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INTERVENGONO



1.
AMNISTIA
L’amnistia e l’indulto sono 
necessari per riportare 
l’Italia nella legalità della 
sua Costituzione e davanti 
all’Europa, ripristinare il 
testo della Costituzione che 
prevedeva la maggioranza 
assoluta dei voti per 
concedere l’amnistia e 
l’indulto. 
La riforma del 1992 ha 
previsto che siano necessari 
i 2/3 dei voti delle Camere 
così da rendere impossibile 
l’adozione di provvedimenti 
necessari al funzionamento 
della giustizia.

2.
REVISIONE DEL 
SISTEMA DELLE 
INFORMAZIONI 
INTERDITTIVE E 
DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE 
ANTIMAFIA
Per impedire le in� ltrazioni 
della criminalità organizzata 
nel sistema economico 
senza distruggerlo, per 
salvaguardare la continuità 
aziendale i posti di lavoro, 
per prevenire il crimine senza 
distruggere le vite delle 
persone, per combattere la 
ma� a senza minare i principi 
dello Stato di Diritto e i diritti 
umani.

3.
INCARICHI 
EXTRAGIUDIZIARI
Impedire ai magistrati 
di assumere incarichi 
incompatibili con l’esercizio 
e�  ciente e imparziale dell 
loro funzioni ordinarie, ovvero 
quello di amministrare la 
giustizia “in nome del popolo 
italiano”.

4.
ELEZIONE DEL 
PARLAMENTO 
ITALIANO IN COLLEGI 
UNINOMINALI
Elezione dei deputati e dei 
senatori in piccoli collegi 
per assicurare la relazione 
tra l’eletto e il territorio: chi 
prende più voti è eletto.

5.
RIFORMA DELLA RAI
Il servizio radiotelevisivo 
pubblico assicura il diritto 
alla conoscenza dei cittadini. 
Cancellazione del monopolio 
della RAI e sua messa 
all’asta con gare distinte 
nazionali e locali, anche per 
rilancio emittenza locale. 
E� ettiva privatizzazione RAI 
e abolizione commissione di 
vigilanza.

6.
REVISIONE DELLE 
PROCEDURE DI 
SCIOGLIMENTO DEI 
COMUNI PER MAFIA
Per favorire una sana 
partecipazione popolare 
alla vita amministrativa 
delle comunità quale unico 
antidoto al controllo ma� oso 
sui comuni, per sbarrare 
davvero le porte dei nostri 
comuni alle ma� e, per una 
e�  cace politica antima� a.

7.
RIFORMA DEL 
SISTEMA DI 
ERGASTOLO OSTATIVO 
E DEL REGIME DEL 
4 BIS E ABOLIZIONE 
DELL’ISOLAMENTO 
DIURNO
Riforma volta al rispetto 
dell’articolo 27 della 
Costituzione il quale a� erma 
che “la pena non può 
essere contraria al senso di 
umanità e deve tendere alla 
rieducazione del condannato.

8.
RIFORMA DELLA 
LEGGE PER IL RINNOVO 
DEL PARLAMENTO 
EUROPEO.
Elezione dei membri italiani 
al Parlamento europeo in un 
collegio unico nazionale con 
sistema proporzionale per 
garantire la rappresentanza 
di tutte le forze politiche e 
un dibattito sulle istituzioni 
europee.

8 FIRME CONTRO IL REGIME
per lo stato di diritto democratico federalista laico 

per riformare la RAI | la giustizia | le leggi antima� a | le istituzioni

1978-2018 a quarant’anni dagli 8 referendum contro il regime
(abrogazione del Concordato, della legge Reale, delle norme del Codice Rocco sui reati sindacali e 

di opinione, del � nanziamento pubblico ai partiti, del codice penale militare e dei manicomi)
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