
 È ILLEGITTIMA 
L'ha imposta il Governo Renzi al Parlamento a colpi di fiducia.  L'ha votata un parlamento illegittimo, eletto
con  una  legge  elettorale  (il  Porcellum)  abrogata  nel  2014  dalla  Corte  costituzionale.  La  maggioranza
parlamentare che l'ha approvata (PD ed ex-berlusconiani), rappresenta una minoranza tra gli elettori. 

 È CONFUSA E ANTI-DEMOCRATICA 
-  CREA UN REGIME FORTEMENTE ANTI-DEMOCRATICO:  con la riforma costituzionale e la legge
elettorale già  approvata (l'Italicum) che darà una maggioranza parlamentare  schiacciante anche a partiti
votati da meno del 25% degli elettori, il Premier avrà un potere enorme come in nessun paese democratico.
Controllerà il Parlamento e la scrittura delle leggi, sceglierà il Presidente della Repubblica e i membri della
Consulta e del CSM, più i membri di tutte le autorità di garanzia e del CDA della RAI.

-  RIDUCE LA PARTECIPAZIONE DEI  CITTADINI  E  IL  POTERE DELLE AUTONOMIE:  aumenta  il
numero di firme necessarie per referendum e leggi di iniziativa popolare. L'autonomia dei governi locali, già
privati di soldi ed autonomia finanziaria, è fortemente ridotta, a vantaggio dello stato centrale.

- NON SUPERA IL BICAMERALISMO: il Senato rimane, ma i cittadini non potranno più eleggere i suoi
membri   direttamente.  Saranno nominati  dai  consigli  regionali  tra consiglieri  regionali  e sindaci,  che non
saranno rappresentativi di tutti gli elettori e che faranno i senatori "part time" nei ritagli di tempo. 

- RIDUCE LE SPESE IN MODO IRRISORIO: le spese legate al funzionamento del Senato restano tutte,
per cui alla fine si risparmiano solo delle briciole (40 milioni l'anno, da cui togliere i rimborsi per i senatori).
Ben altri sarebbero stati i risparmi riducendo gli stipendi altissimi dei parlamentari!!

-  E'  CONFUSA  E  COMPLICA  IL  PROCESSO  LEGISLATIVO: aumenta  fino  a  dieci  i  procedimenti
legislativi  possibili,  non li  rende più rapidi  e  incrementa i  conflitti  di  competenza tra Stato e regioni,  tra
Camera e nuovo Senato. Anche i suoi sostenitori dicono che è stata scritta in modo confuso e poco chiaro.

 RAFFORZA le POLITICHE ANTI-SOCIALI del GOVERNO RENZI  
La riforma di Renzi è voluta ad ogni costo da Marchionne e Confindustria, dalla Merkel e dalla Commissione
Europea, dalle massime autorità degli Stati Uniti e da tutti i poteri forti che dettano legge in Europa e che ci
hanno imposto l'austerity: tutti si sono espressi per la vittoria del SI al referendum ed il motivo è chiaro. 
La vittoria del SI rafforzerà il Governo Renzi che sta mettendo in pratica  i diktat dell'Unione Europea:
 ha cancellato i diritti dei lavoratori e aumentato la precarietà col Jobs Act e l'abolizione dell'Art. 18
 ha regalato  miliardi  di  euro alle  imprese per  fare  assumere lavoratori  precari  a  tempo (e  gonfiare

artificiosamente il numero degli occupati), mentre ha tenuto fermi gli stipendi di chi lavora, e ora vuole
imporre loro di fare un mutuo con le banche per andare in pensione prima dei 70 anni 

 ha ridotto e privatizzato Servizi Pubblici,  Stato Sociale e Sanità, con un  attacco mai visto alla Scuola
Pubblica, dove si affida un potere enorme al Preside Manager che decide gli insegnanti da assumere
nella propria scuola e chi deve guadagnare di più, mentre non si investe nella Scuola Pubblica

Con la vittoria del SI al Referendum si crea un sistema fortemente anti-democratico 
che consegna un potere enorme al premier e al suo partito, anche se di minoranza 

Questo darà mano libera al Governo Renzi e ai poteri forti che lo sostengono in Italia ed Europa   

VOTIAMO NO   allo stravolgimento della Costituzione Italiana !!

Una Città in Comune – Pisa        www.unacittaincomune.it       

NO
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE

LE NOSTRE 3 RAGIONI PER VOTARE
Perchè va respinta 

la RIFORMA che STRAVOLGE la COSTITUZIONE ITALIANA
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