
 

 

 
NO AI 44 PARTITI … 
Scegli il sistema americano 
chi vince governa, chi perde va 
all’opposizione. 
 

2 LA PROPOSTA DI LEGGE DI 
INIZIATIVA POPOLARE 

 
I radicali di Emma Bonino e Marco Pannella 
propongono di “creare” la nostra Regione simile 
agli stati americani, arricchendola con la 
componente migliore – quella di democrazia 
diretta – del sistema svizzero. 
Quindi: Governatore eletto direttamente e 
“deputati” scelti con un sistema maggioritario a 
turno unico (due o tre partiti: chi vince 
governa, e gli altri all’opposizione) e fortissime 
integrazioni di democrazia diretta referendaria, 
per affidare ai cittadini il potere di decidere in 
modo immediato e diretto sulle cose che lo 
riguardano da vicino. 

Firma per decidere il tuo 
GOVERNATORE 

 
DANIELE CAPEZZONE, segretario di Radicali Italiani, sulla legge elettorale approvata in regione FVG 

 
(…)Noi diciamo “no” ai 44 partiti italiani, o quanti sono, e ai loro finanziamenti pubblici, salvati gli uni e gli altri -cioè partiti e 
finanziamenti- dalla B2 (cioè da Berlusconi e Bertinotti), il 21 maggio scorso. Noi diciamo “no” a quanto sta accadendo 
nelle Regioni: ve le ricordate le “Assemblee costituenti regionali”, cioè i nuovi Consigli regionali dotati di poteri costituenti? 
Ecco, o non fanno nulla, o stanno per fare mostri come quelli che ci raccontano Santarossa e Leonarduzzi dal Friuli. Quelli 
del Polo -e non solo loro- sono arrivati ad inventarsi il “semigovernatore indicato con doppia preferenza”, cioè una specie 
di semipresidenzialismo in cui il “semipresidente” è solo indicato e non eletto dai cittadini, e deve pure guadagnarsi le 
preferenze sul “listino”, salvo poi essere effettivamente eletto dal Consiglio: praticamente, una specie di “corso di 
sopravvivenza” al termine del quale il povero candidato è completamente spappolato, masticato, divorato, digerito e 
poi…espulso (e non approfondiamo come) dalla sua coalizione... Roba che il Tatarellum diventa la frontiera avanzata della 
rivoluzione liberale.(….) 
 

radicali italiani 
Comitato per una Radicale Riforma Presidenzialista 
Siti internet regionali: WWW.RADICALIFRIULANI.IT   e  WWW.RADICALIFVG.IT 
referendumfvg@radicalifriulani.it  

 

1 IL REFERENDUM ELETTORALE 
 
Se almeno 36mila di voi, cittadini del Friuli Venezia 
Giulia, entro il 20 Giugno 2002, si recheranno a firmare 
nei Comuni o nei nostri banchetti di raccolta firme, fra 
pochi mesi andremo a votare per poter scegliere se 
confermare la legge approvata in regione, che toglie al 
cittadino il potere di scegliere direttamente il presidente 
o governatore e lascia intatto il sistema proporzionale 
per eleggere i consiglieri regionali. 
Ricordiamo, che negli ultimi 10 anni gli italiani hanno già 
deciso, soprattutto grazie ai referendum radicali, di 
volere un sistema elettorale maggioritario. 
Ora si tenta, con la legge approvata proprio in Friuli 
Venezia Giulia, di tornare indietro, ai 44 partiti, con i 
loro finanziamenti pubblici. 
Per avvicinarci invece al bi o al tripartitismo che 
caratterizza le democrazie anglosassoni, ti chiediamo di 
firmare per questo referendum e per la proposta di legge 
di iniziativa popolare promossa dai Radicali Italiani del 
Friuli Venezia Giulia. 
 
SOSTIENICI  ISCRIVENDOTI A RADICALI ITALIANI  

06 689791 
oppure via internet dal sito: 
www.radicali.it 
 
In regione F.V.G.  puoi contattarci: 
 
PORDENONE  348-4077901 
UDINE   349-4440030 
TOLMEZZO  339-5775352 
TRIESTE  328-2220364 
MONFALCONE  333-7126430 
LATISANA  347-9454509 
 
 
 
 
ali non 
viziati da motivo illecito o discriminatorio, vincolo 
disincentivante alla creazione di nuovi posti di lavoro 
(art.18 Statuto dei lavoratori). 

Fisco, previdenza, sanità 
ABOLIZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO 
Per consentire a tutti i cittadini di ricevere interamente i 
propri guadagni e versare solo successivamente le imposte, 
tutti con le stesse modalità. 
SMILITARIZZAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Per garantire una migliore qualificazione, efficienza ed 
autonomia della GdF. 
PENSIONI DI ANZIANITA' 
Per elevare a 57 anni di età o 40 anni di contributi i 
requisiti minimi per la pensione, avvicinando l’Italia agli 
altri paesi europei. 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
Per lasciare ai cittadini la libertà di scegliere 
un'assicurazione privata in alternativa al Servizio Sanitario 
Nazionale, fermo restando l’obbligo di assicurazione. 
MONOPOLIO INAIL 
Per abolire l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro con l'INAIL, lasciando la possibilità di 
scegliere, in alternativa, un'assicurazione privata. 

Giustizia giusta 
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