
Due pesi e 
due misure

La politica costa. È un fatto del tutto naturale e 
una delle basi della democrazia. Ma i costi 
devono essere rapportati all'e�ettivo valore e ai 
bene�ci che se ne ricavano. La politica, il buon 
governo, per essere tale deve costituire un 
modello virtuoso e operare scelte responsabili 
per il bene della comunità. Sfortunatamente 
oggi non è così e i costi della politica non solo 
sono troppo elevati, ma sono anche irragione-
voli e non giusti�cati.

Firmare è un atto di 
responsabilità

Occorrono 50 mila �rme per consentire al Refe-
rendum di vedere la luce. Nessuna Giunta, di 
qualsiasi colore, ha mai nemmeno pensato di 
eliminare una normativa così palesemente 
ingiusta. Firmare è un atto di civiltà e di respon-
sabiltà. Non cambierà nulla se non faremo noi il 
primo passo.

Basta con gli sprechi 
e i privilegi

Il “Comitato néné” ha già presentato una propo-
sta di legge di iniziativa popolare per ridurre 
drasticamente gli sprechi della Regione Lazio. 
Vogliamo però fare molto di più. La legge regio-
nale approvata il 23 dicembre 2011, mantiene 
sia ai consiglieri regionali attualmente in carica 
che a quelli della passata legislatura l’assegno 
vitalizio. Per abolire le norme che riguardano 
questa prassi occorre un referendum.

 “ ai cittadini i sacrifici, 
alla politica regionale i vitalizi”

www.comitatonene.it comitatonene

Elenco sedi UIL dove ci si 
può recare per firmare
 Latina sede Provinciale

Via Villafranca snc Tel. 0773663910
Latina

via F. Filzi, 19Tel. 0773472283
Aprilia

Via dei Bersaglieri, 5 Tel. 0692062278
Cisterna

Via P.zza 5 giornate, 8 Tel. 0696020095
Sezze

Via dei Cappuccini, 47 Tel. 0773888823
Cori

Via Chiusa, 1-1° trav. Tel. 0696610093
Priverno

Via R. Camilla, 15 - Tel. 0773914106 
Sonnino

Via Arringo, 27 - Tel. 0773908585
Pontinia

Via Cavour, 33- Tel. 0773868044
Sabaudia

Via V. Emanuele III, 35 - Tel. 0773513127
Terracina

Via delle Arene 234/bis - Tel. 0773 733532
Fondi

via Trento,5 - Tel. 0771503628
Formia

via Vitruvio, 55 - Tel. 0771267917
Minturno

Via Appia 1574 - Tel. 0771680776


