
25 novembre 2012: al voto per l’ Italia Bene Comune  
 
Le Primarie  per la scelta del candidato Presidente del Consiglio della coalizione Italia Bene 
Comune  si svolgeranno domenica 25 novembre 2012 : i seggi apriranno alle 8 del mattino e 
chiuderanno alle 20. Se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei voti, si 
procederà al turno di ballottaggio domenica 2 dicembre 2012, con identico orario . 
Possono votare  tutte le elettrici e gli elettori in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i 
giovani che compiono 18 anni entro il 25 novembre 2012, i cittadini dell’Unione Europea 
residenti in Italia, i cittadini di altri Paesi in possesso di carta d’identità e di regolare 
permesso di soggiorno. Tutti dovranno sottoscrivere il pubblico appello  della coalizione 
Italia Bene Comune , registrarsi nell’albo degli elettori  e versare un contributo di 
almeno 2 Euro . Facendo ciò si riceverà il certificato di elettore della coaliz ione di 
centrosinistra  Italia Bene Comune . 
Queste operazioni potranno essere svolte – da domenica 4 novembre a domenica 25 
novembre inclusa  – presso l’apposito Ufficio elettorale territoriale , che sarà allestito in 
ciascun Comune  e che renderà noto il calendario delle proprie aperture per consentire la 
registrazione ai cittadini. 
Per la registrazione e il voto dei cittadini stranieri immigrati  e dei cittadini italiani 
temporaneamente fuori sede , il Coordinamento nazionale emanerà un’apposita circolare di 
chiarimento, cui sarà data la più ampia diffusione. 
Il 25 novembre coloro che avranno già effettuato la registrazione presso gli Uffici elettorali 
territoriali potranno recarsi direttamente al seggio, altrimenti dovranno prima registrarsi 
presso l’Ufficio elettorale stesso. Per essere ammessi al voto , occorre esibire al seggio il 
documento di identità , la tessera elettorale  e il proprio certificato di elettore della 
coalizione , ricevuto quando ci si è registrati. 
Lo scrutinio sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura del seggio. 
Se nessun candidato otterrà il 50% più uno dei voti, allora si terrà il ballottaggio tra i due 
candidati più votati . Si voterà domenica 2 dicembre , sempre dalle 8 alle 20 e sempre 
negli stessi seggi del primo turno. Potranno votare tutti gli elettori in possesso del Certificato 
di voto rilasciato per il primo turno, mentre le modalità di voto per chi si registrerà tra il 27 
novembre e l’1 dicembre saranno deliberate in seguito dal Coordinamento nazionale. 
 

Appello degli elettori dell'Italia Bene Comune 
 
Noi, cittadine e cittadini democratici e progressisti, ci riconosciamo nella Costituzione 
repubblicana, in un progetto di società di pace, di libertà, di eguaglianza, di laicità, di 
giustizia, di progresso e di solidarietà. 
Vogliamo contribuire al cambiamento dell’Italia, alla ricostruzione delle sue istituzioni, a un 
forte impegno del nostro Paese per un’Europa federale e democratica. Crediamo nel valore 
del lavoro, nello spirito solidaristico e nel riconoscimento del merito. Vogliamo archiviare la 
lunga stagione berlusconiana e sconfiggere ogni forma di populismo. 
Oggi siamo noi i protagonisti del cambiamento e ne sentiamo la responsabilità. La politica 
non è tutta uguale. Vogliamo che i nostri rappresentanti siano scelti per le loro capacità e per 
la loro onestà. Chiediamo che i candidati dell’Italia Bene Comune  rispettino gli impegni 
contenuti nella Carta d'Intenti. 
Per questi motivi partecipiamo alle elezioni primarie per la scelta del candidato comune alla 
Presidenza del Consiglio e rivolgiamo un appello a tutte le forze del cambiamento e della 
ricostruzione a sostenere il centrosinistra e il candidato scelto dalle primarie alle prossime 
elezioni politiche. 


