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la devolution leghista serve a dividere il Paese creando 
di serie A e di serie B. Ciò porterà gravi disuguaglianze, 
i e pendolarismi verso le città e le Regioni che godono di 
risorse, mentre quelle più povere avranno difficoltà anche a 

 i diritti essenziali 
ima. 

ari diritti in tutta l’Italia 
• va: il nuovo testo prevede leggi 

ltro, i rappresentanti del Consiglio 
 hanno diritto al voto) e altre ancora da entrambi i rami. Sarà difficile 

nche solo chi è competente a legiferare su una materia, se una Camera, o l’altra o entrambe o 
con un alto livello di conflittualità istituzionale che bloccherà, anziché rendere più efficiente, il nost
olitico. 
non è vero che la riforma  servirà a rendere moderno ed efficiente il sistema.
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PER DIFENDERE LA LEGGE FONDAMENTALE 
DELLA NOSTRA REPUBBLICA DEMOCRATICA  
DOBBIAMO ANDARE 
A VOTARE TTUUTTTTII E VVOOTTAARREE 
 

• perché 
Regioni 
migrazion
maggiori 
garantire .

• perché NON è vero che la riforma riguarda solo la seconda parte 
della Costituzione: essa è una vera e propria riscrittura della carta 
Costituzionale che  tocca oltre un terzo degli articoli (57 su 139 
complessivi), e incide sostanzialmente anche sui Principi Fondamentali e 
sui diritti contenuti nella Parte Pr

• perché su scuola, salute e sicurezza tutti i cittadini devono avere p

perché NON è vero che la riforma velocizzerà la funzione legislati
votate solo dalla Camera, altre votate solo dal Senato federale (in cui, pera
regionale e delle Autonomie locali non
stabilire a le 
Regioni, ro 
sistema p

• perché  
zione degli uffici, il caos amministrativo legato ai conflitti di competenze tra stato e regioni, 

se ed un aumento delle clientele. 

a nostra Costituzione, frutto del confronto di culture diverse, è stata approvata con il 
o di tutte le forze politiche,

La 
moltiplica la 
diminuzione del controllo centralizzato su assunzioni, appalti ed opere pubbliche produrranno un´esplosione 
delle spe

• perché l
consens  mentre questo testo è stato voluto soltanto dalla destra guidata da 

i e della Lega Nord, per cambiare non solo la forma di governo, ma anche la forma di Stato. 

o Insieme aderisce al Comitato per il NO al referendum costituzionale.             

Berluscon

• perché questa riforma concentra tutti i poteri nelle mani del primo ministro, che potrà imporre al 
Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera. L’Italia non sarà più una repubblica parlamentare 
e quel sistema di equilibrio tra poteri costituzionali che ha garantito 60 anni di vita democratica sarà 
sostituito da un premierato autoritario che non ha uguali in nessun Paese europeo. 

 
Vogliono un’Italia in cui decide tutto il Premier 
Decidiamo insieme di fermarli!  
 
L’associazione Decidiam
www.decidiamoinsieme.it     www.referendumcostituzionale.org
 

LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDEECCIIDDIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE  SSII  BBAATTTTEE  PPEERR  AALLLLAARRGGAARREE  AA  TTUUTTTTII  EE  AA  TTUUTTTTEE  LLAA  
EE  

SSOO II  
PPOO ..  
DDEE AAMMEENNTTAALLII  CCHHEE  SSOONNOO  
LL’’OOPPPPOOSSTTOO  DDEELL  NNUUOOVVOO  CCEENNTTRRAALLIISSMMOO  BBAASSAATTOO  SSUULL  PPRREEMMIIEERRAATTOO  SSEENNZZAA  CCOONNTTRROOLLLLOO  EE  DDEELL  
FFIINNTTOO  FFEEDDEERRAALLIISSMMOO  

PPOOSSSSIIBBIILLIITTAA’’  DDII  PPRREENNDDEERREE  PPAARRTTEE  AALLLLEE  DDEECCIISSIIOONNII  CCOOLLLLEETTTTIIVVEE,,  NNEELLLLAA  CCOONNVVIIZZIIOONNEE  CCHH
LLOO  FFAAVVOORREENNDDOO  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  EE  IILL  CCOOIINNVVOOGGIIMMEENNTTOO  DDII  TTUUTTTTII  GGLLII  IINNTTEERREESSSSII  SS
SSSSOONNOO  RREEAALLIIZZZZAARREE  GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELLLLAA  DDEEMMOOCCRRAAZZIIAA  EE  DDEELLLLAA  SSOOVVRRAANNIITTAA’’  PPOOPPOOLLAARREE
CCIIDDIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE  IINNTTEENNDDEE  DDIIFFEENNDDEERREE  QQUUEESSTTII  PPRRIINNCCIIPPII  FFOONNDD

CCHHEE  IIMMPPEEDDIISSCCEE  LL’’IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  DDEELL  NNAAZZIIOONNAALLEE  CCOONN  IILL  LLOOCCAALLEE..  
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