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I numeri reggiani (2017):
calo dei reati e incremento degli arresti: -7%

3.038 i reati scoperti  con l’identi�cazione dei responsabili.
Fonte: Comando Provinciale Carabinieri

8 nuovi funzionari e assistenti giudiziari
assunti negli u�ci giudiziari reggiani

L’Italia cresce, per tutti

4 marzo 2018



Comm. Resp.: Maino Marchi, L. 515/93

L’Italia e Reggio crescono
OMICIDIO STRADALE
Mai più pirati della strada impuniti. Pene più dure per chi uccide guidando ubricaco, alterato da droghe o 
commettendo altre gravi infrazioni

STOP ALL’AUTORICICLAGGIO
Reclusione �no a 8 anni e con�sca dei guadagni per contrastare il reimpiego di denaro 

proveniente da attività illecite.  Investire denaro sporco è un crimine, 
combatterlo favorisce la libera concorrenzafra imprese oneste

APPROVATO IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA
Il provvedimento si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure di contrasto sistematico alle 
organizzazioni criminali per colpirle nelle imprese illecite; dall’altra prevede misure economiche di sostegno 
alle imprese stesse a�nché continuino la propria attività anche dopo la con�sca o il sequestro. 
Solo così possiamo tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano

ERRORE GIUDIZIARIO
Attraverso la veri�ca del procedimento giudiziario vengono tutelati i cittadini colpiti da errori giudiziari.

Lo Stato risarcisce direttamente la vittima e se viene accertata una responsabilità diretta si rivale sul magistrato

LA TUTELA PER CHI DENUNCIA
previste pesanti multe per chi discrimina attraverso licenziamenti, demansionamenti o trasferimenti 
chi e�ettua le segnalazioni. Nei casi di licenziamento si prevede il reintegro del dipendente e l’annullamento 
degli atti discriminatori e in caso di controversie spetterà all’Ente l’onere della prova.

GIUSTIZIA CIVILE, TEMPI PIU’ BREVI
siamo il primo paese in Europa ad aver informatizzato integralmente la giustizia civile. 

Processo telematico signi�ca processi molto più veloci, maggiore trasparenza, maggiore rispetto dei 
diritti violati e un risparmio di decine di milioni di euro ogni anno
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OLTRE LA PAURA, CONTRO IL TERRORISMO
Contrastare e�cacemente le nuove forme di terrorismo, ra�orzato il potere dei prefetti di ritiro del passaporto e 
di espulsione, istituita la procura nazionale antiterrorismo7.

MAGGIORE SICUREZZA NELLE NOSTRE CITTA’
Nuovi poteri ai Sindaci per la sicurezza delle città e per il decoro urbano9.

6.

LA GIUSTIZIA BATTE UN COLPO: APPROVATA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE
Con la rifroma della giustizia penale e dell’ordinamento penitenziario, pene più severe per: furti in abitazione, scippo,

rapina, estorsione e scambio elettorale politico-ma�oso 8.


