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Raccolta di firme
per riformare la legge elettorale
Sabato 23 e domenica 24 giugno 2012
fine settimana della campagna nazionale “EleggiAMO l’Italia”
Il 23 e 24 giugno le piazze di numerose città italiane ospiteranno l’iniziativa “Eleggiamo
l’Italia”: una raccolta di firme per riformare la legge elettorale. Promotori: il Movimento politico
per l’Unità (Mppu) e Umanità Nuova, espressione sociale dei Focolari.
«Sono convinto che occorra assicurare ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati e da
chi essere rappresentati in Parlamento», ha dichiarato l’on. Enrico La Loggia (Pdl), plaudendo
all’iniziativa.
Dello stesso avviso l’on. Salvatore Vassallo (Pd): «È molto apprezzabile, e davvero necessario,
che i cittadini facciano sentire la loro voce, oggi, per chiedere che il Parlamento approvi una nuova
legge elettorale».
«Il Paese non vuole tornare a votare con una legge che continua a ridurre le due Camere in
assemblee di nominati dalle segreterie di partito e non di eletti dai cittadini», precisano i promotori
di “EleggiAMO l’Italia” che hanno raccolto adesioni da diversi esponenti di Camera e Senato
appartenenti a tutti gli schieramenti parlamentari.
Le firme dei cittadini serviranno ad attribuire maggiore peso politico agli incontri che il Mppu
chiederà di avere, nei rispettivi collegi, con i parlamentari in modo che si adoperino con maggior
convinzione alla riforma della normativa elettorale vigente: non si può arrivare con un nulla di fatto
alle prossime consultazioni.
Nel corso delle ultime quattro settimane si sono svolti dibattiti, tavole rotonde e convegni nelle
varie regioni, coinvolgendo parlamentari ed esponenti politici, con l’intento di far sentire le attese
della gente che vuole arginare il discredito verso la politica e le istituzioni.
Gazebo e tavolini per la raccolta saranno posti in numerose città: da Firenze a Siracusa, Roseto
degli Abruzzi a Cagliari e a Iglesias, da Pesaro a Riva del Garda, a Trieste e a Perugia. Alcune città
sono già partite registrando notevole interesse tra la gente e sui media.
Per informazioni: coordinamento nazionale Mppu (340 4068 541)
info@mppu.org - www.mppu.org

