
www.piudemocraziaitalia.  org  
Facebook: @piudemocraziaitalia Telegram: @piudemocraziaitalia

Riunioni in videoconferenza su: https://meet.jit.si/piudemocraziaitalia

Il Comitato è un’associazione politico-culturale apartitica e aconfessionale, autonoma ed 
indipendente, che si ispira a valori di democraticità, libertà e partecipazione propri degli 
aderenti  fondatori,  con  il  fne di  promuovere  ogni  tipo  di  attività,  ritenuta  utile  dal 
Comitato  medesimo,  per  difondere  la  cultura  della  Democrazia  Diretta  e  della 
Partecipazione attiva con qualsiasi mezzo legittimo ed idoneo.
In occasione di elezioni il Comitato farà chiarezza illustrando le posizioni, dei candidati  
nei confronti della sovranità popolare esercitata con Partecipazione attiva e col pieno 
utilizzo degli strumenti della Democrazia Diretta.

Caro candidato alle elezioni del 4 marzo 2018,
la preghiamo di volerci trasmettere, via email a sondaggio@piudemocraziaitalia.org,
il suo parere in merito alle domande qui di seguito riportate.

1. Cosa ne pensa dello stato di implementazione degli strumenti di Democrazia 
Diretta esistente oggi in Italia ?

2. È a conoscenza di proposte di legge riguardanti la Democrazia Diretta, sia di 
iniziativa  parlamentare  che  popolare,  depositate  in  parlamento  negli  anni 
passati e nel caso che cosa ne pensa ?

3. Cosa ne pensa dello strumento di democrazia diretta consistente nell’indire un 
“referendum obbligatorio” per legge nel casi di: 
a) leggi di modifca costituzionale;
b) leggi elettorali;
c) ratifca di trattati internazionali;
d) leggi che concernono direttamente i legislatori;
e) leggi che concernano spese oltre una determinata cifra oppure a debito.

4. Quale  è la  sua opinione in  merito  alla  opportunità  di  fssare  un  termine di 
tempo entro il quale le leggi di iniziativa popolare a voto consigliare vengano 
discusse e votate in parlamento ed oltre il termine tali leggi passerebbero al 
voto popolare.

5. Ci illustri le sue intenzioni riguardo al raforzamento del sistema democratico in 
Italia.

La preghiamo di tenere presente che Più Democrazia Italia pubblicherà le risposte 
sul sito www.piudemocraziaitalia.org e vari altri mezzi digitali.

8 febbraio 2018 Il Comitato   comitato@piudemocraziaitalia.org

�  Non disperdere nell’ambiente dopo l’utilizzo.

https://www.piudemocraziaitalia.it/
mailto:comitato@piudemocraziaitalia.org?subject=Informazioni%20sondaggio%202018
http://www.piudemocraziaitalia.org/
mailto:sondaggio@piudemocraziaitalia.org
https://meet.jit.si/piudemocraziaitalia
https://telegram.me/piudemocraziaitalia
https://www.facebook.com/piudemocraziaitalia/
https://www.piudemocraziaitalia.it/

