
FIRMIAMO  
LA PROPOSTA DI LEGGE  
DI INIZIATIVA POPOLARE
CONTRO IL COLPO DI MANO 
DEL GOVERNO MONTI CHE NEL 2012 
SU IMPOSIZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 
HA MANOMESSO LA COSTITUZIONE 
RISCRIVENDONE TRA GLI ALTRI 
L’ARTICOLO 81 CHE PREVEDE 
L’OBBLIGO DEL PAREGGIO  
DI BILANCIO E CIOÈ  
L’IMPOSIZIONE AD ATTUARE  
POLITICHE ANTI SOCIALI.

L’introduzione del pareggio di bilancio 
in Costituzione che obbliga qualsiasi 

partito/maggioranza sia al Governo al 
suo rispetto, concretamente significa 
obbligo di parità tra entrate ed uscite dello 
Stato: quindi ad ogni investimento fatto 
per scuole, ospedali, strade etc. dovrà 
corrispondere un importo pari di entrate 
cioè di tasse oppure di cancellazione di 
uscite.

L’Unione Europea va avanti nei suoi 
obbiettivi: superamento della autonomia 
decisionale degli Stati aderenti con 
l’imposizione continua di provvedimenti 
che svuotano definitivamente lo stato 

sociale nel nostro Paese. Basta solo 
pensare al Jobs Act che ha stabilito libertà 
di licenziamento e cancellato ogni diritto 
al lavoro buono, alla Legge Fornero che 
sposta oltre ogni limite l’età per andare in 
pensione, allo smantellamento della Scuola 
pubblica ed al diritto al sapere.

Cancellare lo stato sociale, attaccare la 
democrazia ed i diritti fondamentali per 
tentare di impedire qualsiasi opposizione 
alle politiche antisociali, all’attacco ai 
lavoratori e ai diritti. L’Unione Europea 
vuole poter agire liberamente nei Paesi 
aderenti all’Unione con la complicità dei 
Governi e delle organizzazioni sindacali 

che accettano queste politiche.
Vogliamo ricordare che proprio il 

4 Dicembre del 2016 nel Referendum 
Costituzionale, il 60% oltre 20 milioni di 
cittadini italiani ha bocciato un nuovo e 
gravissimo attacco alla Costituzione deciso 
dal Governo Renzi.

L’Unione Sindacale di Base con 
EUROSTOP ed altre associazioni ha 
depositato lo scorso 4 Dicembre in 
Cassazione una proposta di Legge di 
Iniziativa Popolare per cancellare l’attuale 
testo dell’articolo 81 della Costituzione e 
quindi ripristinare quello originario che 
non prevedeva il pareggio di bilancio.

UNIONE SINDACALE  
DI BASE
via dell’Aeroporto, 129 - 00175 Roma
tel. 06 59 64 00 04
usb@usb.it - www.usb.it 

LA PROPOSTA DI LEGGE, IN BASE REGOLAMENTO
DEL SENATO DOVRÀ ESSERE ESAMINATA
ENTRO TRE MESI DAL DEPOSITO DELLE FIRME.
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