
QUALE DEMOCRAZIA  
 

La riforma costituzionale promossa da Renzi ha un solo obiettivo: rafforzare il potere di chi già lo detiene.  La riforma 
se passa di fatto determinerebbe la massima concentrazione dei poteri nelle mani dell'uomo solo al comando. Non  

“la riforma istituzionale finalmente realizzata che gli italiani attendono” come recita la propaganda di Renzi. Ma 
l'opposto: il peggiore completamento di quel corso istituzionale controriformatore che negli ultimi 25 anni ha 

rafforzato il potere di chi governa, ad ogni livello, nel nome della cosiddetta governabilita'. 

GOVERNABILITA' E STABILITA' 
E' quanto chiedono i poteri forti: rendere ancora più forti e più “stabili” i governi che demoliscono  i diritti del lavoro, 
tagliano sanità e istruzione, alzano l'età pensionabile... E' un caso se Confindustria, le banche, il capitale finanziario 

europeo, sostengono entusiasti le ragioni del Sì, proprio nel nome della “governabilità”? Perchè i lavoratori, i precari, 
i disoccupati, dovrebbero sostenere e addirittura rafforzare una “governabilità” diretta contro di loro? 

NO ALLA RIFORMA TRUFFA 
Le lavoratrici, i lavoratori e le  organizzazioni sindacali rispondano unitariamente impedendo che questa riforma 

passi, impedendo un'ulteriore spinta verso un pericoloso concentramento di poteri nelle mani di pochi.   

NO al disegno di Renzi Confindustria e banche 

Non basta il NO sussurrato e imbarazzato della direzione CGIL al solo scopo di salvare l'immagine. Occorre al 
contrario una battaglia vera che parta dalla denuncia della verità: un governo nemico dei lavoratori e del sindacato 
vuol dare traduzione istituzionale al proprio corso reazionario con una riforma costituzionale “bonapartista” a uso e 
consumo dei poteri forti . Per questo è necessaria una campagna capillare a sostegno del NO, che rilanci la battaglia 
democratica a partire dalla rivendicazione più elementare: una legge elettorale interamente proporzionale, ad ogni 

livello, che sancisca l'uguaglianza reale di ogni voto, e rappresentanze determinate dal consenso, senza trucchi 
“maggioritari”di alcun genere. 

UNA VERA DEMOCRAZIA 
Deve contrapporsi e negare il disegno bonapartista di Renzi, il progetto lepenista di Salvini, e la Repubblica 

plebiscitaria del milionario Grillo. Tutti progetti che in forme diverse  mirano a  dirottare la rabbia dei lavoratori 
contro “nemici” immaginari, per impedire che si rivolga contro il padronato. Solo un governo dei lavoratori, basato 
sulla loro forza e sulla loro organizzazione, può realizzare una vera “repubblica fondata sul lavoro”: rovesciando il 

potere dei capitalisti e concentrando nelle mani dei lavoratori le leve della produzione della ricchezza. 
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