Umanità Nuova
Movimento dei Focolari

Gentile concittadino,
da parecchio tempo ci accorgiamo che i partiti ed i parlamentari, si stanno sempre più allontanando dalle
esigenze reali del paese. E’ nato nell’estate scorsa il “documento per le riforme istituzionali”, frutto del
lavoro condiviso condotto da tanti, in varie regioni italiane e promosso dal Movimento politico per l’Unità
e da Umanità Nuova.
E’ stato presentato in vari convegni, in varie regioni italiane e, il 22 marzo scorso, in un convegno alla
Camera dei Deputati, alla presenza di una rappresentanza di tutte le forze politiche. Ma, nonostante un
iniziale impegno a mettere in agenda parlamentare la discussione della riforma della legge elettorale, non
c’è stato nessun seguito.
Oggi ti chiediamo di aderire a questa petizione popolare, con la tua firma, per ridare credito alla politica e
riavvicinare ad essa i cittadini. Con essa chiediamo al Parlamento di discutere ed approvare una riforma
istituzionale, comprendente anche la legge elettorale, che preveda:
• una maggiore rappresentatività, superando le liste bloccate
• una maggiore governabilità, con stabilità di governo
• una regolamentazione per legge dei partiti ed una riforma del finanziamento pubblico, che
garantiscano democrazia interna e trasparenza di bilancio.
E’ importante il tuo sostegno perché si possa, tutti insieme, dare il nostro contributo di proposta per l’Italia.
Sottoscrivi anche tu la presente petizione.
Movimento Politico per l’Unità - Sicilia
Movimento Umanità Nuova – Sicilia
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