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Perugia, 24 novembre 2009 
 
 

All'attenzione del Presidente del Consiglio Regionale 
Prof. Fabrizio BRACCO 

 
E p.c. 

Alla Presidente della Giunta Regionale 
Maria Rita LORENZETTI 

 
Alla Presidente della Commissione Speciale 
per le riforme Statutarie e Regolamentari 

Ada GIROLAMINI  

 
 
 
OGGETTO: Legge elettorale regionale 
 
 
Presidente, 

 
                  come lei saprà, il Gruppo Consiliare da me rappresentato ha deciso, in 
conformità con le deliberazioni dell’ufficio politico dell’Italia dei valori, di sospendere la 
partecipazione ai lavori della Commissione speciale per le Riforme statutarie e 
regolamentari, manifestando la più ferma contrarietà rispetto alle modalità e ai contenuti 
con cui si va esplicitando la discussione sulla nuova legge elettorale regionale. 

Noi dell'Italia dei Valori riteniamo nel merito che il premio di maggioranza, così 
come normato nelle proposte del Partito Democratico e del Partito delle Libertà, faccia 
correre il rischio anche alla nostra regione di inoltrarsi in un percorso che riteniamo nella 
sua filosofia ispiratrice profondamente antidemocratico. Non è per noi concepibile l’ipotesi 
di una legge elettorale che tolga dalla disponibilità degli elettori la possibilità di scegliere i 
propri rappresentanti nelle istituzioni per trasferirla direttamente ai partiti attraverso 
quello che si configura come un “listino bloccato” che non dà alcuna possibilità agli elettori 
di esprimersi su quei nomi. 

Credo che nel momento in cui la politica sta vivendo una delle crisi di credibilità 
più acute e nel momento in cui sale inequivocabile da parte dei cittadini la richiesta di 
esercitare il diritto di scelta dei propri rappresentanti, la proposta Pd-Pdl che emerge dalla 
commissione rischia di accentuare ancora di più la distanza tra ceto politico e opinione 
pubblica. 



                            

Per questo, se non emergerà una disponibilità concreta a rivedere le scelte 
relative al rafforzamento del “listino” regionale posto come priorità irrinunciabile in 
particolare dal Partito Democratico, non potrò far altro che confermare la decisione di 
sospendere la mia partecipazione ai lavori della Commissione, rinviando ogni discussione 
all’Aula e annunciando fin da ora la volontà di far conoscere all'opinione pubblica e alla 
società civile umbra i motivi della nostra scelta, scelta che riteniamo in linea con i principi 
fondamentali della Costituzione. 

 
 
Distinti saluti 
 

 
 

Oliviero Dottorini 
Capogruppo Idv - Verdi per i valori 

 


