
CARTA 
DELL’ONESTÀ

6. VOTO DI SCAMBIO POLITICO - MAFIOSO: spezziamo il 
legame tra politica e mafia per sempre potenziando il 
reato di voto di scambio politico mafioso (art. 416 ter 
c.p.). Per farlo bisogna alzare le pene e intervenire in 
modo che si possa colpire la mafia che procura voti ai 
politici anche senza l’utilizzo delle sue modalità tipiche 
ed il politico che si mette a disposizione dei mafiosi

7. STOP CORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI: 
 più controlli e trasparenza sugli appalti pubblici e sulle 

imprese che vi partecipano,  riduzione del criterio del 
massimo ribasso, potenziamento e risorse all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione

8.  PARTITI POLITICI E FONDAZIONI: abolizione totale del 
finanziamento pubblico ai partiti politici e all’editoria; 
trasparenza e pubblicità dei bilanci di partiti, associazio-
ni e fondazioni e dei soggetti che li finanziano

9.  TERZO SETTORE: prevedere che tutte le cooperative 
e gli enti del terzo settore che gestiscono ed erogano 
servizi sociali o culturali, non possano avere fini di 
lucro e speculare sulla pelle dei lavoratori e della pub-
blica amministrazione ed in alcun modo finanziare i 
partiti politici

10. CLASS ACTION: proteggere e tutelare i cittadini e con-
sumatori truffati o danneggiati dalle lobby (assicurative, 
bancarie, finanziarie) e dai poteri forti

1. DASPO PER I CORROTTI: chi, tra politici, imprenditori 
 o funzionari, viene condannato in via definitiva per aver 

commesso reati contro la pubblica amministrazione, non 
può più assumere alcun incarico pubblico e/o lavorare 
con la pubblica amministrazione 

2. AGENTE PROVOCATORE, SOTTO COPERTURA 
 E WHISTLEBLOWING: per scovare i responsabili di reati 

contro la pubblica amministrazione bisogna agire anche 
all’interno del malaffare, si introducono figure speciali 
come l’agente provocatore o l’agente sotto copertura. 

 Si introduce anche il “Whistleblowing” che assicura 
protezione a chi segnala atti di malaffare e corruzione 
appresi sul posto di lavoro, sia pubblico che privato

3. PRESCRIZIONE: stop alla prescrizione con l’inizio del 
processo. Niente più processi cancellati perchè sono tra-
scorsi troppi anni, nessuna impunità per i colletti bianchi 
quindi e stop allo spreco inutile di denaro per processi 
destinati ad essere cancellati

4. REATI FINANZIARI ED EVASIONE: abbassare le soglie 
che garantiscono agli evasori di farla franca; sequestro 
e confisca del patrimonio o dei beni detenuti dai grandi 
evasori, direttamente e/o indirettamente qualora non 
venga giustificata la legittima provenienza  da parte dei 
condannati in via definitiva per evasione con modalità 
uguali a quelle per il contrasto alla mafia

5. POTENZIAMENTO DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO: 
sanzioni penali severe per chi utilizza i soldi derivanti 
dalla commissione di TUTTI i reati, per investirli nel 
mercato e nasconderli,  tramite una semplificazione 
della norma
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