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La “Guida ragionata alla riforma costituzionale” è un’opera
realizzata dall’Ufficio Legislativo di CSA Regioni Autonomie
Locali e FIADEL, nella prospettiva del referendum che si terrà
il 4 dicembre p.v.

Si tratta di un volumetto che tende a colmare quella che, fino
ad oggi, è stata una grave lacuna di tutti i dibattiti che si
sono sviluppati attorno all’argomento, ovvero l’assoluta
mancanza di una riflessione sulle ricadute della riforma – e
delle varie leggi che l’hanno preceduta – sul mondo del lavoro
ed in particolare sull’impiego locale pubblico e privato.

Infatti, uno dei punti più critici ed allarmanti della riforma
è rappresentato dal Titolo V, che contiene tutta una serie di
disposizioni volte a svuotare le Regioni delle loro
prerogative attuali, aprendo scenari apocalittici di
licenziamenti in massa, nell’ordine di centinaia di migliaia
di lavoratori e lavoratrici.
Ma la Guida affronta anche altri profili, non meno
inquietanti, del c.d. Decreto Renzi/Boschi: attraverso un
lungo lavoro di indagine storica, emerge che la gran parte
delle “innovazioni” legislative – da quella elettorale alla
ristrutturazione del Senato, alle “corsie” preferenziali per i
disegni di legge governativi, ecc. – altro non sono che la
riproposizione, addirittura in fotocopia, di passate (e non
troppo democratiche) forme di “governabilità, aventi per
principio basilare l’egemonia del Potere Esecutivo e per
dottrina la concentrazione di tutte le funzioni decisionali.
La scelta per il NO che apre e conclude il testo della Guida
è, dunque, saldamente motivata dal trovarsi dinnanzi ad una
gigantesca riforma strutturale dello Stato, che rappresenta un
vero e proprio attacco alla democrazia e ai diritti del
lavoratori, senza dare alcun evidente vantaggio né in termini
di risparmio economico né di snellimenti di tipo burocratico.
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