
Gentile Venezia Cambia,

riguardo al primo quesito sulla  legge elettorale Rosatellum, trattasi di una legge
votata  dalla  maggior  parte  delle  forze  politiche  che  oggi  si  presentano  in
Parlamento e in maniera trasversale (una delle leggi più votate): Pd, Forza Italia,
Lega hanno assicurato una maggioranza blindata, mentre oggi il PD rinnega ogni
adesione alla legge promossa.

Come la legge precedente, il cosiddetto Porcellum, prevede le liste bloccate e non
dà la possibilità di esprimere preferenze né di esprimere il "voto disgiunto". Così gli
eletti in Parlamento sono di fatto nominati dalle segreterie dei partiti.

Inoltre  promuove  alleanze  puramente  elettorali  senza  la  condivisione  e  la
responsabilità di un programma chiaro e condiviso (es. voto per Ilaria Cucchi e mi
ritrovo Casini in Parlamento).

Mi sembra chiaro che scegliamo come Unione Popolare l’opzione a).

Anche  riguardo  al  secondo  quesito  rispondiamo  senza  alcuna  difficoltà  con
l’opzione  a)  essendo  previste  in  generale  nel  nostro  programma  forme  di
partecipazione e consultazione che riguardino il territorio.

Un caro saluto

Monica  Coin  –  Capolista  Plurinominale  alla  Camera  e  candidata  uninominale  alla
Camera – Veneto 1 collegio 01.

__________________________________________________________________

Con riferimento alla vostra mail, sono a scrivere quanto segue:
In merito alla normativa su Venezia, si è dato risalto esclusivamente alle proposte 
di legge di alcune forze politiche, ma queste proposte non sono state le uniche.
"quest'ultima legislatura sono fiorite normative per Venezia tese a dare risposte a 
specifiche criticità, ma ci è parso che tutte abbiano omesso un preliminare 
passaggio di consultazione - per non dire di partecipazione - della cittadinanza e 
delle istituzioni pubbliche e private veneziane..."
Segnalo perciò la mia proposta S 1663 di legge Delega del 08/01/2020, e ancora la
proposta di legge della modifica dell'elezione diretta del Sindaco Metropolitano S 
1596 del 05/11/2019.

In merito alle richieste da voi fatte ai candidati, sottoscrivo quanto segue:
•mi impegno, personalmente e sul mio onore, se sarò eletta, a realizzare modalità 
di consultazione e partecipazione pubblica preliminari alla definizione di proposte 
di legge che riguardino specificatamente il territorio di Venezia



•mi impegno, personalmente e sul mio onore, se sarò eletta/o, a sottoscrivere 
proposte di legge di modifica del Rosatellum per far tornare agli elettori il reale 
potere di scelta dei rappresentanti in parlamento.

Orietta Vanin
Commissione Cultura Istruzione 
Commissione diritti umani 
XVIII legislatura del Senato
Candidata al Senato per il Movimento 5 stelle
__________________________________________________________________

Leggo in questa rassegna di Venezia Cambia che sono state rivolte delle domande ai candidati veneziani alle elezioni  a cui dare risposta, 
personalmente non ho ricevuto queste domande, tuttavia se ci si riferisce alle domande scritte sul numero di venezia cambia di domenica 
scorsa (che mi era sfuggito), personalmente sono proprio contrario  al Rosatellum pertanto:

mi impegno, personalmente e sul mio onore, se sarò eletta/o, a sottoscrivere 
proposte di legge di modifica del Rosatellum per far tornare agli elettori il reale 
potere di scelta dei rappresentanti in parlamento.

Per quanto riguarda le questioni veneziane in Parlamento:
mi impegno, personalmente e sul mio onore, se sarò eletta/o, a realizzare modalità 
di consultazione e partecipazione pubblica preliminari alla definizione di proposte di
legge che riguardino specificatamente il territorio di Venezia.

Renata Mannise
Senato collegio plurinominale Veneto 1 Alleanza Verdi Sinistra   

________________________________________________________________________________

Buona giornata, ho letto la mail che mi avete inviata e vi ringrazio per l’attenzione.
Relativamente ai due quesiti che mi ponete rispondo in questo modo: 
a- se dovessi avere l’onore di essere eletta sarà sicuramente mio impegno 
sottoscrivere proposte di cambiamento dell’attuale legge elettorale in favore della 
scelta da parte degli elettori di propri rappresentanti in parlamento, questione sulla 
quale peraltro concordo da tempo;
b- sono anche in sintonia sulla necessità di lavorare sulle problematiche del mio 
territorio in forma aperta, agendo ascolto e stimolando partecipazione, convinta 
come sono che la politica sia innanzitutto un lavoro di comunità. Posso senz’altro 
impegnarmi quindi a sottoscrivere anche l’opportunità di mettere in atto forme di 
partecipazione pubblica e di consultazione preliminari alla definizione di proposte di
legge con oggetto il territorio di Venezia.

Faccio io invece una richiesta a voi di impegno rispetto al punto b), per cui ci sia da 
parte vostra la disponibilità ad un coinvolgimento attivo, condiviso e responsabile 
nell’organizzazione dei luoghi e delle forme di confronto, ovviamente se sarò eletta.

Un cordiale saluto
Maria Teresa Menotto 
Camera Uninominali Veneto 1 Centrosinistra – Collegio Plurinominale Veneto 1 
Partito Democratico



__________________________________________________________________

Per entrambe le domande la mia risposta è la  A.
Aggiungo che nella mia esperienza parlamentare dal 2013 al 2018 votai contro al 
ROSATELLUM

Cordialmente
Michele Mognato
Senato Uninominali Veneto 1 Centrosinistra

__________________________________________________________________

Ciao VeneziaCambia.

Come candidato potete scrivere che mi impegno ad attuare tutte le belle cose 

che avete proposto (NO Rosatellum, SI partecipazione dei cittadini, ecc.)

Andrea Grigoletto

Candidato Senato Collegio Plurinominale Veneto 1- Movimento 5 Stelle

_______________________________________________________________

All’attenzione dell’Associazione VeneziaCambia.

Cari amici,

in qualità di candidato M5S alla Camera nella circoscrizione Veneto 

1 sottoscrivo con convinzione gli impegni di cui alla vostra ‘lettera domenicale’ 

dello scorso 28 agosto.

Quindi:

- mi impegno, personalmente e sul mio onore, se sarò eletta/o, a sottoscrivere 

proposte di legge di modifica del Rosatellum per far tornare agli elettori il reale 

potere di scelta dei rappresentanti in parlamento.

- mi impegno, personalmente e sul mio onore, se sarò eletta/o, a realizzare 
modalità di consultazione e partecipazione pubblica preliminari alla definizione di 
proposte di legge che riguardino specificatamente il territorio di Venezia.

Cordialmente,
Elena Quaranta


