www.benipubbliciecomuni.it
Sul sito trovi tutto il materiale informativo sulla Legge.
Cerca su Facebook le iniziative e i contatti
del tuo comitato locale e i luoghi dove è possibile firmare.

 Firma per la Legge di Iniziativa Popolare promossa
dal Comitato Rodotà a vantaggio dei tuoi figli e delle
generazioni future
Un milione di firme per i beni comuni!
Firma anche tu per rendere il nostro Codice Civile più
coerente con i dettami dell'ecologia e della Costituzione,
nell’interesse dei tuoi figli e delle generazioni future.
I diritti fondamentali vengono prima della proprietà
sia privata che pubblica: il saccheggio del territorio
e la svendita dei beni pubblici e comuni minano le basi
della nostra convivenza civile e sono il tradimento
della nostra Costituzione.

 Firma per diventare con 1 euro Socio della Società
ad
Azionariato Popolare “Stefano Rodotà”
Società ad Azionariato Popolare
Società ad Azionariato Popolare

Per strutturare la partecipazione democratica
e la difesa dei beni comuni e delle generazioni future
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dei beni pubblici e comuni dipende un futuro equo,
ecologico, e solidale!

