
 

4 settembre 2019 

  

IL NUOVO GOVERNO VA. I 29 PUNTI DEL PROGRAMMA. Anzi, c'è già, salvo 
il voto di fiducia delle Camere.  Al di là della lista dei Ministri, documentiamo le cose 
note sul programma del nuovo Governo e dintorni. Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri incaricato ha diffuso una sintesi definitiva di 29 punti, condivisi  dal Movimento 
5 Stelle,  dal Partito democratico e da “Liberi e Uguali”. Clicca e scarica il Programma 
del nuovo Governo.pdf 

  

DECRETO SICUREZZA BIS E LE OSSERVAZIONI DEL PRESIDEN TE 
DELLA REPUBBLICA.  Il punto n. 18 del programma, che si occupa di migranti e 
sicurezza, precisa che “la disciplina in materia di sicurezza dovrà essere rivisitata, alla 
luce delle recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica”. Clicca e 
scarica la Lettera del Presidente della Repubblica.pdf ai Presidenti di Camera e Senato 
e al Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di promulgazione della legge di 
conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica” 

  

TAGLIO DEI PARLAMENTARI E NUOVA LEGGE ELETTORALE. PR ODI 
TIFA PER IL SISTEMA MAGGIORITARIO.   Al punto 10 le tre formazioni 
politiche si impegnano a garantire rapidamente l’ultima deliberazione necessaria (della 
Camera dei Deputati) per l’approvazione della legge di revisione costituzionale che 
riduce il numero dei parlamentari, avviando contestualmente la riforma della legge 
elettorale. A quest’ultimo riguardo, tutte le fonti giornalistiche e d’opinione hanno sin 
qui dato per scontato un impianto proporzionalistico della futura legge, impianto 
necessario per favorire l’accesso a platee parlamentari ridotte del maggior numero 
possibile di partiti.  Nell’immediata vigilia della formazione del nuovo Governo,  
Romano Prodi offre tuttavia la sua testimonianza: “Sistema maggioritario per essere un 
grande paese”. Clicca e scarica Lettera di Romano Prodi al Corriere della Sera.pdf 



  

RIPRENDERA’  LA DISCUSSIONE PUBBLICA SULLA COSE DELL A 
POLITICA? Vorranno farsene influenzare e coltivarla al proprio interno i partiti?  

 

 


