ESECUTIVO NAZIONALE
Italia dei Valori
14 dicembre 2013
Roma – Sede Nazionale di Via di santa Maria in Via, 12

L’Esecutivo Nazionale di IDV, riunitosi il giorno 14 dicembre 2013 dalle ore 10:40 alle ore
18:55 presso la Sede Nazionale del partito in Via di santa Maria in Via, 12 a Roma, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quadro politico nazionale
Elezioni Europee e conclusioni del Congresso ALDE del 28-30 novembre
Elezioni amministrative 2014 e elezioni regionali di Abruzzo e Sardegna
Nomina Collegio Nazionale di Garanzia
Approvazione Statuto nazionale
Costituzione Comitato del NO sui referendum giustizia
Raccolta firme pdl “no gioco d’azzardo”
Laboratori di Idee
Varie ed eventuali

Presenti numero 59 componenti dell’Esecutivo su 74 aventi diritto (vedi elenco allegato).
Apre la riunione il segretario Ignazio Messina che chiede a Luciano Pisanello di
verbalizzare i lavori e passa alla sua relazione toccando tutti i punti all’o.d.g.
Tra i temi trattati nella relazione dal Segretario:
- L’analisi della situazione politica e dei problemi urgenti che attanagliano i Cittadini,
lavoro, legalità e giustizia sociale, in primis.
- Il prossimo incontro con il neo segretario del PD Matteo Renzi in continuità con
quanto fatto in questi cinque mesi e nell’ottica di una costruzione di una vera
coalizione di centrosinistra. Ciò al fine di confrontarsi sulle azioni da mettere in
campo per dare risposte concrete ai bisogni della collettività.
- La critica all’azione politica del movimento 5stelle che ha perso l'occasione di
riformare il Paese e consentito alle forze di centro destra di andare al governo; solo
con le urla non si costruisce e prima o poi arriva qualcuno che urla di più; Italia dei
Valori vuole guardare oltre coniugando (e continuando) le giuste battaglie di questi
anni con la propria capacità propositiva.
- L’incontro avuto con il Capo dello Stato a cui sono state rappresentate le proposte
del nuovo corso di IDV; in occasione dell’incontro si è evidenziata la convergenza
sulla nostra idea di legge elettorale, sulla lotta al gioco d’azzardo, sull’ipotesi di
vendere i beni confiscati alle mafie. Ignazio Messina ha espresso al Presidente la
convinzione che IDV può giocare un ruolo importante sulla scena politica, in
considerazione delle sue battaglie a difesa della Costituzione e della legalità.
- L’illustrazione del sondaggio commissionato a IPSOS da cui emergono gli errori di
posizionamento fatti nell’ultimo anno (rinuncia a presentarsi col proprio simbolo e
decisione di confluire in Rivoluzione Civile in occasione delle ultime politiche). Tra i
punti del sondaggio: la buona conoscenza che i Cittadini hanno dell’Italia dei Valori,
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l’alta percentuale di condivisione delle battaglie che stiamo portando avanti, il
potenziale elettorato pari al 7,6% con una incrementabilità dell’8,3%.
Lo stato della raccolta firme per il pdl contro il gioco d’azzardo con un particolare
apprezzamento alla Liguria per l’impegno profuso (superando la quota assegnata),
che deve essere da stimolo a tutti per l’ultimo sforzo, prima del deposito.
Le proposte per rilanciare l’occupazione contenute nello “Sblocca lavoro” e
l’importanza di presentare questo progetto (preparato dai responsabili dei laboratori
economia e lavoro) in tutte le provincie. L’obiettivo è quello di organizzare, in ogni
provincia, un incontro per affermare 100 volte lavoro.
Il rilancio della politica legalitaria e antimafia del partito partendo da quei territori ad
alta densità criminale, dove ci sono gravi violazioni di legge con danno alle
popolazioni residenti e dove è carente la presenza delle istituzioni. In quest’ottica è
stata comunicata l’apertura del primo Presidio di Legalità a Casal di Principe (terra
dei fuochi) a cui seguiranno Taranto (ILVA) e Lampedusa (immigrazione).
L'8 gennaio 2014 IDV presenterà in Cassazione un pdl iniziativa popolare per la
regolamentazione dei beni confiscati alla mafia.
Queste azioni ci consentiranno di trovare spazi di visibilità, purtroppo oggi molto
ridotti a causa della nostra assenza dal Parlamento nazionale.
Un modello di Europa diversa da quella attuale, più attenta a chi detiene il potere
economico e finanziario che non ai Cittadini che ne fanno parte.
La partecipazione all’incontro ALDE il prossimo 19 dicembre per ribadire che con le
condizioni attuali, alle prossime europee Italia dei Valori si presenterà col proprio
simbolo e non parteciperà ad altri “cartelli elettorali; le liste ospiteranno le migliori
candidature rappresentative di gruppi e associazioni con finalità analoghe alle
nostre. Individueremo le candidature espressione del partito (che dovranno essere
numericamente limitate per consentire l’ingresso di personalità in grado di portare
valore aggiunto) eventualmente anche attraverso primarie interne.
Le elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna alle quali si valuterà la partecipazione.
Le amministrative che riguarderanno oltre 4.000 comuni e l’impegno dei dirigenti
IDV di presentare la lista Italia dei Valori in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti.
I positivi e crescenti risultati ottenuti in Friuli Venezia Giulia, Trentino e Basilicata.
L’importanza di riconoscersi in Italia dei Valori, le ragioni per esserne orgogliosi, la
grande sfida di ricostruire – insieme – il partito. Chi si vergogna di essere idv, chi
rema contro, chi vuole venderci ... è libero di seguire altre strade, ci lasci lavorare.
L’importanza del buon lavoro svolto dai laboratori di idee Legalità, Economia e
Lavoro, la necessità di coinvolgere le strutture regionali che in alcuni casi non
forniscono adeguata collaborazione.

L’assemblea approva la relazione del Segretario.
Prende la parola Luciano Pisanello che ripercorre il grande lavoro fatto in Basilicata che ha
consentito il buon risultato del 3,45% grazie all’apertura delle liste a rappresentanti delle
categorie produttive e del volontariato.
Pisanello ringrazia Antonio Di Pietro per la disponibilità di candidarsi alle prossime elezioni
europee, chiede il massimo impegno a tutti i dirigenti del partito e il “sacrificio” di entrare in
lista alle figure apicali del partito a partire dal Segretario Nazionale Ignazio Messina.
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La proposta viene accolta da parte dell’Esecutivo.
Proseguendo nella trattazione dei punti all’o.d.g. Messina passa la parola a Giommaria
Uggias che riassume il percorso della statutaria iniziato in occasione dell’Esecutivo del 19
luglio u.s. e illustra gli emendamenti presentati. Viene dato tempo di presentare altri
emendamenti fino alle ore 15,00 prima di metterli in votazione e approvare il nuovo
statuto.
Il Segretario informa che sono arrivati sei curricula per la carica di Componenti dell’Ufficio
di Garanzia e, su proposta di Antonio Di Pietro, i membri dell’esecutivo si pronunciano
affinchè siano eletti tre componenti effettivi e tre supplenti.
Seguono nell’ordine gli interventi di Caterina Pace, Federico Palomba, Paolo Brutti,
Giovanni Fittante e Alfredo Andreani.
Alle ore 13,50 i lavori sono interrotti.
Alle ore 14,40 ripresa dei lavori.
Intervengono nell’ordine: Antonio Di Pietro, Giovanni Iacono, Angelo (Lino) Mura, Ennio
Coltrinari, Ernesto D’Eri, Sergio Mulè, Alessandro Lelli, Sabrina Freda e Maruska Piredda.
Quest’ultima interviene sull’ordine dei lavori per chiedere che, prima di proseguire con altri
interventi, si ottemperi alla parte formale con la messa in votazione degli emendamenti,
l’approvazione dello statuto e la nomina del Collegio dei Garanti (l’Esecutivo approva la
proposta).
Ignazio Messina pone in votazione gli emendamenti presentati in mattinata che vengono
approvati senza nessun voto contrario e cinque astenuti.
Successivamente, uno ad uno, vengono illustrati e votati gli emendamenti presentati entro
le ore 15,00 (messi agli atti con il presente verbale).
Al termine delle singole votazioni il Segretario sottopone al voto finale dell’Esecutivo,
l’approvazione dello statuto nazionale di Italia dei Valori così come proposto dal comitato
statutaria e votato dagli iscritti, integrato dagli emendamenti passati al vaglio dell’esecutivo
(presenti al momento del voto n. 42):
- favorevoli 35
- contrari 4 (Rinaldi, Palomba, Pesavento, Bruschi)
- astenuti 3 (Zinni, Paolini, Mascitelli)
Il nuovo Statuto IDV è approvato.
Viene fatto lo spoglio delle schede di voto dei Componenti del Collegio Nazionale di
Garanzia da cui risultano eletti, nell’ordine:
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Componenti Effettivi
voti 40 Daniele Mele
voti 39 Sergio Imburgia
voti 31 Giovanni Andrea Callea
Componenti Supplenti
voti 9 Giuliana Stanzione
voti 8 Franco Agostinelli
voti 5 Roberto Molino

Interviene quindi Niccolò Rinaldi che illustra le ragioni di un supplemento di riflessione, in
merito alla decisione di correre da soli alle prossime elezioni europee, e chiede
all’Esecutivo di pronunciarsi.
L’Esecutivo nazionale non accoglie la proposta; unico favorevole Niccolò Rinaldi.
Seguono gli interventi di Pasquale Vittorio e Giommaria Uggias.
I Lavori si concludono alle ore 18,55.
IGNAZIO MESSINA
Segretario Nazionale

LUCIANO PISANELLO
Verbalizzante

Roma, 14 dicembre 2013
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