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COMUNICATO STAMPA 
 

Renzi: la nostra campagna, NO a 17 consiglieri regionali in più, ha già ottenuto un 
primo risultato! Domani si prosegue con un banchetto in piazza Tre Martiri, a Rimini 
 

“Domani sabato 22 novembre dalle 9,00 alle 17,00, Alleanza Nazionale allestirà un 
gazebo in Piazza Tre Martiri, a Rimini, per distribuire i volantini della campagna: NO a 17 
consiglieri regionali in più!” – ha dichiarato il Consigliere Regionale Gioenzo Renzi di AN-
PDL. 
 
Siamo molto contenti del successo che sta riscuotendo questa campagna, - ha proseguito 
Renzi – ci stanno arrivando molte e – mail di cittadini indignati, dall’apprendere che nel 
2010 se non cambia lo Statuto della Regione Emilia Romagna possano venire eletti 67 
consiglieri regionali invece degli attuali 50, ci ringraziano per il lavoro che stiamo facendo e 
chiedono che assolutamente venga cambiata la Legge. 
Tutti fanno appello alla serietà e al buon senso. 
 
Dobbiamo sottolineare, però, che grazie a questa campagna un primo risultato 
l’abbiamo raggiunto. 
Proprio ieri, infatti, il Gruppo del PD in Regione ha disposto un Progetto di Legge per 
ritornare a 50 consiglieri e martedì è stata convocata la Commissione Statuto per 
determinare l’esame abbinato dei tre Progetti di Legge: il nostro presentato il 12 ottobre 
2007, quello dell’Identità dei Valori, presentato il 6 novembre 2008, e quello del PD 
presentato il 20 novembre 2008. 
 
Tutto ciò è la dimostrazione, come abbiamo ribadito più volte, che se il PD vuole, fa 
approvare un Progetto di Legge in un mese. 
Noi abbiamo presentato la nostra proposta più di un anno fa e il Presidente della 
Commissione Statuto non l’ha mai inserita nell’Ordine del Giorno della commissione per 
effettuare la nomina del relatore, adesso che il Progetto di Legge l’ha presentato anche il 
PD, la commissione viene convocata dopo esattamente 5 giorni. 
 
Ma l’aspetto più incredibile – sostiene Renzi - è che il primo firmatario della Proposta del 
PD, è addirittura il Consigliere Borghi, il Presidente della Commissione Statuto, cioè colui 
che formalmente ha tenuto bloccato il nostro Progetto di Legge da più di un anno, violando 
sia lo Statuto della Regione Emilia Romagna che il Regolamento dell’Assemblea 
Legislativa.” 
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