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Alla Presidenza del Congresso
Ai Congressisti

MOZIONE CONGRESSUALE N° 11
Presentata da Lega Nord Toscana
FEDERALISMO E PRESIDENZIALISMO
IL CONGRESSO FEDERALE
PREMESSO CHE:
•

nell'ordinamento dello Stato italiano non esistono centri decisionali autonomi rispetto al potere centrale e questo
rappresenta il principale freno alla valorizzazione delle nostre molteplici identità e alla responsabilizzazione delle
nostre numerose comunità regionali/locali;

•

occorre garantire alle persone e alle comunità che compongono il nostro Paese la possibilità di partecipare, più da
vicino, al processo di formazione delle decisioni politiche.
CONSIDERATO CHE:

•

il distacco dei cittadini dalla politica e dalle sue scelte e la conseguente sfiducia nei confronti delle istituzioni, è
dovuto anche all'impossibilità per i cittadini di scegliere direttamente alcune figure chiave nella vita politica del
Paese, quali il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei Ministri;

•

le iniquità che caratterizzano l'azione del potere centralista provocano gravi fratture all'interno dello stesso corpo
sociale;

•

il tentativo di realizzare un'Italia realmente federalista non può prescindere dalla necessità di recuperare la nostra
sovranità nei confronti di una UE, lontana dalla gente e priva di legittimazione popolare;

• solo il concetto federalista può dare, sia all'Italia che all'Europa, il primato alla persona, alla partecipazione
individuale, alle autonomie territoriali, ai diritti dei più deboli e al rispetto e alla solidarietà tra i popoli.

IMPEGNA IL SEGRETARIO FEDERALE
•

a continuare a considerare la riforma dello Stato in senso compiutamente federale una priorità tra gli obiettivi
programmatici della Lega Nord e a promuovere questo modello anche a livello europeo nell'auspicato processo di
riforma delle istituzioni sovranazionali;

•

a promuovere un riavvicinamento dei cittadini alla politica affermando in tutte le sedi deputate la volontà di
affidare a questi - comunque passando attraverso una necessaria riforma costituzionale - la scelta diretta delle
figure chiave nella vita politica e istituzionale del Paese (Presidenzialismo).

Il Segretario Nazionale della Lega Nord Toscana
Manuel Vescovi
Il Delegato
Andrea Barabotti

