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Esiste oggi una rinnovata volontà di SDUWHFLSD]LRQH in tutte le realtà, dai quartieri delle grandi 
città alle frazioni dei piccoli comuni, che si esprime in forme diverse e spontanee; tanti cittadini 
sentono che molti temi li riguardano in prima persona e non possono disinteressarsene, perché 
tutti siamo responsabili di tutti e perché salvarsi da soli è egoismo, salvarsi insieme è politica.  
A questi cittadini la Margherita vuole dare voce, facendosi interprete dei bisogni reali e delle 
istanze concrete della comunità civile: non è soltanto un nuovo partito, nato dal congresso 
costituente svoltosi a Parma alla fine di Marzo: è soprattutto XQ� SDUWLWR� QXRYR�� DSHUWR� DOOD�
VRFLHWj�FLYLOH��che vuole sperimentare modalità nuove per far partecipare le persone alla politica 

Per questo nascono i &LUFROL�GHOOD�0DUJKHULWD: luoghi di partecipazione e confronto, tematici o 
territoriali, che dovranno essere soprattutto ambiti democratici di dibattito, aperto a tutti i 
contributi. 
Alcuni sono già nati, altri li inaugureremo nei prossimi giorni. Lavoreremo per lanciarli in ogni 
Comune della Provincia: è una sfida ambiziosa, che sarà vinta se ogni Circolo saprà essere luogo di 
cittadinanza attiva per tutti i partecipanti, valorizzando sia le tradizioni politiche che si sono unite 
nella Margherita che le energie vitali e innovative della società.  
,O� FRPSLWR� GHL� &LUFROL è oggi quello di analizzare le situazioni e le prospettive partendo dai 
contenuti e dai problemi concreti per giungere a proposte che siano praticabili, compatibili sia con i 
nostri principi, sia con la realtà delle cose. 

Anche attraverso i circoli, la Margherita� vuole dare un contributo indispensabile alla coalizione 
dell'8OLYR. Solo un Ulivo forte può consentire alle forze riformiste di affermarsi alle prossime 
importanti scadenze elettorali, non così lontane come potrebbe sembrare: amministrative del 2002, 
Bologna 2004, Politiche del 2006.  
Gli organi costituenti della Margherita attualmente in carica, a cominciare dal Comitato Provinciale, 
sono SURYYLVRUL: il loro compito è quello di promuovere il coinvolgimento dei cittadini con un 
duplice obiettivo: 
�� elaborare i contenuti che saranno alla base dei programmi e dell’azione politica della 

Margherita e dell'Ulivo nei prossimi anni; 
�� esprimere le persone chiamate a far parte degli organi definitivi. 
Cerchiamo quindi anche O¶DLXWR�GHL�FLWWDGLQL non impegnati in prima persona nella politica, che 
vogliano mettere a disposizione le proprie esperienze, le proprie riflessioni e sensibilità, le proprie 
idee e proposte.  

Cittadini convinti come noi che: 
• O¶RELHWWLYR GHOO¶D]LRQH�SROLWLFD �q�LO�EHQH�FRPXQH, cioè il bene delle persone perseguito in 

modo solidale, ponendo alla base della convivenza civile norme che regolino il dispiegarsi degli 
interessi particolari ed i loro conflitti. 

• q�SRVVLELOH�³PHWWHUH�LQVLHPH�PHUFDWR�H�VROLGDULHWj, libertà e attenzione ai soggetti deboli 
della società, efficienza e preoccupazione per chi è svantaggiato”  (R. Prodi: Governare l’I talia 
– manifesto per il cambiamento” 1995); il nuovo scenario politico ed economico mondiale non 
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ci obbliga ad applicare in modo indiscriminato le logiche dell’impresa e del profitto, col risultato 
di consentire l’accesso ad alcuni beni fondamentali solo a chi può pagarseli. 

Queste convinzioni devono essere declinate nel concreto: 
• /DYRUR: trovare soluzioni moderne ma giuste, per assicurare un lavoro dignitoso e tutelato 

anche a chi oggi non ce l’ha; 
• 6FXROD: far sì che la scuola diventi sempre più un luogo di formazione e di crescita umana, 

non un'impresa dominata dalle leggi dell'economia, funzionale soltanto al mercato del lavoro;  
• 6DQLWj: la salute è un diritto universale e inalienabile, non può essere appannaggio esclusivo 

di chi se la può pagare;  
• *LXVWL]LD: garantire il rispetto delle regole entro le quali ciascuno possa dispiegare le proprie 

capacità ed esercitare i propri legittimi interessi, tutelando i diritti dei più deboli e impedendo 
che prevalgano i privilegi dei più forti; 

• 1RUG� H� 6XG� GHO� PRQGR: globalizzare la solidarietà e la pace, i diritti umani e le libertà 
fondamentali, promuovendo l'incontro e lo scambio delle culture, delle idee, dei valori; 

• $PELHQWH: rispetto della natura è rispetto della vita e della persona; un atteggiamento di cura 
e non di rapina, per garantire una dignitosa qualità della vita anche alle generazioni future. 

Sono piste di riflessione, che vanno riempite di contenuti e proposte, e arricchite con altre 
tematiche: aiutaci a farlo! 

Buon lavoro a tutti. 

Bologna, 13 maggio 2002 
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1) 'RFXPHQWR�FRVWLWXWLYR�GHOOD�0DUJKHULWD�QHOOD�SURYLQFLD�GL�%RORJQD��GLFHPEUH�������

È il punto di partenza e l’atto fondativo che ci accompagna nella fase costituente, destinata a concludersi quando la 
Margherita, avendo coinvolto i suoi elettori e tutte le persone disposte ad impegnarsi, andrà a congresso con le 
regole previste nel nuovo statuto regionale attualmente in via di definizione. 

2) 6WUXWWXUD� SURYYLVRULD� GL� '/�0DUJKHULWD� QHOOD� SURYLQFLD� GL� %RORJQD� �PDJJLR� ������
Responsabilità definite dal Comitato Provinciale perché la Margherita possa esistere ed operare: non sono cariche di 
partito o etichette vuote, ma responsabilità a servizio dell’impegnativo progetto che ci vede impegnati sia nella 
costruzione interna di un nuovo modello di partecipazione, sia nell’Ulivo che vuole fin d’ora costruire un percorso 
democratico e innovativo per arrivare su basi nuove alle elezioni amministrative del 2004. 

3) ,QYLWR� DOO¶LQFRQWUR� VXO� :HOIDUH� GL� VDEDWR� �� JLXJQR� FKH� VL� WHUUj� LQ� 6DOD� )DUQHVH� D�
3DOD]]R�G¶$FFXUVLR�FRQ�OD�SUHVHQ]D�GL�$UWXUR�3DULVL�H�GL�5RV\�%LQGL�� �
Quest’incontro costituisce anche il primo appuntamento come Assemblea Provinciale, ed è naturalmente aperto a 
tutti. La preghiera è di segnarlo sull’agenda e di far conoscere l’appuntamento a tutte le persone interessate.   
  

 

$77(1=,21(�
Mandare con regolarità gli avvisi riguardanti le varie iniziative e notizie è faticoso e soprattutto 
molto costoso. Per questo la regola è che solo raramente si utilizza la posta tradizionale, mentre 
per posta elettronica si riesce ad informare con molta maggior frequenza e puntualità. Quindi  
7,�35(*+,$02�',�0$1'$5(�&21�85*(1=$�,/�782�,1',5,==2�',�(�0$,/ (o di qualcu-
no che conosci e che può passarti le comunicazioni). Scrivi a PDUJKHULWD#FRPXQH�ERORJQD�LW. 
�


