Commissione nazionale
IX Congresso

CIRCOLARE CONGRESSUALE N. 3
ALLE COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI
ALLE SEGRETARIE e AI SEGRETARI di FEDERAZIONI E COMITATI REGIONALI PRC
Care compagne, cari compagni,
vi trasmettiamo le decisioni assunte dalla Commissione nazionale per il congresso riunita il
22/10/2013:
1) PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI DEI DOCUMENTI NEI CPF
A maggioranza si decide la pubblicazione della tabella, precisando che si tratta di dati statistici relativi
ai solo componenti i Cpf. La pubblicazione avverrà sul sito nazionale del Prc e di Liberazione.
2) CONGRESSI DI CIRCOLO:
- Nelle federazioni fino a 50 iscritti (fa fede il dato delle iscrizioni 2012 pubblicato sul sito nazionale del
partito) si deve svolgere in un unico congresso attraverso la convocazione di tutti gli iscritti;
Si sottolinea la necessità che le commissioni provinciali trasmettano con anticipo (almeno 5 giorni)
alla commissione nazionale i calendari relativi allo svolgimento dei congressi di circolo ed a seguire di
Federazione;
- I referenti dei documenti congressuali comunicheranno ai Presidenti delle commissioni provinciali i
nomi dei relatori/presentatori dei documenti congressuali stessi.
3) ISCRITTI 2012 E RAPPORTO ISCRITTI DELEGATI (per congresso nazionale)
Viene pubblicata sul sito la tabella numerica a seguito della certificazione dei dati e, in applicazione
dell'articolo 21 il numero dei delegati al congresso nazionale assegnati per singola federazione;
4) NUOVI ISCRITTI 2013
Viene pubblicata sul sito la tabella numerica dei nuovi iscritti entro il 10 ottobre 2013, che quindi
hanno pieno diritto di partecipazione al congresso (i dati, comprensivi dei talloncini e del numero di
tessera, secondo la circolare numero 2 del 16 ottobre, sono stati comunicati al nazionale dalle
Federazioni entro il 18 ottobre).
5) ESPRESSIONE DI VOTO NEI CONGRESSI
Si ribadisce che in relazione all'espressione di voto sui documenti congressuali, fermo restando quanto
stabilito dal regolamento, è data facoltà alle/ai compagne/i che ne facciano richiesta in sede di
svolgimento del congresso di circolo di esprimere il loro voto a favore di uno dei tre documenti
congressuali anche durante lo svolgimento del dibattito e in ogni caso dopo la presentazione dei
documenti stessi , ma entro la conclusione delle votazioni. Ciò può avvenire solo per comprovate
esigenze legate ad impegni lavorativi o a comprovati motivi personali. La decisione deve essere assunta
in forma unanime dalla presidenza del congresso.
6) VOTO DEI COMPONENTI IL CPN IMPEGNATI COME PRESENTATORI IN ALTRI CONGRESSI
Per le/i compagne/i componenti il CPN che nel giorno del proprio congresso di circolo fossero impegnati
come presentatori in altro congresso di circolo, l’espressione del voto è consentita in forma scritta fatta
pervenire alla presidenza del congresso di circolo o alla commissione congressuale di Federazione.
7) TRIBUNA CONGRESSUALE
A partire da lunedì 28 ottobre 2013 si aprirà una tribuna congressuale che verrà pubblicata sul sito del
partito e di Liberazione. La tribuna verrà moderata da Liberazione; gli articoli, di un massimo di 3000
battute devono essere inviati all'indirizzo lettere@liberazione.it.
Cari saluti,
La Commissione nazionale per il IX Congresso

