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                                      LL.SS. 
COMUNICATO STAMPA 

 
Renzi: Presidente Borghi sui 50 Consiglieri evitiamo di perdere altro tempo!  
Mai più una seduta di commissione come quella di questa mattina. 
 
“Dopo la seduta della Commissione Statuto di questa mattina, che si è conclusa con un nulla di 
fatto, quando in teoria si sarebbe dovuto decidere per l’accorpamento dei tre Progetti di Legge 
riguardanti la riduzione dei 67 Consiglieri Regionali previsti nel 2010 a 50, e nominare il relatore, 
facciamo appello al Presidente Borghi di applicare il Regolamento dell’Assemblea Legislativa e 
lo Statuto della Regione Emilia Romagna e di passare ai fatti. 
Questo è quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Gioenzo Renzi di AN-PDL, all’uscita dalla 
commissione. 
 
La prossima settimana, ci auguriamo di non assistere al dibattito di questa mattina! 
 
Dobbiamo prendere atto, infatti, - sottolinea Renzi - che molti consiglieri regionali di 
diversi schieramenti, stanno cercando di far perdere tempo ai lavori della 
Commissione. 
 
È da più di un anno che stiamo chiedendo al Presidente Borghi di far nominare il relatore al nostro 
Progetto di Legge (presentato il 12 ottobre 2007) e adesso che oltre alla nostra proposta, se ne 
sono aggiunte altre due, adesso che finalmente siamo arrivati al risultato che è stata convocata la 
Commissione Statuto per esaminare i suddetti Progetti di Legge, oggi abbiamo perso due ore per 
assistere alle seguenti argomentazioni: “non bisogna ascoltare la piazza”; “quali sono le ragioni di 
questi Progetti di Legge, perché dobbiamo passare da 67 a 50 consiglieri?”; “visto che cambiamo 
lo Statuto della Regione, perché non decidiamo di cambiare anche il preambolo ed inseriamo le 
radici cristiane?”; “perché prima di andare avanti con questi progetti di legge, non verifichiamo che 
cosa stanno facendo le altre Regioni, perché non facciamo un’indagine nazionale?”; “anche il 
nostro gruppo desidera presentare un Progetto di Legge, aspettateci!”…. 
 
Dopo gli interventi di questa mattina chiediamo pubblicamente al Presidente Borghi, che 
nella prossima seduta si eviti di prendere in giro l’Istituzione che rappresentiamo!  
Mettiamo ai voti della Commissione, così come è previsto dal Regolamento, il testo base che 
unifica i tre Progetti di Legge e venga effettuata la nomina del relatore. 
Tutti gli altri che vorranno partecipare, saranno liberi di presentare gli emendamenti che vorranno, 
in un secondo momento.” 
 
Per piacere – conclude Renzi – finiamola con questa farsa!”  
                                                                               
                                                                                       L’Ufficio Stampa                                                                                     


