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Sono

passati

quasi

tre

anni

da

quando

è

iniziata

la

discussione sulla riforma del Partito Democratico. Una
discussione che ha visto tavoli tecnici, esperti e incontri
come quello alla Festa de L’Unità di Milano nel 2014, dedicati
proprio alla elaborazione di una proposta concreta di modifica
della struttura del nostro Partito.
Come ha sottolineato già Fabrizio Barca, il documento che è
stato prodotto e che è stato tardivamente diffuso poteva
essere più coraggioso. Molti aspetti sono lasciati ancora
aperti. Ci sono spazi di ambiguità, a mio parere, che dovranno
essere colmati molto rapidamente, altrimenti rischiamo di
azzoppare un percorso riformatore che invece è urgente e
indispensabile.
Al netto di queste brevi considerazioni critiche, come Circolo
PD Berlino e Brandeburgo, abbiamo accolto l’appello di Barca
di discutere e approvare, con eventuali commenti e
suggerimenti, il documento in questione. Poiché l’occasione
per una discussione e una conseguente azione è troppo
importante per poterselo lasciar sfuggire.
L’esperienza territoriale del nostro circolo poi, ci ha spinto
con entusiasmo ad affrontare questa questione. Noi stessi ci
siamo più che rinnovati in questi ultimi tre anni. Abbiamo
creato un albo simpatizzanti che teniamo in continuo
aggiornamento così come l’anagrafe degli iscritti. Le nostre
riunioni hanno una regolarità mensile e consentono la
partecipazione ampia di iscritte e iscritti e simpatizzanti.
Con i dovuti distinuo per votazioni e candidature. Abbiamo una
dimensione virtuale molto attiva, con due mailing-list

separate (iscritte/i e simpatizzanti) che utilizziamo per
affrontare questioni urgenti anche online. La separazione
delle mailing-list ci consente di fare anche votazioni online,
escludendo al momento della richiesta di votazione (ma non di
discussione e miglioramento delle proposte) quella dei
simpatizzanti che non hanno diritto di voto.
Riteniamo che la nostra piccola esperienza locale abbia un
valore. Che possa essere condivisa anche altrove. Nella
sezione “documenti” di questo sito, infatti, si possono
trovare tutte le cose che abbiamo prodotto: regolamenti e
procedure decisionali.
Riteniamo importante che si discuta di riformare il nostro
partito, nel nostro piccolo abbiamo offerto un contributo. Lo
ribadiamo approvando questo documento e dandone diffusione.
Scarica il documento-forma-partito-approvato-con-commenti dal
nostro Circolo.
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