Democrazia diretta: SI PUO FARE!

“Una legge migliore sulla democrazia diretta”: COSA CAMBIA?

Con le elezioni politiche e amministrative scegliamo i nostri rappresentanti e diamo loro il
compito di curare gli interessi di tutti i cittadini
per un periodo limitato di tempo. Ci sono tuttavia
questioni importanti sulle quali è bene che siano
i cittadini stessi a decidere direttamente.
Per il momento però possiamo andare al referendum solo con le regole che i politici stessi
hanno dettato:
! con la legge attuale le decisioni della Giunta Provinciale, tipo quelle sulle grandi opere, NON possono essere sottoposte a referendum
!
!
!
!

sono esclusi argomenti scomodi come gli
stipendi dei politici
per la raccolta delle firme si riscontrano
troppe difficoltà burocratiche.
è stato stabilito un quorum molto alto (il
40% degli aventi diritto al voto)
non è garantita un' informazione completa
ed oggettiva.

I megaprogetti
Potremo intervenire su delibere e atti della giunta
riguardo grandi opere che incidono sul nostro territorio e sulle nostre vite.

La conferma sulle leggi
L'ultima decisione sull'entrata in vigore di una
legge potrà essere dei cittadini.

Le firme: di meno e più facili
La raccolta di firme per chiedere un referendum
verrà resa meno burocratica

Comuni più forti!
Verranno rafforzati i poteri dei Comuni nei confronti di quelli della Provincia: un gruppo di Comuni potrà chiedere un referendum anche su materie di importanza provinciale permettendo alla
propria popolazione di avere voce in capitolo.

Quorum basso = più partecipazione
Se i cittadini avranno la concreta possibilità di
modificare una legge o un provvedimento amministrativo, ai politici converrà cercare maggiormente il consenso dei cittadini favorendo la
partecipazione popolare alla vita sociale e politica. Questo senza la necesità di ricorrere troppo
frequentemente ad appuntamenti referendari.

Con il quorum del 15% “chi vota decide” e allora
diventerà importante informarsi e andare a votare
anche quando il nostro voto è NO.

W l!informazione!
Un mese prima del referendum, la cittadinanza
riceverà a casa un opuscolo con tutte le informazioni utili e oggettive per votare. Questo è importante perchè un'altra arma per far fallire un referendum è ...non informare la popolazione!

Questi sono i più importanti miglioramenti che la
nuova legge sulla democrazia diretta porterà, ma
non sono gli unici.
Se vuoi avere maggiori informazioni vai sul sito
internet www.referendumdemocraziadiretta.it.

Il tuo voto è decisivo!
Con questo referendum, noi cittadini dell"Alto Adige potremo decidere in che
modo funzionerà la democrazia diretta in
provincia.
Questa è un"opportunità unica e una grande responsabilità.
La legge sul referendum attualmente in vigore,
stabilisce che questo è valido solo se partecipa
più del 40% di tutti gli aventi diritto. Per questo ti
chiediamo:
parlane ai tuoi amici e colleghi e vai a votare

Conta
anche tu!

OGNI VOTO CONTA!

Sostienici
Per fare una buona informazione invieremo un opuscolo informativo bilingue
sul referendum a tutti i nuclei familiari
dell'Alto Adige, distribuiremo volantini e attaccheremo manifesti.
Se puoi aiutaci con una donazione, anche piccola.
Conto per le donazioni: Referendum 2009
Banca Raiffeisen a Bolzano
IBAN: IT53V 08081 11600 000300010332
Grazie mille.

L!alleanza per più democrazia
40 organizzazioni hanno creato nel 2007 l"Alleanza per una legge migliore sulla democrazia diretta.
Il lungo elenco dei promotori può essere trovato
sul sito internet:
www.referendumdemocraziadiretta.it
Coordinamento:
Iniziativa per più democrazia
via Argentieri 15, Bolzano, tel. 0471 324987
info@dirdemdi.org
www.dirdemdi.org
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