
Proposta Alternativa Sergio Arbarviro (pseudonimo)

La proposta è di trasformare DiEM25 in un partito politico transnazionale, democratico, 
progressista (abbreviato in: TNDPPP). Da ora in avanti farò riferimento a questa modalità 
operativa proposta come "il TNDPPP".
Perché un partito politico? Per avere la possibilità concreta di trasformare la nostra 
economia, la nostra società, l'Unione Europea e il mondo in generale per il meglio 
dell'umanità, sfruttando le attuali istituzioni democratiche e gli strumenti politici 
(regolamentazioni, imposte, spesa pubblica) assumendoci le responsabilità della nostra 
azione.

Come funziona?
Il TNDPPP opera in piena democrazia, totalmente on-line. Quello che intendo con "piena 
democrazia" è: (1) tutti i membri partecipano al processo decisionale; e (2) una volta 
adottate in modo democratico, le decisioni sono attuate da tutti. Il funzionamento "totalmente
on-line" del TNDPPP significa che tutte le decisioni strategiche vengono prese on-line, non 
in tempo reale; ciò significa che nessuna decisione strategica è presa in assemblee fisiche o
con interazioni in tempo reale. In questo modo, nessuno è penalizzato dai suoi vincoli 
geografici o dai propri programmi, dalla propria condizione sociale o economica.

Gli unici organi decisionali interni del TNDPPP sono: (1) l'Ufficio di presidenza, che ha la 
capacità giuridica di impegnare il TNDPPP finanziariamente e legalmente; e (2) il Consiglio 
Arbitrale, il cui compito è quello di risolvere i conflitti interni. L'Ufficio di presidenza è eletto in 
forma collegiale per migliorare la sua coesione politica; il Consiglio Arbitrale riunisce persone
che vengono elette individualmente. L'Ufficio di presidenza prende decisioni operative quali: 
negoziare e stipulare contratti con terzi; reclutare e gestire il personale tecnico permanente; 
gestire le casse, gestire attività e passività; impegnarsi in azioni legali; garantire la presenza 
pubblica del TNDPPP nella stampa e nei social media; negoziare alleanze elettorali e 
contratti di coalizione con partiti politici terzi;

Il TNDPPP utilizza una piattaforma di deliberazione democrazia gratuita, open source, 
denominata KuneAgi (http://www.kuneagi.org) per prendere decisioni strategiche, 
compresa la definizione del suo programma politico (vedi elenco sotto); utilizza un 
software gratuito e open-source di delegazione transitiva, chiamato LiquidFeedback 
(https://www.liquidfeedback.org) per controllare i rappresentanti eletti, nell'Ufficio di 
presidenza e nelle posizioni ufficiali legislative o esecutive (vedi la procedura qui 
sotto).

Elenco delle decisioni strategiche, adottate con il software KuneAgi:
1.1 "la definizione del programma politico, cioè l'elenco giustificato e ideologicamente 
coerente delle politiche pubbliche da attuare una volta che il TNDPPP sarà al governo, 
classificato in ordine di priorità;
1.2 "la selezione dell'Ufficio di presidenza, vale a dire delle persone fisiche che hanno la 
capacità giuridica di impegnare il TNDPPP finanziariamente e legalmente;
1.3 "la selezione del Consiglio Arbitrale interno;
1.4 "la selezione delle elezioni ufficiali a cui partecipare e quindi su cui impiegare le risorse 
del TNDPPP;
1.5 "la selezione delle campagne di comunicazione in cui impiegare le risorse del TNDPPP;
1.6 "la selezione, tra i membri del TNDPPP, dei candidati nelle elezioni ufficiali selezionate;
1.7 "il supporto dei funzionari eletti nel loro lavoro legislativo sugli emendamenti ai testi 
giuridici;
1.8 "la definizione delle norme che disciplinano le alleanze pre-elettorali e i contratti di 
coalizione del governo con partiti politici terzi;



1.9 "la definizione del bilancio interno, vale a dire dell'elenco delle spese che il TNDPPP 
deve affrontare, classificato in ordine di priorità, e del contributo finanziario dei membri;
1.10 "la definizione delle modifiche negli statuti
1.11 "la definizione delle modifiche nella stessa piattaforma software (KuneAgi).
Nel software KuneAgi di democrazia on-line tutti i membri del TNDPPP partecipano al 
processo decisionale, nelle tre fasi (1) di iniziativa delle proposte, (2) del loro emendamento 
e (3) della loro classificazione in ordine gerarchico di importanza, priorità o qualità.

Le modalità di controllo dei membri dell'Ufficio di presidenza e dei funzionari eletti, 
utilizzando il software LiquidFeedback
Tutte le decisioni operative dell'Ufficio di presidenza al di sopra di una soglia di impegno 
finanziario o giuridico sono soggette ad una approvazione a priori di tutti i membri del 
TNDPPP. Tutti i voti dei funzionari eletti sono preceduti da un voto consultivo di tutti i membri
del TNDPPP.
Al fine di evitare il sovraccarico cognitivo dei membri, ogni membro può delegare il suo voto 
in modo reversibile ad ogni altro membro. Tale delegazione può essere annullata in qualsiasi
momento e può essere specificata come relativa a una sola natura delle decisioni operative 
o dei soli voti. La delegazione è transitoria: può essere ulteriormente delegata ad un altro 
membro.

Come comunicano tra loro i membri, in modo orizzontale e decentralizzato? La maggior 
parte delle comunicazioni orizzontali tra i membri viene eseguita utilizzando gli strumenti 
orientati allo scopo elencati in precedenza. Tutte le altre comunicazioni orizzontali tra i 
membri, di carattere generale, vengono eseguite usando uno strumento generico come 
Mattermost (https://about.mattermost.com/features/).

Qual è il ruolo dell'attuale movimento DiEM25? L'attuale movimento DiEM25 viene 
mantenuto, come canale di comunicazione pubblica e componente di base di reclutamento e
mobilizzazione del TNDPPP. Le funzioni del Collettivo Coordinatore (CC) sono incluse in 
quelle dell'Ufficio di presidenza; quelle del Consiglio di convalida (VC) sono eseguite dal 
software di delegazione transitiva LiquidFeedback.


