IGNAZIO
MARINO

Vivi il Pd, un voto utile
per cambiare l’italia
I motivi della mia candidatura

Chi è Ignazio Marino
Sono nato a Genova 54 anni fa e
sono un chirurgo specializzato in
trapianti d’organo, oggi senatore
del PD. Laureato in medicina all’Università Cattolica ho studiato
prima in Inghilterra e poi negli USA
alla University of Pittsburgh. Nel
1993 sono diventato Co-direttore
del Centro Trapianti del “Veterans
Affairs Medical Center”.
Nel 1999 sono tornato in Italia, ho
contribuito a fondare e ho diretto
l’ISMETT, il centro trapianti di Palermo. Nel 2001 ho eseguito il
primo trapianto di fegato in Italia su
un paziente sieropositivo.
Ho sempre seguito con passione la
vita politica del nostro paese e partecipato al dibattito pubblico collaborando con La Repubblica e
L’Espresso. Nel 2005 ho scritto il
libro “Credere e curare” e fondato
IMAGINE ONLUS, associazione noprofit che s’impegna per la solidarietà internazionale.
Nel 2006 mi sono candidato al Senato e sono stato eletto come indipendente nelle liste DS. Sono stato
Presidente della commissione
igiene e sanità e mi sono battuto
perché anche l’Italia si dotasse di
una legge sul testamento biologico.
Rieletto nel 2008, oggi sono Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Servizio
Sanitario Nazionale.

Come voi io credo in un nuovo Pd, un
Pd che cambia l’Italia.
Credo in un’Italia aperta, inclusiva,
vicina alle persone, trasparente: che
dà coraggio ad ognuno nel seguire le
proprie aspirazioni.
‘Vivi il Pd, cambia l’Italia’: in questo
slogan è racchiuso un progetto che
giorno dopo giorno cresce e si diffonde, ma in un modo insolito. Un
modo che non parte da Roma ma
dalle persone, dai piccoli comuni,
dalle esperienze e dalle storie diverse di tanti che aspettavano l’occasione giusta.
Uno dei riconoscimenti più belli di
questa avventura è scoprire quanti
stanno ritrovando fiducia. Queste
settimane in giro per l’Italia sono
state ricche di incontri, di contributi
raccolti dalle persone che stanno dedicando le loro energie per sostenere
la mia candidatura. Sono orgoglioso
che questo accada anche intorno al
nostro progetto, alimentando concretamente quell’idea di PD in cui
l’unica che conta è la “corrente dei

circoli”, una corrente forte e benefica. La crisi ci sfida a modernizzare
il paese, imponendo un cambiamento
al modo di pensare l’economia, la
produzione, il lavoro e il consumo.
Vogliamo cogliere e vincere questa
sfida. Vogliamo cambiare l’Italia.
Vi faccio solo alcuni esempi.
Un contratto di lavoro unico a tempo
indeterminato, con salario minimo
garantito e garanzie di reddito per chi
perde il lavoro. Un piano energetico
che punta sulla green economy e su
fonti energetiche alternative al petrolio e al nucleare, per motivi diversi
troppo poco sicure.
Il rilancio della scuola e dell’università, delle libertà di comunicazione e
informazione: perché le eccellenze e
la creatività devono essere il fondamento del successo del made in italy
nel mondo.
Quando mi sono candidato ho pensato a una “rivoluzione” democratica. Pensando a voi, momento dopo
momento, mi convinco sempre di più
che è davvero possibile.

Le motivazioni dei sostenitori
(da www.scelgomarino.info)
“Io scelgo Marino perchè è moderno,
aperto all’idee nuove, chiaro, trasparente, tutti elementi chiave per lo
sviluppo di una nuova era dell’economia italiana basata sul rinnovamento di un rapporto fiduciario tra
consumatori e produttori e su forti
investimenti nel sistema della ricerca e innovazione.”
(Domenico De Leonardis, Torino)
“Voto Marino perché è esattamente
ciò che sogno per il PD: cattolici e
laici insieme. Cattolici che fanno
della laicità il proprio metodo di la-

voro, sapendo che lo stato italiano
non è solo lo stato dei cattolici, e chi
governa deve farlo sapendo che lo fa
per tutti, anche per chi cattolico non
è.” (Marcello Pinti, Modena)
“Se credete che l’educazione dei figli
sia costosa, provate con l’ignoranza”,
disse Derek Bok, rettore di Harvard.
Con Marino perché possiate perseguire i vostri obiettivi senza dovere
favori a nessuno, senza essere parenti o amici di nessuno. La vostra
testa vale più di qualsiasi promessa.
(Angelica Chondrogiannis, Forlì)

Si e no del nostro Pd Il nostro PD dirà dei si e no chiari e decisi su ogni tema. Qui le prime proposte:

SI

SI ai collegi uninominali.
SI alla cittadinanza per i nati in
Italia.
SI alle unioni civili.

SI alle scelte di merito per la RAI.
SI al reddito di cittadinanza
e contratto unico.
SI alla green economy.

NO

NO al porcellum
NO ai respingimenti
NO alle nomine di partito
NO alle discriminazioni
NO alla precarietà
NO al nucleare

Marino chiede il confronto tra i candidati
o mi batto per la democrazia sempre, dentro e fuori
“I
il partito, per questo mi pare che l’unico modo per
dare ai nostri iscritti, ai molti che sono ancora indecisi,
la possibilità di capire quali siano le molte e sostanziali
differenze tra le tre proposte sia quello di un confronto
a tre. Il partito non può essere democratico solo di
nome, deve esserlo nei fatti e mi pare ci sia molta
strada da fare in questa direzione.
Vedo aprirsi uno scenario che è il contrario di quello
che ho in mente quando penso al futuro del PD.
Il rifiuto da parte di Bersani e Franceschini di partecipare ad un confronto alla pari, di fronte agli elettori,
non è altro che il sabotaggio della democrazia interna
e un insulto nei confronti dei nostri iscritti che chiedono
a gran voce il confronto.”
(Ignazio Marino, 9 settembre 2009)

Un nastro rosso per la libertà
ettiamo una fascetta
M
rossa al braccio, indossiamola sui vestiti,
esponiamoli sui nostri
blog, siti e social network
per difendere
la libertà di
stampa e la
possibilità di
tutti i cittadini
di accedere a
un’informazione
libera
che è alla base
di ogni democrazia compiuta. La scelta del simbolo richiama la storica
striscia di colore rosso
che incornicia la prima
pagina del quotidiano

L’Unità, che è solo l’ultimo
dei quotidiani nazionali e
internazionali attaccati
dal Presidente del Consiglio nella sua
campagna intimidatoria contro i giornalisti
italiani.
Con la fascetta
rossa andremo
alla manifestazione organizzata a Roma
per sabato 19
settembre in difesa della
libertà di informazione.
Partecipate in tanti, indossate anche voi una fascetta rossa.

PD: zero nomine alla RAI
a libertà d’informazione è è gravemente minato nel noL
un bene prezioso non solo stro Paese.
per i giornalisti, ma per tutti i E la RAI come servizio pubcittadini.
La libertà, infatti, non è solo
la possibilità di esprimersi,
ma anche la
possibilità
di formarsi
liberamente
un’opinione
sulla base di
informazioni
corrette, e
questo
aspetto

blico deve farsi carico proprio
di difendere
e promuovere questa libertà.
Per questo ho proposto che le
nomine della RAI non dipendano più da scelte politiche
ma siano fatte dal consiglio
d’amministrazione secondo
una valutazione esclusivamente basata sul merito.
La governance della RAI va
profondamente rivista partendo proprio dalle nomine
uscendo dalle lottizzazioni e
procedendo solo secondo criteri di merito, professionalità
e deontologia professionale.

Le proposte della Mozione Marino
sull’informazione e il sistema radiotelevisivo
R
isolvere il conflitto di interessi favorendo la crescita e
lo sviluppo del mercato dei media e della multimedialità e impedendo l’abuso di posizioni dominanti.
Ridare una missione chiara alla Rai, ridefinendo le strategie del servizio pubblico nell’epoca della multimedialità e con nuove regole per la governance della Rai, per
una reale indipendenza rispetto ai partiti e al governo, per
un forte pluralismo interno, per produzioni originali, più
sperimentazione, più qualità.

SI

Si a una nuova missione chiara alla RAI.
Ridefinendo le strategie del servizio
pubblico nell’era della multimedialità.

Incoraggiare gli investimenti nelle nuove tecnologie digitali, soprattutto per la banda larga.
Promuovere il mercato dei contenuti incoraggiando gli investimenti in Internet, nella produzione televisiva indipendente, nei nuovi format, nella documentaristica, nel
cinema.

MOZIONE SCRICABILE SUL SITO: www.ignaziomarino.it

NO

No a una RAI lottizzata e bloccata
dai partiti.

La cura Tremonti - Gelmini:

una scuola più povera e più cara
PIÙ POVERA: perché calano ancora le risorse assegnate e dalle condizioni socio-economiche delle famiglie.
alla scuola e alla formazione, già più basse rispetto al Di questa scuola pubblica la laicità è requisito fondamentale.
PIL e alla spesa pubblica di quelle di tutti gli altri Paesi
sviluppati (e non solo).
PIÙ FLESSIBILE: perché capace di cogliere le differenze
fra i territori, di accogliere i bambini e i ragazzi di altri
PIÙ RIGIDA: perché i tagli fatti con la sega elettrica, i Paesi e di altre culture.
licenziamenti dei precari senza nessuna considerazione Gli Enti locali e le scuole dell’autonomia devono poter
dei contesti educativi in cui essi operano, rendono la decidere dell’uso più razionale e più efficace delle
scuola ancora meno capace di rispondere alle domande risorse della scuola. E se saranno capaci di risparmiare,
e di evitare sprechi, le risorse vanno
di alunni, famiglie e territori.
interamente reinvestite nella
educazione e nella formazione.
PIÙ CARA: perché i tagli alle scuole
renderanno necessari esborsi
A chi dice che bisogna tagliare
ingenti da parte delle famiglie per
perché c’è la crisi, occorre
attività didattiche che sono un
rispondere che gli investimenti
diritto di tutti gli studenti
nella istruzione pubblica e sulla
aumentando così le differenze di
conoscenza sono la linea decisiva
rendimento degli alunni derivanti
per rispondere alla crisi di
dalle
condizioni
sociali
ed
un’economia che ha schiacciato la
economiche delle famiglie.
vita degli uomini e delle nazioni su
un presente senza futuro. Noi ci
LA NOSTRA SCUOLA
battiamo
per
un
Partito
Democratico che sappia fare del
PIÙ RICCA: perché il limite più
grosso di questo Paese è proprio lo scarso livello di sapere e della scuola una priorità praticata e non solo
istruzione della popolazione, il pesante tasso di predicata.
dispersione scolastica, il grande divario dagli altri Paesi Che sappia mettere la scuola al centro del confronto fra
europei su due segmenti decisivi come la scuola della le forze politiche. Che le costringa ad una riflessione di
lungo periodo sul futuro del Paese. La scuola non può
prima infanzia e l’educazione degli adulti.
più essere in balia di riforme cervellotiche che
PIÙ PUBBLICA: perché capace di dare a tutti, secondo cambiano ad ogni cambio di maggioranza governativa,
il dettato Costituzionale, la possibilità di diventare perchè è dalla scuola che dipendono il livello di
cittadini e lavoratori, di accrescere il proprio sapere democrazia, di civiltà, di sviluppo del Paese e il godimento
critico, indipendentemente dalla razza, dalla religione stesso dei diritti costituzionali.

Noi vogliamo
una scuola
più ricca,
più flessibile,
più pubblica.
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Scegliete Marino, scegliete il vostro PD
apacità, personalità, simpatia … tutto conta quando si
C
deve decidere chi sarà il prossimo segretario del Partito democratico. Ma ancora più importante è capire il significato – ripeto, il significato – che ha la loro candidatura
e che avrebbe la loro vittoria.
E’ vero che Franceschini, un dirigente capace e apprezzabile, si è messo generosamente a disposizione dopo la catastrofe delle dimissioni di Veltroni.
Alle elezioni europee, tuttavia, il PD ha preso il 26% e ha
perso, rispetto a un anno prima, quattro milioni di elettori.
La domanda che dovete farvi non riguarda tanto Franceschini, riguarda invece voi. Quale sarebbe il significato di
questa scelta? Significherebbe che gli iscritti prima e gli
elettori poi del PD considerano un esito come quello delle
europee qualcosa di non drammatico, qualcosa cui ci si
può anche adattare.
Non voglio dare a Franceschini la colpa di quel risultato. Vi
chiedo di dimostrare che voi con quel risultato non volete
assolutamente convivere. Franceschini confermato se-

gretario significa che voi vi accontentate; non di lui ma
della situazione. E questo sarebbe un pessimo viatico per
il futuro del PD. Quanto a Bersani, il discorso non è diverso.
Detto anche di lui tutto il bene possibile, gira e rigira la
sua forza è tutta nel monito che da un bel po’ di tempo, in
salse varie, viene ripetuto: chi lascia la strada vecchia per
la nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova. Il significato di una sua vittoria sarebbe indiscutibilmente questo: la maggioranza degli iscritti e degli elettori del PD la
pensa così.
E veniamo a Marino. Quanto volte ci siamosentiti dire: non
siamo all’anno zero, non cominciamo da zero.
La grande forza e verità della candidatura di Marino sta
esattamente in questo significato: siamo proprio all’anno
zero, riconosciamolo, diciamolo, rimbocchiamoci le maniche. Se vince Marino significa che la maggioranza degli
iscritti e degli elettori del PD esprimono questa convinzione e questa volontà. Insomma, scegliendo il segretario
scegliete come volete essere voi.

L’Agenda di Marino

19 settembre – Roma, manifestazione per la libertà di
informazione - A partire dalle ore 16.00

15 settembre – Isola del Liri (FR)
Alle ore 18:30, Ignazio sarà a Isola del Liri (FR), all’Ex
C.R.F.M. (Cartiere Meridionali) – per Viale San Domenico, per la presentazione della mozione.

25 settembre – Pisa e Siena
Alle ore 16.00 Ignazio Marino sarà a Pisa, presso l’Auditorium di Santa Croce in Fossabanda (Piazza Santa
Croce), per parlare di “Ricerca del Merito”. Alle ore
21.oo Ignazio Marino sarà a Siena.

18 settembre – Roma, cena di sottoscrizione
Alle ore 21:00 Ignazio sarà alla Cooperativa Agricoltura
Nuova (via Valle di Perna 315, Castel di Decima – 00129)
per una cena di sottoscrizione per Ileana Argentin.

27 settembre – Torino spiritualità
Alle ore 18:00 Ignazio Marino partecipa al ciclo “Incontri /Vivere senza menzogna” a Torino Spiritualità – Cortile di Palazzo Carignano

Nelle tue mani, il nuovo libro di Ignazio Marino,
Estratto della recensione del Cardinal Martini
è oggi un’altra autorità a cui,
più che in passato, noi sentiamo a un certo punto di essere
“nelle sue mani”. È l’autorità del
medico, soprattutto quella che sopravviene quando non siamo più
capaci di aiutarci da soli nella nostra vita fisica[…]
Quali sono in questo caso le mie
giuste aspettative, quali i miei diritti e doveri, che cosa spetta alle
autorità pubbliche, quali i dilemmi
che il medico vive in prima persona?[…]
Non si tratta solo di eventi riguardanti l’interrogativo dei limiti della

C’

medicina, ma anche di fatti riguardanti per esempio le sfide della
sperimentazione, in particolare
dei trapianti.
Dal tutto traspare una umanità e
una onestà nel considerare i singoli casi che spinge alla fiducia nel
mettersi “nelle mani” di tanti servitori della vita.
Ciò però non esclude il rischio e la
responsabilità che ciascuno deve
saper assumere quando venisse il
momento di farlo.[…]
Carlo Maria Martini - Corriere della Sera - 6
settembre 2009

