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14 OTTOBRE 2007 IL GAZEBO DI VIA GRIMALDI,L’ALTRO ERA 

SITUATO IN VIA BARSANTI 25 PROPRIO SOTTO IL NOSTRO CIRCOLO 

 

SPECIALE COMPLEANNO PD E PRIMARIE 

Il 14 ottobre di cinque anni fa con le primarie nasceva 

il Partito Democratico. Anche allora, insieme, passione 

ed entusiasmo popolare, critiche e “mal di pancia”, 

cittadini attivi e militanti su strada. 

E’ per questo che a cinque anni di distanza le parole di 

Pierluigi Bersani in occasione della → presentazione 

della carta di intenti che avvia il percorso delle 

primarie di coalizione sono attuali e coinvolgenti. 

Gli auguri vanno estesi a tutti noi che dal basso 

abbiamo alimentato la crescita, la passione civile, il 

confronto e la critica costruttiva.  

E parimenti vanno estesi a tutti gli amici e compagni 

che si impegneranno in questo percorso verso le 

elezioni 2013, sia del nostro partito sia di chi vorrà 

contribuire al successo di un Italia che possa diventare 

finalmente Bene Comune. 

 

Le primarie “sono la cosa più bella che la politica possa 

offrire oggi e noi ne siamo orgogliosi”: ha detto Pier 

Luigi Bersani. “Da oggi si comincia e noi ci stiamo 

assumendo un rischio – dice -, quello della 

partecipazione. Ci potrà essere qualche inconveniente. 

Le primarie sono fatte così. Ci potrà essere un 

dibattito più aspro di quanto vorremmo, ma noi siamo 

orgogliosi”. Secondo Bersani le primarie sono lo 

strumento per riavvicinare politica e cittadini: “Noi ci 

prendiamo la responsabilità di intraprendere una 

strada e rompere il muro tra politica e cittadini”. 

 

DOCUMENTI UTILI 

→ La Carta d’Intenti 

→ I principi regolamentari delle Primarie 2012 

→ L’appello degli elettori dell’Italia Bene Comune 

→ Il Collegio dei garanti 

QUANDO SI VOTERÀ PER LE PRIMARIE 

Si voterà il 25 novembre ed il 2 dicembre (secondo 

turno tra i primi due se il vincente non supera la soglia 

del 50,1%) per scegliere il candidato della coalizione 

(sono quindi primarie di coalizione) alla Presidenza del 

Consiglio. 

Per votarsi occorre registrarsi a partire dal 21 ottobre. 

Il circolo PD Marconi darà tutte le informazioni utili  a 

garantire la massima partecipazione. Aiutaci a 

diffonderle e ad assicurare una ottima riuscita. 

I CANDIDATI ALLE PRIMARIE 

Per essere candidati occorre, come indicato nei 

principi regolamentari assolvere ad un obbligo di 

raccolta firme. E cosa più importante sottoscrivere 

la carta di intenti. Ad oggi i più accreditati alla 

presentazione della candidatura per guidare la 

coalizione sono: 

Pierluigi Bersani, Matteo Renzi, Laura Puppato, 

Nichi Vendola, Bruno Tabacci (da indipendente) 

Vi daremo informazioni su eventuali evoluzioni. 

ED IN REGIONE? ED AL COMUNE? 

Gli ultimi avvenimenti che ci hanno consegnato una 

visione della politica alla Regione, compromessa e 

faccendiera, hanno spinto il PD a chiedere a Nicola 

Zingaretti di correre per la presidenza della Regione 

Lazio. Qui il link al → blog  di Zingaretti.  

Sia per la Regione che per il Comune, in funzione della 

data nella quale saranno fissate le elezioni, si terranno 

le eventuali primarie. 

LETTURE CONSIGLIATE 

GOVERNANCE URBANA E NUOVO CICLO POLITICO A ROMA 
(MARCO CAUSI SU OBIETTIVO COMUNE)  

TESSERAMENTO PD 2012, L’ITALIA DI DOMANI,  
SOSTIENI IL CIRCOLO MARCONI 

RIDARE LA PAROLA AGLI ELETTORI DEL LAZIO,  
IN PREPARAZIONE DEI PRESIDI DI MERCOLEDI 17 OTTOBRE 

PRIMARIE ALTRO CHE GARA ALLA BATTUTA MIGLIORE 
UN ARTICOLO DI MARCO STIRPARO SU PONTEDIFERRO 

E’ IN ONLINE IL NUOVO SITO DEL’ASSOCIAZIONE 
MULTIMEDIA3000: CULTURA, DIVERTIMENTO, SPORT 
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