
   Circolo  Carpenedo, Bissuola, Pertini 

                                     
Sentiamo il “polso” del nostro Circolo

RISULTATI

1. Pensi che, prima di fare qualsiasi scelta con primarie, occorrerebbe formare un “albo dei simpatizzanti  
del PD” in modo da evitare infiltrazioni sgradite?

□ Si                    19 57,6%
□ No 14 42,4%

2. Le primarie di coalizione, a tutti i livelli, dal candidato sindaco al candidato premier, devono essere 
SEMPRE utilizzate per decidere il candidato più adatto?

□ Si 22 66,7%
□ No 9 27,3%
□ Si nel caso di candidato premier, no negli altri casi 2 6,1%

3. In caso di primarie di coalizione, il PD deve presentarsi:

□ Con un solo candidato espressione di tutto il partito 8 25,0%
□ Con più candidati del partito ove fosse necessario 9 28,1%
□ Con un unico candidato del partito scelto tramite votazione degli iscritti 15 46,9%

3. In caso di primarie di coalizione, il PD deve presentarsi:

unico
tanti
scelto iscritti

4. In caso di votazioni nazionali con questa legge elettorale, secondo te i parlamentari del PD devono 
essere scelti tramite primarie?

□ Si 32 100%
□ No 0 0%
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5. Nell'ambito  di  queste  primarie,  per  garantire  la  rappresentanza  femminile,  sei  d'accordo per  una 
doppia scelta all'interno di liste suddivise per genere?

□ Si 19 59,4%
□ No 13 40,6%

5. Nell'ambito di queste primarie, per garantire la rappresentanza femminile, sei d'accordo 
per una doppia scelta all'interno di liste suddivise per genere?

SI
NO

6. Le primarie per la scelta dei parlamentari devono svolgersi su candidati che appartengano al collegio 
elettorale, per garantire una rappresentanza territoriale?

□ Si 30 90,9%
□ No 3 9,1%

7. Con quali forze politiche troveresti opportuno stringere eventuali future alleanze? (sono possibili +  
scelte)

□ Prima si stende un programma politico di governo del Paese e poi con le forze che convergono su 
questo si stringono alleanze elettorali 23 31,5%

□ Con Sinistra e Libertà 10 13,7%
□ Con Italia dei Valori 15 20,5%
□ Con UDC 11 15,1%
□ Con i Verdi 11 15,1%
□ Con i Radicali 1 1,4%
□ Con Futuro e Libertà 1 1,4%
□ Con il PDL 0 0,0%
□ Con altre formazioni politiche 1 1,4%
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7. Con quali forze politiche troveresti opportuno stringere eventuali future alleanze? 
(sono possibili + scelte)

programma
SEL
IDV
UDC
VERDI
RADICALI
FLI
PDL
ALTRO

8. Per quanto riguarda la forma del nostro partito, a tuo parere, la scelta del segretario nazionale del 
partito deve essere fatta:

□ Dagli iscritti 21 63,6%
□ Dagli elettori tramite primarie 12 36,4%

9. La scelta del segretario regionale del partito, secondo te, deve essere fatta:

□ Dagli iscritti 27 84,4%
□ Dagli elettori tramite primarie 5 15,6%

10.Per quanto riguarda scelte cruciali di indirizzo politico-programmatico del nostro Partito, preferiresti  
che queste venissero fatte: 

□ Tramite il giudizio della direzione nazionale o degli organi nazionali preposti 
alle discussioni  5  16,7%

□ Tramite referendum tra gli iscritti 25 83,3%

11.Come consideri il livello di comunicazione tra base e dirigenza nel PD?

□ Insufficiente 18 54,5%
□ Sufficiente 13 39,4%
□ Buono 2 6,1%
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11. Come consideri il livello di comunicazione tra base e dirigenza nel PD?

INSUFF
SUFF
BUONO

12.Cosa pensi di una iscrizione collegata ad un codice informatico personalizzato per sperimentare nuove 
forme di democrazia telematica ?

□ Favorevole 22 68,8%
□ Contrario 10 31,3%

13.Ritieni utile una conferenza programmatica organizzata dal partito una volta l'anno per discutere delle 
prospettive amministrative nei territori in cui siamo al governo?

□ Si 32 97,0%
□ No 1 3,0%

14.Nell'attuale situazione politica, ritieni più utile un governo tecnico/di unità nazionale/di salvataggio (il  
nome non è così importante) o piuttosto il ricorso immediato alle urne?

□ Governo tecnico 14 46,7%
□ Elezioni anticipate 16 53,3%

NOTA METODOLOGICA: il questionario è stato somministrato in occasione di un’assemblea di circolo il  
giorno 21/10/2011 e  le risposte erano  da intendersi in alternativa ( tranne la dom 7 ).
I partecipanti dovevano segnare solo quella che più si avvicinava al loro pensiero.
I presenti che hanno compilato il questionario sono stati 34, ma a volte non hanno risposto ad alcune  
domande.
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SINTESI  DELLE  RISPOSTE  AL  QUESTIONARIO  E  DELLA  DISCUSSIONE  DI  CIRCOLO  SULLA  RELAZIONE  DI  
BERSANI DI GIUGNO

a) Interessante la risposta che una netta maggioranza sente la necessità di mettere in sicurezza le 
primarie evitando che a votare ci siano persone poco affidabili: 58 % è favorevole a creare un albo 
dei simpatizzanti.

b) Il 68% crede che le primarie di coalizione debbano essere fatte sempre per decidere il candidato 
sindaco  o  il  candidato  premier;  il  PD  deve  presentarsi  con  un  solo  candidato  scelto  tramite 
votazione degli iscritti per il 47% oppure espressione di tutto il partito per un altro25%.

c) Il  100%  degli  iscritti  vuole  che  i  parlamentari  siano  scelti  con  le  primarie  su  candidati  che 
appartengano al collegio elettorale e un buon 59% pensa che ci debba essere la possibilità di scelta  
dentro una doppia lista suddivisa per genere in modo da garantire la rappresentanza femminile

d) Il 32% pensa che prima vada steso un programma e poi si debba pensare alle alleanze elettorali che 
vedono IdV come preferenza migliore 21% , seguita a pari merito da UDC, Verdi e poi da SeL.

e) Il 64% crede che la scelta del segretario nazionale deve essere fatta dagli iscritti, e addirittura l’84% 
anche quella del segretario regionale ; così  come ritiene che scelte cruciali  di indirizzo politico-
programmatico  dovrebbero  essere  sottoposte  a  referendum  tra  gli  iscritti.  Insomma  gli  iscritti  
vogliono contare di  più nelle scelte del  partito e della  sua leadership:  mi chiedo se non sia da  
attribuire ad uno scarso coinvolgimento nelle scelte determinanti la ragione della difficoltà a fare il  
tesseramento. Prova ne sia che il 69% è favorevole all’esercizio di forme di democrazia telematica.

f) Il  55  %  ritiene  insufficiente  la  comunicazione  tra  base  e  dirigenza   e  questo  rafforza  il  dato 
precedente.

g) Molto sentita anche una periodica revisione dei mandati degli amministratori più vicini al territorio 
dato il 97% di favorevoli ad una conferenza programmatica annuale su temi amministrativi.

h) Una leggera prevalenza di favorevoli 53% alle elezioni anticipate nell’attuale situazione politica.

Nella riunione di circolo era emerso :

 

a) il richiamo al rispetto dello statuto del partito per quel che riguarda i due mandati 

b) il riconoscimento delle primarie come ormai prassi acquisita e strutturale delle forme di decisone 
del partito, in quanto è il modo migliore per portare ad una partecipazione diffusa e popolare, dato  
che gli iscritti sono molto di meno della popolazione che poi deve votare

c) il PD deve essere aperto e policentrico: la forza del partito sta nella capacità di aggregare attorno a 
lui movimenti, associazioni, ecc non nell’inglobarle! I movimenti civici sono monotematici, a tempo  
e distribuiti localmente mentre il partito guarda ad una politica generale, di lungo periodo e che  
deve orientare la gente in un progetto comune. Quindi non c’è antitesi ma complementarietà.

d) critiche alla mancanza di chiarezza nella linea del partito regionale al punto da chiedersi se ne serva  
l’esistenza
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e) scarsa capacità di dialogo con le categorie; non facciamo opinione pubblica

f) dobbiamo discutere  di  quelli  che noi  riteniamo i  nostri  valori  fondanti  e  veri  e  che non siano  
negoziabili. Una volta che avremo fatto sintesi di questi allora potremo imporre alla gente un nostro  
pensiero chiaro : di questo c’è assoluta necessità e urgenza.

g) la  legge  sulla  scelta  diretta  del  sindaco  e  del  presidente  di  regione  sta  di  fatto  nel  tempo 
espropriando del ruolo decisorio i partiti per assegnarlo alle persone direttamente elette. Troppo 
potere ai tecnici.

Il ruolo dei partiti è di fare selezione democratica delle persone da eleggere: questo sta alla base 
delle primarie ma occorre accompagnarle forse ad una riforma di quella legge citata.

h) nella  relazione  di  Bersani  si  è  dato  troppo poco  spazio  alle  donne:  esse  sono un  collante  per 
espressioni plurime;  occorre rafforzare il loro ruolo.

i) la relazione con la creazione di  una politica vera europea è una caratteristica importante che deve 
essere messa al centro del dibattito politico e forse nella relazione si sente poco.
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