PROPOSTA DI LEGGE DI
INIZIATIVA POPOLARE

FIGLI COSTITUENTI

Il 28 marzo 2019 è stata depositata presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di
iniziativa popolare denominata “Figli Costituenti”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica il giorno successivo.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di introdurre nella nostra Costituzione i principi di
equità tra generazioni, crescita sostenibile e tutela dell'ambiente.

La norma si articola in 3 distinte modifiche alla Carta Costituzionale:
La prima prevede l’equiparazione tra le diverse generazioni, per evitare che la
rincorsa del facile consenso elettorale porti la Politica a soddisfare le richieste di una sola
generazione, quella attuale, senza pensare alle conseguenze delle proprie scelte sui
nostri figli.
La seconda modifica vuole favorire uno sviluppo sostenibile per evitare che le
decisioni prese dal mondo produttivo e dal mercato non guardino al solo profitto
immediato, compromettendo a lungo termine il benessere e la salute dei cittadini, come
ad esempio l’uso massiccio di combustibili fossili e fonti energetiche non rinnovabili.
La terza problematica che questa proposta vuole affrontare è diventata di estrema
attualità con "Friday for Future", le iniziative a favore dell’ambiente che ha mobilitato
moltissimi giovani (e non solo) a manifestare per proteggere il pianeta dai
cambiamenti climatici, le cui conseguenze sono già sotto gli occhi di tutti anche a
Brescia e nella sua provincia.

Si tratta di tematiche ormai ineludibili che chiamano tutti i cittadini - e in particolare chi
si assume la responsabilità di amministrare una Comunità - ad attenzionare le questioni
da cui dipende il futuro delle nuove generazioni, oggi più che mai nelle nostre mani.

Qualora la proposta di legge dovesse essere discussa ed approvata il nuovo testo della
Carta Costituzionale diventerebbe quello che segue:

La proposta di legge, appoggiata ad oggi solo da + Europa tra i partiti politici italiani, è
sostenuta da numerose associazioni tra cui l’Associazione Italiana Giovani Avvocati,
l’Associazione Italiana Giovani Notai, il Think Tank economico Tortuga ed il Comitato
Ventotene.

Anche l’Associazione Brainstorm, con sede a Manerbio, ha deciso di aderire nella seduta
del Consiglio Direttivo dello scorso giugno affidando il coordinamento della campagna a
Luca Masserdotti.

L’Associazione promuoverà in tutta la Provincia di Brescia, nel corso del mese di
luglio, dei gazebo finalizzati alla raccolta firme. Fornirà i moduli da vidimare, la
lettera-tipo per manifestare la propria disponibilità al Sindaco e i volantini per la
promozione del gazebo da distribuire qualche giorno prima nell’ambito del mercato
settimanale.
Nel limite delle disponibilità ricevute si cercherà la collaborazione di giovani
amministratori per l’autenticazione delle firme.

I cittadini che sono interessati a sostenere questa proposta di legge possono avere più
informazioni sull’iniziativa consultando il sito https://figlicostituenti.eu/ e consultare i
profili social dell’Associazione Brainstorm (facebook ed instagram) per consultare il
calendario delle presenze nei diversi comuni del territorio.

per informazioni e contatti:
info@associazionebrainstorm.it
www.associazionebrainstorm.it
351 5923222

