Come presentare le linee
politico‐programmatiche
di Marino nel tuo circolo
Il 25 ottobre 2009 si terranno le primarie per le elezioni del Segretario del Partito
Democratico.
Questo importante appuntamento sarà preceduto da diverse tappe, alcune delle quali già
compiute, fino alla Convenzione nazionale fissata per l’11 ottobre 2009.
Il 23 luglio i candidati hanno depositato alla segreteria nazionale le linee politico‐
programmatiche (dette anche programma o mozione) e quindi può iniziare il confronto fra
gli iscritti con le discussioni e votazione nei circoli.
Il 31 luglio sono stati presentati i candidati alle segreteria regionali e le relative linee
politico‐programmatiche.
Entro il 30 settembre si svolgeranno i congressi di circolo, nelle quali gli iscritti potranno
eleggere i delegati che rappresenteranno le diverse mozioni all’interno delle convenzioni
provinciali e in quella nazionale.
Il documento che segue affronta questa specifica fase dell’elezione del segretario nazionale
del PD ed è diviso in tre parti:
 Parte 1, i tempi e i modi della votazione delle linee‐politico programmatiche nei circoli.
 Parte 2, I tuoi diritti.
 Parte 3, consigli pratici per sostenere le linee politico‐programmatiche di
Marino.

Ignazio
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Parte 1.
I tempi e i modi della votazione delle linee‐politico programmatiche nei circoli
Si inizia dai circoli, che eleggeranno i propri delegati alle convenzioni provinciali.
Il numero dei delegati che verranno eletti in ciascun congresso di Circolo è stabilito dalla
Commissione provinciale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione nazionale.
La data entro la quale devono svolgersi i congressi di circolo
I congressi di Circolo per presentare ed eleggere i delegati delle 3 linee politiche‐
programmatiche si svolgeranno entro il 30 settembre. La convocazione del congresso di
circolo, che deve essere inviata a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello
svolgimento, indicherà il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e
l’orario delle votazioni. I lavori possono durare da 1 a 6 ore e devono svolgersi in una sola
giornata. Per regolamento si svolgeranno in orario non lavorativo: o dopo le ore 18 o nel fine
settimana.

Chi può votare e prendere parte alle riunioni di circolo
Hanno diritto al voto al congresso di circolo coloro che si sono iscritti al PD entro il 21 luglio
2009.
Gli iscritti entro questa data hanno diritto di parola e di voto e possono essere eletti negli
organismi dirigenti o di garanzia. Anche gli iscritti ai Circoli on line hanno diritto di partecipare
con diritto di parola e di voto alle riunioni ai circoli da essi indicati all’atto dell’iscrizione.
I congressi di Circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del PD che,
però, non hanno diritto di voto.
È la Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento
della riunione, a valutare la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti
che ne fanno richiesta.
Come si svolge la discussione nei circoli
In apertura delle riunioni, su proposta del segretario di Circolo, viene eletta una Presidenza
che deve assicurare il corretto svolgimento dei lavori.
Nella presidenza deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna
candidatura.
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Fa parte della Presidenza anche un membro della Commissione provinciale o un suo delegato
che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione per assicurarne il regolare svolgimento.
I congressi di Circolo proseguono con la presentazione dei programmi collegati ai candidati
che devono avere pari opportunità di esposizione, con interventi di 15 minuti. Le modalità e i
tempi di svolgimento dei congressi di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di
intervento agli iscritti.
Come si calcola l’attribuzione dei delegati ai circoli
L’attribuzione dei delegati di ciascun circolo avviene utilizzando la modalità di calcolo nota
come dei quozienti naturali e dei maggiori resti. Per approfondire: Regolamento per
l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale: Articolo 4, punti 12 e 13 link:
http://www.partitodemocratico.it/dettaglio/82595/regolamento_per_lelezione_del_segretar
io_e_dellassemblea_nazionale

Come si svolgono le votazioni nei congressi di circolo
Il voto avviene assicurandone la segretezza e la regolarità. Lo scrutinio è pubblico e viene
svolto
dalla
Presidenza
subito
dopo
la
conclusione
delle
votazioni.
I delegati dei circoli saranno inviati alle convenzioni provinciali che, in quella sede,
eleggeranno i delegati alla convenzione regionale e poi nazionale. Durante la convenzione
nazionale saranno indicati i candidati segretari ammessi alle primarie secondo i voti ottenuti
nei congressi di circolo. Per essere ammessi alle primarie bisogna ottenere il 5% dei voti validi
espressi sul territorio nazionale.
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Parte 2.
I diritti degli iscritti
o Dopo il 5 agosto è possibile richiedere al segretario di circolo quanti delegati spettano a
ciascun circolo. È una informazione importante.
Se non riesci a reperirla segnalacelo ai contatti che trovi alla fine di questo documento.
o Verifica presso il tuo segretario in quale giorno è convocata la riunione per presentare ed
eleggere i delegati del tuo circolo. Chiedi e verifica di essere presente nell’indirizzario e
che 5 giorni prima ti sia inviato l’ordine dei lavori.
o Nella presidenza che viene nominata all’inizio del congresso del circolo per garantire e
controllare la regolarità dei lavori, ricorda che deve esserci un delegato della federazione
provinciale e un rappresentante delle linee programmatiche di Marino.
o Chi presenta le linee politico‐programmatiche a sostegno di Ignazio Marino ha diritto a 15
minuti per l’esposizione e deve essere garantito comunque da parte della presidenza
eguale trattamento fra le diverse linee politico‐programmatiche.
Chi presenterà le linee politico‐programmatiche dovrà rimanere fino alla fine delle
votazioni per verificare, prendere nota dei risultati e inviare copia a
campagna@ignaziomarino.it .
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Parte 3.
Consigli pratici per sostenere le linee politico‐programmatiche di Ignazio Marino
o Puoi iscriverti al sito dei volontari per Ignazio Marino www.scelgomarino.info per essere
subito in rete con tutti gli altri volontari, conoscere il calendario delle iniziative e tutti gli
aggiornamenti, contattare o farti contattare da altri iscritti della tua città o del tuo circolo.
o Vai al tuo circolo e verifica se ci sono altri sostenitori di Marino. Recupera i contatti di
tutti.
È importante coordinarsi per promuovere iniziative, partecipare e programmare riunioni
ed essere presenti alle iniziative locali e nazionali.
o

Comincia ad organizzare il lavoro del tuo gruppo per il giorno del congresso di circolo
individuando:
 chi farà parte della presidenza, preferendo qualcuno che abbia ben chiaro il
regolamento e le modalità di calcolo del voto.
 chi ha la maggior esperienza nel parlare in pubblico, per chiedergli di presentare la
mozione.
 chi vuole iscriversi a parlare nello spazio dedicato agli interventi.

o Per il giorno del congresso di circolo è importante assicurarsi che tutti i sostenitori della
mozione Marino iscritti al circolo siano avvisati e siano presenti.
È importante essere tutti puntuali, in modo che l’approvazione della presidenza avvenga
con tutti i sostenitori di Marino già presenti.
o Ricorda: se sei delegato a presentarle ufficialmente, hai 15 minuti per illustrare le linee
politico‐programmatiche. Parti dall’aspetto o tema che più ti ha convinto (più si è convinti
di quello che si dice, più si è convincenti) e prosegui lasciandoti ispirare dai materiali che
trovi sul sito: la sintesi della mozione, 6 sfide al PD, le 5 parole per cambiare l’Italia oppure
una news o una dichiarazione di Ignazio.
o Tutti i sostenitori di Marino devono non solo iscriversi a parlare ma provare anche a
convincere gli amici e i conoscenti iscritti al circolo a sostenere le linee politico‐
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programmatiche di Marino.
o Se conosci sostenitori di Marino non iscritti al PD che, per esperienza politica,
professionale o per storia personale, possono ben motivare il sostegno alle linee politico‐
programmatiche, invitali alla riunione e chiedi al Presidente di inscriverli alla discussione.
È un tuo e un loro diritto, fallo valere.
o Assisti allo scrutinio e quando hai risultati inviali via mail a: campagna@ignaziomarino.it o
comunicali chiamando il comitato nazionale al numero: 06/44703446.
Indica sempre: nome del circolo, città e provincia, voti totali e voti ottenuti per ciascuna
mozione, numero dei delegati della mozione Marino e nomi dei delegati.
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Glossario:
Linee politico‐programmatiche:
Sono le classiche mozioni, ovvero i programmi che i candidati a segretario presentano per
descrivere il partito e il paese che hanno in mente. Sulla base delle linee politico‐
programmatiche si discute prima nei circoli e poi nelle convenzioni provinciali.
Congresso del circolo:
Quando nel documento si parla di “congresso del circolo”, ci si riferisce alla riunione degli
iscritti finalizzata alla presentazione e discussione delle linee politico‐programmatiche dei
Candidati segretario e per votare i delegati provinciali.
Delegati provinciali:
Per delegati provinciali s’intendono quegli iscritti al partito, eletti nei loro circoli
d’appartenenza, che vanno a rappresentare nelle convenzioni provinciali le linee politico‐
programmatiche dei Candidati segretario di cui sono stati rappresentanti nei circoli.
Convenzione Nazionale:
La Convenzione nazionale è composta da 1000 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali.
‐ In apertura della Convenzione, la Commissione nazionale comunica ufficialmente i
risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito
dallo Statuto determina il numero dei candidati ammessi alle primarie, ovvero “i tre
candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché
abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni
caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente
espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome”.
‐ Alla Convenzione nazionale partecipano, in qualità di invitati, i componenti della
Commissione Nazionale di Garanzia.
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Contatti
Per ulteriori spiegazioni o chiarimenti, oppure per segnalarci le attività del tuo circolo in vista
dei congressi e delle elezioni dei delegati scrivici a: campagna@ignaziomarino.it
o chiamaci al Tel: 06/44703446 (comitato nazionale).

Link di riferimento:
o per iscriverti al sito dei volontari per la campagna di Ignazio Marino e conoscere la
presenza degli altri volontari divisa per circolo:
http://www.scelgomarino.info
o per scaricare il regolamento ufficiale:
http://www.partitodemocratico.it/dettaglio/82595/regolamento_per_lelezione_del_s
egretario_e_dellassemblea_nazionale
o per un’analisi critica del regolamento:
http://www.wittgenstein.it/2009/06/19/e‐mai‐dico‐mai‐spostare‐la‐leva‐a‐cosi/
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