
NO ALLO SCEMPIO DELLA COSTITUZIONE

La riforma costituzionale promossa dal Governo Renzi è uno scempio della nostra Costituzione nata
dalla Resistenza. Non riduce i costi del Parlamento, complica invece l’iter delle leggi, concentra i pote-
ri nella mani del governo, penalizza le autonomie locali, scippa la sovranità dalle mani del popolo, per-
ché sottrae poteri ai cittadini e mortifica il Parlamento.

Ad ottobre di quest’anno saremo chiamati a votare questa riforma (“referendum costituzionale”). 

Questa riforma è tanto più pericolosa perché già è in vigore la nuova legge elettorale dett a
“Italicum ” , legge che ripropone gli stessi meccanismi di “nomina” dall’alto dei deputati nonché il pre-
mio di maggioranza abnorme, previsti dal vecchio “Porcellum” e già dichiarati incostituzionali. Il rischio
è quello di consegnare il nostro Paese nella mani di uomo solo al comando , calpestando la volontà
del popolo e instaurando un regime politico fondato sul governo di una minoranza.

Ad ottobre dovremo vot are NO alla RIFORMA COSTITUZIONALE, ma già da oggi
dobbiamo FIRMARE i REFERENDUM ABROGATIVI della nuova legge elettorale
“Italicum” .  Bisogna infatti:

1. Restituire ai citt adini il potere di scegliere i propri rappresent anti alla Camera dei deput ati.
Cancelliamo pertanto: - i capi-lista bloccati, cioè il monopolio delle segreterie di p artito nella desi-
gnazione dall’alto della maggioranza dei deputati. Ogni cittadino deve avere la possibilità di scegliere
con il voto di preferenza da chi vuole essere rappresentato in Parlamento.

2. Dare rappresent anza alla maggioranza reale degli elettori. Eliminiamo pertanto il premio di
maggioranza che regala il 54% dei seggi alla Camera e quindi il Governo ad un’unica lista, che rap-
presenta solo una minoranza del Paese (anche solo il 20% dei consensi reali fra tutto l’elettorato).

La democrazia è di tutti, FIRMA per riprendertela!

TRESCORE BALNEARIO- V iale Locatelli
* Sabato 18 giugno ore 16.30 - 19.30 
domenica 19 giugno ore 8.30-12.30

BANCHETTO RACCOLTA FIRME 
referendum contro la legge elettorale “It alicum”

Sarà possibile firmare anche i referendum per cambiare la legge (107/2015) 
dett a della “Buona scuola”, ma in realtà impost a contro il mondo della scuola

NB. Si può firmare anche presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Trescore B., ora tra-
sferito in Piazza Salvo d’Acquisto (condominio dietro il Municipio) negli orari d’ufficio,
entro il 20 giugno prossimo

Referendum Modifiche Costituzionali Comitato per il NO 
Zona Trescore Balneario e Valcavallina

Tel. 3285354374 (leone) oppure 3332579937 (aldo) oppure 3389759975 (maurizio)

Mail: alternainsieme@yahoo.it - aldo02@hotmail.it - sito nazionale: www.iovotono.it


