Nuova Proposta per l'ala elettorale di DiEM25, promossa da Friedrich
Naehring Dresden1dsc
Ala elettorale di DiEM25 Indipendente dal Movimento DiEM25 nell'Appartenenza, Azione e
Organizzazione ma obbligato al suo Manifesto - e chiamata Ala Europea
Questa proposta mira a liberare l'azione di un partito politico per superare la
tradizionale democrazia di partito e il pensiero nazionale e per ottenere la trasparenza
e la responsabilità politica personale in tutti gli affari comuni dei cittadini Europei. Gli
elementi principali dell'Ala Europea sono membri indipendenti dall'appartenenza al
Movimento DiEM25, Gruppi dell'Ala Locale con autonomia di governo che scelgono due
relatori e li inviano all'assemblea dell'Ala Regionale - una donna e un uomo - i gruppi dell'Ala
Regionale con autonomia di governo che eleggono ogni anno due oratori e li inviano
all'assemblea dell'Ala Europea - una donna e un uomo - la stessa Assemblea dell'Ala
Europea, le pubblicazioni online di tutte le questioni trattate rispettivamente nelle assemblee
Locali, Regionali ed Europee e tutti relatori per tutti i cittadini Europei al fine di garantire la
trasparenza e l'operatività degli uffici nelle assemblee dei tre livelli. Come esempio della loro
libertà e responsabilità operativa, le assemblee possono creare divisioni e coalizioni locali e
regionali per agire nelle elezioni e in ogni tipo di camere politiche.
La questione da votare è: vuoi un partito elettorale
DiEM25 come sopra illustrato?
Note esplicative: a causa delle differenze tra ambienti e leggi negli organi politici e nel
pubblico, le aggregazioni partitiche devono agire secondo le loro impostazioni legali e sociali
e sono a queste legate. Il Movimento e i suoi membri possono liberamente pensare,
decidere e fare rivendicazioni per via della propria umanità. Non sono vincolati ai calcoli
elettorali che raccolgono sempre più voti.
Quindi ci sono davvero due Ali - il partito e il movimento - che agiscono indipendentemente
nei rispettivi campi ma - spero - nello spirito del Manifesto DiEM25. Questa costruzione può
essere più efficace e garantisce maggiori progressi piuttosto che vincolare i membri del
movimento alle esigenze tattiche dei membri del partito per ottenere voti o viceversa per
obbligare i membri del partito a obiettivi di movimento che possono restare troppo lontani nel
futuro.
Questa idea di "due modi, un obiettivo" può rafforzare la responsabilità di tutte le persone
coinvolte nella crescita europea. L'azione e la responsabilità degli oratori devono essere
fissate in dettaglio. La loro funzione è quella di comunicare con il pubblico e con l'assemblea
alla quale vengono inviati.
Le fondamenta teoriche possono essere trovate su
https://en.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann#Systems_theory, le applicazioni pratiche su
http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm. È importante per un'azione trasparente e
congruente della società avere una donna e un uomo che rispondano in modo responsabile
e preciso a ciascuna domanda. Il mio dsc è limitato dai membri e dal tempo per la
discussione. Ad oggi non siamo in grado di formulare una proposta ben bilanciata e
condensata per il CC.
Ho quindi indicato ai nostri membri che scriverò questa proposta.

