ESECUTIVO NAZIONALE Italia dei Valori
19 luglio 2013
Roma – Sala Capranichetta

L’Esecutivo Nazionale di IDV, riunitosi il giorno 19 luglio 2013 dalle ore 10:40 alle ore
17:25 presso la Sala Capranichetta in Piazza Montecitorio Roma, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Segretario Nazionale
Iniziative politiche
Assemblea Statutaria
Laboratori di Idee per il Governo del paese
Nomina Collegio Nazionale di Garanzia
Nomina Collegio dei Revisori contabili
Provvedimenti sanzionatori
Varie ed eventuali

Apre la riunione il segretario Ignazio Messina che evidenzia l’attuale inerzia della
politica e l’incapacità del governo di far fronte alla grave crisi economica in atto e ai
conseguenti drammi sociali.
Italia dei Valori, essendo fuori dal parlamento, può giocare un ruolo importante
partendo dalle piazze e raccogliendo le istanze dei cittadini da portare all’interno delle
Istituzioni attraverso progetti di legge d’iniziativa popolare.
La prima raccolta firme, che vedrà IDV impegnata dal 31 luglio 2013, sarà per
abrogare il gioco d’azzardo di stato e per evidenziare i rischi della ludopatia; giovedì
25 luglio il pdl sarà depositato in Cassazione.
Parallelamente, dice Messina, pur ribadendo la contrarietà al Governo Letta, inefficace
e posto sotto ricatto da Berlusconi, dobbiamo riprendere i rapporti con le forze del
centro sinistra con cui intendiamo confrontarci sul programma per costruire una vera
alternativa di governo, che possa dare risposte ai problemi veri del Paese e sia
alternativa al centrodestra.
A tal proposito, si sono già tenuti incontri con riferimenti istituzionali e di partito e altri
sono in programma.
Messina relaziona pure sull’incontro avuto con i riferimenti europei dell’ALDE (Watson
e Verhostadt).
Il segretario evidenzia la necessità di essere operativi e propositivi; oltre alla pdl
iniziativa popolare sottolinea l’importanza dei Laboratori di Idee e illustra i risultati
della consultazione alla Community IDV che ha già visto circa 4.000 persone dare la
propria disponibilità ad entrare in un albo delle competenze.
Ai primi di settembre avvieremo una campagna di informazione sulle nostre posizioni
e proposte in tema di economia e lavoro ritenendo questi temi prioritari.
I prossimi 14-15 settembre terremo il nostro incontro annuale a San Sepolcro dove 15
anni fa ha avuto inizio il progetto politico di Italia dei Valori; in tale occasione si terrà
un’assemblea statutaria che vedrà coinvolti tutti gli iscritti.
Sempre a San Sepolcro sarà scelto il nuovo logo del partito scegliendolo tra le decine
di proposte che stanno arrivando.
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In merito alla nomina dei Collegi (garanti e revisori contabili) Messina propone di
assumere la decisione in occasione dell’assemblea statutaria per dar modo a ognuno
di avanzare disponibilità di persone con i requisiti richiesti.
Per quanto attiene i congressi territoriali si propone di celebrare i congressi provinciali
e regionali nel mese di ottobre tenendo lo stesso giorno per i congressi di pari livello
(un giorno i regionali e un altro giorno i provinciali).
Ignazio Messina conclude l’intervento chiedendo a Ivan Rota di relazionare sulla
situazione economica del partito.
Ivan Rota illustra ai presenti la situazione messa a disposizione da Silvana Mura in
occasione del passaggio di consegne avvenuto il 9 luglio u.s.:
L’attivo del partito ammonta a euro 8.585.255,92 composto da titoli (di stato) per
complessivi euro 8.047.154,04 e saldo conti correnti per complessivi euro 538.101,88,
a questo totale vanno aggiunti euro 4.099.292,29 di crediti per contributi elettorali
(fatto salvo eventuali riduzioni introdotte per legge).
Questa disponibilità, frutto della gestione precedente, va però utilizzata con attenzione
non avendo il partito altre risorse e dovendo al contempo sostenere dei costi
significativi per l’attività necessaria ad affrontare le prossime consultazioni politiche.
A tal proposito Rota espone i principali costi sostenuti dal 1 gennaio 2013 al 5 luglio
2013 per complessivi euro 4.110.129,79 (a cui si sommano euro 109.883,40 di costi
già sostenuti ma ancora non pagati alla data del 5 luglio) che evidenziano come le
risorse vadano attentamente gestite: euro 1.158.000,00 per la campagna elettorale
alle politiche (con Rivoluzione Civile); euro 879.640,00 per costo del personale; euro
162.059,00 per affitti sedi nazionali; euro 494.000,00 per contributo elezioni
amministrative di Lombardia, Lazio, Molise, Friuli VG e comuni sopra i 15.000 abitanti;
euro 653.550,00 per rate semestrali alle regioni (a cui si sommano euro 151.000,00
per il Lazio); euro 102.351,00 per consulenze (amministrative, legali, paghe …); euro
95.640,00 per il Congresso nazionale appena celebrato.
Nei prossimi giorni sarà pronto il bilancio al 30 giugno 2013 che pubblicheremo.
Per adempiere all’impegno preso con la mozione congressuale, intendiamo pubblicare
trimestralmente il bilancio, steso in rispetto delle nuove normative e, a tal proposito,
stiamo adottando un programma di contabilità utile allo scopo; all’inizio di ottobre
pubblicheremo il bilancio al 30 settembre.
Seguono gli interventi di Gennaro Marotta, Alessandro Lelli, Ennio Coltrinari, Giuliano
Meschini, Luigi Buoncristiani, Paolo Brutti, Rocco Di Filippo, Galeano Fruzzetti,
Pierpaolo Nagni, Salvo Ardita, Sabrina Freda, Pierfelice Zazzera.
Interviene quindi il presidente onorario Antonio Di Pietro che evidenzia il particolare
momento che stiamo vivendo, e il collegamento con il 1998: intendiamo ripartire,
come allora, dalle piazze e dai tavoli di raccolta firme.
Dobbiamo essere orgogliosi, dice Di Pietro, di quanto abbiamo realizzato in questi anni
e che dal niente siamo entrati in tutte le Istituzioni; alcuni errori li abbiamo commessi
tipo l’aver cercato il risultato attraverso persone con un seguito locale, che si
sarebbero poi vendute al miglior offerente.
I partiti personali hanno fatto il loro tempo e noi, anche in questo caso, abbiamo
intrapreso, prima di altri, la richiesta di cambiamento che arriva dai cittadini; stiamo
spersonalizzando Italia dei Valori e ora, dopo il congresso, è il momento di fare
squadra e non è tollerabile che qualcuno remi contro il partito.
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Il congresso ha stabilito la nuova squadra dirigente e dobbiamo lavorare, tutti
insieme, nel rispetto dei ruoli; dobbiamo dare piena funzionalità ai nostri organismi e
a tal proposito è urgente l’elezione del rappresentante dei consiglieri regionali che
entrerà nella Segreteria Nazionale.
Anche l’Esecutivo nazionale va completato con i segretari regionali e i rappresentanti
eletti nei rispettivi congressi, che vanno celebrati entro ottobre.
Italia dei Valori può riconquistare un ruolo all’interno delle istituzioni ed è necessario
ricostruire un rapporto con le forze del centro sinistra; dobbiamo inoltre ritornare nelle
piazze con progetti di legge d’iniziativa popolare e nuove forme di lotta a favore dei
Cittadini quali la class action che, come IDV, abbiamo già promosso in Molise.
Il banco di prova saranno le elezioni regionali che si terranno nei prossimi mesi in
Basilicata, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Sardegna e le elezioni europee della prossima
primavera.
Seguono gli interventi di Gaetano Cantisani, Salvatore Smeraglia, Federico Palomba,
Niccolò Rinaldi, Maruska Piredda, Giommaria Uggias, Ninel Donini, Gianni Vattimo,
Alfonso Mascitelli, Sergio Mulè, Pasquale Di Domenico, Angelo Berardini, Domenico
Iaconantonio, Luca Santarossa, Luigi Carbone.
Relativamente ai punti all’odg l’Esecutivo Nazionale delibera quanto segue:
1. Concorda sulla relazione del Segretario dando mandato, conformemente alla
linea espressa dal congresso, di proseguire nel confronto con le forze politiche
del centro sinistra.
2. Concorda sulla proposta di legge d’iniziativa popolare contro i giochi d’azzardo.
3. Approva il percorso che accompagnerà IDV all’assemblea statutaria in
programma i prossimi 14-15 settembre a San Sepolcro.
4. Concorda sull’importanza dei Laboratori di Idee e sollecita un sempre maggior
coinvolgimento della base, attraverso la consultazione della Community IDV.
5. Approva la proposta di procedere alle nomine del Collegio dei garanti in
apposito Esecutivo che si terrà a San Sepolcro il 14 settembre.
6. Approva la proposta di procedere alle nomine del Collegio dei revisori in
apposito Esecutivo che si terrà a San Sepolcro il 14 settembre.
7. Concorda con la decisione della segreteria nazionale in merito ai provvedimenti
da assumere nei confronti di eletti e dirigenti non in regola con l’iscrizione 2013
e con il versamento della quota dovuta come da impegno assunto col partito.
8. a. Celebrazione dei Congressi territoriali (regionali e provinciali) entro il 30
ottobre 2013 secondo le regole e la calendarizzazione fissate dalla Segreteria
Nazionale.
b. Si approva l’avvio, in autunno, di una scuola di formazione politica online.
IGNAZIO MESSINA

IVAN ROTA

Segret ario Nazionale

Verbalizzante

Roma, 19 luglio 2013
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