
Verbale 

Riunione di Assemblea del Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

16 febbraio 2022 

 

La riunione inizia alle 19:30. 

Presenti: 14, di cui 12 iscritti, 1 simpatizzante e un ospite (Tituan Roux). 
AW, VV, DB, PAR, AV, VZ, MB, PV, FS, FQ, CB, LL, AM 

1. Designazione del redattore del verbale  

AV si propone di redigere il verbale. Il consenso è unanime. 

2. Approvazione verbale Assemblea scorso 19 gennaio 

Il verbale è approvato con 11 voti favorevoli. 

3. Situazione del tesseramento  

Al momento risultano 11 rinnovi completi (quota e documenti di rinnovo) e 1 che ha effettuato il 
versamento ma non ha ancora inviato i documenti.   

4. Tema di discussione: unificazione dei partiti europei. 

Il Circolo viene diviso in due stanze sulla piattaforma video Zoom (gruppo A e gruppo B) per discutere in 
parallelo delle seguenti domande: 

1) Si dovrebbero organizzare elezioni di primarie al livello nazionale per scegliere la leadership dei partiti 
europei? 

2) Il finanziamento dei partiti europei: chi dovrebbe finanziare il funzionamento dei partiti europei. 
Attribuire una percentuale: 

a) Partiti membri b) Stati nazionali c) Istituzioni europee d) Singoli membri e donazioni private 

3) Dovrebbero i Partiti europei avere un solo manifesto e un solo programma elettorale? 

4) Dovremmo trasformare le circoscrizioni per far in modo da renderle transnazionali? 

La discussione avviene con un confronto sulla singola domanda per poi esprimere su una scala con valore 
crescente da uno a dieci quanto si è d’accordo con l’affermazione. I dati vengono raccolti per un successivo 
incontro da tenersi in estate con esponenti “di calibro” della politica europea. L’ordine per ogni domanda è: 
presentazione, discussione, votazione.  

 

  Alla restituzione in plenum emerge come entrambi i gruppi si siano concentrati sulle prime tre 
domande, non riuscendo a rispondere a 4.4. Dalle discussioni emergono risultanti mediamente discordanti, 
sia sui singoli punti, sia fra i gruppi di discussione. La differenza nella valutazione risulta essere dipesa, 
inoltre, da una differenza nell’interpretazione delle domande della discussione.  

Di seguito i risultati della discussione, distinti per gruppo: 

 



Gruppo A Gruppo B 
Si dovrebbero organizzare elezioni primarie al 
livello europeo per scegliere la leadership dei partiti 
europei? 
 
Commenti aperti e pareri discordanti:  

- Primarie in generale vengono da un 
sistema con una struttura di governo 
diversa (USA) e quindi crea 
disallineamento. Nel PD hanno creato 
malumori. 

- Creano più legittimità e potere per il 
segretario eletto. Gli dà più visibilità. 

- Diventa un momento di inclusione 
comune. 

- Problema della rappresentatività di una 
persona per tutti gli stati. 

Si dovrebbero organizzare elezioni primarie al 
livello europeo per scegliere la leadership dei partiti 
europei? 
 

- Il sistema corrente non è necessariamente 
problematico purché ogni partito delegati 
in maniera armonica i delegati da mandare 
al congresso  

- Le primarie possono coinvolgere 
l’elettorato in maniera estesa ma la 
priorità è che la funzione del PSE deve 
essere chiara a tutti in prima istanza. 
D’accordo con FQ per l’omogenizzazione 
dei processi con i quale la leadership del 
PSE venga determinata.  

- La priorità sarebbe aumentare la 
partecipazione alle elezioni europee 
sarebbe utile rendere il processo più 
trasparente.  Questo potrebbe avvicinare 
le persone alle elezioni europee. 
 

Dovrebbero i Partiti europei avere un solo 
manifesto e un solo programma elettorale 
dettagliati e vincolanti (creando de facto restrizioni 
programmatiche per i singoli partiti nazionali)? 
 
Commenti aperti e pareri discordanti:  

- Grande favore, ma viene sottolineata 
l’importanza di lasciare spazio per 
estensioni programmatiche locali (ovvero 
nazionali, ma anche regionali) 

Dovrebbero i Partiti europei avere un solo 
manifesto e un solo programma elettorale 
dettagliati e vincolanti (creando de facto restrizioni 
programmatiche per i singoli partiti nazionali)? 
 

-  Il manifesto deve contende argomenti che 
siamo chiaramente di competenza 
europea e malgrado lacune deve essere un 
documento in cui i partiti socialisti si 
debbano riconoscere. Le aggregazioni al 
livello europeo sono estremamente 
variegate.  

- Il manifesto unico manifesta un momento 
di consenso in relazione ai partiti di destra 
che acquisiscono importanza. Il manifesto 
unico è un segnale per mostrare che 
comunque lottiamo uniti contro i partiti di 
destra. Il manifesto dovrebbe essere 
disponibile in tutte le lingue europee. 

- L’estremo opposto però sarebbe anche 
negativo. Linee troppo generiche non 
propongono un contenuto certo. Tutte le 
social democrazie sono diverse ma non c’è 
maniera per cominciare un processo pan 
europeo do unione. Il problema è il 
carattere vincolante potrebbe essere 
limitante tema stabilisce un confine per i 
singoli partiti che nelle questioni non 
europee hanno spazio di manovra. 

- Un manifesto che possa mettere tutti 
d’accordo e poi approvato. Questo 



manifesto possa essere fatto da tutti 
elaborato in generale potrebbe anche dare 
una cornice per stabilire quella che possa 
essere la social democrazia in europea. 

Dovremmo trasformare le circoscrizioni per far in 
modo da renderle in parte trans-nazionali? 
 
Commenti aperti e pareri discordanti:  

- Se meno di 27 seggi non la definiremmo 
lista transnazionale 

- Almeno 100 come indirizzo generale 
- Attenzione a rappresentatività geografica 

Dovremmo trasformare le circoscrizioni per far in 
modo da renderle in parte trans-nazionali? 
 

- Le circoscrizioni miste non rispecchia 
l’organizzazione dell’Europa basata su 
stati. Il dialogo tra paesi dovrebbe essere 
svolto con questi differenti. Il dialogo tra 
partiti fratelli e scambi tra i membri. Dal 
punto di vista organizzativo circoscrizioni 
transnazionali non sono possibili.  

- La lingua è il primo ostacolo, inoltre, si 
potrebbero acuire le incomprensioni. I 
cittadini mobili dovrebbero andare a 
voltare nelle circoscrizioni dove risiedono. 
Non sono numeri esigui. Togliamo in 
carattere esclusivo di nazionalità. La 
discriminante è data dalla residenza. I 
candidati potrebbero figure in più 
circoscrizioni di modo da stimolare il 
dialogo.  

- L’idea delle circoscrizioni transnazionali 
non sarebbe male anche dal momento che 
abbiamo generazioni che sono miste e 
hanno più nazionalità per loro un partito 
misto sarebbe un simbolo di queste nazioni 
miste. Questo non funzionerà però perché 
in europea le nazioni sono ancora 
importanti.  

- La transnazionalità non mi sembra poter 
funzionare. La leadership europea 
dovrebbe fare campagna in varie nazioni in 
molte lingue sostenuto da varie nazioni 
singole  

- Ognuno dovrebbe parlare la propria lingua 
e capirsi è complicato ma è un obiettivo 
che l’Europa sta seguendo. 

 

Medie gruppo A: 

 
PSE 
primarie? 

Programma 
comune? Paneuropei? 

1 8 10 8 
2 6 10 10 
3 8 10 9 
4 8 10 10 
5 10 10 10 
6 8 9  
7 8 10  



    
Media 8 9,857142857 9,4 
 
    

 

Medie gruppo B: 

 
PSE 
primarie? 

Programma 
comune? Paneuropei? 

1 5 7 3 
2 6 7 4 
3 3 8 5 
4 5 7 4 
5 4 8 6 
6   8 

Media 4,6 7,4 5 
 

5. Prossime iniziative del Circolo   

È previsto un evento per incontrare iscritte/i e re-iscritte/i in persona, organizzando un “caffè” insieme. 
Dovrebbe tenersi presumibilmente fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. 

A marzo si terrà un evento sull’aviazione.  

Sempre a marzo è prevista un’Assemblea del Circolo per approvare le modifiche al Regolamento sugli 
strumenti di comunicazione, nonché per approvare il consuntivo del 2021. La data riservata per l’incontro 
di marzo è il giorno 16. 

6. Report di cassa  

Il saldo sul conto corrente ammonta alla data odierna a € 1.565,00. Il Segretario uscente ha rimborsato 
integralmente nel frattempo il contante in suo possesso. Al momento non risultano spese, ma quasi solo 
entrate.  

7. Varie ed eventuali    

Il PD Germania sotto l’iniziativa del Segreterio F. Garippo e del Presidente F. Quadrelli ha in procinto di 
organizzare un evento con il PD Toscana e con la partecipazione dell’Assessore al Lavoro e alle Attività 
Produttive. Il tema dell’incontro è il sistema duale scuola-lavoro. L’evento è pubblico e sarà ospitato sulla 
pagina FB del PD Toscana il 22 febbraio dalle ore 18 alle 20. 

FQ fa il punto della situazione sui Comites. Gli incontri del Comites sono pubblici, è possibile partecipare ma 
non intervenire. FQ invita a partecipare a tali riunioni (gli incontri si svolgono online). È possibile iscriversi 
alla newsletter. All’interno del Comites sono state votate le commissioni di lavoro e sono state stabilite le 
presidenze. FQ ha ottenuto la carica di Presidente della Commissione Giovani e Nuove Mobilità. TZ presiede 
la Commissione per Cultura, Arti e Memoria.   

La riunione termina alle 22.  

Ha redatto il verbale AV. 


