
Cittadine e cittadini,
 leggete il testo della riforma e capirete perché è fondamentale votare NO il 4  Dicembre

Vota  NO  per i seguenti motivi:

 Come definito dall’art. 70 riformato, è ancora presente il bicameralismo e per molte materie 
diventa confuso, pasticciato, altro che stabilità e velocità legislativa. 

 La riforma Boschi porta solo conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. 

 L’autonomia regionale è notevolmente ridotta. Comanda il potere centrale.

 Il Senato della Repubblica non sparisce, rimane. È eliminato il diritto di voto dei cittadini. De-
cisamente grave impedire ai cittadini di scegliersi i propri rappresentanti.

 I consiglieri regionali e i sindaci appena eletti senatori se hanno pendenze penali potranno go-
dere del privilegio dell’immunità parlamentare, come i Deputati. Si autoassolvono. 

Per quanto riguarda i costi della politica: in data 18 novembre 2014 la Ragioneria Generale (dipar-
timento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi organo dello stesso Governo) pubbli-
ca un documento in cui si prevedono risparmi per 49 milioni con  l’eliminazione del Senato. Il ri-
sparmio per il Senato è solo del 9%. 

 I futuri senatori si spostano gratis dalle rispettive Regioni? Come si fa a credere che sosterran-
no, a Roma, spese di tasca propria (trasporti, vitto, alloggio, ufficio di segreteria, portaborse)?

 Quando il Parlamento vuole, è veloce ( legge Fornero, impiegati 19 giorni - lodo ALFANO, 
20 giorni, disegno di legge per il finanziamento ai partiti approvato dalla Camera il 9 settembre 
2015, il giorno dopo passa al Senato, voto definitivo 14 ottobre 2015,  Legge CICCHITTO  per 
slittamento legge elettorale per svolgimento referendum 2009, solo 6 giorni). 

Comitato Cittadino per il NO alla revisione costituzionale.

Lunedì 14 novembre ore 21.00
Assemblea pubblica, Aula consiliare “Falcone Borsellino”, Villa Mella

Intervengono:
Maurizio Munda, Docente di Diritto
Angelo Fortunati, già Sindaco di Limbiate
Giulio Fossati, Coordinatore SEL Limbiate
Giorgio Garofalo, Consigliere provinciale e  Membro segreteria P.D. Monza Brianza.
Conclude:

LUIGI  LUSENTI, Comitato nazionale ARCI
Introduce:
Giuliano Ripamonti, Presidente ANPI Limbiate


