
COMITATO TORINESE

LO SAI CHE LA COSTITUZIONE 
ITALIANA È SOTTO ATTACCO?

L’attuale Governo Letta-Alfano e la sua maggioranza parlamentare, che condividono la spinta 

● IL PRESIDENZIALISMO, concentrando il potere nelle mani di una persona sola
 ● LA FINE DELL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA, sottomettendola al potere politico

 ● LA  MESSA IN DISCUSSIONE DELL’UGUAGLIANZA di tutti i cittadini davanti alla legge

la Costituzione, usando questo comportamento antidemocratico?
Il Governo e la sua maggioranza parlamentare stanno agendo in fretta per impedire che i cittadini 

vengano a sapere cosa si nasconde veramente dietro la riforma della Costituzione Italiana :
con la scusa della gravissima crisi economica,  essi  vogliono che i cittadini rinuncino 

ai  Diritti Fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Si è già cominciato  in Senato  violentando l’articolo 138 della Costituzione, che prevede  tempi 

apportate nel tempo  nell’interesse del Paese e nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini : 

LA SALUTE ∙ L’ISTRUZIONE ∙ IL LAVORO ∙ LA CASA

SAPPI CHE NON È VERO!
È l’inosservanza e la non applicazione della Costituzione che accentua drammaticamente 

UNISCITI A NOI PER IL BENE COMUNE



 LA COSTITUZIONE ITALIANA DEVE ESSERE ATTUATA
Non si può accettare che siano messe in discussione le basi del patto fondamentale, 
la Costituzione, che lega i cittadini del nostro paese e che non compiano le scelte necessarie 
per distribuire più equamente la ricchezza e garantire e sviluppare i diritti essenziali: 
il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione, alla salute. 
 Tutti diritti che la Costituzione riconosce e tutela.
 ATTUARE LA NOSTRA COSTITUZIONE SIGNIFICA  PENSARE 
che ognuno di noi debba  avere le stesse opportunità e  possa contribuire al bene comune  
secondo le proprie attitudini e capacità;
 ATTUARE LA NOSTRA COSTITUZIONE SIGNIFICA SOSTENERE
che  tutti i cittadini devono essere messi in condizione di vivere una vita libera e dignitosa;
 ATTUARE LA NOSTRA COSTITUZIONE SIGNIFICA VEDERE 
il mondo con gli occhi dei più deboli;
 LOTTARE PER ATTUARE LA NOSTRA COSTITUZIONE SIGNIFICA AGIRE 

 La Costituzione Italiana è di tutti i Cittadini

 IMPEDIAMO INSIEME QUESTA AGGRESSIONE

 DIFENDIAMO INSIEME LA COSTITUZIONE 

 ESIGIAMO INSIEME LA SUA ATTUAZIONE 

 Come ?
Partecipando agli appuntamenti di dicembre:

 DOMENICA 8 DICEMBRE, 
 ORE 15
Formiamo insieme un “Sentiero Umano”
davanti al primo Parlamento 
Subalpino, in Piazza Carignano 

attorno al Museo del Risorgimento.

 MARTEDÌ 10 DICEMBRE, 
 ORE 17
In contemporanea con le votazioni 
del Parlamento, presidio davanti 
alla Prefettura per dire con forza 

di queste “riforme” e per 
l’attuazione della Costituzione. 
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UNISCITI A NOI PER IL BENE COMUNE

Contatta il COMITATO VIVA LA COSTITUZIONE di TORINO
facebook : COMITATO W LA COSTITUZIONE - Torino

Twitter : @ComitatoTorino
comitatowlacostituzione@gmail.com
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