
Mentre si progettano nuove amnistie per i colpevoli, nel nostro Paese si continua a negare la giustizia alle vittime.
L’AIFVS chiede che si faccia luce su questa palese ingiustizia, il Patto Sociale è sbilanciato a favore dell’imputato e a

danno delle Vittime!

Lo StAto hA IL doVere dI gArAntIre I dIrIttI dI tuttI... Perché contInuA A cALPeStAre I dIrIttI deLLe VIttIme?

• Per dare risposta a questi interrogativi e recuperare ritardi di civiltà   
• Per riconoscere priorità ai diritti della persona e porre fine all’impunità 
• Per migliorare le norme che reggono la civile convivenza
• Perché sui diritti prevalgano il senso del dovere e della responsabilità  
• Per essere uniti in questa battaglia di civiltà

L’AIFVS PromuoVe a romA
le iniziative del 23 maggio e dell’8 giugno prossimi ed invita a partecipare Parlamentari, Istituzioni, cittadini, Associazioni 

23 maggio, ore 15,00 -19,00 “giornata della legalità e della certezza della pena” - conferenza Sala della mercede, camera deputati -
Via della mercede n. 55 - manifestazione delle croci - Piazza S. Silvestro

Si promuove simbolicamente la giornata della legalità e della certezza della pena, e si chiede ai parlamentari
di sostenerla e farla propria, nel ventennale dell’uccisione del giudice giovanni Falcone, modello di impegno

per la legalità, esempio di gestione responsabile della giustizia. Si riformi l’articolo 111 della costituzione: un
processo non può essere giusto se non è equo e se non persegue, quale fine prioritario, il diritto alla giustizia ed
alla verità sostanziale per le vittime. Il legislatore recepisca finalmente la richiesta sociale, secondo i principi di
diritto comune europeo, elimini le discriminazioni presenti nel nostro sistema processuale penale e garantisca i
diritti e le facoltà delle vittime dei reati, faccia corrispondere alle richieste di amnistia quelle

della sicurezza dei cittadini e della certezza della pena. La giustizia non sia delegittimata
dalla irrogazione di pene incongrue di fronte a gravi trasgressioni delle norme che colpiscono i diritti inviolabili dell’uomo
ed il bene giuridico fondamentale della vita. Invitiamo a partecipare tutti coloro che hanno a cuore il problema della
sicurezza e della giustizia per le vittime per sostenere la giornata della legalità e della certezza della pena.

8 giugno, ore 09-19 conferenza nazionale sulla “riforma dell’omicidio colposo stradale”
nuova Aula, Palazzo dei gruppi camera deputati, Via di campo marzio 78. 

Dopo le dichiarazioni del ministro SeVerIno: “non basta etichettare una nuova norma come

omicidio stradale, occorre fare qualcosa di più”, e le dichiarazioni del ministro PASSerA:
“la situazione attuale di totale impunibilità per chi uccide sulla strada non può essere

tollerata, chi si prende consciamente una possibilità così grossa, che può portare a delle stragi deve essere sanzionato enormemente”,
vogliamo porre in essere, con l’ausilio di giuristi, vittimologi e criminologi esperti un dibattito propositivo sulla riforma annunciata, per far sì che le risposte legislative
non creino ingiustificate discriminazioni tra fatti egualmente gravi, e contemplino piuttosto indicazioni restrittive per i casi di omicidio colposo aggravato da condotte
azzardate e pericolose, con assunzione di un rischio obiettivamente non controllabile. Alla conferenza sono invitati a partecipare parlamentari, giuristi, cittadini e le
associazioni di vittime della strada.        

...GIUSTIZIA NEGATA alle VITTIME!
AMNISTIA per gli AUTORI del ReATO...

VERSA il tuo 5x1000 all’AIFVS e ricordalo ai tuoi amici - C.F. 97184320584

Alla radice dei nostri obiettivi un’unica motivazione: il Valore della Vita!

Unisciti a noi per dare voce alla giustizia negata alle vittime!

Per informazioni contatta il sito www.vittimestrada.org
Tel. 06.41 73 46 24; 340 91 68 405 • 340.82 73 214

ADV: Tip. Aziende Riunite Raffa 090 71 15 49


