
LETTERA DELLA COORDINATRICE LUCIA MARCHI SUL CONGRESSO 17 LUGLIO 2009 

 

Carissime e carissimi, 

  ad Ottobre di svolgerà il Congresso del Partito Democratico, cui seguiranno le primarie 

per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. 

  Il percorso per la scelta del Segretario  passa attraverso vari passaggi che danno la 

possibilità a chiunque voglia partecipare alla costruzione del nuovo partito di farne parte. 

Di seguito ti propongo sinteticamente il calendario con le fasi nelle quali sono elencate le 

procedure definite dal Regolamento per l’Elezione del Segretario e dell’Assemblea 

Nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 26 giugno scorso, che permettono 

un'ampia partecipazione a tutti coloro che vogliono contribuire in maniera democratica 

alla crescita del nuovo soggetto politico, nato soltanto un anno e mezzo fa. 

  Gli iscritti al partito, a partire dalle riunioni di Circolo, passando per le Convenzioni 

provinciali e regionali fino ad arrivare al Congresso nazionale – che da Statuto viene 

definito «Convenzione nazionale» – votano i candidati alla Segreteria nazionale. 

  Il procedimento di elezione del Segretario nazionale del Partito Democratico, passa per un 

doppio voto, ed avverrà in due fasi successive, che di seguito sono sommariamente 

elencate. 

 

I FASE 

1. Riunioni di Circoli, da effettuarsi  entro il 30 settembre 

2. Convenzioni provinciali, da effettuarsi entro il 4 ottobre 

3. Convenzioni regionali,  da effettuarsi entro il 10 ottobre 

1. Le Riunioni di Circoli (territoriali e di ambiente), per eleggere i delegati provinciali da 

assegnare alla lista o alle liste collegate a ciascun candidato a Segretario Nazionale. In 

apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai 

candidati e le liste dei delegati alla Convenzione provinciale, collegate alle candidature alla 

Segreteria nazionale. Tutti gli iscritti al partito regolarmente registrati alla data del 21 luglio 

2009 partecipano con diritto di parola e di voto e possono essere eletti negli organismi 

dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore. 



2. Le Convenzioni Provinciali,  per eleggere i delegati alla Convenzione Nazionale. La 

Convenzione provinciale è costituita dall’insieme dei delegati eletti dalle riunioni di Circolo 

e partecipano al voto per la scelta dei delegati di ciascuna mozione alla convenzione 

nazionale. In apertura della Convenzione provinciale vengono presentate le linee politiche 

collegate ai candidati, e vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione 

nazionale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale. 

  3. Le Convenzioni regionali, per l'elezione dei Segretari regionali. 

Entro le ore 20.00 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le 

candidature alla carica di Segretario regionale e le relative linee politico-programmatiche. 

Tutte le candidature debbono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti 

l’assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all’1% degli iscritti 

certificati nella regione e comunque non meno di 150. 

 

II FASE 

1. Prima Convenzione Nazionale, convocata per il giorno 11 ottobre 

2. Primarie per elezione diretta del Segretario e Assemblea Nazionale, fissata per il 25 

ottobre 

1.  La Prima Convenzione Nazionale del Partito Democratico si svolgerà sulla base del 

confronto sulle relative linee politico-programmatiche. Inoltre, vengono presentate le 

candidature alla carica di Segretario Nazionale secondo i risultati delle votazioni svoltesi 

nelle riunioni di Circolo e ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto. Viene 

determinato il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di 

elezione del Segretario nazionale, ovvero i candidati che abbiano ottenuto il consenso del 

maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente 

espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente 

espressi e la medesima percentuale in almeno 5 regioni o province autonome”. 

B.  Le Primarie per elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale, si 

svolgeranno presso le sezioni elettorali. I tre candidati più votati dovranno poi sfidarsi alle 

primarie aperte a tutti gli elettori del Partito Democratico. Sarà questo voto, a decidere chi 

sarà il nuovo segretario del Pd. Possono partecipare alle Primarie tutte le elettrici e gli 



elettori che, al momento del voto, sono registrati nell’Albo degli elettori e delle elettrici del 

Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, dichiarino e sottoscrivano la 

richiesta di registrazione. Il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali saranno indicati 

entro il 21 settembre. 

 

  Questo è quanto è stato illustrato in merito al regolamento nell’assemblea "Verso il 

Congresso", svoltasi mercoledì 15 giugno nella Sala di Via Galilei. 

  Successivamente c’è stato un animato dibattito che ha visto protagonisti anche nuovi 

iscritti, e gli argomenti considerati sono  stati diversi e stimolanti. 

  Ovviamente è emersa la necessità di una migliore visibilità del Circolo e della sua attività, 

che si può attuare solo con una sede stabile che entro settembre sarà definita. Oltre alle 

evidenti tematiche congressuali è  stata richiesta una programmazione politica e anche 

una migliore e più incisiva attività territoriale, che sia di pungolo costante per le istituzioni. 

  Ha concluso il dibattito Francesco Siciliano, responsabile della Cultura del PD Lazio, che ha 

invitato a lavorare insieme per costruire un reale Partito Democratico. 

  Vi ricordo che fino al 21 luglio è possibile iscriversi al partito e acquisire i diritti di 

elettorato da esercitare nei Circoli che si riuniranno nel mese di settembre e si 

pronunceranno sulle diverse proposte politiche e relative candidature a Segretario 

Nazionale e Regionale. 

  In attesa di incontrarvi martedì 21 luglio all' "aperitivo democratico" presso Esquilibri, che 

concluderà questa fase del tesseramento, vi saluto cordialmente 

 

                                                                                                  Lucia Marchi 

                                                                                      Coordinatrice Circolo Esquilino 


