Il 25 ottobre 2009 si è svolto in Alto Adige il primo
referendum propositivo provinciale. 114.884
cittadine e cittadini che corrispondono al 83,2% dei
votanti a questa votazione si sono espressi a favore
di una migliore legge sulla democrazia diretta. Con
il 38,1 % la partecipazione al voto è risultata abbondantemente nella media internazionale. I cittadini
si sono espressi in modo inequivocabile a favore
di una regolamentazione semplice e con tutti gli
strumenti necessari per una efficace presenza in
politica. Il risultato è stato dichiarato non valido per
la mancanza di soli 7.344 voti. La volontà uscita
dal voto è invece assolutamente chiara.
Il gruppo consiliare SVP lha però fino ad oggi
ignorata. Essa ha cestinato la proposta di legge
sulla quale si è votata nel 2009 e che nel 2011 con
12.600 firme è stata riproposta al vaglio del Consiglio
provinciale facendo riferimento al proprio disegno
di legge. Questa proposta dellSVP messa a
confronto con quella approvata da così tanti cittadini
è una presa in giro: con le soglie previste si presenta
pressoché inapplicabile e se queste anche venissero
superate, la maggioranza politica avrebbe varie
possibilità di evitare il referendum o un esito positivo.
Con ciò la dirigenza della SVP fin dal 1995, anno
di presentazione della prima proposta di legge sulla
democrazia diretta in modo mirato impedisce una
vera ed efficace codeterminazione della politica
da parte dei cittadini. In questo modo trattiene a
se tutto il potere per poter prendere delle decisioni
anche quando non corrispondono alla volontà della
popolazione (vedi aeroporto) e ha impedito in tutti
questi anni una costruttiva partecipazione alla
politica.
LIniziativa per Più democrazia continua a perseguire con insistenza la realizzazione di un ordinamento della partecipazione diretta dei cittadini
di alta qualità. Le esperienze fatte con la rappresentanza politica ci hanno portato a perseguire ora
anche la stesura e la messa in vigore di una
legge elettorale migliore che ponga le condizioni
per avere in futuro una rappresentanza disposta e
capace di governare assieme ai cittadini.

Chi e cosa è
lIniziativa per Più democrazia?

La democrazia è come una casa che vuolessere
abitata da esseri umani. Se nessuno se ne occupa
rimane lì come un contenitore vuoto e rischia il
decadimento. La democrazia è consegnata alla
cura degli esseri umani. Se la si lascia in mano di
coloro che la sfruttano per i propri fini, allora ben
presto sarà consumata. (Günther Grass)

Con lIniziativa per Più democrazia, cittadini e
organizzazioni si sono creati un ambito nel quale
possono curarsi di questa casa. I diritti politici non
vegono calati dallalto ma conquistati dal basso.
Anche una buona politica non arriva da sola. Essa
ha bisogno in primo luogo di regole di alta qualità.
Per queste ci battiamo elaborando con la partecipazione di tutti i cittadini che ne hanno interesse,
delle proposte per poterle nel migliore dei casi presentare alla decisione di tutti.

LIniziativa lavora fin dallanno 2000 come associazione indipendente e iscritta allalbo provinciale
delle organizzazioni di volontariato. Ormai conta
più di 500 iscritti. In essa cittadini superando ogni
forma di confine, sia politico, etnico o altro, collaborano a favore di una politica nella quale tutti
abbiamo la possibilità di intervenire sulle scelte
politiche e sulle condizioni che garantiscano una
rappresentanza politica affidabile.
LIniziativa per più democrazia grazie ai propri
iscritti e sostenitori può sostenere un ufficio e un
segretario che coordina le attività. Essa è presente
su tutto il territorio provinciale con gruppi circondariali
e locali.
Sostienici anche Tu! Cassa Rurale di Bolzano:
IBAN: IT53V 08081 11600 000300010332
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Questo è il nostro impegno!

Buone regole
per Più democrazia!

