Miti, bugie e mezze verità di chi vuole modificare
la Costituzione e farci votare con l'Italicum
oggil il
mondo va
più veloce

SI, MA….

ricordate quando la
risposta italiana ai
cambiamenti in atto
nel mondo è stata
troppo lenta a causa
del bicameralismo
perfetto? MAI !
Pertanto l’affermazione
“bisogna adeguare i tempi della politica
italiana all’aumentata velocità del mondo
globale”
è solo UN RIUSCITO SLOGAN
per indurci ad accettare le modifiche !

il Senato
costerà
meno

VERO, MA NON
TROPPO
Il numero dei Senatori
passerà da 315 a 100
ma NON sta scritto da
nessuna parte che non
avranno stipendio!

In ogni caso, credete davvero che i Senatori
pagheranno con i propri soldi la gestione di
Palazzo Madama, i collaboratori, i computer,
i viaggi, il vitto e l'alloggio a Roma ?
Il Senato avrà un ruolo quasi nullo ma
continuerà ad esistere e a costare!
www.laCostituzione.it

non più bicameralismo
perfetto
●

●

È VERO, MA …

date le poche
competenze che
avrà il Senato,
in pratica avremo
un
monocameralismo
col premio di coalizione al partito
che vince (non alla coalizione)
senza un altro potere legittimo
esterno alla Camera, quale un Re o
un Presidente eletto direttamente

la riforma
aumenta la
governabilità

ANCHE TROPPO!
Grazie all' Italicum il
partito vincente
avrà la maggioranza
assoluta della Camera
(unica a dare la fiducia)

Oltre al controllo della Camera e del
Governo, il partito vincente avrà i
numeri, da solo, per costituire
commissioni d'inchiesta e perfino
dichiarare lo stato di guerra
Saremo ancora una democrazia
liberale e occidentale?

SARÁ ANCHE
VERO, MA …

bicameralismo perfetto
solo in Italia

le più popolose
democrazie del
mondo hanno due
Camere con uguali
poteri legislativi per
cui TUTTE le leggi
debbono essere approvate da entrambe.
Come oggi in Italia

USA FRA MEX IND
e anche la Svizzera

fare leggi
sarà più
veloce

CAN BRA AUS

SI, MA...
se l’Italia è il Paese
con più leggi al
mondo, significa che
il Parlamento
non è poi tanto lento!

Nel 2008 la legge “Alfano” fu
presentata ed approvata da entrambe
le Camere in venti giorni
In realtà si vuole velocizzare la conversione in
legge dei decreti del Governo
per asservire il Parlamento al Governo

Miti, bugie e mezze verità di chi vuole modificare
la Costituzione e farci votare con l'Italicum
così
miglioriamo
l'Italia

la Costituzione
è vecchia

NON È VERO !
I nostri problemi *
sono di ordine
politico, economico e
culturale, e non
dipendono certo dai
139 articoli della
Costituzione!

NON È VERO !
La Costituzione
italiana ha 68 anni,
quella degli Stati
Uniti ne ha 229 e
nessuno pensa di
modificarla!

Come quella USA anche la nostra
Costituzione ha subito negli anni piccole
modifiche necessarie, quindi il fatto che sia
stata scritta 68 anni fa non è di per se un
valido motivo per stravolgerla.

Abbassato
la Costituabbassato
quorum
zione ai
quorum
ai
referendum
è vecchia
referendum

*corruzione, attribuzione di responsabiltà
pubbliche a persone non qualificate e/o non
oneste, delinquenza organizzata,
disoccupazione, evasione fiscale, scarso
senso civico, eccessiva burocrazia, basso
livello culturale generale, limitata capacità
industriale ed imprenditoriale, conflitti di
interessi ...

il Senato
rappresenta
i territori

diventa il dopolavoro
di consiglieri regionali
e sindaci che quando
andranno al Senato
non avranno molto da
fare, viste le sue limitate competenze

Un sindaco che diventa senatore,
quando (e quanto) lavora da sindaco?
Questi sindaci e consiglieri regionali
godranno comunque dell'immunità
parlamentare (non si sa mai...)

NON È VERO !

SI MA NON A TUTTI !

Se anziché 500.000
firme se ne
raccolgono 800.000
il quorum si abbassa
alla metà dei votanti
alla precedente
elezione politica.
E’ un bene perché impedisce
che l’astensione cronica
contribuisca al fallimento del referendum.
Perché non farlo a tutti i referendum?

Perché praticamente solo il PD ha una struttura
sul territorio che può raccogliere, autenticare e
certificare 800.000 firme in tre mesi !

UN PO' È VERO !

abolito
il Senato

ll Senato avrà un
ruolo quasi nullo
ma continuerà ad
esistere

Potrà legiferare solo insieme alla
Camera, e solo su poche specifiche
materie. Potrà chiedere alla Camera la
modifica delle leggi da essa approvata o
suggerirne di nuove, ma la Camera avrà
l'ultima parola. Insieme alla Camera
eleggerà il Presidente della Repubblica

www.laCostituzione.it

