MOZIONE GENERALE

Il V Congresso dell’Associazione “Radicali Friulani”, riunitosi il 28
gennaio 2007 a Pordenone presso la Casa del Popolo di Torre,

-

Saluta l’elezione dei consiglieri comunali radicali eletti in occasione delle ultime
elezioni amministrative a Pordenone e San Quirino, e auspica una sempre
maggiore collaborazione nel portare avanti, anche all’interno dei consigli
comunali, tematiche e lotte radicali, dai temi ambientali ai diritti civili, dalle
battaglie economiche alla trasparenza delle attività amministrative;

-

Per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo dei 5000 iscritti al Partito
Radicale Transnazionale, indicato nella mozione generale dell’ultimo comitato
nazionale di Radicali Italiani, si impegna a raggiungere la quota di almeno 50
iscritti nell’intero territorio regionale, contestualmente alla campagna di iscrizione
a Radicali Italiani;

-

Considerando i risultati positivi finora conseguiti dalla iniziative sul caso Welby e
sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali, si impegna a proseguire
nell’opera di sensibilizzazione sulle relative tematiche e a raccogliere adesioni ai
soggetti che da anni conducono quotidianamente queste battaglie;

-

In continuità con il lavoro già svolto a partire dal 2002-2003 con l’esperienza
rappresentata dal Comitato per una Radicale Riforma Presidenzialista, saluta la
presa di posizione in senso maggioritario uninominale del sindaco di Udine
Sergio Cecotti, e si impegna a porre il tema della riforma elettorale
maggioritaria, presidenzialista e referendaria al centro dell’agenda delle elezioni
regionali del 2008, stimolando in tal senso una responsabile e chiara presa di
posizione da parte dei singoli consiglieri regionali;

-

Si impegna nella costituzione di gruppi di lavoro, coinvolgendo anche soggetti
non iscritti ed esperti, per l’elaborazione di ulteriori punti (oltre a quello
precedentemente individuato), che possano servire da base programmatica per
una possibile presenza di liste radicali alle regionali 2008, o ad un eventuale
appoggio a liste e/o candidati che facciano proprie le proposte elaborate;

-

Propone il rilancio del sito www.radicalifriulani.it, ampliando lo spazio dedicato
alla vita delle istituzioni locali, consentendo in tal modo ai cittadini di essere
sempre informati sulle attività dei propri eletti, e favorendo gli interventi degli
iscritti nella forma di commenti, forum, editoriali;

-

Si impegna a sostenere, nell’ambito delle iniziative di Radicali Italiani, il tavolo
dei volenterosi.

