SVUOTA I DIRITTI FONDAMENTALI

VUOLE LEGGI PER LE PERSONE

Lavoro, scuola, salute,
informazione e pensioni sacrificati
in nome degli interessi della finanza.

Perché i poveri sono più numerosi di 10 anni fa,
11 milioni di italiani rinunciano a curarsi,
la disoccupazione giovanile è oltre il 39%,
si va in pensione più tardi e con meno.

REGALA L’IMMUNITÀ A 95
SINDACI E CONSIGLIERI REGIONALI

PRETENDE LEGALITÀ E ONESTÀ

Saranno nominati Senatori dai Consigli regionali.
Così svolgeranno male entrambi i compiti.

L'integrità morale degli eletti è la premessa
indispensabile per un buon funzionamento delle
Istituzioni, dai Consigli al Parlamento al Governo.

TRAVOLGE LE AUTONOMIE LOCALI

PROTEGGE I BENI COMUNI

Le materie più importanti
diventano di esclusiva competenza dello Stato.
Le necessità dei territori verranno completamente ignorate.

Per combattere le privatizzazioni,
come quella dell'acqua, va dato più potere,
non meno, ai territori e agli enti locali.

COLPISCE IL DIRITTO DI VOTO

AMPLIA LA DEMOCRAZIA

Non è vero che abolisce il Senato, impedisce di votarlo.
Per le leggi di iniziativa dei cittadini
si passa da 50.000 a 150.000 firme.

RENDE LA COSTITUZIONE INCOMPRENSIBILE
47 articoli stravolti, oltre un terzo della Costituzione.
Fare una legge diventa un percorso a ostacoli,
l’articolo 70 passa da 9 a 439 parole.

La partecipazione diretta dei cittadini
alla vita pubblica a ogni livello è la qualità necessaria
per il successo di un Paese.

ESIGE TRASPARENZA

Ognuno deve poter capire gli articoli della Costituzione.
La sua modifica è confusa e incomprensibile.
La nostra Carta è chiara. Difendiamola votando No!

VOTA

NO
il 4 Dicembre
LA FORZA DEL NO
È RIDARE POTERE AI CITTADINI

www.iovotono.it |
Comitato per il NO
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@comitatono |
Comitato per il NO

La nostra Costituzione
difende i diritti di tutte le persone.
La legge Renzi-Boschi
svende i nostri diritti al mondo della finanza.
La Costituzione non può essere modificata
da un Parlamento illegittimo. Vota no!

