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Report incontro via Skype di coordinamento nazionale 20 settembre 2012

Vengono discussi i seguenti punti

1) Analisi dell'incontro tra Benazzi, Brambilla, Campagnoli e Rinco con la rappresentanza del 
gruppo “Ecologisti e rete civiche-Verdi europei (ERCVE - Michele Dotti e Mary Luppino, Domenico 
Finiguerra), tenutosi a Milano il 15 settembre scorso per valutare una eventuale alleanza 
elettorale con loro e le condizioni per attuarla. In particolare si valutare la bozza di verbale che ci 
ha inviato Michele Dotti. In generale viene rilevata la necessità di togliere alcune parti 
autoreferenziali; si decide inoltre di essere più "stringenti" sugli aspetti relativi all'apertura alle 
forze politiche e in particolare con i partiti tradizionali. PULCN ha un paletto che vieta l'accordo 
con i partiti mentre quanto prospettato dagli ecologisti e reti civiche prevede anche uno scenario 
con un accordo pre-elettorale con alcuni partiti che sono contrari al Governo Monti. Si è 
d'accordo invece col fare un primo passo con un appello rivolto alla società civile e al popolo dei 
referendum e nel dire che bisogna mantenere il nostro proposito di non allearci coi partiti nella 
fase pre-elettorale. Nel caso che qualcuno vada in parlamento è possibile ed ovvio che si 
facciano poi alleanze per ottenere obiettivi concreti. 

La rappresentanza di PULCN si è impegnata a dare una risposta circa il documento. Si incarica 
Roberto B. di redigere una bozza di documento sulla base di quanto è emerso dalla presente 
discussione. (ndr il documento è gia stato concordato e inviato il 21 settembre)

2) Organizzazione della prossima riunione nazionale a ottobre: pur avendo precedentemente 
pensato di fare la riunione il 14 ottobre si decide di anticiparla a domenica 7 ottobre 2012 a 
Firenze o a Roma. La riunione sarà nello stile di quella di Firenze (7 luglio) ovvero un "incontro di 
lavoro partecipato" per creare alcuni punti fermi sui lavori che le commissioni hanno in corso da 
alcuni mesi: dovremo quindi decidere il nome e possibilmente il simbolo, integrare e migliorare 
(ma non stravolgere) la carta di intenti. Fare una prima valutazione della bozza dello statuto, 
programma, discutere di alleanze e valutare le campagne dei prossimi mesi.
Si pensa di fare la presentazione pubblica di PULCN col nuovo nome e col simbolo a metà 
novembre. 

Gabriele presenta i possibili costi di vari centri congressi a Roma: ad es. Sala carta geografiche 
1500 euro più IVA, Centro Congressi Cavour 1200 euro più IVA per 80 persone.

Ritenendo eccessivi questi costi, Luigi Branchetti propone la sala del Cinema Azzurro Scipione a 
Ottaviano, Roma, perché conosce il proprietario e ci farebbe un buon prezzo. Claudio Mazzoccoli 
dovrà sentire per la sala dell'ARCI in cui siamo già stati a Firenze il 7 luglio. Roberto B. sentirà se 
ci sono sale a prezzo accessibile a Firenze e Roma. 
Brambilla informa che sta preparando una proposta di "Strategia di comunicazione" che prevede 
un corso di formazione che si organizzerà in un week-end (luogo possibile: Marina di Massa). La 
domenica potrebbe diventare il giorno della presentazione di PULCN.

3) Questione sostegno al candidato alle elezioni regionali siciliani da parte di PULCN. I Movimenti 
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Civici Solidali MCS (della Sicilia) appoggiano Gaspare Sturzo, magistrato antimafia. 
Sostanzialmente si propende per sostenerli visto che conosciamo vari appartenenti a MCS: si 
teme però di potere fare degli errori di valutazione. Si decide di fare un comunicato in cui 
appoggiamo la scelta del MCS e auspichiamo che ci sia una collaborazione per integrare il loro 
programma in merito alle questioni relative all'ambiente e alla riconversione ecologica 
dell'economia. 

4) Rete territoriale : si dà lettura del verbale della riunione skype del gruppo territoriale che si è 
tenuto il 17/09/2012. Gabriele comunica che il 30 settembre ci sarà la riunione del gruppo 
regionale della Toscana. Ci sono delle regioni scoperte come l'Emilia Romagna, il Veneto, 
l'Umbria, il Piemonte. E' molto importante avere una struttura territoriale perché altrimenti non 
riusciamo ad organizzare momenti di divulgazione e di aggregazione sul territorio 

5) Gruppo Nome e simbolo : si chiede a Mimma di convocare il gruppo nome e simbolo per 
lunedì 24 settembre.

6) Lara informa che per il gruppo statuto possiamo contare anche su Lorena Croatto di Più 
democrazia Sesto San Giovanni, avvocatessa che ha dato la sua disponibilità: intende iscriversi a 
PULCN. Luigi Branchetti si impegna fare il referente per il gruppo Statuto con il supporto di Fabio 
Regis. Occorre cercare di portare lo spirito di PULCN dentro lo statuto (es organizzazione non 
piramidale), ovviamente occorre rispettare le leggi vigenti e il codice civile. 

7) Referendum e attività future. Dobbiamo trovare un modo per far sapere che PULCN esiste. 
Gabriele Volpi dice che i referendum potrebbero essere una strategia per farci conoscere. "Nei 
mesi di ottobre-novembre-dicembre e' possibile raccogliere le firme per un referendum. Sarebbe 
un modo per proporre un quesito sui nostri tempi, per allargare le nostre fila e per iniziare a 
organizzarci sui territori. E' stato proposto di fare un sondaggio tra gli aderenti e su Facebook 
per valutare tre proposte di referendum:
1) referendum anticasta (sui vitalizi o altro privilegio)
2) referendum "Elezioni senza privilegi" sul potere dei sindaci (la legge amministrative consegna 
a loro i comuni)
3) referendum sui beni comuni (per impedire le privatizzazioni dei beni comuni)"
Roberto B. dice di essere perplesso circa il fatto di organizzare un referendum poiché siamo 
ancora troppo presi dall'organizzazione della nostra struttura (si pensi allo statuto, all'ufficio 
stampa, al programma...). Per fare ciò dovremmo prima costituire un comitato allargato dove 
concordare tutto. Propone quindi che mentre si fa il censimento con la Rete territoriale si faccia 
anche una domanda circa la disponibilità - in alternativa ai referendum .- di fare altre attività più 
gestibili e senza un obiettivo così preciso come quello di raggiungere 500.000 firme (in 
inverno...). Le attività possibili sono proposte nella Strategia di comunicazione. Lara propone di 
fare un sondaggio a tutti gli aderenti, che si pronuncino su iniziative che possano interessare e 
sulle quali lavorare o fare eventuali referendum (legge elettorale, beni comuni, privilegi ai 
politici, questione lavoro). 
6) Rivista Barricate : si può mettere un link sul sito di PULCN per dare risalto alla rivista. Quindi 
dire a Italo di scrivere un testo da pubblicare sul sito.
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7) Comunicato di Brambilla su articolo del 16 settembre 2012 su Repubblica, relativo alle grandi 
opere e alla conseguente disoccupazione se non venissero finanziate. Si chiede a Brambilla di 
rimetterlo a posto, con le osservazioni degli altri e di mandarlo al gruppo comunicazione.

La riunione si chiude alle 23.50.


