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COMUNICATO STAMPA 

Situazione tesseramento in Puglia 
 
 
In merito alla situazione tesseramento in Puglia, anche alla luce di quanto affermato a mezzo 

stampa dal Segretario Regionale Marco Lacarra e dal responsabile regionale del tesseramento 
Ruggiero Mennea, preme sottolineare che ad oggi risultano emersi segnali discordanti circa il corretto 
svolgimento di questa importante fase pre-congressuale. 

 
Quello che chiediamo è chiarezza sul rispetto delle regole. Per poter essere credibili verso gli 

iscritti e i militanti, che quotidianamente si impegnano per il partito, e verso i nostri elettori, chiamati 
alle primarie a decidere il futuro del PD. Il rispetto delle regole e la trasparenza interna al partito sono 
le precondizioni per una comunità che si vuole definire tale.  

 
In particolare, in provincia di Bari si registra un netto ritardo rispetto alle scadenze fissate dal 

partito nazionale, principalmente a causa della mancata consegna dell’anagrafe completa degli 
iscritti, così come prescritto dal regolamento congressuale. Di fatto, ad oggi (16 marzo), la 
commissione provinciale per il congresso a Bari non è stata nelle condizioni di certificare una sola 
iscrizione al Partito Democratico. 

Allo stesso tempo, è emersa una discrepanza tra il dato delle tessere online elaborato dalla 
federazione provinciale e quello certificato e comunicato dal partito nazionale, di circa 300 tessere 
più basso, a causa dell'esclusione di iscrizioni considerate anomale in quanto effettuate con una sola 
carta di credito o in modalità non considerate regolari. 

 
Anche a Barletta, nella provincia BAT, vi è una discrepanza tra le iscrizioni on line effettuate 

(circa 300) e quelle convalidate dal nazionale (95).  
Inoltre, sempre a Barletta si registra un’altra importante anomalia. Nel verbale di chiusura del 

tesseramento del 28 febbraio l’ufficio adesioni, unitamente al segretario, ha determinato nel numero 
di 727 le iscrizioni effettuate presso il circolo cittadino, attestando inoltre di non essere a conoscenza 
di iscrizioni effettuate online. Nei giorni seguenti, il segretario di circolo ha però recapitato alla 
federazione provinciale un ulteriore elenco di 567 iscritti, che egli avrebbe registrato personalmente 
e individualmente – non è chiaro in quale luogo e con quali modalità circa la raccolta del contributo 
in denaro – attraverso una piattaforma online utilizzata in Puglia esclusivamente a Barletta e di cui 
l’ufficio adesioni era all’oscuro.  

 
Altri casi, almeno una dozzina, sono oggetto di attenzione delle commissioni provinciale e 

regionale. Da parte nostra ci impegneremo per garantire in tutti gli organismi deputati il rispetto delle 
regole a garanzia di un congresso realmente democratico. 
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