
Documento del comitato senese L’altra Europa con Tsipras

Il comitato senese della lista Tsipras riunito in data 11/6/2014 presso la propria sede sita in via Aretina n.61
mentre esprime la propria soddisfazione per aver contribuito a realizzare i primi tre obiettivi che si era posto
dalla sua nascita (creazione della lista,  raccolta  delle  firme,  raggiungimento del quorum),  ricorda che il
quarto  e  più  importante  di  tutti  obiettivi  rimane ancora  da  raggiungere:  trasformare  la  lista  in  un  vero
progetto  politico  capace  di  riunire  tutte  le  forze  che  vogliano  concretamente  e  realmente  modificare
l’esistente migliorando la vita delle persone e dando effettiva applicazione ai principi di uguaglianza (intra e
intergenerazionale) e giustizia sociale.  

Il  punto  di  partenza  di  questo  nuovo progetto  non può che  essere  il  riconoscimento  completo  e  senza
condizioni che quanto ottenuto finora non è di proprietà individuale di nessuno, eletti e garanti compresi, ma
è un bene collettivo, comune e indivisibile che appartiene alle migliaia di cittadini e compagni che in questi
mesi hanno dedicato tempo e impegno alla lista l’Altra Europa per Tipras. 

Per questo occorre che d’ora poi tutte le decisioni rilevanti siano assunte solo coinvolgendo  i tanti compagni
e  le  tante  compagne  che  con  il  loro  impegno hanno reso  possibile  la  raccolta   delle  firme  prima  e  il
raggiungimento  del  quorum  poi.  Quel  che  vogliamo  costruire  è  un  altro  soggetto  politico,  nuovo  a
cominciare dal modo di fare politica, che escluda personalismi e leaderismi a favore dell’inclusione e del
coinvolgimento attivo e inclusivo e della gestione partecipata e diffusa.

Per questo il comitato senese della lista Tsipras, lancia un appello a tutti gli altri comitati territoriali perché:

a) si dichiari chiusa la fase di gestione “emergenziale” del movimento dove i tempi stretti dell’elezioni
imponevano una gestione verticistica e non pienamente democratica;
b) i comitati territoriali inizino ad organizzarsi su base provinciale e regionale;
c) si  costituisca  un  comitato  operativo  nazionale  in  funzione  della  preparazione  e  gestione
dell'assemblea del 19/7 coinvolgendo comitati territoriali, eletti e candidati, garanti e comitato operativo
attuale .
d) si sperimentino fin da subito forme nuove ed innovative di partecipazione democratica che grazie alle
nuove  tecnologie  rendano  realizzabile  il  coinvolgimento  più  ampio  possibile  di  tutti  membri  del
movimento nel dibattito politico; 
e) si  utilizzi  l’assemblea  del  19  luglio  come  assemblea  fondativa  e  costitutiva  del
movimento/associazione L’Altra Europa;
f) si creino dei gruppi di lavoro tematici su base nazionale che inizino a formulare proposte concrete
che gli eletti possano presentare al parlamento europeo. 

Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, ma se  non saremo capaci di guardare lontano dandoci una
struttura organizzativa solida e democratica, l’esperienza della lista Tsipras sarà solo un'ulteriore occasione
perduta della sinistra italiana. 

Inoltre il  comitato senese invita tutti  gli  altri  comitati  toscani  a  una riunione regionale in una data  che
potrebbe essere indicativamente il 21 p.v. - mettendosi a disposizione per organizzarla eventualmente a Siena
-  per discutere insieme come portare avanti in Toscana la creazione del movimento/associazione L’altra
Europa e propone il seguente OdG provvisorio:

1) Discussione dei risultati elettorali e della situazione dei comitati nelle varie realtà territoriali
2) Creazione di un coordinamento regionale dei comitati Tsipras della Toscana
3) Preparazione dell’assemblea del 19 Luglio


