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Hanno diritto a partecipare al I congresso nazionale del RISORGIMENTO
SOCIALISTA, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente regolamento,
proposto dalla commissione nazionale per l’organizzazione del congresso,
nominata all’unanimità dal direttivo nazionale del 20 Gennaio 2019, ed
approvato all’unanimità dal direttivo nazionale del 07 Aprile 2019, attuativo
delle norme dello statuto, tutti gli iscritti al Risorgimento socialista nel 2018
e fino al 07 Aprile 2019, che abbiano versato la propria quota di iscrizione
presso il conto corrente bancario del Risorgimento Socialista, o attraverso le
modalità indicate nel sito internet www.risorgimentosocialista.it, o versando
la quota direttamente al coordinatore nazionale o al Tesoriere nazionale, con
rilascio della relativa ricevuta.
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Il primo Congresso del risorgimento socialista, come deciso
all’unanimità dal direttivo nazionale del 20 Gennaio 2019, è un
Congresso basato sulla discussione delle tesi politiche nazionali, elaborate
dalla Commissione nazionale per le tesi nominata all’unanimità in quella
sede, approvate dopo la loro presentazione all’unanimità dal direttivo
nazionale del 07 Aprile 2019, che verranno discusse nei congressi territoriali
che procederanno alla elezione dei delegati alla assemblea congressuale
nazionale che si terrà a Roma il 01 e il 2 Giugno 2019, ed alla assemblea
congressuale nazionale per la loro definitiva approvazione. Qualsiasi
iscritto o delegato potrà comunque presentare all’assemblea congressuale
nazionale ordini del giorno o mozioni politiche, anche al di fuori o in
contrasto con le tesi congressuali nazionali, i cui contenuti ove approvati
dalla maggioranza degli aventi diritto al voto dell’assemblea congressuale
nazionale, definiti secondo il disposto dei punti 3 e 4, potranno avere
efficacia vincolante per le scelte di orientamento ed indirizzo politico del
partito.

3

Il Congresso Nazionale si svolgerà con la partecipazione dei delegati
eletti dai Congressi Regionali delle regioni in cui esiste una presenza
del Risorgimento Socialista (Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania,
Calabria, Sicilia), dai tre Congressi Interregionali dell’Italia Nord Est
(Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto), del Nord Ovest (Val
D’Aosta, Piemonte, Liguria), delle regioni Marche e Umbria, delle regioni
Puglie e Basilicata, dalla zona territoriale sub regionale dell’Alto Lazio
(corrispondente alla provincia di Viterbo, al comprensorio di Civitavecchia
e ai Comuni della zona della Cassia Nord), e della Federazione di Roma.
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Qualora per difficoltà organizzative non sia possibile svolgere uno
dei previsti congressi territoriali, potranno partecipare direttamente
al congresso tutti gli iscritti di quella realtà territoriale, i quali all’assise
congressuale nazionale rappresenteranno in modo proporzionale tra
quelli di loro che saranno presenti tutti gli iscritti del rispettivo territorio
di provenienza.
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I Congressi territoriali indicati al punto 3) verranno organizzati e
convocati, con avviso di 7 giorni prima della data di effettuazione,
pubblicato nel sito del Risorgimento Socialista, risorgimentosocialista.it
dai compagni indicati con voto unanime del direttivo nazionale del
07 Aprile 2019.
Allo stesso modo questi compagni comunicheranno nel sito del
Risorgimento, entro il 26 Maggio, se il rispettivo congresso territoriale,
per motivi organizzativi non potrà essere convocato, e se in attuazione
della possibilità prevista al precedente punto 4 gli iscritti del loro territorio
parteciperanno direttamente al congresso con le regole di rappresentanza
proporzionale della totalità degli iscritti del rispettivo territorio indicate
agli stessi punti 3 e 4.
Tutte le notifiche, informazioni e comunicazioni riguardanti i
congressi territoriali saranno pubblicate sul sito risorgimentosocialista.it,
per assicurare parità di accesso e di partecipazione degli iscritti alle attività
congressuali.
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I congressi territoriali indicati al punto 3 eleggeranno, in base alla
ripartizione per territorio del numero complessivo dei 320 iscritti
nazionali, risultanti in base alla verifica del rispetto delle disposizioni del
punto 1 del presente regolamento, con un arrotondamento per eccesso
o difetto a cifra intera in ragione di un delegato ogni 7 iscritti, il seguente
rispettivo numero di delegati :
Italia Nord-Ovest
(Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia)

4 delegati

Italia Nord-Est
(Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

4 delegati

Emilia Romagna

2 delegati

Toscana

3 delegati

Marche-Umbria

3 delegati

Alto Lazio

4 delegati

Roma

6 delegati

Abruzzo

3 delegati

Campania

3 delegati

Puglia e Basilicata

4 delegati

Calabria

4 delegati

Sicilia

6 delegati

REGOLAMENTO del I Congresso nazionale del Risorgimento Socialista

3

7

Ogni congresso regionale, interregionale, di zona sub regionale,
o della Federazione di Roma, eleggerà con il voto segreto degli iscritti
del rispettivo territorio i propri delegati al congresso nazionale, ed il
coordinatore regionale del Risorgimento Socialista. Il voto degli iscritti
verrà espresso su una lista aperta di candidati pari o superiore al numero
da eleggere, esprimendo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei delegati
da eleggere, arrotondati a cifra intera per difetto o per eccesso.
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Per la organizzazione dei congressi territoriali indicati al punto 3,
la direzione nazionale del 07 Aprile ha nominato ed incaricato
i seguenti compagni:
Italia Nord-Ovest

Giovanni ALPA , Stefano LONGO,
Alfredo AGUSTONI

Italia Nord-Est

Norberto FRAGIACOMO, Francesco LOVO

Emilia Romagna

Marcos GROTH, Giacomo LA COMMARE

Toscana

Roberto CULATTI, Giovanni REBECHI

Marche-Umbria

Stefano GATTI

Alto Lazio

Lucio FILIPPONI, Carlo GAROSI

Roma

Massimo CRISCI, Desiree COCCHI,
Franco CESARI, Walter PLACCI

Abruzzo

Marco CALVARESE, Francesco VIRGILI,
Sergio ALONZI, Franco GALASSI

Campania

Luigi MAINOLFI, Tommaso DI MARCO

Puglia e Basilicata

Gaetano COLANTUONO, Santo PRONTERA,
Antonio PACELLI, Margherita TORRIO

Calabria

Mimmo METAPONTE, Letterio LICORDARI

Sicilia

Fabio CANNIZZARO, Leonardo D’ANGELO

Ogni Congresso territoriale, all’inizio dei propri lavori, nominerà una
Commissione di Garanzia che avrà il compito di gestire e regolare tutte
le attività del rispettivo congresso, composta in modo da rappresentare
tutte le posizioni politiche presenti nel rispettivo territorio, che siano
rappresentate da iscritti del relativo territorio presenti all’assemblea
congressuale territoriale.
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Nella Assemblea Congressuale Nazionale, i delegati eletti nei
congressi territoriali, e gli iscritti che rappresenteranno direttamente
e proporzionalmente gli iscritti del territorio di appartenenza nella ipotesi
della non effettuazione per motivi organizzativi del rispettivo congresso
territoriale, eleggeranno il Direttivo Nazionale del RISORGIMENTO
SOCIALISTA, nel numero di componenti che sarà deciso dal congresso
nazionale, votando a scrutinio segreto su una lista aperta dei candidati
da eleggere, pari o superiore al numero dei compagni da eleggere,
esprimendo un numero di preferenze pari ai 4/5 dei compagni da eleggere,
fermo restando il disposto dell’art 4 dello statuto. Il voto di ciascun delegato
peserà numericamente in ragione degli iscritti che rappresenterà in base
alle regole dei punti 2 e 3 del presente regolamento.
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Gli iscritti presenti al congresso nazionale ai sensi dell’articolo 4,
in rappresentanza delle aree territoriali che per motivi organizzativi
non hanno potuto svolgere il relativo congresso, per l’elezione del Direttivo
Nazionale, e per l’approvazione delle tesi congressuali, e di eventuali
modifiche allo statuto, ordini del giorno e mozioni alternative al fine di
garantire la segretezza del voto, in quanto rappresentanti un numero di
iscritti diverso da 7 per delegato, voteranno in un seggio separato, con le
medesime modalità di cui all’articolo 8. I risultati complessivi delle votazioni
saranno determinati dalla somma dei voti espressi dai delegati e dagli
iscritti nei rispettivi seggi, i quali varranno sulla base dei rispettivi criteri di
rappresentanza indicati dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
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Il Congresso Nazionale , procederà alla discussione ed alla
approvazione delle tesi congressuali nazionali, alla discussione
ed al voto sugli ordini del giorno e le eventuali mozioni presentate ai
sensi dell’art.2, alla elezione del Direttivo Nazionale, e come suo potere
provvederà ad approvare un nuovo statuto definitivo del Risorgimento
Socialista e ad eleggere una commissione di Garanzia Nazionale.
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Tutte le attività congressuali, riguardanti lo svolgimento e la gestione
dei lavori della assemblea congressuale nazionale conclusiva, la
validazione, preliminare alla apertura del congresso nazionale, dei delegati
nazionali eletti nei congressi territoriali o del peso congressuale degli iscritti
presenti in rappresentanza dei territori che per motivi organizzativi non
svolgono il congresso territoriale ai sensi dell’articolo 4, l’organizzazione ed
il controllo delle votazioni e delle elezioni, indicate agli articoli 7 ed 8 del
presente regolamento, ed ogni altra attività necessaria al corretto e ordinato
svolgimento dei lavori congressuali sarà compito della commissione
nazionale organizzazione, nominata all’unanimità dal direttivo nazionale
del 20 Gennaio 2019, che assumerà direttamente, all’inizio dei lavori del 01
giugno 2019 , la presidenza del Congresso Nazionale.

REGOLAMENTO del I Congresso nazionale del Risorgimento Socialista

5

All’inizio dell’assemblea congressuale nazionale, la commissione
organizzazione verrà integrata con un rappresentante di ciascuna delle
eventuali mozioni politiche alternative che saranno presentate in quella
sede ai sensi dell’articolo 2.
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Per tutte le comunicazioni, notificazioni e convocazioni relative
ai congressi territoriali e all’assemblea congressuale nazionale,
verrà usato come strumento ufficiale esclusivamente il sito Internet
risorgimentosocialista.it, che conterrà un apposito spazio relativo alle
attività congressuali.
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