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Lettera della Società Civile per le Primarie Nazionali e Regionali
Appello ai Partiti Politici
Le associazioni di Società Civile di Catania che sottoscrivono questo appello chiedono con grande determinazione civile e
democratica a tutti i partiti che si apprestano a redigere le liste elettorali per le elezioni politiche, di indire le ?primarie? per dare la
possibilità ai cittadini elettori di stabilire quali debbano essere i candidati che dovranno far parte delle rispettive liste bloccate.
Vogliamo che agli elettori sia ridata un minimo di dignità dopo lo ?scippo delle preferenze? perpetrato con la presente legge
elettorale altrimenti intesa come legge ?porcellum, che nel meccanismo complessivo calpesta Costituzione e Democrazia.
Se e' vero che i politici erano tutti d'accordo nel reintrodurre le ?preferenze?, adesso si presenta un'occasione per dimostrarlo
concretamente.
Cittainsieme - CittainsiemeGiovani - Cittalibera - Comitato Cittadino ?Porto del Sole? - Comitato Partecipazione e
Democrazia - GAPA - Girotondi Catania - Grilli dell'Etna
Catania, 11 febbraio 2008
- La notizia della lettera sul quotidiano "LaSicilia"
***
Appello ai Partiti Politici
Le associazioni di Società Civile che sottoscrivono questo appello promuovono la partecipazione democratica alla formazione delle
liste elettorali e alla presentazione del candidato alla Presidenza della Regione Siciliana.
Invitano, pertanto, tutti i partiti ad indire apposite ?primarie? per dare la possibilità ai Cittadini elettori di stabilire quali candidati
presentare nelle liste ed in particolare quale candidato dovrà concorrere alla elezione del Presidente della Regione.
Cittainsieme - CittainsiemeGiovani - Cittalibera - Comitato Cittadino ?Porto del Sole? - Comitato Partecipazione e
Democrazia - GAPA - Girotondi Catania - Grilli dell'Etna
Catania, 15 febbraio 2008
- La risposta del partito "AN" al nostro appello
- La risposta del partito "PDL" al nostro appello
- La risposta del partito "I Verdi" al nostro appello
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