
Perchè va respinta questa controriforma anti-democratica 
e confusa che stravolge la Costituzione Italiana 

            ad un SISTEMA FORTEMENTE ANTI-DEMOCRATICO  
Il  Senato  rimane,  ma i  suoi  membri  non sono più eletti  dai  cittadini:  saranno nominati  tra
consiglieri regionali e sindaci che faranno i senatori part-time (e avranno l'immunità). 
Si dà un potere immenso al premier e al suo partito (anche con meno del 25% dei voti):
potrà imporre le leggi al Parlamento, scegliere Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale,
CSM e vertici RAI. Aumenta il numero di firme per referendum e leggi di iniziativa popolare.

            ad una CONTRO-RIFORMA CONFUSA che fa risparmiare pochissimo 
La controriforma di Renzi è confusa e scritta malissimo e porta a 10 i processi legislativi:  la
formazione delle leggi non sarà più rapida ma molto più confusa e aumenteranno i conflitti di
competenza tra  Camera e Senato, tra Stato e Regioni; altro che semplificazione!
Il Senato rimane, con le sue spese di funzionamento, per cui i  risparmi sono minimi (solo 40
milioni l'anno); sarebbero ben maggiori con un taglio netto degli stipendi dei parlamentari!

             ad una CONTRO-RIFORMA ILLEGITTIMA che divide il paese 
E'  stata  imposta  dal  Governo  Renzi  al  Parlamento  a  colpi  di  maggioranza  ed approvata  da
parlamentari  PD ed ex-berlusconiani (Alfano, Verdini..),  che rappresentano una minoranza di
elettori. Inoltre è stata votata da un Parlamento illegittimo eletto con la legge elettorale abrogata
nel 2014 dalla Corte Costituzionale. 

         alle POLITICHE ANTI-SOCIALI e CONTRO LA SCUOLA del GOVERNO RENZI
Il Governo Renzi, che ha la maggioranza in parlamento grazie agli ex-berlusconiani, ha attuato le
politiche di austerity richieste dall'Unione Europea, attaccando i salari e i diritti dei lavoratori,
come nemmeno Berlusconi era riuscito a fare: 
-  ha  cancellato  l'art.  18 e  i  contratti  a  tempo  indeterminato  col  Jobs  Act,  aumentando  il
precariato e i lavori con stipendi da fame (pagati con voucher comprati dal tabaccaio)
- ha regalato miliardi di euro alle imprese perchè assumessero lavoratori a tempo, mentre ha
tenuto fermi gli stipendi di chi lavora (7 euro di aumento ai lavoratori pubblici !)
- vuole imporre ai lavoratori che vogliono andare in pensione prima dei 70 anni, il pagamento di
un mutuo molto pesante con le banche, condannandoli a pensioni da miseria
- ha tagliato e privatizzato la Sanità Pubblica, i trasporti e tutti i servizi pubblici

- ha imposto la sua "Buona Scuola" che affossa la Scuola Pubblica (ma investe in quella
privata): dà grande potere al Preside Manager che decide gli insegnanti da assumere nella sua
scuola e chi guadagna di più; ha gettato le scuole nel caos col "concorso truffa" e immissioni in
ruolo gestite malissimo; tagliando personale ATA ha peggiorato le condizioni di lavoro e portato
alla paralisi molte scuole; ha introdotto il lavoro gratuito degli studenti

Se vincerà il SÌ il Governo Renzi andrà avanti per questa strada, anche grazie al sistema
anti-democratico che deriva dalla controriforma, che dà un potere immenso al premier
Per questo invitiamo le lavoratrici e i lavoratori della SCUOLA PUBBLICA a VOTARE NO 
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 La Scuola Pubblica 
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  VOTA NO


