrodestra anzi, non soltanto l’introduzione 
voluta dal centrosinistra sostiene questa tesi ma 
anche, ricordo sempre, le culture politiche che 
stanno alle radici del Partito Democratico e un po’ 
anche del centrosinistra se vogliamo, io penso 
anche all’Ulivo quando è nato, sono culture 
politiche che hanno sempre fatto dell’autonomia 
locale un punto di attenzione fondamentale. !
Parlo della tradizione comunista e della tradizione 
popolare cattolico-democratica. Le regioni rosse, 
quindi Toscana Emilia Romagna e Umbria in 
particolare, se voi andate a vedere come hanno 
amministrato negli anni, hanno davvero 
concretamente sempre riservato una grande 
attenzione al territorio, alle autonomie locali e 
grandi personaggi di quella tradizione politica 
sono stati portabandiera dell’autonomia e del 
rafforzamento dell’attenzione del territorio…!!
…Al contrario, dentro al centrodestra non possiamo dire la stessa cosa perché da 
quando esiste c’è un’anima fortemente nazionalista. Prima si chiamava Alleanza 
Nazionale, lo dice la parola, prima ancora Movimento Sociale con la stessa cultura 
politica e ora Fratelli d’Italia. Nomi che indicano bene rispetto al tema del 
federalismo la posizione di quel partito, che è una posizione contraria. !
Loro sono per una politica nazionalista in auge oggi, che anzi sta diventando 
sempre più forte, e quindi è il centrodestra che semmai ha delle contraddizioni al 
suo interno sul tema della valorizzazione delle autonomie locali…


