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REPORT DELLA RIUNIONE SKYPE DI COORDINAMENTO DELL'11/10/12 

1) VERBALE ASSEMBLEA DI FIRENZE – Il verbale di Firenze del 7 ottobre è stato inviato al 
coordinamento. E' stato redatto da Gabriele Volpi, Lara Benazzi e Roberto Brambilla. Poiché 
riporta i risultati del punto relativi al nome e simbolo e poiché si teme che qualche “concorrente” 
potrebbe, per ostacolarci, registrare  prima di noi il simbolo scelto a Firenze si è deciso di inviarlo 
agli aderenti dopo la registrazione di marchio, nome e simbolo.

2) NOME/SIMBOLO In vista di prossime uscite pubbliche occorre avere nome e simbolo pronti. 
A Firenze si è svolta gran parte del lavoro. Marco Tanda ha già inviato alcune soluzioni riviste 
con il logo e i due pay off: probabilmente saranno registrati entrambi. Brambilla sente Marco 
Tanda per la registrazione in particolare per cercare di prenotare subito l'appuntamento e per 
cercare di contenere i costi dello studio specializzato. 

3) STRATEGIA POLITICA. Italo Campagnoli apre la discussione dicendo che dobbiamo avere 
una linea chiara su come gestire i contatti con le altre forze politiche. Ritiene che un modo per 
avere visibilità e far conoscere PULCN sia quello di partecipare come PULCN ai tavoli di confronto 
organizzati allo scopo di fare una alleanza pre-elettorale tra più soggetti. Il problema è su chi 
invitare ai tavoli e con chi fare le alleanze. Tutti ribadiscono con forza e condividono il “paletto” 
relativo all'impossibilità di fare alleanze preelettorali con i partiti tradizionali (IdV, Sel, ecc.). 
Viene fatto un approfondito confronto sull'opportunità di andare a tavoli a cui partecipino forze 
più strutturate e note come IdV o Sel. Il parere preponderante è che PULCN verrebbe stritolato 
dalle maggiori capacità comunicative degli enti più strutturati e inoltre, i media, probabilmente 
non ci citerebbero e ci presenterebbero come un gruppo in cerca di una collocazione: questo 
perché i media non vogliono far conoscere le nuove opportunità politiche ai cittadini e ne parlano 
solo quando sono costretti vedi ad es. il caso Movimento 5 Stelle nel recente passato. Si pensi 
anche a come vengono rappresentati dai media gli Ecologisti e Reti civiche-Verdi europei 
(ERCVE) sempre appiattiti sulla vecchia sigla “Verdi”. Si decide in questa fase transitoria in cui 
dobbiamo dedicare molta energia alla nostra strutturazione interna di iniziare a lavorare 
sull'obiettivo emerso durante la riunione del 15 settembre con ERCVE a Milano e cioè di lavorare 
per creare un tavolo di confronto tra Alba, ERCVE, PULCN allo scopo di lanciare un appello al 
popolo dei referendum, al mondo dell'economia solidale ecc. 
Per quanto riguarda le iniziative in corso si decide di partecipare all'appello dei sindaci promosso 
da ERCVE e all'Appello per la proposta popolare di revisione degli articoli 42, 81 e 119 della 
Costituzione riguardanti i beni comuni. Per quanto riguarda il primo si fa notare che sono stati 
tolti i marchi di ERCVE e che sebbene compaiano alcuni “notabili” con le qualifiche “partitiche” 
(es. Angelo Bonelli) queste dovrebbero rimanere diluite nella massa dei firmatari. Grazie al 
nostro lavoro è anche stata inserita una frase relativa alla democrazia diretta e al l'eliminazione 
dei privilegi dei politici. La nostra proposta originale che riportiamo di seguito era sicuramente 
più chiara e innovativa. 

- che cambi le modalità di fare politica per evitare che alla vecchia casta se ne sostituisca una 
nuova: quindi numero dei mandati limitato, revisione degli emolumenti, abolizione dei privilegi. 
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- che dia ai cittadini la possibilità di esercitare concretamente la sovranità di cui all'art. 1 della 
costituzione. Questo grazie agli strumenti della democrazia diretta da affiancare a quella 
rappresentativa: referendum confermativo, iniziativa di legge popolare e quorum zero. 

Si dovrà prestare attenzione a come verrà comunicata questa iniziativa e dovremo inoltre 
chiedere di avere le e-mail di tutti i firmatari. PULCN dovrà fare uno sforzo per portare la firma di 
un buon numero di amministratori locali (almeno una cinquantina). Per quanto riguarda la 
seconda si decide di dare l'adesione. Occorre anche approfondire la proposta di Giuseppe Brizzi 
relativa alle elezioni regionali nel Lazio.

Si continua poi la discussione sulle iniziative che potrebbero essere utili per farci conoscere: la 
proposta di fare un referendum pare non adatta per due motivi: 1) richiede troppe energie. I più 
attivi di noi sono impegnati anche in indispensabili lavori di tipo strutturale (statuto, programma 
ecc.), si rischia di fare un referendum il cui esito si troverà schiacciato dalla prossima tornata 
elettorale. Occorre fare delle proposte e sottoporle alla rete territoriale che è poi quella che le 
deve attuare insieme a noi. 

4) GRUPPI DI LAVORO. Questo punto è stato discusso parzialmente a causa del tempo 
assorbito da quello precedente. Si dà mandato a Lara Benazzi di scriverlo per tutti. Si 
chiede ai referenti dei vari gruppi di lavoro di far partire le seguenti attività: 
a) gruppo Comunicazione (referenti Roberto Brambilla e Olivier Turquet) - scaletta dei 
comunicati a cadenza settimanale su argomenti di interesse nazionale; - documento ufficiale di 
Presentazione di Lista Civica Italiana - appena pronto il simbolo, pensare a materiale illustrativo 
(volantini, adesivi ecc) e video - eventi per creare visibilità - strategia per il finanziamento 
b) gruppo Statuto (referente Luigi Branchetti) - bozza di Statuto - organizzazione interna 
(funzioni) 
c) gruppo Programma (referente Lara Benazzi) - individuare i temi chiave attorno ai quali 
creare commissioni di approfondimento, possibilmente coinvolgendo "Portatori di Interesse" - 
chiedere agli aderenti disponibilità a far parte delle commissioni – organizzare evento per il 27 
ottobre per la presentazione delle linee programmatiche N.B. il testo di riferimento è la bozza 
inviata agli aderenti in occasione dell'Assemblea di Firenze del 7 ottobre 
d) gruppo Organizzazione territoriale (referente Italo Campagnoli) - chiedere ai referenti 
la pianificazione di incontri regionali - i referenti regionali dovranno raccogliere dai territori 
proposte sulle attività locali in base alle "forze" effettivamente disponibili
e) gruppo Web (referenti Gabriele Volpi, Alessandro Balzan e Claudio Mazzoccoli) - 
valutare le varie proposte per piattaforme informatiche per permettere votazioni democratiche 
ed esenti da brogli


