
Non è una questione di costi.
È questione di democrazia.

Non si tratta di schieramenti. 
Si tratta di qualcosa che è di tutti.

La Costituzione si può modificare,
ma non così. Vota no.

vota
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Cosa c'entra la legge elettorale?

L'Italicum assegna un premio di maggioranza 
sproporzionato (il 54% dei seggi) al partito più 
votato. Se nessuno ottiene almeno il 40% dei 
voti al primo turno, la Camera viene 
consegnata al partito che vince il ballottaggio, 
anche se era stato scelto da una esigua 
minoranza di elettori (per es. il 20%). 

Questa falsa maggioranza potrà poi prendere 
-da sola o quasi- decisioni fondamentali per 
tutti: votare la fiducia al Governo, dichiarare 
lo stato di guerra, concedere amnistie e 
indulti e persino eleggere organi di garanzia 
come il Consiglio Superiore della 
Magistratura e il Presidente della Repubblica.

Con la fine del bicameralismo 
il Parlamento è più efficiente: 
farà le leggi più in fretta.

Fare le leggi diventa più 
complicato: si passa da 1 a 10 
diversi procedimenti; a molti
può o deve partecipare il Senato.

BICAMERALISMO

Ci dicono che Vota NO perché

Il nuovo Senato sarà composto 
da 100 consiglieri regionali e 
sindaci. Ciò abbatte i costi.

I costi diminuiscono al massimo 
del 20% e non si eliminano i 
rimborsi di spese e trasferte.

COSTI DELLA
POLITICA

L'incarico di senatore si 
aggiunge a quello di consigliere 
o sindaco; la scadenza dei due 
mandati coincide.  

Come svolgeranno i senatori 
questo doppio ruolo? Come 
funzionerà il Senato con membri 
che scadono in momenti diversi?

SENATO

Si creano nuovi strumenti di 
democrazia diretta e si 
potenziano quelli esistenti.

Tutto è rinviato a eventuali leggi 
attuative; ma è da subito 
necessario il triplo di firme per 
le leggi di iniziativa popolare.

PARTECIPAZIONE

Avremo Governi più forti nei 
confronti del Parlamento, 
quindi più stabili e efficaci nel 
realizzare il loro programma.

Il sistema più stabile e efficace 
è quello in cui uno solo decide. 
Ma noi non vogliamo una 
Repubblica autoritaria

GOVERNO


