
Comunicato Stampa su "Trasparenza della gestione del bene comune". 

 

Noi di "RES PUBBLICA" siamo molto sensibili (e non solo per il nome che abbiamo scelto 
come associazioni bolognesi all'inizio del percorso costituente a Bologna del Partito 
Democratico) a questa materia.  

In quest'ottica ribadiamo ancora la richiesta che, entro la fine dell'anno, il Partito 
Democratico renda pubblico, ai vari livelli, il Bilancio delle Primarie del 14 ottobre 2007.  

Diverse sono le idee e le proposte che stiamo leggendo da tempo sui giornali italiani e 
anche della nostra città.  

RES PUBLICA, riunita ieri sera in Assemblea, condivide pienamente la proposta politica 
(UNA CURA DI TRASPARENZA PER RECUPERARE CREDIBILITA’ ALLA POLITICA) avanzata 
da Andrea De Pasquale (Consigliere provinciale dell’Ulivo, Presidente IV Comm. 
“Pianificazione, Trasporti, Viabilità” Provincia di Bologna).  

Il concetto di fondo che abbiamo colto è quello che partecipare alla vita politica, anche 
amministrativa, rende la politica stessa più trasparente. E non solo per risparmiare risorse 
finanziarie pubbliche (un risultato che è possibile comunque ottenere), ma soprattutto per 
"stimolare" di lavorare al meglio gli amministratori e per "formare" gli stessi cittadini.  

La logica è la seguente (e fu uno dei cardini dell'Ulivo del 1996 e oggi del Partito 
Democratico che vogliamo).  

In Italia ci sono migliaia e migliaia di amministratori pubblici, di cui una parte sono bravi e 
una parte meno. Se 50 milioni di cittadini si attivano e partecipano al buon funzionamento 
della gestione cosa pubblica (le forme possono essere le più svariate, anche grazie 
all'ausilio delle nuove tecnologie), il risultato che ne deriva è che gli amministratori pubblici 
produrranno il massimo possibile per il bene comune.  

Questo è un principio fondamentale (la CITTADINANZA ATTIVA) per il Partito Democratico 
che si traduce in questa equivalenza precisa ... sulla quale nessuno può barare.  

 

"RES PUBLICA" - RETE CIVICA DELLE ASSOCIAZIONI/COMITATI BOLOGNESI PER IL 
PARTITO DEMOCRATICO 

 

Bologna, 8 novembre 2007 

 


