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Harambee ? Movimento per i Beni Comuni si è riunito in adunanza e ha registrato una posizione completamente
unanime sul referendum per il taglio del numero dei parlamentari a cui saranno chiamati i cittadini il 20 e 21
settembre 2020. Harambee invita i suoi attivisti e simpatizzanti a votare e far votare convintamente NO.
Riteniamo questa operazione referendaria una truffa politica. Col taglio dei parlamentari il risparmio per lo Stato è a dir
poco risibile mentre la perdita per la rappresentanza democratica è pericolosamente ingente. Soprattutto poi per le aree
interne come le nostre, qualora dovesse passare un taglio dei parlamentari, ciò significherebbe dover fare riferimento a
parlamentari del napoletano oppure, nella migliore delle ipotesi, dell?avellinese.
Attualmente in Italia il rapporto fra cittadini e parlamentari è assolutamente in linea con gli standard europei.
Abbiamo un numero di parlamentari assolutamente adeguato e non sovradimensionato. Il numero dei nostri
parlamentari è ancor più giustificato in virtù delle enormi differenze che nel nostro Paese caratterizzano i territori, con
le loro esigenze e le loro problematiche così peculiari.
In Italia la corruzione è un problema endemico gravissimo e c?è bisogno di un miglioramento della classe politica.
Tagliare il numero dei parlamentari va esattamente nella direzione opposta in quanto quelli onesti e capaci
diminuirebbero ancor di più nel loro numero assoluto depotenziandone l?azione di controllo sugli atti delle due Camere.
Inoltre con la legge elettorale attuale significherebbe tendere ad una oligarchia fatta di pochi che decidono nelle stanze
segrete dei partiti.
Il potere in mano a pochi non rappresenta lo spirito costituzionale. Se proprio si vuol risparmiare allora i parlamentari si
tagliassero i propri stipendi e i propri privilegi.
Dividersi una torta in pochi fa solo male al paese, al suo progresso e alla sua democrazia, lasciando la nazione ancor più
nelle mani di lobby e potentati economici.
In adunanza abbiamo anche discusso delle elezioni regionali e amministrative. Il nostro Movimento non ha nessun
candidato individuato collegialmente a nessun livello. A nessun nostro attivista è stato dato mandato di rappresentanza
elettorale in nome e per conto di Harambee. Altresì nessuna forza politica presente in campo ci ha coinvolti in fase di
costruzione della proposta né politica e né tanto meno elettorale.
Pertanto invitiamo i nostri attivisti e simpatizzanti, a cui non manca intelligenza, acume politico e senso critico, a votare
secondo coscienza individuando quei candidati che più si avvicinano al nostro spirito, ai nostri metodi politici e ai
nostri valori i quali, questi ultimi, come da statuto, sono quelli della nostra Costituzione Repubblicana. Quindi
auspichiamo un voto ispirato alla solidarietà, al rispetto delle minoranze di ogni genere e a un radicato sentimento
antifascista e democratico.
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