
Assemblea del Comitato Promotore del 31/01/2018.

L’assemblea inizia alle 21.00, alla presenza di:

L. Zaquini, R. Soccoli, P. Allegro, L. Raiteri, N. Ragno, Dario Fè, F. Zeta.

AGENDA

Davanti alla proposta di “fronteggiamento elettorale” di  F.  Zeta, emersa sul 
gruppo  fb  “iniziativa  QZ  e  più  democrazia”,  l’assemblea  apre  i  lavori, 
decidendo di anticipare il dibattito sui punti all’o.d.g. previsti. 
La proposta - che sostanzialmente si caratterizza per l’avvio di una sorta di 
petizione  a  favore  della  reintroduzione  delle  preferenze  nell’attuale  Legge 
Elettorale (per cui il prossimo 4 marzo il Popolo Italiano è chiamato alle urne ai 
fni del voto per il rinnovo di deputati e senatori alla Camera e Senato della 
Repubblica  Italiana) ma,  allo  stesso,  per  l’invito  (riferito  ai  cittadini  elettori) 
all’annullamento  della  scheda  elettorale,  attraverso  la  “modalità  di 
sbarramento”  di  tutte  le  liste  presenti  -  viene  accettata  -  a  larga 
maggioranza  dell’assemblea  -  relativamente  alla  prima  parte, 
reputando  inammissibile   -  per  impostazione  e  scopi  di  questo 
Comitato – la seconda parte.
Prima parte che sarà coadiuvata da uno “step preliminare” inerente la 
consultazione  (in  prima  analisi)  e  l’eventuale  potenziale 
coinvolgimento  del  Prof.  Scaccia (Docente  di  Diritto  Costituzionale), 
sostenitore e cultore, anch’egli, di scopi ed obiettivi prefssi appunto da questo 
stesso  Comitato,  così  come  dimostrato  in  sede  di  convegno  a  Bolzano: 
Ripensare la Democrazia.
L. Zaquini, favorevole insieme agli altri a questa impostazione – su proposta di 
P.  Allegro –  accetta,  di  buon  grado,  l’impegno  di  contattare,  nel  più  breve 
tempo possibile (data l’impellenza che ci separa dalla data elettorale), il Prof. 
Scaccia  e  di  riferire  al  Comitato  gli  esiti  di  tale  consulto  nonché  eventuale 
coinvolgimento.

Si passa al dibattito sui punti all’o.d.g. prestabiliti:

1. Discussione  e  realizzazione  interviste  via  email  ai 
candidati in occasione delle elezioni politiche.

SI parte dall’analisi delle domande “di massima” proposte da R. Soccoli:

1. situazione della DD a livello nazionale;
2.  situazione  e  problemi  delle  proposte  già  seguite  o  presentate  in 
Parlamento;
3. cosa ne pensa delle proposte ed iniziative degli altri partiti?;
3. prospettive per le iniziative in corso e su quali primi passi si possono 
realizzare;
4.  indicazione  precisa  della  parte  del  programma  elettorale  che 
comprenda la DD ed attività ad essa collegate come la raccolta frme e 
l'informatizzazione della democrazia;



5. possibili impegni personali e nel partito anche in caso di elezione.

L’assemblea  accetta  di  buon  grado  tale  impostazione,  seppur  con 
qualche remora sulla domanda

cosa ne pensa delle proposte ed iniziative degli altri partiti?

giudicata  -  da  L.  Zaquini in  particolare  -  tendenziosa  in  un’ottica  di 
propensione confittuale tra i destinatari coinvolti e quindi fne a se stessa 
rispetto agli obiettivi prefssi dal Comitato.

L.  Raiteri –di  suo-  suggerisce di  rispolverare un precedente sondaggio 
utilizzato in sede di Elezioni Regionali e Comunali del 2015, prendendolo 
come spunto/riferimento e magari riadattandolo a questa nuova esigenza 
operativa.

L’aggiornamento  di  tale  punto  è  rimandato  al  prossimo incontro,  con 
richiesta ed ausilio, in tal senso, da parte di tutti.

2. Approvazione in seconda lettura di:
– Bilancio consuntivo;
– Bilancio di previsione;
– Modifica statutaria.

I soci convengono sull’approvazione defnitiva.

L’assemblea, dopo aver accettato di buon grado la richiesta ufciale di 
Dario Fè a diventare socio del Comitato, viene chiusa alle ore 23.00.

3. Convocazione nuova assemblea

Al solito, la convocazione avverrà a mezzo Doodle alla quale si è chiamati 
a partecipare per tempo.

05 febbraio 2018 
Il segretario Il portavoce

( Pasqualino Allegro ) ( Roberto Soccoli )
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