Iniziativa per più democrazia
Invito alla 24a Assemblea straordinaria dei soci
Sabato 13 ottobre 2018,
Sala del Circolo della Stampa, Bolzano,
via dei Vanga 22
in prima convocazione alle ore 8.00
in seconda convocazione dalle ore 14.30 alle

18.00

Cari soci, care amiche e cari amici dell’Iniziativa!
Nell’ultima assemblea dei soci (AS) del 10 marzo non sapevamo ancora quale sarebbe stato il risultato
della trattazione del nuovo disegno di legge sulla democrazia diretta, per cui l’assemblea aveva deciso
di incaricare il direttivo “a predisporre i nostri temi di base in modo tale da poter essere discussi e deciso
su di essi da un’assemblea straordinaria in autunno”.
Il 25 luglio poi è crollato anche da noi un muro, la porta ora è aperta! Per che cosa? Perché diventi
possibile tutto ciò che finora sembrava impossibile e non accada più quanto una maggioranza della
popolazione non vuole. Questo finora era impossibile per via del quorum di partecipazione del 40% e
perché mancava lo strumento del vero referendum sulle leggi provinciali, quello confermativo. Con la
nuova legge noi cittadini ora possiamo portare davanti al popolo (come dicono gli Svizzeri) molte delle
questioni che riteniamo importanti. Il quorum rimanente del 25% non è una soglia da temere, e con
l’opuscolo referendario previsto è garantito che tutti gli aventi diritto al voto siano informati in modo
oggettivo sul quesito referendario e in modo equiparato sulle argomentazione dei sostenitori e degli
avversari.
Noi abbiamo da sistemare ancora alcune cose importanti: i nostri temi di base!
In primo luogo va riformata la nostra democrazia parlamentare locale, nella quale non è realizzato
nemmeno integralmente il principio di divisione del potere e che ci costringe a votare partiti e non
persone. Essa va ridisegnata in modo totalmente nuovo mettendo al centro l’interesse dei cittadini. Il
passaggio dall’attuale forma di democrazia di concorrenza, con la quale non si riesce ad andare alla
radice dei veri problemi e che si dimostra improduttiva ed elitaria, ad una democrazia di concordanza
tesa alla collaborazione dell'intera società sarebbe fattibile in tempo per le elezioni del 2023.
La nuova legge sulla democrazia diretta purtroppo non è ancora una vera buona legge, ma è un
apriporta che va utilizzato per migliorarla: la soglia delle 13.000 firme è troppo alta per presentare idee
nuove (le 8.000 originariamente previste nel disegno di legge sarebbero state eque), mancano i più
semplici accorgimenti per semplificare la raccolta delle firme e la raccolta online, manca la possibilità di
portare al voto anche questioni di competenza della Giunta, il referendum amministrativo, manca la
possibilità per il Consiglio di portare al voto, assieme alla proposta popolare, una propria
controproposta, manca la possibilità di andare al voto in base a un'iniziativa di comuni, manca il
referendum consultivo su diverse opzioni e molto altro ancora. Oltre a ciò, la normativa va in ogni modo
sviluppata ulteriormente.

Ci portiamo poi dietro da tempo anche l’idea di una costituente per l’Alto Adige, un’assemblea di
persone nominate dai cittadini che, con l’apporto di esperti e in stretta collaborazione con la
cittadinanza, elaborino una costituzione per la nostra provincia che farà da base per il suo futuro in
un'Europa post-nazionale. Anche questo ora può essere realizzato attraverso un’iniziativa legislativa
popolare!
Un intero pacchetto per la democrazia, dunque? E perché no?
Con cari saluti
Bolzano, 17 settembre 2018
Erwin Demichiel
(presidente)

Stephan Lausch
(coordinatore)

Ordine del giorno della 22a Assemblea straordinaria dei soci
ore 14.30

ore 16.45

Distribuzione delle cartelline per le votazioni, saluto da parte del presidente, Erwin
Demichiel e del membro del direttivo, Argante Brancalion, elezione della presidenza
dell’Assemblea, del protocollante, approvazione dell’ordine del giorno;
2. Presentazione delle condizioni e delle necessità per nuove iniziative per più
democrazia - i temi base e altre prospettive;
3. Un brindisi per festeggiare quanto abbiamo raggiunto;
4. L’assemblea dei soci decide;

ore 18.00

5.

ore 14.45
ore 16.30

1.

Ci congediamo e rimaniamo insieme nello spirito che ci accomuna.

– Senza il Suo contributo non ce la facciamo! –
“La nostra stanchezza è la forza dei nostri avversari!”
Non abbiamo combattuto così a lungo per i nostri diritti politici per metterci ora a riposo. Gli
strumenti adesso sono affilati, spetta anche a noi utilizzarli. Dovremo far conoscere questo
strumentario alle iniziative che nascono ad aiutare nel loro utilizzo. E vogliamo lanciare noi
stessi nuove iniziative. Vogliamo prenderci cura della legge elettorale e migliorare ulteriormente
i diritti di partecipazione, ora che non siamo più dipendenti dalla rappresentanza politica e
questa non potrà più, come nel 2009, impedire quello che il popolo vuole con metodi sleali.
Sosteneteci anche finanziariamente per poter continuare a perseguire i nostri obiettivi!
Mille grazie per il vostro sostegno!
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