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Vi chiediamo di aiutarci!
Vogliamo finalmente poter far uso delle possibilità per le quali abbiamo lottato per tanto tempo! 

Ciò sarà possibile solo assieme a tantissimi altri cittadini!

Da fine anno 2018 abbiamo una nuova legge prov. sulla democrazia diretta.

Con le limitazioni imposte a causa della pandemia, però finora non è stato
possibile raccogliere firme a sostegno di iniziative referendarie. Anche se il
Parlamento italiano ha creato la base legale per l'istituzione della raccolta firme
digitale, sia a livello nazionale che a quello locale dobbiamo purtroppo aspettarci
che tale possibilità non venga resa attuabile nemmeno entro i termini stabiliti
dell'anno corrente.

Il tempo preme! 
Più di ogni altra cosa, e tutto coinvolgente, se vogliamo esserne consapevoli
o meno e a dispetto delle pene pandemiche, preme la CATASTROFE CLIMA-
TICA. Essa è in atto. Non possiamo aspettare ulteriormente. La rappresentanza
politica è latitante, non ci fornisce le risposte giuste. Ogni tanto anche con
l'ammissione di non essere in grado di fare ciò che è necessario:  "Di più non si
può fare!"  disse Angela Merkel di fronte alle critiche mosse contro il suo pacchetto
per il clima.

Siamo noi cittadini che dobbiamo agire!  
A tal fine dobbiamo comunicare tra noi e prima ancora dobbiamo riuscire a metterci
in contatto. Ci poniamo l'obiettivo di raccogliere 10.000 persone raggiungibili! 
Questo sarà possibile con uno strumento molto semplice al quale non si 
penserebbe: con una petizione.

Abbiamo lanciato sulla piattaforma online change.org una petizione che
chiede l'introduzione della raccolta firme online per il sostegno di iniziative
referendarie. Chiede al Consiglio e alla Giunta provinciali di provvedere affinché i
diritti di partecipazione politica siano esercitabili in tutte le condizioni. Forse
riusciamo anche con 10.000 firme a motivare la rappresentanza politica di governo
a tal fine. Se però così non fosse, saremo sempre sicuri di poter rimanere in
contatto con i 10.000 firmatari della petizione.
Se ce la facciamo, potrà seguire il passo che si presenta come unico dovuto:
Il lancio dell'iniziativa referendaria „Consiglio dei cittadini estratti a sorte sul

clima" per la quale è richiesta la presentazione di 13.000 (15.000 per
sicurezza) sostenitori/trici. Il disegno di legge è pronto e viene attualmente
valutato da parte di organizzazioni interessate.

È da molto tempo che lo avvertiamo: i Parlamenti con le contrapposizioni di
interessi dettate da lotte di concorrenza senza fine non sono in grado di trovare le
risposte necessarie per le grosse questioni incombenti. Nel migliore dei casi, in
artefici di compromessi che soddisfano nessuno e che vengano poi continuamente
annacquate.

A  ssemblee di cittadini estratti a sorte sono invece in grado di individuare quanto
al momento effettivamente risulta possibile e fattibile per la società intera. Questo
lo hanno ormai dimostrato in molti paesi. Non conoscono né lotte per il potere né
per interessi particolari, ma vedono i cittadini estratti a sorte in tutta la loro varietà
alla comune ricerca di un consenso per la risoluzione necessaria del problema.
Grazie alla loro pluralità le soluzioni si presentano molto differenziate ed eque.
Se poi ci si trova come noi nella nostra provincia, nella condizione favolosa
di poter decidere se necessario in una votazione referendaria noi stessi sui
provvedimenti elaborati dall'Assemblea dei cittadini sul clima, allora le
condizioni sono le più favorevoli per poterci svegliare da una brutta realtà  in
un sogno per un mondo migliore che vuole diventare realtà.

Prego aiutateci a fare il primo passo in questa direzione! 
Aiutateci a raccogliere 10.000 firme per la petizione per l'introduzione della
raccolta firme online:

- firmate e fate firmare la petizione su questo modulo. Una volta compilato 
lo potete inviare a Iniziativa per più democrazia, via Argentieri 15, Bolzano
o scannerizzarlo e mandare via mail a info@dirdemdi.org. 

- divulgate la petizione quanto possibile via mail, Facebook, Instagram, 
WhatsApp e dove lo ritenete utile. Qui il link alla petizione su change.org
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