
IL COSIDDETTO 
REFERENDUM REGIONALE LOMBARDO SULL’ AUTONOMIA 

E’ UNA PAGLIACCIATA CON L’IMBROGLIO  ! 
 Non decide nulla. E’ consultivo e basta. Non è previsto neanche il quorum : si vince sempre. 

 

� Al contrario, il voto “vero” (elettorale o referendario che sia) decide sempre qualcosa. 

� L’esito del Referendum non sarà vincolante per il governo regionale. 

� Soprattutto, la Regione non ha la facoltà di rendere esecutive decisioni prese in materie non 

di sua competenza. Cioè non ha facoltà, in tema di autonomia, di esercitare ulteriori poteri 

rispetto a quelli che attualmente esercita. Può chiederli (ed ottenerli) al Governo ed al 

Parlamento a cui spetta in merito ogni decisione. 
 

Un Referendum fasullo e inefficace, ci sottopongono un quesito ingannevole e demagogico 

 

E’ SOLO PROPAGANDA A SPESE DEI CONTRIBUENTI !! 
Si stima che costerà circa 50 milioni di euro, che meglio potevano essere spesi a sollievo del 
diffuso e crescente disagio sociale 
 
E’ UN REFERENDUM INUTILE E SOLO PER PROPAGANDA PREELETTORALE!!! 

L’ATTUALE COSTITUZIONE ,CHE ABBIAMO DIFESO  CON I NOSTRI “NO”  NEL 

REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE, all’ art. 116  prevede già che le Regioni possono chiedere e 

ottenere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di una intesa fra lo Stato e 

la Regione interessata, sentiti i Comuni.  

 

Perché Maroni non l’ha fatto fino ad’ora? Perché non ha consultato i Comuni? 

In questi 4 anni di governo della Regione, Maroni e la coalizione di Centrodestra, pur avendone 

facoltà, non hanno nemmeno avviato le pratiche per chiedere più autonomia. Perché?   
   

Nel merito. Anche se Maroni fa credere il contrario, non sono oggetto del referendum questioni 

come la trasformazione della Lombardia in regione a “statuto speciale” e la possibilità di trattenere 

più soldi ai lombardi o di avere più poteri in tema di ordine pubblico e di immigrazione. La 

Costituzione riserva queste materie alla competenza dello Stato. Per non dire che l’ esercizio 

regionale di poteri in merito porterebbe facilmente a divisioni e contrasti tra le regioni. 

 

NON CADIAMO NELLA TRAPPOLA !!! 
NON ANDIAMO A VOTARE  

se proprio vuoi andare, VOTA NO ALL’IMBROGLIO 
 

Per saperne di più e confrontarci partecipa all’assemblea pubblica 
 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE ore 21 presso AUDITORIUM 
CENTRO CIVICO TREVIGLIO – Largo Marinai d’Italia  
     saranno presenti  
Avv. FELICE CARLO BESOSTRI (già senatore, e promotore dei ricorsi 

costituzionali contro il “porcellum” e l’ “Italicum”) 
Avv. STEFANO ROSSI  (Dottore di Ricerca Università di Bergamo) 

 

 Comitato Difesa ed Attuazione Costituzione Treviglio e Dintorni       


