
Dopo le dimissioni di Riccardo Illy dalla Camera dei Deputati, in 
ragione della sua nuova carica di Presidente della Regione, il 26 
ottobre i cittadini del Collegio Trieste 2 (Trieste periferia, Duino 
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, 
Sgonico) torneranno alle urne per l’elezione suppletiva.

“Corriamo il rischio di avere due candidati uguali.

Uguali per formazione politica; uguali per 
programma; uguali per i medesimi metodi 
partitocratici.

Dammi la possibilità, sottoscrivendo la mia lista 
elettorale, di presentare una candidatura nuova e 
diversa nei metodi di lotta politica; alternativa alle 
logiche di potere; reale e concreta negli obbiettivi. 

Per la riforma liberale, liberista e libertaria in 
materia di libertà personali, economia, giustizia, 
sanità, istituzioni, informazione (eutanasia, aborto 
chimico, “clonazione terapeutica”, “contratto di 
coppia”, divorzio, prostituzione, droghe, laicità dello 
stato, articolo 18, voto elettronico, finanziamenti 
pubblici,...)

Per presentare un candidato, alle elezioni della Camera dei Deputati, sono 
necessarie almeno 500 firme.
La sottoscrizione di una lista elettorale non comporta l’adesione ad un partito nè, 
ovviamente, compromette il voto. 
E’ possibile sottoscrivere la lista anche in Comune.
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