
 

 

Radicali Riformatori Presidenzialisti 
                                         Associazione Politica Radicale  

 
 
Gentili cittadini del Friuli Venezia Giulia, 
 

Nel corso dell’anno 2002 i Radicali sono stati politicamente molto attivi in questa regione. 
Dopo la raccolta firme dello scorso inverno per le 25 Proposte di Legge, dopo aver concorso alla 
raccolta firme per indire il referendum del 29 settembre ed aver partecipato alla campagna 
informativa per dire NO ad una pessima legge elettorale, siamo ancora impegnati in un progetto 
ambizioso. 

Con lo slogan  
NO AI 44 PARTITI 

SCEGLI IL SISTEMA AMERICANO: 
DUE O TRE PARTITI.  

CHI VINCE GOVERNA, CHI PERDE VA ALL’OPPOSIZIONE 
 

vogliamo promuovere una radicale riforma del sistema elettorale ed anzi riteniamo 
che nei prossimi mesi di campagna, fino alle elezioni regionali del 2003, ogni 
schieramento politico dovrebbe chiedere il voto ai cittadini su un preciso modello 
istituzionale ed elettorale, per una legislatura che dovrà essere costituente. 

Per sostenere questo progetto, ma anche per ricostruire un tessuto radicale 
locale, abbiamo costituito una Associazione Politica, come previsto dallo Statuto 
di Radicali Italiani. 

Abbiamo però bisogno di aiuto perché se non incrementiamo le nostre forze non 
saremo mai in grado di sostenere il peso del duro confronto con la partitocrazia, che 
non vuole cedere il posto alle riforme, e con la mancanza di informazione che 
costantemente imbavaglia le nostre iniziative.  
 

Il tuo contributo è prezioso e si può concretizzare così: 
 

Iscriviti a Radicali Riformatori Presidenzialisti; noi non 
riceviamo finanziamenti pubblici! 

Firma nel tuo comune la proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma 
del sistema elettorale regionale (è stata depositata in molti comuni ma se non la trovi ti puoi 
recare nel municipio del capoluogo di provincia); 

Partecipa attivamente alla attività politica Radicale in questa Regione, nella tua 
Provincia, nel tuo Comune, collaborando in base alle tue disponibilità e capacità. 
 

Per contattarci: www.radicalifvg.it oppure 3337126430 
 
Ascolta Radio Radicale 
Gorizia 101.0 - 105.5; Pordenone 105.5 - 107.3; Udine 91.0 - 105.5; Trieste 91.0 - 105.5 



 

 

 
 
Lettera che è stata inviata ai membri di Giunta e Consiglio delle Province e dei Comuni della nostra 
Regione: 
 
 
DOPO IL 29 SETTEMBRE 
 
Egregi membri della Giunta e del Consiglio, 

 
I risultati del referendum appena concluso consentono di trarre alcune conclusioni sulla 

volontà dei cittadini di questa regione. 
L’afflusso del 23% appare un dato quantitativamente significativo se lo si mette in relazione 

con la non favorevole data scelta per il voto, con il ridotto dibattito e con la scarsa e scadente 
informazione, incentrata per lo più sullo scontro tra i due poli. Il 73% dei NO dimostra poi 
inequivocabilmente che l’elettore del Friuli Venezia Giulia vuole che gli sia concessa la possibilità 
di scegliere il proprio Presidente della Regione così come lo fa per il Sindaco ed il Presidente della 
Provincia. Questo diritto acquisito, riducendo la delega ai partiti ed aumentando il rapporto diretto 
con chi esercita il ruolo di governo, non solo renderà il cittadino votante più consapevole delle sue 
scelte ma indurrà anche una maggiore responsabilità in chi è stato personalmente scelto come 
Amministratore della regione. E’ difficile non constatare come oramai la tendenza e la volontà 
popolare sia quella di preferire la rappresentanza diretta e non la delega mediata da un sistema 
proporzionale e partitocratico. 

 
L’aver detto NO il 29 settembre non significa però necessariamente riconoscere il 

“Tatarellum” come migliore strumento di voto. Molto lavoro c’è ancora da fare prima di giungere 
ad un buon sistema elettorale; lavoro che quasi sicuramente non ha la possibilità di fare questa 
attuale legislatura regionale. 

I Radicali, fin dalla raccolta firme per promuovere il referendum, hanno sostenuto che non era 
sufficiente non confermare la legge approvata nel corso dell’inverno: questo era soltanto il primo 
passo da fare per iniziare una seria riforma istituzionale. La nostra risposta, a tale fine, è una 
proposta di legge elettorale maggioritaria e uninominale, in stile anglosassone.  

Ci sono molti modi per sostenere e discutere questa proposta, noi riteniamo che il più 
significativo e costruttivo sia farne occasione di dibattito non solo con gli altri soggetti politici ma 
anche con i cittadini. Per questo motivo vorremmo entrare in contatto con Voi, sia per trovare un 
eventuale convergenza e scoprirci assieme promotori di questo progetto, sia per confrontarci 
(anche per mezzo di incontri pubblici) sulle divergenze, ritenendo comunque lo “scontro” politico 
un momento di crescita, di informazione e di democrazia.  
 
 

       In Fede  
    Il Segretario 
 

 
 
 

 
CHRISTINA SPONZA 

Cell .  3337126430, fax:  1786038907, e-mail :  sponza.chris@tin. i t  
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