
 

SABATO 11 GIUGNO 2016   
RIFORME COSTITUZIONALI 
SÌ !   NO !   COME ? 
GIANNI FARINA (Deputato PD, per il SÌ) 
FELICE CASSON (Senatore PD, per il NO) 

modera Riccardo Bagnato (giornalista RSI) 

 

Con il patrocinio del Com.It.Es. Ginevra 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apertura 
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Inizio dibattito 
19:00 
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SABATO 11 GIUGNO 2016   
RIFORME COSTITUZIONALI: SÌ !   NO !   COME ? 

GIANNI FARINA – DEPUTATO PD – PER IL SÌ 

Ingegnere del genio civile e direttore di cantiere. Addetto alle grandi opere in Africa e Europa (Svizzera, Francia, Germania).  Dai primi 
anni Novanta, dirigente dell’Inca-Cgil in Europa e segretario europeo del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, viene eletto per la 
prima volta alla Camera nel 2006. Componente della commissione Difesa e della Giunta delle elezioni. Viene rieletto nel 2008 e nel 
2013 nella circoscrizione Europa per il Partito Democratico. 

Impegnato allo studio e all’applicazione del diritto comunitario e della “carta dei diritti fondamentali” per il raggiungimento della pari 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Membro, nei sette anni in parlamento, dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa (OSCE) e del Consiglio d’Europa (CDE) a Strasburgo.  Presidente del gruppo interparlamentare d’amicizia Italia-Francia, nel 
cui ruolo, ha sostenuto e difeso gli interessi dell’Italia e propugnato una politica europea nel campo della giustizia e della sicurezza (per 
una lotta unitaria alle criminalità e alle mafie organizzate), dell’accoglienza e dei diritti umani. È stato autore di proposte di legge su: 
riforma delle istituzioni scolastiche all’estero, interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane; disposizioni in materia di 
riorganizzazione degli istituti italiani di cultura all’estero; norme riguardanti il personale a contratto regolato dalle leggi italiane in servizio 
presso le istituzioni italiane all’estero; istituzione di una commissione parlamentare di indirizzo e controllo sull’emigrazione italiana nel 
mondo. 

FELICE CASSON – SENATORE PD – PER IL NO 
Laureato in legge presso l'Università di Padova, è entrato in magistratura nel maggio del 1980 con le funzioni di giudice istruttore. 
Successivamente giudice per le indagini preliminari e dal 1993 al 2005 pubblico ministero a Venezia, ricopre il grado di magistrato della 
Corte suprema di Cassazione con funzioni direttive superiori. Nelle funzioni di magistrato ha condotto molte inchieste, soprattutto in 
tema di terrorismo, lotta alla corruzione, sicurezza ambientale, tutela dei lavoratori e della popolazione dalla esposizione ad agenti 
cancerogeni: la strage di Peteano, le deviazioni dei servizi segreti e degli apparati dello stato, il terrorismo e l'eversione di estrema 
destra e internazionale, il traffico internazionale di materiale bellico, l'organizzazione Gladio, Tangentopoli in Veneto, l'incendio del Gran 
Teatro La Fenice di Venezia, i processi per le morti causate dalle lavorazioni di cvm e pvc e dall'amianto a Porto Marghera, le indagini 
sull'inquinamento ambientale, sulle patologie da "uranio impoverito" e da elettrosmog. 

Nel 2005 si candida a sindaco di Venezia sostenuto dai Democratici di Sinistra (vittoria di misura del prof. Massimo Cacciari con il 
50,5% contro il 49,5% di Casson, pari a 200 voti di scarto).  Dal 2006 è fuori ruolo a seguito della sua elezione al parlamento.  Nel 2008 
è stato rieletto senatore ed eletto vicepresidente dei senatori del Partito Democratico.  Come senatore, è membro della Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari, membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e membro della seconda 
Commissione permanente (Giustizia), nonché delle Commissioni d'Inchiesta sull'uranio impoverito e sulle cosiddette "morti bianche".  
Nel 2013 è eletto Vice Presidente della Commissione Giustizia e Segretario COPASIR. 

RICCARDO BAGNATO – GIORNALISTA RSI 
Giornalista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.  Ha studiato lettere moderne a Bologna, a Strasburgo, per poi laurearsi a 
Parma in editoria digitale, dedicandosi parallelamente alla musica.  Ha vissuto a lungo all’estero: negli Stati Uniti, in Francia, in 
Germania, in Inghilterra e in Svizzera.  Dal 2000 al 2011 è stato responsabile del portale di informazione non profit VITA.it. Dal 2005 al 
2012 è stato collaboratore di "Repubblica.it".  Dopo due anni come redattore del TG della Radiotelevisione Svizzera (RSI), è stato 
nominato corrispondente RSI da Ginevra. Ha pubblicato articoli sul settimanale "Alias", il quotidiano "il manifesto", e i mensili "Campus" 
e "Rolling Stone". Tra le pubblicazioni più recenti, la prima biografia non autorizzata italiana su Steve Jobs “iJobs. Biografia non 
autorizzata di Mr Apple” (Manni Editori, 2011), il saggio “Armi d'Italia” insieme a Benedetta Verrini (Fazi Editore, 2005, 2008), e il 
progetto di piattaforma online per la ricerca di bibliografie ragionate "Biblionline" (2004). 


