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Realizziamo insieme un programma di lavoro per l'Italia
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Inserire in Costituzione l'obbligo tassativo di discutere in Parlamento entro 6 mesi
tutte le leggi di iniziativa popolare. In questo modo si saprebbe chiaramente chi è a
favore e chi è contro certe scelte.
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felicebelisario  ha detto:

In realtà basterebbe applicare i regolamenti parlamentari. Quello del Senato, per
esempio, impone alle competenti Commissioni l’inizio degli esami dei progetti di legge
di inizativa parlamentare entro e non oltre un mese dall’assegnazione.

MODERATORE MESSAGGIO

n.months.ago Rispondi 1  Vota su 0  Vota giù

francescacsntn  ha detto:

allora diciamo che servono "sanzioni" in caso di mancato rispetto di
questi regolamenti

n.months.ago 1  Vota su 0  Vota giù

cesare.ortis  ha detto:

e quali sanzioni suggeriresti?

n.months.ago Rispondi 0  Vota su 0  Vota giù

abattilo  ha detto:

Se chi fa le leggi non rispetta i regolamenti, siamo a posto... da parte
mia, se non fosse troppo costoso, scioglierei le Camere. Visto che è
improponibile magari si potrebbe rinuovere Presidenti e Capigruppo...
MAgari chi sta im parlamento ha idee più chiare

n.months.ago 0  Vota su 0  Vota giù

felicebelisario  ha detto:

@abattilo

Non capisco a cosa si riferisce. Quali regolamenti non sono stati rispettati? E perché
scioglierebbe le camere? Se è per andare immediatamente a elezioni posso anche
essere  d’accordo con lei. La rimozione dei capigruppo spetta ai singoli gruppi
parlamentari. Vede, io sono diventato capogruppo perché i senatori dell’Italia dei Valori
mi hanno votato e solo a loro spetta la sostituzione.

MODERATORE MESSAGGIO

n.months.ago Rispondi 0  Vota su 1  Vota giù

abattilo  ha detto:

Lo scioglimento delel Camere o la rimozione di capigruppo è intesa come possibile
sanzione in caso di non osservanza dell'obbligo di risposta alle leggi popolari. Spero
che ora sia più chiaro.

n.months.ago Rispondi 0  Vota su 0  Vota giù
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felicebelisario  ha detto:

Chiarissimo. Ma mi spieghi una cosa: l'Idv ha raccolto le firme per una
proposta di legge popolare e sta cercando di far andare avanti nelle
commissioni competenti i ddl Grillo con scarso successo perché la
maggioranza non è d'accordo. Secondo lei sarebbe un buon motivo per
rimuovermi?

MODERATORE MESSAGGIO

n.months.ago 0  Vota su 0  Vota giù

Membro della Comunità  ha detto:

L'idea della rimozione dei capigruppo è balzana. I ddl vanno in commissione e solo il
presidente di commissione, con l'ufficio di presidenza, può decidere la
calendarizzazione o meno. Il capogruppo non può far nulla. Piuttosto bisognerebbe che
questi ddl arrivino al voto, non all'esame, entro sei mesi per legge. Il punto è che li
lasciano morire in un cassetto perché chi è contrario non hanno il coraggio di votare
liberamente contro

n.months.ago Rispondi 0  Vota su 0  Vota giù

abattilo  ha detto:

E' molto più balzano che i rappresentanti del popolo sovrano non si curino di rispondere
al popolo sovrano. Quanto alle tecnicalità delle sanzioni rispondano i tecnici; rimango
dell'avviso che una cosa così scontata non dovrebbe aver bisogno di sanzioni

18 giorni fa Rispondi 0  Vota su 0  Vota giù

Tu  hai detto:

Vede Onorevole, Lei ha tutte le ragioni ad affermare ciò che afferma. Il problema va visto
però dalla parte dei cittadini che fra leggi e leggine, regolamenti rispettati e non
rispettati, colpa dell'uno o colpa dell'altro, si vedono impotenti pur consapevoli che la
macchina parlamentare non funziona... al di la di chi ne è la colpa. In sostanza il
sistema non funziona ed è inutile attribuire colpe all'uno o all'altro... non funziona e
basta. Occorre cambiarlo perché è il sistema che non funziona. Se dall'interno le buone
intenzioni non si possono concretizzare forse occorrono più poteri al popolo.
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