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MOZIONE GENERALE

1) Friuli Venezia Giulia regione americana

Tenendo conto che in questi giorni verranno composte le commissioni che dovranno
procedere all’elaborazione di una bozza di riforma dello statuto della nostra regione;

Ricordando che con il referendum del 29 Settembre del 2002 i cittadini del Friuli Venezia
Giulia si sono espressi chiaramente per un sistema elettorale più chiaro che si avvicini a
quello anglosassone, dove il cittadino elegge direttamente, all'americana, il governatore;

Ritenendo indispensabile che la nostra opzione, quella della riforma americana
presidenzialista, federalista, uninominale con forti integrazioni di democrazia diretta (quali i
referendum propositivi), sia una delle possibili opzioni presenti in consiglio regionale;

L'Assemblea degli iscritti

Dà mandato agli organi dirigenti di trovare una pattuglia di consiglieri regionali che si
impegnino a presentare e a sostenere il progetto di regione contenuto nella nostra proposta di
legge per un Friuli Venezia Giulia "americano"; e altresì a cancellare la norma, votata dal
centro destra a novembre dell'anno scorso, che ha portato da 20 a 30 mila il numero di
firme necessario per indire un referendum, essendo tale norma la conferma della volontà
della partitocrazia di togliere al cittadino la possibilità di esprimersi direttamente sulle leggi
approvate.

2) Ddl sulle professioni e campagna per l'abolizione degli ordini
professionali

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Illy ed in particolare di Roberto Cosolini,
assessore regionale al lavoro, alla formazione, all'università e alla ricerca del ddl
"Interventi in materia di professioni", che ha sicuramente il merito di aver abbandonato la
scelta consociativa tra i rappresentanti della politica e gli ordini professionali;

Considerando che tale progetto va in controtendenza rispetto alle posizioni assunte da
quasi tutti i partiti politici italiani, da sempre sottomessi ai diktat delle varie corporazioni
sindacali e in questo caso professionali, che limitano l'accesso alle libere professioni, fissando
tariffe e vietando la pubblicità;

Tenendo conto che gli attuali vincoli difendono coloro che sono già inseriti nel mondo del
lavoro dalla concorrenza, garantendo a costoro confortevoli posizioni di rendita, a danno
delle migliaia di giovani neolaureati, "praticanti" in attesa dell'accesso all'Ordine, che
pagano le conseguenze di un sistema rigido e burocratico.
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L'Assemblea degli iscritti

Ritiene che vada sostenuto il testo approvato dalla giunta Illy che ha già suscitato le
proteste degli ordini professionali e ha subito uno stop da parte della Corte Costituzionale;

Impegna gli organi dirigenti a cercare interlocuzioni politiche, in questa battaglia, con la
giunta Illy, con le associazioni impegnate per l'abolizione degli ordini professionali, a
partire dal Colap, e con le varie associazioni che raggruppano nuove forme di società di
servizi che rappresentano un'importante possibilità di crescita per questo settore, cercando
altresì di coinvolgere le centinaia di giovani che tentano, subendo gravi umiliazioni, di
entrare nel mondo del lavoro, ostacolati in questo dalle barriere imposte proprio dagli
ordini professionali.

3) Elezioni europee ed amministrative

Considerando che mancano ormai pochi mesi agli appuntamenti elettorali delle elezioni
europee e amministrative;

L'Assemblea degli iscritti

Impegna gli organi dirigenti dell'Associazione, e invita tutti i suoi iscritti, ad
appoggiare la o le eventuali liste radicali alle elezioni europee;

Invita a prendere in considerazione anche l'eventualità e l'opportunità di una presenza di
candidati radicali, o liste di radicali, nelle elezioni amministrative della prossima primavera, a
cominciare da una possibile interlocuzione con il candidato della Cdl alla provincia di
Pordenone Elio De Anna, sulla base del progetto di "Vita indipendente" per disabili.

Tutto questo, fermo restando il fatto che sarà sempre l'Assemblea degli iscritti a deliberare
su un eventuale appoggio ufficiale dell'Associazione a liste o singoli candidati che
decidessero di partecipare alla tornata amministrativa.

4) Laicità e libertà di cura

Di fronte alla sempre più opprimente ingerenza vaticana su temi che riguardano la
laicità dello Stato e la libertà di cura;

Considerando anche l'impegno già assunto dall'Associazione su questi temi,
concretizzatosi in particolare con la manifestazione del 4 ottobre scorso a Udine per la
libertà di coscienza, di pensiero, di religione, di ricerca scientifica

L'Assemblea degli iscritti

Propone a tutti gli aderenti all'Associazione ad organizzarsi da subito per volantinaggi,
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campagne informative, ed eventualmente per la raccolta firme per un referendum che
cancelli la legge approvata dai due rami del Parlamento sulla fecondazione assistita.

Invita l'Associazione "Radicali Friulani", e/o tutti gli iscritti dell'Associazione che
volessero, ad iscriversi all'Associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica",
anche in vista del secondo congresso che si terrà a Roma il 17 e il 18 gennaio prossimi.

5) Vita associativa

L'Assemblea degli Iscritti, inoltre,

Auspica, anche in vista dei nuovi appuntamenti politici ed elettorali, nazionali ed
europei, una moltiplicazione degli sforzi atti alla riorganizzazione dell'Associazione e
dell'attività militante nelle città e nei comuni più piccoli, puntando a raggiungere al più
presto i 35 iscritti sia all'Associazione che a "Radicali Italiani";

Impegna gli organi dirigenti a intraprendere un'attività di interlocuzione politica per
far sì che anche consiglieri comunali, provinciali e regionali prendano la doppia tessera
radicale e formino, ove sia possibile, gruppi radicali nelle istituzioni;

Propone che sia ampliato, attraverso il sito www.radicalifriulani.it, lo spazio dedicato
alla vita delle istituzioni della nostra regione, supplendo o integrando i siti web
istituzionali per consentire al cittadino di essere informato sull'attività degli eletti di ogni
grado nelle istituzioni;

Invita gli iscritti a contribuire alla crescita del sito www.radicalifriulani.it attraverso l’invio
di materiale, documentazione e articoli riguardanti le iniziative dell’Associazione e i temi da
essa trattati.

http://www.radicalifriulani.it
http://www.radicalifriulani.it

