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MOZIONE CONGRESSUALE N° 5
Presentata da Paolo Grimoldi
Segretario Nazionale Lega Nord – Lega Lombarda
CONSULTAZIONI REFERENDARIE LOMBARDIA E VENETO

CONSIDERATO:
•

•

che alcuni Governatori, nello specifico della regione Lombardia e della regione Veneto, hanno manifestato la
volontà di indire dei Referendum Regionali per chiedere ai propri cittadini il parere in merito alla proposta volta ad
ottenere una maggiore autonomia delle proprie Regioni;
che altri Governatori hanno manifestato interesse sulle iniziative referendarie promosse dai Governatori della
Lombardia e del Veneto;
PRESO ATTO:

•

•

che i Governatori in questione attendono una risposta in merito alla possibilità di accorpare tali referendum con la
tornata delle amministrative 2017, o ad una eventuale tornata elettorale nell’autunno 2017 nel caso di scioglimento
anticipato del Parlamento, al fine di ridurne le spese e nell’intento di non penalizzare i cittadini nel doversi recare
più volte alle urne in un breve periodo temporale;
che alla data odierna risulta che nessuna risposta concreta sia pervenuta ai Governatori circa la possibilità di
accorpamento con altre consultazioni.
CONSIDERATO INOLTRE:

•

che dalla stampa emergono dichiarazioni di membri del Governo in direzione opposta, ovvero quella di
percorrere un confronto col Governo piuttosto che indire il Referendum, ovviamente allo scopo di sminuire la
portata dell’argomento e la volontà, come già visto in altre occasioni, di non permettere ai cittadini di esprimersi
mediante uno dei loro diritti fondamentali, ovvero quello del voto.

VISTO:
•

•

che in attesa di tali risposte il Governatore della regione Lombardia e il Governatore della regione Veneto hanno
comunque già comunicato la loro volontà di effettuare il proprio Referendum entro la fine dell’anno 2017 e più
precisamente hanno mediaticamente comunicato la data del 22 ottobre 2017;
che nel corso degli ultimi anni sono state avanzate iniziative e contatti col Governo per arrivare ad ottenere una
maggiore autonomia, senza avere alcun concreto riscontro.

IL CONGRESSO FEDERALE

impegna i Governatori:
•
•

a svolgere le consultazioni dei propri Referendum entro sei mesi dalla data odierna, anche in assenza di risposte da
parte del Governo inerenti il possibile accorpamento con altre consultazioni elettorali;
a non aprire trattative col Governo tendenti ad evitare lo svolgimento del Referendum.
Il Segretario Nazionale Lega Nord- Lega Lombarda
Paolo Grimoldi

