
Comunicato stampa

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE: CONSIGLIERI REGIONALI PATTO CIVICO
COSTITUISCONO COMITATO PER IL Sì

 

“Siamo una lista civica, né renziani né antirenziani. Potremmo dirci arenziani e questo ci consente
di valutare nel merito: non è la riforma migliore possibile, ma determina un importante salto in
avanti,  svecchiando  le  istituzioni  e  mettendole  al  passo  con  le  esigenze  della  società
contemporanea. Siamo quindi   convinti sia nostro dovere impegnarci attivamente affinché venga
approvata”. 

 

Con queste parole,  il  capogruppo  Roberto Bruni ha annunciato in una conferenza stampa al
Pirellone che i cinque consiglieri regionali del Patto Civico costituiscono un Comitato per il Sì in
vista della consultazione referendaria di ottobre sulla Costituzione.

 

“è un’iniziativa del gruppo consiliare - ha spiegato ancora  Bruni - che certo non vincola le liste
civiche sul territorio. Con questa nostra posizione cerchiamo di sottrarci alla logica di schieramento
che sembra  ispirare  pericolosamente  il  dibattito.  L’accusa  di  deriva  autoritaria  è  fuorviante:  la
proposta non tocca i poteri di governo e anzi amplia la democrazia diretta. Il punto è che se questa
riforma non passa, si rischia davvero per molto tempo di non riuscire a parlarne più. E invece si
tratta di un aggiornamento  quanto mai necessario e urgente”.

 

A precisare ulteriormente il senso di questa scelta è intervenuto Umberto Ambrosoli, presente in
sala insieme agli altri colleghi del Patto Civico Michele Busi, Silvia Fossati e Daniela Mainini. 

 

“Credo  sia  fondamentale  proprio  per  il  nostro  ruolo  nel  Consiglio  lombardo  -  ha  affermato
Ambrosoli - spenderci a favore della riforma costituzionale. È incredibile come i suoi primi nemici
siano i consiglieri regionali, preoccupati di un loro ridimensionamento e assolutamente incuranti del
caos che la sovrapposizione di competenze legislative tra Stato e Regioni ha prodotto in questi
anni: un’opposizione ipocrita che sacrifica il superamento di un sistema debole e farraginoso alla
volontà di dare, forse, una spallata al governo. Dai Consigli regionali deve partire il sostegno a
questa riforma, in nome di una maggiore efficienza e stabilità. Noi oggi abbiamo compiuto il primo
passo in questa direzione”.

 

Milano, 28 giugno 2016

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Manuela Della Nave

Ufficio stampa Patto Civico - con Ambrosoli presidente

Consiglio regionale della Lombardia

02.67482653  333.8355484

 


