Il Referendum Costituzionale
del 20 e 21 settembre 2020
in versione facile da leggere e da capire.

Che cos’è il Referendum Costituzionale?
Il Referendum Costituzionale è un voto,
cioè è un modo che i cittadini italiani hanno
per poter dire quello che pensano sulla politica italiana.

Con il Referendum Costituzionale i cittadini italiani
possono dire la loro opinione
e scegliere se cambiare la Costituzione italiana.

La Costituzione italiana è un documento molto importante
perché è il primo documento dell’Italia
e tutti lo devono rispettare.

Nella Costituzione italiana ci sono scritti i diritti,
i doveri ed i valori delle persone,
come per esempio il diritto al lavoro e il diritto alla scuola.
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Per votare al Referendum Costituzionale,
una persona deve essere maggiorenne,
cioè deve aver fatto 18 anni.

Per votare al Referendum Costituzionale,
si deve andare al seggio elettorale.
Il seggio elettorale è un posto, cioè un palazzo o un edificio,
dove le persone vanno per votare, cioè per dire la loro opinione.

Il seggio elettorale si trova sempre nel Comune dove la persona abita.
Il seggio elettorale di solito si fa dentro una scuola.

Quando si va al seggio elettorale per votare
si deve portare un documento di identità,
come per esempio la Carta d’Identità o il Passaporto,
e la tessera elettorale.
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La tessera elettorale è una scheda che serve per poter votare.
La tessera elettorale viene spedita a casa
quando una persona diventa maggiorenne,
cioè quando fa 18 anni.

Ogni volta che si va a votare,
viene fatto un timbro sulla tessera elettorale.

Quando sei al seggio elettorale ti viene data la scheda elettorale.
Anche la scheda elettorale serve per poter votare.
Nella scheda elettorale devi mettere una crocetta per dire la tua opinione.
Quando si vota per il Referendum Costituzionale
si deve mettere una crocetta sul SI o sul NO per dire la propria opinione.
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Che cosa si vota al Referendum Costituzionale
del 20 e 21 settembre 2020?
Il 20 e 21 settembre 2020 in Italia ci sarà il Referendum Costituzionale.
Questo Referendum Costituzionale si farà per decidere
se cambiare alcune cose scritte nella Costituzione italiana.
Al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020
si potrà mettere una crocetta sul SI oppure una crocetta sul NO.

Se si mette la crocetta sul SI
si dice che si vogliono cambiare alcune cose scritte nella Costituzione.
Se si mette la crocetta sul NO
si dice che alcune cose scritte nella Costituzione non devono cambiare,
cioè devono rimanere sempre le stesse.

Per questo Referendum non serve raggiungere il quorum.
Il quorum è il numero preciso dei voti che servono
perché un referendum sia valido,
e venga presa una certa decisione in Italia.
Per questo Referendum non serve avere un numero preciso di voti
e sarà valido anche se andranno a votare poche persone
per il SI o per il NO.
Per questo Referendum vince chi ha più voti.
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Si può andare a votare per il Referendum dalle ore 7 della mattina
alle ore 11 della sera di domenica 20 settembre 2020.
Si può andare a votare per il Referendum anche
dalle ore 7 della mattina alle ore 3 del pomeriggio
di lunedì 21 settembre 2020.

Quali sono le cose che cambiano se si mette la crocetta sul SI?

Se si mette la crocetta sul SI
cambiano gli articoli numero 56, numero 57 e numero 59
della Costituzione.
Questi articoli parlano del numero dei Parlamentari
che ci sono dentro il Parlamento italiano.
Nel Parlamento italiano si decidono le leggi italiane.
I Parlamentari sono le persone che fanno parte del Parlamento italiano,
cioè sono le persone che decidono le leggi italiane.
I Parlamentari si dividono in Deputati e Senatori.
I Deputati e i Senatori parlano e decidono le leggi italiane.

1. Articolo numero 56.
Nell’articolo numero 56 si parla del numero dei Deputati.
I Deputati sono le persone che fanno le leggi italiane.
La Costituzione italiana dice
che il numero dei Deputati in Parlamento è 630.
Se si mette la crocetta sul SI,
il numero dei Deputati,
cioè delle persone che in Parlamento fanno le leggi italiane,
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cambia.
Se si mette la crocetta sul SI i Deputati diventano 400.
Questo significa che, se si mette la crocetta sul SI,
ci sono meno Deputati,
cioè ci sono meno persone che fanno e decidono le leggi italiane.

Se si mette la crocetta sul NO il numero dei Deputati,
cioè delle persone che in Parlamento fanno le leggi italiane,
NON cambia.
Questo significa che il numero dei Deputati rimane sempre quello,
cioè rimane sempre 630.

2. Articolo numero 57.
Nell’articolo numero 57 si parla del numero dei Senatori.
I Senatori sono le persone che, assieme ai Deputati,
fanno le leggi italiane.
La Costituzione italiana dice
che il numero dei Senatori è 315.
Se si mette la crocetta sul SI il numero dei Senatori,
cioè delle persone che in Parlamento fanno le leggi italiane,
cambia.
Se si mette la crocetta sul SI i Senatori diventano 200.
Questo significa che, se si mette la crocetta sul SI,
ci sono meno Senatori,
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cioè ci sono meno persone che fanno e decidono le leggi italiane.

Se si mette la crocetta sul NO il numero dei Senatori,
cioè delle persone che in Parlamento fanno le leggi italiane,
NON cambia.
Questo significa che il numero dei Senatori rimane sempre quello,
cioè rimane sempre 315.

3. Articolo numero 59
Nell’articolo numero 59 si parla del numero dei Senatori a Vita.
I Senatori a Vita sono le persone che in Parlamento fanno le leggi italiane,
e che rimangono in carica per tutta la vita.
I Senatori a Vita rimangono Senatori per sempre,
finché non muoiono, anche se cambia il partito politico al Parlamento italiano.
Questo significa che i Senatori a Vita non cambiano mai.

I Senatori a Vita vengono nominati, cioè scelti,
dai Presidenti della Repubblica.
Ogni Presidente della Repubblica può scegliere 5 Senatori a Vita.
La Costituzione italiana dice che ci possono essere più di 5 Senatori a Vita
nello stesso momento.
Questo significa che ci possono essere più di 5 Senatori a Vita
in Parlamento.

Se si mette la crocetta sul SI, il numero dei Senatori a vita
può essere solo 5 e non di più.
Questo significa che se si mette la crocetta sul SI,
i Senatori a vita possono essere SOLO 5 nello stesso momento.
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Se si mette la crocetta sul NO, il numero dei Senatori a Vita
può essere più di 5.
Questo significa che se si mette la crocetta sul NO,
i Senatori a vita in Parlamento possono essere più di 5
nello stesso momento.

4. Quando cambiano gli articoli della Costituzione.
Se al Referendum Costituzionale vince il SI,
cioè ci sono più persone che votano SI,
gli articoli della Costituzione cambiano.
Questo significa che se vince il SI,
ci saranno meno Deputati e meno Senatori al Parlamento.

Se vince il Si, gli articoli della Costituzione cambiano
quando la Camera si scioglie.

Questo significa che gli articoli della Costituzione cambiano
quando ci saranno delle nuove elezioni del Parlamento in Italia.

Questo significa che gli articoli della Costituzione NON cambiano subito,
ma cambiano quando i cittadini italiani andranno a votare
per un nuovo Parlamento,
cioè quando ci saranno delle elezioni politiche Nazionale.

Se vince il NO,
cioè se ci sono più persone che votano NO,
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gli articoli della Costituzione NON cambiano.
Questo significa che il numero dei Deputati e dei Senatori NON cambia.

Andare a votare è un DIRITTO e un DOVERE di tutti,
anche delle persone con disabilità intellettive e del neuro sviluppo.
Buon voto a tutti!
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