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La riforma della Costituzione 
non semplifica nulla:

La riforma complica tutto.
È scritta male.
Ed è confusa.

Sembra scritta per non          
funzionare.

La riforma complica 
l’approvazione delle leggi:

Saranno molti e differenziati 
i procedimenti per approvare 
una legge.

La confusione bloccherà il   
Parlamento.

La riforma complica la 
divisione delle competenze
fra Stato e Regioni:

Ma di cosa si occupa il Senato?
Di cosa si occupa la Camera?

La riforma è confusa. 
Il contenzioso con le Regioni 
bloccherà il funzionamento 
delle Camere e della Corte 
costituzionale.

La riforma riduce il potere 
dei cittadini perché:

Triplica il numero di firme per 
presentare disegni di legge 
e aumenta il numero di firme  
perché vi sia un referendum.

Affida a una minoranza parla-
mentare il potere di governare 
anche con un solo voto in più 
degli altri partiti.

La riforma “rompe” l’equili-
brio fra i poteri dello stato:

Anche gli organi di garanzia, 
cioè il Presidente della Repub-
blica e la Corte costituzionale, 
saranno eletti da una maggio-
ranza parlamentare molto ri-
dotta.

La riforma complica 
il Senato:

Non è chiaro che ruolo abbia  
e cosa deve approvare.

Sarà composto da persone 
che cambieranno di continuo       
(sindaci e consiglieri regionali alla 
fine del loro mandato decadono 
anche dalla carica di senatore).

Come potranno lavorare nel 
Senato e garantire contem-
poraneamente la presenza 
nei comuni o nelle regioni?         
Chi pagherà i costi per viaggi  
e alloggio?



C’è 

chi dice 

NO!

 Dì
anche tu 

Vogliono stravolgere 
le nostre istituzioni

Vogliono stravolgere 
le nostre garanzie

Dì anche tu 
NO

Abbiamo solo a cuore la 
democrazia e la Costituzione:

Pensiamo che le regole del
 gioco si scrivano insieme. 

Non può essere il Governo di 
pochi a scrivere le regole di tutti,
tanto più se eletto da un Parla-
mento delegittimato dalla sen-
tenza della Corte costituzionale 
sulla legge elettorale “porcellum”.

Non siamo noi ad essere 
conservatori:

La riforma non è innovativa e 
non garantisce la governabilità 
né la velocità nell’approvazione 
delle leggi.

Non è il bicameralismo perfetto 
a rallentare le leggi ma l’assenza 
di accordo politico.

Bisogna saper far bene le leggi e 
dare loro attuazione attraverso 
i decreti attuativi e i necessari 
stanziamenti.

La riforma non riduce 
i costi della politica:

Non abolisce la Provincia,       
cancella solo il riferimento       
dalla Costituzione.

Resta comunque il problema
di chi garantirà le competenze 
della Provincia (strade, scuole...)
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