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NOTIZIE	DAL	PD	NAZIONALE	
Un	nuovo	Statuto	per	un	partito	nuovo	
	
Dal	 15	 al	 17	 novembre	 si	 è	 tenuta	 a	 Bologna	 l’Assemblea	 nazionale	 del	 Pd	 che	 ha	 apportato	
significative	modifiche	allo	Statuto	del	partito.	
La	novità	politicamente	 più	rilevante	è	 la	 fine	 dell'automatismo	 tra	 segretario	 e	 candidato	
premier:	un	aspetto	legato	alla	vocazione	maggioritaria	che	caratterizzò	il	Pd	dalla	nascita	(2007-
2008),	quando	il	quadro	politico	era	essenzialmente	bipolare.	
Oggi	siamo	in	tutt’altra	stagione,	sia	a	livello	politico	(il	numero	dei	poli	non	è	nemmeno	chiaro)	
sia	 rappresentativo	 con	 l’attuale	 Parlamento	 eletto	 per	 2/3	 grazie	 a	 una	 legge	 elettorale	
proporzionale.	
Altra	 modifica	 significativa	 verte	 sulla	 forma:	 il	 Pd	 diventa	 un	 partito	 federale,	 con	 la	 nuova	
direzione	nazionale	indicata	per	la	metà	ed	eletta	per	i	2/3	dai	territori	e	per	un	terzo	composta	da	
rappresentanti	 e	 amministratori	 o	 segretari	 locali	 e	 regionali	 scelti	 dagli	 iscritti.	 Verrà	 anche	
istituita	la	nuova	Assemblea	nazionale	dei	sindaci,	che	si	è	già	riunita	a	Roma	il	mese	scorso,	che	si	
avvale	anche	di	un	coordinamento	e	di	un	coordinatore	che	sarà	un	componente	della	segreteria	
nazionale.	
Particolarmente	importante	è	poi	la	menzione	di	internet	e	del	web	che	si	fa	all’art.	10	del	nuovo	
Statuto:	 “il	 Pd	 promuove	 una	 piattaforma	 deliberativa	 online	 per	 l’analisi,	 il	 confronto,	 il	
confronto	 che	 precede	 e	 accompagna	 le	 decisioni	 assunte	 dagli	 organi	 rappresentativi	 e	 di	
direzione	del	partito”.	Tale	piattaforma	online	sarà	aperta	a	tutti	gli	iscritti	e	agli	elettori	secondo	
un	apposito	regolamento	che	verrà	approvato	dalla	Direzione	Nazionale.	È	una	novità	di	non	poco	
conto	che	mira	a	riempire	uno	spazio	che	finora	abbiamo	colpevolmente	lasciato	sguarnito	e	che	è	
stato	occupato	da	altre	forze	politiche	con	ottimi	risultati.	
Da	 ultimo,	 si	 è	 deciso	 di	 mantenere	 lo	 strumento	 che	 da	 sempre	 ha	 caratterizzato	 il	 Pd	 come	
l’unico	 partito	 davvero	 democratico	 del	 panorama	 politico	 italiano:	 le	 primarie	 aperte	 per	
l’elezione	del	segretario.	
Si	 tratta	 di	 innovazioni	 importanti	 che,	 come	 ha	 dichiarato	 il	 segretario	 Nicola	 Zingaretti,	
renderanno	 il	 Pd	 “un	 partito	 più	 aperto	 alla	 partecipazione	 delle	 persone,	 molto	 più	 diretta,	
rendendo	protagonista	chi	ne	fa	parte”.	
	
NOTIZIE	DAL	CONSIGLIO	COMUNALE	
Ciriani	e	la	maggioranza	snobbano	i	diritti	civili	
	
Nelle	 scorse	 settimane	 i	 nostri	 consiglieri	 comunali	 hanno	evidenziato	 la	 grande	 confusione	 che	
alberga	nella	maggioranza	di	centrodestra	sul	tema	dei	diritti	civili.	
Nel	corso	del	consiglio	comunale	del	25	novembre	il	gruppo	del	Pd,	con	Fausto	Tomasello	primo	
firmatario,	ha	presentato	una	mozione	per	 richiedere	 l’impegno	del	Comune	nel	 contrasto	alle	
discriminazioni	 sessuali	 e	 di	 genere	 e	 l’azione	 concreta	 dell’illuminazione	 arcobaleno	 del	
municipio	per	il	17	maggio,	giornata	internazionale	contro	l’omotransfobia.	
Una	 richiesta	 di	 buon	 senso,	 che	dovrebbe	essere	 accolta	 da	 chiunque	 abbia	 a	 cuore	 i	 valori	 di	
tolleranza	e	rispetto,	a	prescindere	da	destra	e	sinistra.	
Invece	la	maggioranza	tergiversa	e	prende	tempo	perché	nettamente	divisa	al	proprio	 interno	e,	
piuttosto	che	prendere	una	posizione	chiara,	decide	di	porre	fine	con	un’ora	di	anticipo	al	consiglio	
comunale	rimandando	la	decisione	alla	prossima	seduta.	



	

	

Una	condotta	grave	che	il	consigliere	Lorenzo	Marcon	definisce	a	ragione	“lontana	anni	 luce	dai	
principi	 ispiratori	 della	 Costituzione”,	 che	 all’articolo	 3	 stabilisce	 il	 principio	 di	 uguaglianza	 per	
tutti	i	cittadini.	
Vedremo	se	nella	prossima	seduta	consiliare	il	Sindaco	e	la	sua	maggioranza	torneranno	sui	propri	
passi:	sarebbe	un	bel	segnale	nei	confronti	di	tutti	quei	pordenonesi	che	subiscono	discriminazioni	
a	causa	del	proprio	orientamento	sessuale.	
	
Questura,	famiglie	di	stranieri	in	coda	al	freddo	
Grazie	all’iniziativa	del	nostro	iscritto	Toni	Pavanello,	che	ha	inviato	una	lettera	ai	quotidiani	cittadini,	è	
stata	portata	all’attenzione	della	città	la	questione	relativa	al	rinnovo	dei	permessi	di	soggiorno.	
La	scena	è	la	medesima	ormai	da	molti	anni:	ogni	giorno	ci	sono	decine	di	immigrati,	che	attendono	il	
rinnovo	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 per	 diverse	 ore	 all’esterno	 della	 Questura,	 dato	 che	 la	 saletta	
adibita	all’evasione	di	tali	pratiche	è	molto	piccola.	
	
Di	 conseguenza	 il	 segretario	 cittadino	 Marco	 Cavallaro,	 con	 il	 gruppo	 consiliare,	 ha	 depositato	
un’interrogazione	per	chiedere	spiegazioni	all’Amministrazione	Comunale.	
“Che	cosa	si	chiede?	Conoscere	quali	siano	le	misure	avviate	o	che	s’intendono	adottare	per	risolvere	
questa	vicenda	che	si	ripete	giornalmente	davanti	alla	questura	di	Pordenone.	
	
	
NOTIZIE	DAL	CIRCOLO	
Assemblea	del	06/12	
	
Il	6	dicembre	si	è	riunita	l’Assemblea	del	circolo	con	un	corposo	ordine	del	giorno.	
In	primo	luogo,	 il	tesoriere	del	circolo,	Maurizio	Bastasin,	ha	presentato	il	rendiconto	economico	
relativo	all’anno	2018	nonché	il	bilancio	preventivo	2019.	
Dopo	 aver	 adempiuto	 a	 tale	 compito,	 come	 peraltro	 ripetutamente	 annunciato,	 il	 tesoriere	 ha	
confermato	le	proprie	dimissioni	dalla	carica.	
Il	segretario	di	circolo	Marco	Cavallaro,	dopo	aver	ringraziato	il	tesoriere	uscente	per	il	suo	lavoro,	
ha	 proposto	 all’Assemblea	 di	 nominare	 Michele	 Padovese	 quale	 nuovo	 tesoriere,	 proposta	
accolta	all’unanimità	dei	presenti.	
È	stato	poi	invitato	a	portare	il	proprio	saluto	all’Assemblea	il	segretario	provinciale,	Giorgio	Zanin,	
il	 quale	ha	 sottolineato	 le	difficoltà	del	momento,	evidenziate	anche	dalla	 scarsa	partecipazione	
alle	assemblee	ma	legata	al	particolare	momento	politico	che	stiamo	vivendo.	
Il	 segretario	 di	 circolo	 ha	 quindi	 ricordato	 come,	 a	 partire	 dal	 prossimo	 coordinamento,	 si	
comincerà	 a	 discutere	 di	 un	 primo	 progetto	 in	 vista	 delle	 comunali,	 da	 portare	 poi	 ad	
un’Assemblea	 da	 tenere	 entro	 gennaio.	 Ha	 ricordato	 inoltre	 che	 la	 segreteria	 di	 circolo	 verrà	
integrata	dal	nuovo	tesoriere	e	da	Claudio	Pedrotti,	che	ha	dato	la	propria	disponibilità.	
È	 seguito	 un	 ricco	 dibattito,	 orientato	 in	 particolare	 sulla	 prossima	 campagna	 elettorale	 per	 le	
amministrative,	 a	 cui	 hanno	 partecipato	 Claudio	 Pedrotti,	 Antonio	 Pavanello,	 Daniela	 Giust,	
Francesco	Saitta,	Maria	Dario,	Mario	Sedran,	Susanna	Zilli,	Ezio	Cester	e	Michele	Padovese.	
	
	
	
	
	
	
	


