AUT ON O MIA
Il valore delle comunità per lo sviluppo
della Regione Friuli-Venezia Giulia
Autogoverno
della Regione
Lottiamo per ottenere la
piena applicazione del
Titolo V della Costituzione
Italiana, per realizzare una
vera e piena Autonomia
della Regione Friuli Venezia
Giulia.

Identità locali
Vogliamo tutelare il valore
delle identità locali che
caratterizzano le nostre
comunità. Crediamo
nell’importanza del
riconoscere e rispettare
tutte le componenti
linguistiche che sono
la prima ricchezza
dalla nostra Regione
Autonoma.

Economia e
Comunità
Crediamo che le
economie locali siano le
solide fondamenta sulle
quali costruire le nuove
opportunità. L’autonomia
fiscale degli Enti Locali
è indispensabile per lo
sviluppo della nostra
Regione.

Che nessuno
disponga di
noi, senza di
noi.
Giuseppe Bugatto
deputato friulano al
parlamento di Vienna,
25/10/1918

www.pattoperlautonomia.eu - www.facebook.com/pattoperlautonomia - www.twitter.com/pattoautonomia

BATTAGLIE

Il Patto per l’Autonomia è impegnato a sviluppare un’azione costante sulle tematiche che sono
ritenute importanti per lo sviluppo dei territori e delle comunità della nostra Regione Autonoma
Acqua, energia e paesaggio
Le risorse e i beni comuni, come acqua, energia e
paesaggio devono essere gestiti a beneficio delle
comunità e dei territori. No alla realizzazione di
nuove inutili centraline.
Stop al risanamento del debito statale con i
prelievi dalle tasche del Friuli-Venezia Giulia
La Regione Autonoma deve rinegoziare i patti
con lo Stato, fermare l’emoraggia e puntare a
farsi restituire quanto sottratto durante i governi
PD-FI-LEGA.

Facciamo lavorare le nostre imprese
Il Patto Per l’Autonomia ha deciso di farsi
promotore di una battaglia a favore delle
imprese del Friuli-Venezia Giulia: dare più
spazio alle imprese del territorio nelle gare ed
appalti di valenza regionale.
Questo obbiettivo può essere raggiunto
usando i margini di trattativa con lo stato
garantiti dalla specialità regionale per
derogare al codice degli appalti.
Enti locali
Stop alle riforme inutili e costose decise
a tavolino senza il coinvolgimento
delle comunità locali. No alle province,
sì al rafforzamento dei comuni. No
all’accorpamento di Gorizia a Trieste.
Autonomia scolastica, RAI e pluringuismo
Il Patto sostiene la battaglia per il rispetto del
pluriguismo nelle scuole e nelle trasmissioni
regionali RAI.
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