
LA TRIADE DELLA LIBERTÀ

Tre proposte di legge di noi cittadini (iniziativa popolare)  per le Regioni e le Province
autonome (loro competenza) per vedere attuati i nostri  diritti umani, economici e

sociali. 

WWW.REPUBBLICA.INFO

SAI CHE NEL CAMPO DELLA SALUTE
HAI IL DIRITTO DI CONOSCERE I
RISCHI DI OGNI TRATTAMENTO E DI 
 DARE IL CONSENSO, SEMPRE?

SAI CHE AVERE DELLE BANCHE LEGATE AL
TERRITORIO CHE NON INVESTANO NELLA
SPECULAZIONE E' UN DIRITTO?

SAI CHE UNA PROPOSTA DI LEGGE
POPOLARE HA UNA BUROCRAZIA
SCORAGGIANTE ANCORA NEL 2019?

IL PROGETTO :

CONVENZIONE OVIEDO
Attuazione dei diritti umani scritti
nei trattati e ratificati dalla legge
n.145/2001

rispetto dell'essere umano
consenso informato in ogni
cura, anche in fin di vita
scelta terapeutica consapevole
tutela degli embrioni anche
contro la modifica genetica
tutela delle cellule staminali e
dei derivati del sangue

BANCHE E CAPITALI

Le Banche a carattere Regionale
sono previste in Costituzione, e
dovranno investire i tuoi risparmi
nel  tuo territorio. Scegliendo la
banca regionale finanzierai il lavoro,
le famiglie e le aziende del tuo
territorio, con un vantaggio reale
per l'economia regionale e
nazionale., oltre a proteggere i
risparmiatori dalla predazione e
dalla speculazione internazionale.

PROPOSTE DI LEGGE

Chiediamo che si possa
sottoscrivere una proposta
popolare di legge tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC), che
garantisce l'identità di chi scrive.
Questo aumenterà la
partecipazione dei cittadini
(democrazia diretta). i comuni
avranno meno adempimenti, non
serviranno amicizie politiche per
autenticare le firme. Le leggi
popolari nelle regioni hanno tempi
certi e i territori potranno farsi
ascoltare.

CHE  COSA  PUOI  FARE  TU ?  TANTO!

REGISTRATI AL SITO WWW.REPUBBLICA.INFO

VIENI A FIRMARE QUANDO TI INVITERMO

INFORMA AMICI E PARENTI DELLA NOSTRA INIZIATIVA
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LA TRIADE DELLA LIBERTA'

Sono leggi proposte da noi
cittadini elettori, per le Regioni

e le Province Autonome,
perché è loro competenza
attuare e rispettare i diritti

umani, economici e sociali che
chiediamo.

SALUTE

DENARO

DEMOCRAZIA

WWW.REPUBBLICA.INFO

SEI STANCO CHE SIANO
GLI ALTRI A DECIDERE
PER LA TUA SALUTE?

CONVENZIONE OVIEDO

Attuazione della Convenzione sui diritti umani:

primato dell'essere umano
consenso informato ad ogni cura anche in fin di vita
controllo della sperimentazione medica 
tutela embrioni dalla modifica genetica, no cloni
tutela cellule staminali e derivati del sangue

CHE  COSA PUOI FARE TU ?

REGISTRATI AL SITO WWW.REPUBBLICA.INFO

VIENI A FIRMARE QUANDO TI INVITERMO

INFORMA AMICI E PARENTI DELLA NOSTRA INIZIATIVA

BANCHE "REGIONALI" 

Le Banche dovranno re-investire i nostri
capitali/risparmi sul territorio regionale  con un
vantaggio reale per le aziende, le famiglie, il lavoro 

I TUOI RISPARMI
FINISCONO NELLA
SPECULAZIONE?

TECNOLOGIA A FAVORE DEL CITTADINO

Più facilità nella sottoscrizione e nella presentazione di
leggi popolari attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica
Certificata (PEC), senza il veto della politica

VORRESTI ESSERE PIU'
PARTECIPE SULLA
SORTE DEL TUO PAESE?
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