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Vivi il Pd, un voto utile
per cambiare l’italia

Per un PD laico, riformista e di sinistra
Cara iscritta, caro iscritto,
o: il candidato
sono Ignazio Marino, il terzo uom ti, fuori dalle
fuori dagli schemi, fuori dagli apparae.
correnti e dalle appartenenze passat
per guardare
Due anni fa abbiamo dato vita al PD rmare il meal futuro, per riportare giustizia, affe dare loro coe,
rito, per mettere al centro le person non abbiamo
ti,
sci
raggio. Ma non ci siamo riu
are. Perdiamo
ancora identità, idee e proposte chi
consensi anziché guadagnarne.
i: voglio un PD
Ecco perché ho deciso di candidarm ti, efficaci nel
capace di sostenere idee chiare e fore nel dare loro
e
rispondere alle paure delle person
nuove speranze.
parla con tante
Non mi riconosco in questo PD che sostiene parla
mi
voci quante sono le correnti. Chi
si al contratto
con una voce sola, dice si e no netti: reddito di soal
unico, al salario minimo garantito, rgia rinnovaene
all’
si
e
re
lea
lidarietà; no al nuc
ole chiare per
bile; no ai respingimenti e si a reg nanza per chi
l’immigrazione e al diritto di cittadi al testamento
nasce in Italia; si alle unioni civili, si ttori ed eletti
ele
biologico; si al rapporto diretto tra
li.
con primarie e collegi uninomina

pubblico per
Ma alla mia proposta di un confrontocosa abbiamo
permettere agli iscritti di valutare iscono, Franda dire e scegliere quali idee preferpropongono di
ceschini e Bersani hanno detto no: invocando il ri,
confrontarsi solo dopo l’11 ottobre capisco: è più
spetto per gli iscritti. Ma proprio non to prima che
rispettoso degli iscritti fare un confron
quando tutto è
si chiudano i congressi dei circoli o
finito?
erale, decenIl partito che ho in mente è laico, fed iscritti e cirera
sid
tra le risorse sul territorio, con
che vorrei: la
coli i veri “capi” dell’unica corrente
corrente dei circoli.

a partecipare
Vi invito a leggere le nostre proposte, re su idee e
glie
tutti ai congressi di circolo, a sce
valori che preferite.
la loro strutture
Bersani e Franceschini hanno dal
e apparati invidiabili, e tuttavia
penso che il significato della
mia candidatura sia più forte
e capace di parlare al cuore
e al cervello di quei tanti italiani che non fanno ancora
parte del nostro PD.
nto in cui il
o il congresso, È arrivato il mome
È con questo spirito che affront ne, consape- coraggio deve prevalere sulla
senza paura, senza rendite di posizioche dal con- timidezza, è arrivato il
e
vole che serve un salto in avanti forte e unito. momento di rischiare
più
PD
un
irà
fronto democratico usc
omuna tutti, con entusiasmo, di
acc
ci
che
ria,
sto
di
ne
stio
que
è
Non
o, che è cosa investire sul funé di decidere di non tornare indietr
turo, per vivere il
ovvia.
PD e cambiare
rluigi Bersani, l’Italia.
Ho stima di Dario Franceschini e Piepiù lunga della
hanno un’esperienza politica molto nti della nostra
mia, rappresentano elementi importa itiche e di gostoria, hanno avuto responsabilità pol
verno già nel secolo scorso.

30 SETTEMBRE

11 OTTOBRE

25 OTTOBRE

La data in cui si chiuderanno i congressi di circolo. Se sei un iscritto vai
al tuo circolo e verifica quando si
terrà il congresso per votare la mozione Marino.

La data in cui si terrà la convenzione
nazionale che decreterà chi dei candidati segretario avrà superato il 5%
e potrà accedere alle primarie. Invita
i tuoi amici iscritti a votare Marino
per farlo accedere alle primarie.

La data in cui si terranno le elezioni
primarie. Chiunque può votare. Invita i tuoi amici a sostenere Marino
Segretario per vivere il PD e cambiare l’Italia.

Il successo delle primarie sarà (anche) merito nostro
o che molti opinionisti mi considerano “il terzo
S
uomo” se non “il terzo incomodo” e che per questo
pago il prezzo di una minore visibilità sui media, sulla
carta stampata e in televisione. Però chiunque abbia
mandato un cronista a seguire i miei incontri non può
non avere preso atto che stiamo assistendo a un fenomeno nuovo, che cresce di giorno in giorno e che io
stesso non mi aspettavo di questa portata.
Ecco allora che mi sono andato convincendo che se almeno due milioni di elettori si presenteranno all’appello
del 25 ottobre (io penso che dovremmo puntare ad
averne di più) una parte del merito andrà anche alla mia
presenza, alla forza con cui vado enunciando in tutte le
città che ho visitato i valori della democrazia e della laicità, l’importanza dell’eredità del Lingotto per la costruzione di “un partito a vocazione maggioritaria”.
Quella che ad alcuni pare la mia debolezza, come il non
avere apparati di partito che lavorano per me, grandi

leader che si sono esposti per appoggiarmi, è in realtà
la mia forza: sono libero di dire dei si e dei no, senza
dover rispettare equilibrismi a cui sono costretti gli altri
due candidati alla segreteria e che in alcuni casi a me
sembrano davvero impossibili, segni comunque di poca
chiarezza e di molte ambiguità.

a me cara, ed è a questo principio che si ispira il programma che propongo. Si può essere d’accordo o meno,
ma sfido a trovare ancora le vecchie ambiguità: no al
nucleare, ad esempio, o si ad un mercato del lavoro flessibile e sicuro, con contratto unico, salario minimo gan PD con “respiro” maggioritario significa capacità rantito e reddito di cittadinanza. O, ancora, no ad ogni
di offrire all’Italia un racconto politico – fatto di va- forma di intromissione della politica nelle nomine, dalla
lori, idee e proposte – forte e strategico, proprio per Rai alla sanità. Si ai collegi uninominali per riqualificare
competere nella sfida elettorale e di rappresentanza la rappresentanza. Sono solo esempi, ma indicano la
non sul piano tattico degli accordi partitici (che semmai strada: non dire quello che conviene, né seguire il senso
comune sondaggistico, ma affervengono dopo). Il Pd o è partito automare quello che crediamo giusto.
nomo, forte e aggregatore, o non è. E
Ancora un esempio, sull’immigrase pensiamo che per vincere dobzione indica giustamente come tema
biamo decidere delle alleanze prima
decisivo.
di sapere chi siamo, chi siamo non lo
L’immigrazione è una risorsa per
sapremo mai. Ecco perché ho detto
l’Italia, economica e sociale, di cui
che mi sembra difficile, oggi, un’alleoggi non possiamo fare a meno. Si
anza strategica con l’Udc, da cui ci diparla tanto di respingimenti, che rividono valori identitari (altra cosa la
fiutiamo, ma dobbiamo sapere che
possibilità di progetti locali, sulla base
non è dal mare che arriva la maggiodi programmi amministrativi comuni
ranza dei clandestini. Non è con la
e dell’autonomia di ogni territorio).
propaganda che si risolvono i proIl Pd (che ho in mente) è una forza che
blemi. Propongo quattro cose: pernon teme di compiere scelte chiare
messi di soggiorno temporanei per la
sui temi che oggi dividono, di dire che
stiamo dalla parte dei diritti delle perPD ricerca di lavoro, metodi rigidi di conVivi ill’Ital
ia trollo e verifica degli ingressi – sul
sone, che difendiamo un’idea di laicità
cambia
IGNAZIO
modello americano, con documenti
come metodo di discussione e deciRIE
PRIMA
elettronici, controllo di iride e imsione, senza sentirsi depositari della 25 OTTOBRE
Pd
del
rio
segreta
ato
Candid
pronte digitali, fermezza assoluta per
verità, ma con il dubbio che permette
chi non rispetta le regole – jus soli
di ascoltare l’altro e di rispettare le
per far essere italiano chi nasce e cresce da noi, diritto
decisioni prese a maggioranza.
I diritti civili, la vasta sfera di questioni che toccano la di voto amministrativo.
vita, la salute, le libertà delle persone e l’equilibrio con Il Pd non è al massimo della forma, ma non è “inesil’ambiente non sono temi marginali, ma indicano, ap- stente” come ha affermato Panebianco su Corriere della
Sera. Ci sono idee, le stiamo mettendo in competizione
punto, la nostra identità di forza progressista.
Ci sono poi le idee sui temi in una visione alternativa al (e mi spiace che i miei avversari rifiutino il confronto
modello semplificato di Berlusconi. “Si è si, no è no, pubblico e democratico), abbiamo l’ambizione di essere
tutto il resto è del maligno” dice una frase del Vangelo utili all’Italia.

Un partito maggioritario

per cambiare l’Italia
U

La politica
che fa bene

MARINO

La Salute è un diritto della persona
a salute è un bene comune, fondamentale per la
L
qualità della vita: insieme all’ambiente è a condizione
per un’innovazione etica che mette al centro la persona.
Rimettere al centro del sistema sanitario la persona
significa, semplicemente, rispettare il dettato costituzionale, che indica nell’individuo, e non nel cittadino, il
soggetto titolare del diritto alla salute, senza alcuna
discriminazione.
La salute è un diritto e va garantito in modo universale, coniugando assistenza, prevenzione e promozione di stili di vita corretti. È la strada che
intraprendono oggi gli Usa con la riforma dell’assistenza sanitaria proposta dal Presidente Obama. Ma è
qualcosa che in Italia non accade: dove vivi e quanto
guadagni sono ancora discriminanti che rendono iniquo il sistema di tutela della salute.
Un sistema che risente di una scarsa cultura del merito e della responsabilità, un sistema che subisce e
segue troppo spesso le logiche della politica. Merito e
responsabilità, trasparenza e competenza devono essere invece centrali, e la politica deve smettere di controllare le nomine dirigenziali degli ospedali.

gnità e della libertà della persona durante tutte le fasi
della vita, incluse quelle terminali, con il rispetto del diritto all’autodeterminazione in materia di cure mediche.

Articolo 32 della
Costituzione:
La Repubblica tutela
la salute come
fondamentale diritto
dell’individuo
e interesse
della collettività.

Mettere al centro del sistema sanitario la persona significa, poi, riaffermare il principio di garanzia della di-

Le cose da fare per una salute di tutti
Riequilibrare e riqualificare la rete dei servizi di assistenza ospedaliera ed extraospedaliera: poli di alta specializzazione, centri di eccellenza, assistenza territoriale.
Riorganizzare il lavoro dei medici di famiglia in cooperative o studi
associati, in modo da rafforzare assistenza di base e primo soccorso.
Rilanciare gli investimenti per edilizia sanitaria, tecnologie diagnostiche, terapeutiche, informatiche e telematiche.
Assicurare la sostenibilità economica del sistema e della ricerca
biomedica, con un federalismo sanitario che garantisca le Regioni
più deboli.
Integrare virtuosamente pubblico e privato, in particolare quello no
profit: pari dignità, stessi compiti nell’interesse dei malati, stesse
regole, controlli e verifiche.
Creare, attraverso un’agenzia indipendente, un sistema di valutazione dei trattamenti sanitari e di riconoscimento del merito degli
operatori, basato non solo sulla produttività ma incentrato sull’efficienza e la qualità delle cure.
Ridefinire i criteri di selezione degli amministratori e dei professionisti ai quali affidare ruoli direttivi nelle strutture sanitarie: l’abitudine delle segnalazioni politiche va sostituita con regole trasparenti
e non aggirabili.

La Spezia
cratica
festa demo
Calabria
Pranzo al bosco di Polia

Torre Pellice (TO)
Festa Democratic
a
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L’Agenda di Marino

22 settembre – L’Aquila, Pescara e Roma
A partire dalle 10:00, Ignazio sarà a L’Aquila per visitare
l’ospedale San Salvatore e il centro storico della città. Alle ore
12:00 Ignazio terrà una conferenza stampa presso la tenda
del Pd. Alle 14.15, Ignazio sarà intervistato in diretta da TV
SEI a Pescara. Alle ore 18:30 Ignazio sarà all’isola pedonale
del Pigneto con Ileana Argentin.
24 settembre – Viareggio
Ignazio presiederà il workshop internazionale di bioetica dal
titolo “Morte cerebrale e donazione di organi. Etica e scienza
a confronto”, nell’ambito del Festival della Salute.

Pesaro,
Ignazio autografa
il libro

Sardegna
ascoltando cittadini
e sostenitori

25 settembre – Viareggio, Pisa, Poggibonsi e Siena
Alle 11:30, Ignazio incontrerà i sostenitori a Massa Carrara e
Lucca. Alle 12:30 presenterà il suo libro, “Nelle tue mani”, e
ne discuterà con Franco Di Mare, presso lo Spazio Libreria
del Festival della Salute a Viareggio. Alle 15:00, Ignazio passa
a salutare i sostenitori del circolo di Migliarino. Alle 16.00 sarà
a Pisa, presso l’Auditorium di Santa Croce, per parlare di “Ricerca del Merito”. Alle 20:00 Ignazio sarà a
Poggibonsi, presso sala PD La Ginestra, per un aperitivo. Alle
21.00 sarà a Siena alla Lizza.
27 settembre – Torino spiritualità
Alle 18:00 Ignazio Marino partecipa al ciclo “Incontri/Vivere senza
menzogna” a Torino Spiritualità – Cortile di Palazzo Carignano.
29 settembre – Roma
Alle 18:30, Ignazio incontra il Terzo Settore al Circolo degli
Artisti, Via Casilina Vecchia 42.

Nelle tue mani, il nuovo libro di Ignazio Marino,

estratto della recensione di Stefano Rodotà
n libro sul potere, che può divenire prepotenza,
ma può anche far nascere una più intensa responsabilità, soprattutto quando viene esercitato
nei confronti di chi si trova in una situazione di particolare debolezza […]. Marino unisce esperienza
diretta e analisi di questioni generali, componendo
un quadro che fa cogliere un insieme di collegamenti e mostrando così quali debbano essere gli
interventi necessari per fronteggiare i dilemmi che
la medicina pone a ciascuno di noi.
[…] Nel libro, infatti, vi sono due fermi principi di riferimento: la salute come diritto fondamentale dell’individuo; il consenso della persona come

U

condizione ineliminabile per qualsiasi intervento
medico.
[…] L’andamento del libro è proprio questo: un continuo misurare le affermazioni di carattere generale sulla realtà, quella, ineludibile, della vita delle
persone. Ne risulta una argomentazione netta, che
non evita le questioni critiche, anzi le mette in evidenza, e che proprio per questo è libera da condizionamenti ideologici.

La Repubblica, 04/09/2009

