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Staino e le Primarie  

PRIMARIE E DEMOCRAZIA 

Chi ci ha affiancato, seguito, partecipato, condiviso 

questa straordinaria prova di democrazia delle 

primarie che si sono svolte tra fine  novembre ed inizio 

dicembre penso non possa che accogliere 

positivamente la decisione – presa oggi 12 dicembre - 

della segreteria nazionale del PD di procedere anche a 

Primarie per i parlamentari del Partito Democratico, 

che si terranno a fine dicembre. 

Notizie di stampa riferiscono che anche SEL farà 

altrettanto per i propri parlamentari. 

Certo i tempi ravvicinati possono lasciarci perplessi ma 

il precipitare della situazione dovuta alla crisi 

provocata dal ritorno del Caimano impone una 

accelerazione. Vi chiediamo di consultare 

periodicamente il nostro sito dove daremo tutte le 

informazioni sulle Primarie Parlamentari PD non 

appena il quadro sarà più dettagliato. 

Qui potete leggere il comunicato ufficiale del PD   

Quella che leggete qui di seguito è una lettera che ho 

inviato ieri - undici dicembre - ai segretari Enrico 

Gasbarra (PD Lazio) e Marco Miccoli (PD Roma). 

Carla Boto, segretario PD Marconi 

 

Caro Enrico, caro Marco in occasione della prossima 

riunione della segreteria nazionale con i segretari 

regionali ti chiedo di farti interprete della esigenza che 

i cittadini ed i militanti del PD manifestano circa la 

concreta possibilità di incidere sulla composizione del 

futuro Parlamento.  

E’ vero i tempi sono stretti e dobbiamo essere realisti. 

Uno sforzo di fantasia e di organizzazione può, però, 

consentire, anche in forme rapide ed efficaci, di dare 

un segno di VERA POLITICA e consentire una 

scelta/indicazione dei Parlamentari. 

Dopo la bellissima prova di democrazia avvenuta con 

le primarie per l’elezione del candidato Premier del 

centrosinistra dobbiamo continuare con la 

partecipazione. Diamo voce e fiducia alla nostra base. 

PARCHEGGI A MARCONI 

Il Presidente del Municipio XV, Gianni Paris, ha 

rilasciato un comunicato stampa sull’apertura di 

parcheggi a Marconi. Salutiamo positivamente la 

notizia.  Per chi avesse voglia di leggere e confrontare, 

di capire chi ha spinto su questa storia cercando la 

massima condivisione e coinvolgimento di cittadini ed 

istituzioni, può leggere la nostra pagina dedicata a 

Blaserna, dove trovate anche la dichiarazione di Paris. 

Che oggi un passo avanti sia stato fatto è merito di 

tutti coloro che ci hanno creduto, mai abdicando al 

ruolo di pungolo e stimolo. Noi per primi. 

LA NEWSLETTER DI ZINGARETTI 

A due mesi dalle sue dimissioni e dopo due sentenze, 

finalmente è stata fissata la data delle elezioni 

regionali: si terranno nel primo fine settimana di 

Febbraio. Noi siamo pronti! Leggi qui la newsletter. 

12 DICEMBRE 1969 

Piazza Fontana, memoria e verità per non dimenticare 

Bersani: “L’Italia non dimentica quel 12 dicembre del 

1969 e le sedici vittime di una strage che resta una 

ferita aperta nella nostra memoria.  Leggi qui una 

valutazione politica del PD a 43 anni dalla strage. 

APPUNTAMENTI 

 15.12.12, Teatro Vascello. Paolo Masini invita a 

Un’altra idea di città, 5 idee per Roma 

 15.12.12 circolo PD Marconi, NoiNuvolaRossa 

presentano:  Montale: Firenze e una poesia. 

 15.12.12 Federica Mogherini ci segnala: 

Progressive Alliance Conference, conferenza 

internazionale delle forze progressiste 

 17.12.12 ore 21 circolo PD Marconi assemblea 

delle iscritte e degli  iscritti al circolo 

LETTURE 

 Riscattare Roma dalla giunta Alemanno con 

"un'altra idea di città", di Pilolli su pontediferro.org 

 Ignazio Marino: «La sanità pubblica va difesa dai 

tagli», su partitodemocratico.it 

 Primarie col botto, perché si vota a Capodanno. 

Vedi il video su youdem.tv  

http://pdmarconi.wordpress.com/
http://www.partitodemocratico.it/doc/247637/primarie-aperte-per-i-parlamentari-democratici.htm
http://pdmarconi.wordpress.com/quartiere/blaserna/
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/12/08/zingaretti-nel-lazio-si-vota-il-3-e-4-febbraio-noi-siamo-pronti/
http://www.partitodemocratico.it/doc/247617/piazza-fontana-memoria-e-verit-per-non-dimenticare.htm
http://www.paolomasini.net/2012/12/11/un%E2%80%99altra-idea-di-citta%E2%80%99-5-idee-per-roma/
http://marconivideodem.it/?p=3028
http://www.blogmog.it/
http://www.blogmog.it/index.cfm?target=articoli&id_doc=82&title=Progressive%20Alliance%20Conference%20a%20Roma
http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=2632
http://www.partitodemocratico.it/doc/247515/ignazio-marino-la-sanit-pubblica-va-difesa-dai-tagli.htm
http://www.youdem.tv/doc/247671/primarie-il-29-o-30-dicembre-ecco-perch.htm

