Intervento 2X1000
Interviene Gianni Sabàto – Università di Eraclea (Repubblica di Macedonia) – Consigliere
Diplomatico.
Nel suo intervento evidenzia come l’associazionismo, quello reale, quello vero, sarà il futuro della
partecipazione politica, proprio per la riforma che entrerà in vigore dal 2017, quando saranno
definitivamente interrotte le erogazioni da parte dello Stato ai Partiti e, quindi, vi sarà,
effettivamente, l’abolizione del finanziamento pubblico.
Viene, preliminarmente, illustrata la recente riforma, informando, per completezza del tema, che chi
farà delle donazioni in denaro ai Partiti, godrà di detrazioni al 37% tra i 30 euro e i 20 mila euro, al
26% tra i 20 mila e i 70 mila euro.
Le commissioni per donazioni effettuate con carte di credito o bancomat non potranno superare lo
0,15% dell'importo.
Le donazioni potranno essere effettuate anche via sms e telefonia fissa.
Il tetto massimo per le donazioni è di 300 mila euro all'anno per le persone fisiche e di 200 mila
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’intervento, quindi, prosegue ponendo alla base le motivazioni che tutti i cittadini dovrebbero
avere per contribuire allo svolgimento della vita Politica.
Un cittadino che non si occupa di politica passerà alla storia non come un cittadino disinteressato,
mite e moderato, ma come un cittadino inutile oltre che a se stesso anche agli altri e nello sviluppo
culturale della società in cui vive ed occuparsi, ovviamente, anche delle vicende dello Stato, inteso
come organizzazione della Pubblica Amministrazione a servizio dei cittadini.
E’ anche per tale motivo, circa la partecipazione politica alla vita politica, che lo Statuto Nazionale
del Partito Democratico, individua le associazioni, i comitati, i movimenti, come soggetti sociali,
compatibili ed anzi favoriti in quanto di supporto al Partito stesso.
Alexis de Tocqueville affermava che se vuoi partecipare alla vita politica del tuo Paese se sei in
Inghilterra rivolgiti ad un Lord inglese; se sei in Francia, rivolgiti al Governo; se sei negli Stati
Uniti d’America, rivolgiti ad un’associazione o ad un Comitato.
Ed è per tale motivo che sta già operando con eventi ed incontri in tutta Italia, il Comitato
Nazionale, denominato: “2x1000 per il PD” – Alexis de Tocqueville –.
Dunque, un passaporto politico di “iscritti e non iscritti” al Partito Democratico, ma anche
strumento culturale ed associativo per essere presenti, in ogni luogo politico, senza condizionamenti
di correnti.
Non correnti d’area, ma venti di passione politica ed impegno partecipativo.
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L’intervento, nel richiamare anche le altre forme contenute nella recente riforma di legge per il
finanziamento, si conclude nel ribadire che il “Comitato Nazionale 2x1000 per il Partito
Democratico”, non è una corrente di Partito, ma richiama il vento di una passione partecipativa.
L’intervento evoca, metaforicamente, il vento, per distinguerlo “politicamente” da una corrente di
Partito, che ha persone fisiche ben individuate.
Il vento, come passione politica, altro non è che l’animo umano e come tale non si può disegnare, in
quanto, anche, saranno le occasioni a presentare le persone e non il contrario.
Fuor di metafora, il “Comitato Nazionale 2x1000 per il PD”, è senza alcun fine di lucro e non
ripartisce utili.
Esso ha l’obiettivo di:
- sostenere le iniziative del Partito Democratico ed, in particolare:
- promuovere, mediante la dichiarazione dei redditi, il 2x1000 dell’Irpef, come finanziamento al
Partito Democratico;
- sponsorizzare, a tal fine, la relativa attività politica e parlamentare del Partito Democratico;
- elaborare analisi e promuovere proposte volte a rinnovare la politica e la società italiana, in
particolare nei settori della rappresentanza, dell’educazione scolastica ed universitaria, della ricerca
e dell’innovazione, dell’economia, dell’attività amministrativa e della giustizia;
- favorire la partecipazione effettiva delle persone alle decisioni politiche ed amministrative;
- organizzare iniziative volte a sostenere il Partito Democratico e del suo Segretario Nazionale ed,
inoltre, degli organismi dirigenti del Partito anche a livello locale, nonché dei Circoli Territoriali del
Partito stesso e di Comitati e/o Associazioni;
- raccogliere adesioni alle candidature, eventualmente anche tramite la raccolta di firme per la loro
presentazione;
- favorire la presenza di rappresentanti di liste in occasione delle consultazioni elettorali.
L’intervento, infine, si conclude nel rilevare che vi è una esigenza diffusa di cambiare la cultura
partecipativa, facendo prevalere gli aspetti migliori, soprattutto quelli etico-comportamentali delle
singole persone.
Si assiste, purtroppo, che in ogni ambito associativo e partecipativo, sia esso un Partito,
un’Associazione, un Comitato, vi è un alto tasso di attrazione di “egoismi” e non, invece, di
“altruismi”.
Compito del “Comitato Nazionale 2x1000 per il PD”, sarà anche quello di favorire gli “altruismi” o
“gli “altruisti”, in una sorta di “mobilità di altruismo”, che dovrebbe allontanare da tali ambiti chi
inquina le coscienze, rendendo instabile ogni comunità di associati.
Gianni Sabàto.
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