
 
RISPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 
Rispondo alla Vostra comunicazione del 5 febbraio. 
 
L’art. 17 dello Statuto stabilisce che l’Assemblea è composta da tutti i 

circa 1.100 Soci, e non dalle poche decine che si riuniscono nella sede del 
Circolo. 

Ne consegue che un dibattito democratico non può escludere, e quindi 
discriminare, i Soci che si trovano all’estero e quelli che, per una ragione o 
per un’altra, non possono partecipare. Un dibattito limitato a poche ore di un 
solo giorno tra le poche decine di persone presenti in sala non sarebbe un vero 
dibattito, quello che i Soci si aspettano su una questione di tanta importanza 
come la revisione dello Statuto. 

 
Per queste ragioni il Consiglio Direttivo ha avviato il dibattito 

assembleare sulla proposta di nuovo Statuto pubblicando il 31 gennaio sul 
Sito del Circolo il testo della proposta, corredato da una Relazione illustrativa 
dettagliata e ampiamente motivata. Lo stesso giorno ha anche pubblicato nel 
Notiziario un resoconto della riunione del 28-29 gennaio che ha approvato 
quei due testi. 

 
Insieme a questi testi del Consiglio Direttivo è stata anche pubblicata 

sul Sito, per informazione dei Soci, la richiesta di convocazione 
dell’Assemblea Straordinaria pervenuta il 6 ottobre 2015, di cui assumete la 
paternità. Benchè l’iniziativa di procedere alla revisione dello Statuto fosse 
già stata presa dal Consiglio Direttivo il 17 giugno, anche le proposte e i temi 
di discussione esposti in questo documento sono stati oggetto di attenta 
valutazione nei lavori preparatori della proposta di nuovo Statuto. 

 
Si tratta di un dibattito della durata di un mese, che si estende a tutti i 

circa 1.100 Soci, ed anche, se desiderano intervenire, agli Aggregati. Non 
sostituisce, ma si somma, al dibattito che ci sarà in sala il 29 febbraio. 

In questo dibattito Vi siete inseriti con il Vostro Notiziario n. 7. 
Altrettanto stanno facendo numerosi altri Soci. 

 
È stato anche istituito sul Sito del Circolo un apposito forum per 

consentire ai Soci di chiedere chiarimenti e formulare le loro osservazioni. 
 
Peraltro un dibattito tra i Soci sulla revisione dello Statuto è cominciato 

all’Assemblea del febbraio 2015, se non prima, ed è continuato con le 
numerose comunicazioni inviate al Consiglio Direttivo da singoli Soci; i 



precedenti Vostri Notiziari hanno diffusamente illustrato ai Soci le Vostre 
posizioni in relazione alla revisione dello Statuto, così come il Consiglio 
Direttivo ha illustrato la sua con i propri Notiziari. 

 
Chi vota telematicamente dall’11 al 15 febbraio o di persona o per 

delega il 29 ha partecipato, o è comunque informato, di un dibattito della 
massima ampiezza e durata. 

 
La richiesta di sottoporre al voto dei Soci i due testi allegati alla Vostra 

comunicazione non può essere accolta: essi non sono corredati dalle prescritte 
almeno cinquanta firme di Soci e non sono adeguatamente illustrati e 
motivati, come richiede lo Statuto. Democrazia è anzitutto il rispetto delle 
regole fondamentali, così come sono fissate nello Statuto.  

 
Resta dubbio, trattandosi di testi dal contenuto molto diverso da quello 

della richiesta di convocazione sopra riportata, se essi la sostituiscono o si 
aggiungono. 

 
Si tratta inoltre di due testi tra loro contraddittori che non possono 

essere messi ai voti se provengono dagli stessi proponenti. Uno è una “lista di 
emendamenti” al testo proposto dal Consiglio Direttivo (peraltro non sempre 
redatti nella forma giuridica dell’emendamento testuale). L’altro è un 
articolato completo che si propone invece come alternativa alla proposta del 
Consiglio Direttivo, e contiene molte più proposte di modifica di quante 
figurano nell’elenco. 

 
Oltre alle firme prescritte, manca nel primo testo per molte proposte, e 

nel secondo per tutte, un’adeguata illustrazione della portata delle modifiche 
che si propongono all’attuale Statuto e la motivazione di ciascuna. 

 
Bastino pochi esempi. 
 
Nell’articolato proponete di abolire la figura del Direttore (cancellato 

dagli artt. 22 c1 e 23 c3 e quindi abolito) e di abolire la votazione per 
corrispondenza (il Vostro art. 19 prevede solo il voto di persona o per delega). 

 
Sono due innovazioni di non poco momento che non sono da Voi in 

alcun modo segnalate ai Soci e tanto meno motivate. 
 
Nella lista alcuni emendamenti propongono la soppressione di norme 

dello Statuto attuale, senza che venga spiegato ai Soci il tenore della norma da 
sopprimere, la portata della soppressione e soprattutto la motivazione. 

 



In alcuni casi, come per l’art. 21 c1, sulla partecipazione degli 
Aggregati al Consiglio Direttivo, l’art. 5 dell’elenco e gli artt. 5 c2 e 21 c1 
dell’articolato propongono soluzioni radicalmente diverse. Gli emendamenti 
che si propongono di rafforzare il carattere istituzionale del Circolo come 
Sodalizio tra dipendenti del Ministero degli Esteri contraddicono quelli che 
propongono l’immissione di Aggregati negli Organi Statutari. 

 
Relativamente ai tempi del voto telematico, il Consiglio Direttivo non 

ha ritenuto opportuno innovare rispetto alle procedure di voto previste nel 
regolamento elettorale utilizzato per le precedenti Assemblee. Com’è noto, 
tale regolamento prevede che il voto per corrispondenza abbia luogo prima 
dell'Assemblea e tale procedura non era mai stata contestata. Il voto 
telematico costituisce infatti la modalità più moderna del voto per 
corrispondenza e prende il posto di quella cartacea, conservandone le altre 
caratteristiche. 

 
Il Consiglio Direttivo auspica di qui al 29 febbraio numerosi altri 

interventi nel dibattito, Vostri e di altri, su tutte le proposte e i temi in 
discussione. 

 
 
 

 
 
























