
   

 

  

 

 

 

SEGNA SUL CALENDARIO 

4 DICEMBRE ANDARE A VOTARE NO

Lega  Nord Zogno
 faredel  L'Amministrazione

RefeRenzium attenzione !
Il quesito è un tranello

Perchè noi votiamo NO
La riforma Renzi-Boschi conserva e rafforza il potere centrale dello 
Stato italiano a danno delle Autonomie locali che sono private di 
competenze e mezzi finanziari.
Le Regioni autonome però mantengono ancora tutti i loro privilegi.

Trattandosi di un referendum costituzionale, non esiste il quorum del 50% +1 degli aventi 
diritto al voto come per il referendum abrogativo. Le votazioni saranno comunque valide, a 
prescindere dalla percentuale di elettori che si recherà alle urne.

OGNI NO È IMPORTANTE PER IL NOSTRO FUTURO. 

 

 

La frase scritta sulla scheda elettorale è da leggere molto 
attentamente “fra le righe”, anzi “dentro tutte le frasi”.
Tutti siamo d’accordo sulla riduzione del numero dei 
parlamentari, sul contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni e sulla soppressione del Cnel.
Ma che cosa c’è dentro la revisione del Titolo V della 
seconda parte della Costituzione?

favore di un Parlamento e di Premier eletto con un basso 
premio di maggioranza, a favore di un’Europa dei burocrati 
e delle lobby, che cancellano le autonomie locali, riducono 

Comuni. In conclusione non leggere la scheda elettorale!
Senza alcun dubbio, barra il NO.

Tanti altri validi e documentati motivi per votare no sono  pubblicati lsu  iovotono.org web sito e sul 
 sezione della

 web sito 
www zogno.leganord .org

NO

ATTENZIONE! NON C’È QUORUM

Altri buoni motivi per il NO
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