Ri-costruire la rappresentanza per ri-costruire la politica
Seminario sulla riforma della legge elettorale
Giovedì 22 marzo, ore 14.30
Camera dei Deputati – Auletta dei gruppi parlamentari
Via di Campo Marzio, 77 – Roma
A poco più di un anno dalla scadenza naturale della legislatura, ci sono reali possibilità di andare a votare con
una legge diversa dal Porcellum? E come rispondono le forze politiche ai cittadini che, non potendo scegliere
direttamente i propri rappresentanti in Parlamento, stanno perdendo fiducia nelle istituzioni? Sono questi i
temi del seminario “Ri-costruire la rappresentanza per ri-costruire la politica”, che si terrà giovedì 22 marzo
alla Camera dei deputati, nell’auletta dei Gruppi parlamentari.
L’incontro, che vede attorno allo stesso tavolo rappresentanti di schieramenti diversi, è organizzato da un
gruppo di parlamentari che partecipa alle iniziative del Movimento politico per l’unità (Mppu), un
“laboratorio internazionale” attivo dal 1996 e composto da rappresentanti istituzionali eletti nei vari livelli e
in diversi partiti, politici e funzionari della Pubblica amministrazione, studiosi e studenti della scienza
politica, cittadini che si ispirano all’idea dell’unità del Movimento dei focolari, fondato da Chiara Lubich.
Tre docenti universitari apriranno la riflessione: Leonardo Morlino (Luiss), Fulco Lanchester (La Sapienza) e
Alberto Lo Presti (Angelicum). A seguire, la parola a due studenti universitari, co-promotori del seminario,
che esprimeranno le proposte dei giovani agli esponenti dei vari partiti.
La seconda parte del programma vede, appunto, la tavola rotonda – momento centrale del seminario - che
sarà moderata dalla dott.ssa Iole Mucciconi del Mppu. Vi prenderanno parte i senatori Quagliarello (Pdl),
Zanda (Pd), D’Alia (Udc) e i deputati Donadi (Idv), Bocchino (Fli), Pisicchio (Api), Brugger (Minoranze
linguistiche).
“L’iniziativa – spiega il coordinatore del Mppu, Paolo Lòriga – vuole contribuire a un metodo di vero dialogo
nella elaborazione della nuova legge elettorale e a ‘ricucire’ il rapporto tra società italiana e sue istituzioni in
questa difficile transizioni del Paese. Ha radici in numerosi convegni in tutto il Paese, in cui si è proposto un
nuovo patto per l’Italia. Ora anche la campagna nazionale EleggiAMO l’Italia, partita da qualche giorno sui
social-network, intende sostenere l’ormai urgente riforma elettorale, in una fase in cui i partiti sembrano
rimandare ogni iniziativa a dopo il voto amministrativo di maggio”.
Annunciata la partecipazione di esponenti politici, giovani, cittadini da varie parti d’Italia. Sono state invitate
associazioni attualmente impegnate a sostenere la richiesta della riforma elettorale.
Per il Seminario, diretta internet dalla webtv del sito www.camera.it a partire dalle ore 14.30.
La conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento si terrà martedì 20 marzo alle ore 13.00
presso la Sala stampa della Camera, via della Missione 4, Roma. Saranno presenti alcuni dei
parlamentari promotori.
Per informazioni: coordinamento nazionale Mppu (340 4068 541)
info@mppu.org - www.mppu.org
Alla campagna “EleggiAMO l’Italia” si può aderire su:
http://www.petizionionline.it/petizione/eleggiamo-l-italia/6522
Fb: http//www.facebook.com/eleggiamolitalia - Twitter: @eleggiamolitalia #eleggiamolitalia

