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Referendum provinciale 
previsto dallo statuto  di 
autonomia a tutela dei 
nostri diritti politici.

10.000 firme da raccoglie-
re entro metà settembre in 
tutti i comuni per far deci-
dere i cittadini sul mante-
nimento del referendum in 
una votazione inizio 2022.

Proposta di legge nazionale 
di iniziativa popolare per 
l'introduzione delle Assem-
blee dei cittadini estratti a 
sorte su iniziativa dei 
cittadini, del Parlamento, del 
Governo su tutti i livelli

50.000 firme da raccoglie-re 
entro il 2021 affinché il 
disegno di legge venga 
trattato in Parlamento.

Referendum nazionale 
poter decidere liberamente 
sulla fine della propria vita.

500.000 firme da 
raccogliere entro settembre 
in tutti i comuni per andare 
al voto referendario.

www.politicipercaso.it

referendum.eutanasialegale.it

SVP e Lega Salvini 
hanno deliberato una 
legge con la quale 
cancellano il referen-
dum.
Lanciamo il referend-
um contro questa 
legge!

  SALVA IL 
REFERENDUM

3 FIRME NEL COMUNE 
PER LA TUTELA DI PIÙ DEMOCRAZIA E LIBERTÀ
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