PRIMARIE SULLA SICUREZZA
DAL 16 NOVEMBRE IN TUTTI I CIRCOLI DELLA LIBERTÀ

SEI FAVOREVOLE ALL’ ELABORAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
CHE CONTENGANO, SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA E DELLA SICUREZZA, LE SEGUENTI
PROPOSTE?
Indica con un sì o con un no quelle che ritieni più urgenti.
1- Processo immediato con applicazione, in caso di condanna, delle conseguenti pene
detentive fin dal primo grado di giudizio, per i cosiddetti reati di strada che comportino atti di
violenza contro le persone quali furti e rapine e per stupri, pedofilia e danni gravi alla persona
causati da chi guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

2- Esclusione di ogni forma di patteggiamento per tutti i reati che riguardano lo spaccio di
droga e per i più gravi reati contro la persona e il patrimonio, come già avviene per i reati di
stupro e pedofilia.

3- Incremento dei finanziamenti per le forze dell’ordine e destinazione di una congrua parte
dell’8 per mille per il potenziamento delle esigenze operative della sicurezza.

4- Rendere operativa la figura del poliziotto di quartiere, voluta dal precedente governo
Berlusconi e bloccata dal governo Prodi, in tutti i comuni con più di 15.000 abitanti.

5- Gli immigrati, comunitari ed extra comunitari, non in grado di documentare i motivi del loro
soggiorno in Italia (contratto di lavoro, regolare visto di ingresso in italia, adeguata fonte di
reddito, domicilio e, in caso di soggiorno di tipo turistico, documentate ragioni per la permanenza oltre il termine previsto di tre mesi) dovranno obbligatoriamente essere accompagnati
alle frontiere dalle autorità di pubblica sicurezza.
Sono inoltre previste pene più severe e carcerazione immediata per tutti gli immigrati che,
espulsi per motivi di sicurezza, ritornino in Italia.

6- Registrazione, da parte delle ambasciate e dei consolati italiani, delle impronte digitali per
tutti gli extra comunitari che chiedono un visto di ingresso.

