Le ragioni del sì e del no
alla riforma costituzionale.
Incontro con i prof. Vassallo
e Pasquino
Il 16 giugno 2016 si è tenuto un interessante confronto tra le
ragioni del Sì e quelle de No alla riforma Costituzionale
votata dal parlamento italiano. L’evento è stato fortemente
voluto dal Circolo PD di Berlino e Brandeburgo perché sulla
questione non è possibile limitarsi a fare mera propaganda.
Occorre essere serie e affrontare, nel merito, i contenuti di
questa riforma.
L’evento si è tenuto nella sede della SPD di FriedrichschainKreuzberg alla Willy Brandt Haus di Berlino. Oltre cinquanta
partecipanti iscritte e iscritti, simpatizzanti e persone
semplicemente interessate. La disponibilità di posti era
purtroppo limitate e quindi si è provveduto ad organizzare un
live-streaming. Attualmente risulta che l’incontro è stato
seguito da oltre cento persone da tutta Europa.
Un ringraziamento speciale a chi ha collaborato attivamente
per rendere questo evento possibile: Laura, Niccolò, Giuseppe,
Luigino, Filippo e Corrado. Un grazie naturalmente ai prof.
Salvatore Vassallo, che esposto le ragioni del Sì e a
Gianfranco Pasquino, che difeso le ragioni del No.
Per poter decidere è indispensabile prima di tutto essere
informati. Solo così sarà possibile fare una scelta seria,
informata, consapevole. La Costituzione è un bene che
appartiene a tutte e tutti, nel presente e nel futuro. Per
questo siamo particolarmente orgogliosi di aver organizzato un
evento come questo. Dove diverse posizioni si sono confrontate
e dove le persone hanno potuto anche partecipare, facendo

domande e ascoltando le ragioni degli uni e degli altri.
Crediamo di aver dato un contributo importante a questa
discussione.
Di seguito il link alla registrazione dell’incontro in
Streaming sulla nostra pagina Youtube Circolo PD Berlino e
Brandeburgo:
Federico Quadrelli
Segretario PD Berlino e Brandeburgo
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