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 Tweet

Vorrei vivere in un Paese in cui i rappresentanti siano migliori dei rappresentati.

0Mi piace

firma per ottenere trasparenza e impegno

contro la corruzione

La corruzione è uno dei motivi principali per cui il futuro dell’Italia è bloccato

nell’incertezza. Pochi paesi dell’Unione Europea vivono il problema in maniera così

acuta (fanno peggio solo Grecia e Bulgaria). Si tratta di un male profondo, fra le cause

della disoccupazione, della crisi economica, dei disservizi del settore pubblico, degli

sprechi e delle ineguaglianze sociali.

Durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2013 abbiamo chiesto

candidature trasparenti e impegno contro la corruzione. È stato un successo: più di

850 candidati hanno aderito. Ora è venuto il momento di portare in Parlamento la

battaglia contro la corruzione. 

ARTIFONI ROCCO, 52 ANNI, AMMINISTRATORE COOP.

622.344  Persone sostengono la lotta contro la corruzione
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Con questa petizione chiediamo al Parlamento di rafforzare la legge anticorruzione.

Concretamente, chiediamo sia modificata la norma sullo scambio elettorale politico-

mafioso (416 ter).

Leggi la petizione →

Invia una tua foto e racconta perché hai firmato.
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Tommaso Soffiantino  @tommysoffi

Con #Riparteilfuturo chiediamo ai politici trasparenza e impegni

concreti #hofirmato #stopvitalizio http://t.co/JykjsgxnxW

maria giovanna agost  @graffatrice

RT @riparteilfuturo: #riparteilfuturo sbarcherà presto nelle Università

per parlare di corruzione http://t.co/Z2PQnwnVDv ##Madiba http://t.

…

Marie Christine  @MarieCh121249

Con #Riparteilfuturo chiediamo ai politici trasparenza e impegni

concreti #hofirmato #stopvitalizio http://t.co/blUZNwRyjO
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