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Discussione argomenti e raccolta proposte
essere del PD vuol dire stare insieme e lottare «per» e non «contro»

Recuperare la fiducia attraverso il riferimento costante alla nostra 
carta dei valori, statuto e codice etico. Bandiera alla quale far 
riferimento in ogni nostra proposta/posizione parlamentare. 
I temi etici e le «grandi» scelte devono richiedere il coinvolgimento 
della base, per valutarne la praticabilità, anche alla luce dei principi e 
valori sopra indicati. In un percorso virtuoso di idee e programmi da 
rispettare.
In questa direzione dovrebbe essere realizzato uno strumento 
informatico che permetta di collegare le diverse sedi del PD e dei 
circoli del territorio e possa essere utilizzato per consultare la base e 
anche i non iscritti, nello stile delle Agorà Democratiche.



Proposte e interventi
• Petrangeli: siamo in un governo di larghe intese e il compromesso è 

obbligatorio.
• Migliorelli: concordo con la necessità di muoversi nella cornice dei 

valori. Nei casi straordinari, come quello attuale, sarebbe bene 
coinvolgere la base, anche alla luce dei sistemi tecnologici disponibili. 
Almeno a livello consultivo.

• Ugo Faggi: le larghe intese ci limitano. L’agorà possono essere lo 
strumento per concretizzare le proposte, come per le alleanze. 
Devono basarsi su proposte concrete e sul programma.

• Giovanni Ballerini: concordo con la proposta, in questo momento la 
maggioranza non c’è e tanti argomenti non possono essere presentati



Proposte e interventi
Occorre sempre valutare il momento giusto. Linguaggio adeguato e 
confronto sulla base delle idee. Giovanni propone di utilizzare parole 
chiave come «speranza» per farne u motto

Occorre creare un nuova piattaforma tecnologica per gli iscritti che 
permetta l’interconnessione tra i circoli e la partecipazione degli iscritti 
agi eventi da remoto. La piattaforma è utilizzabile anche per la 
consultazione. Potrebbe essere utilizzata anche per raccogliere le 
canditature


