Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale dell’Assemblea del 17 ottobre 2019
Presenti: 12 iscritti, 1 simpatizzante, 1 ospite
Il Presidente apre la seduta intorno alle ore 19.00. 2 iscritti lasciano l’Assemblea, uno alle
19:30 e l’altro alle 20:10. Un iscritto entra in sala alle 19:40.
Ordine del giorno:

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di
Assemblea dello scorso 19 settembre

2. Situazione del tesseramento

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elezione di un membro della Commissione di garanzia
Incontro con rappresentanti della SPD berlinese a Sant’Anna di Stazzema
Verso la “Costituente delle idee”
Programma di attività
Report di cassa
Varie ed eventuali

Discussione:
1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di
Assemblea dello scorso 19 settembre
AV si propone per redigere il verbale: 13 voti a favore, 0 astenuti, 0 contrari.
Il verbale del Consiglio del 19 settembre 2019 viene approvato.
2. Situazione del tesseramento
40 iscritti, una nuova iscritta molto rappresentativa (membro del Parlamento del Land di
Berlino). 16 simpatizzanti.
3. Elezione di un membro della Commissione di garanzia
Si approva all’unanimità con l’astensione dell’interessato la nomina di Filippo Matteini a
membro della Commissione di Garanzia completando la sua composizione dopo circa un anno
di vacanza.
Viene inoltre letta dal Presidente la relazione semestrale della Commissione in cui si ricorda
l’esigenza di rispettare la parità di genere nella composizione della Segreteria pena la
dichiarazione di sua invalidità e decadenza. Con la elezione di FM a membro della Commissione
di garanzia la condizione di parità di genere viene tuttavia soddisfatta poiché l’eletto
abbandona contemporaneamente la sua carica di membro della Segreteria.
Il Segretario fa presente la difficoltà di rispettare la regola sulla parità di genere quando la
composizione degli iscritti è fortemente sbilanciata. A questo proposito il presidente ricorda che
meno del 20% degli iscritti e simpatizzanti del Circolo sono di sesso femminile.
Viene raccomandata maggiore puntualità nella pubblicazione delle comunicazioni della
Commissione di garanzia. Ritardi sono da colmare.
11 voti a favore, 1 astenuto, 0 contrari.

4. Incontro con rappresentanti della SPD berlinese a Sant’Anna di Stazzema
Incontro SPD, GD con AP e CW a Sant’Anna di Stazzema. Si è trattato di un incontro sul tema
della memoria nel luogo dell’eccidio nazista del 1944. La visita ai luoghi della strage continua
su un percorso già inaugurato dal Segretario del Circolo, che in passato ha organizzato altri
incontri di questo tipo con la sezione giovanile dell’SPD (Jusos) assieme ai Giovani Democratici
della Versilia.
L’iscritto AP si rallegra dell’alta partecipazione (15 partecipanti), laddove erano inizialmente
previste meno partecipazioni (circa 7). Racconta di un incontro molto emozionante, anche per
il fatto di aver dovuto provvedere personalmente alla traduzione simultanea tedesco – italiano
e dunque avendo dovuto tradurre contenuti di particolare crudezza.
Il gruppo SPD – GD ha incontrato come da programma Enrico Pieri, sopravvissuto alla strage,
al quale poi si è aggiunta Adele Pardini, altra sopravvissuta che finora si era tenuta lontana da
incontri pubblici in cui veniva affrontato il tema. La stessa Adele, con grande sforzo ha
accettato di partecipare all’incontro con i due partiti e ha posto una questione finora poco
messa in risalto, ovvero la questione della forte responsabilità italiana nell’eccidio nazista. Ha
fatto appello affinché la responsabilità italiana non venga ridimensionata nella ricostruzione di
ciò che è successo nel 1944 a Sant’Anna di Stazzema.
Il gruppo ha poi visitato Pisa e Firenze: a Firenze hanno partecipato a incontri con l’ANPI e
l’ANED.
5. Verso la “Costituente delle idee”
15-16-17 novembre a Bologna avrà luogo la Conferenza Programmatica “Costituente delle
Idee” In tale modo informale si è convocato un incontro dedicato al programma del partito,
funzione che dovrebbe altrimenti essere assolta dalla Conferenza programmatica annuale
prevista dallo Statuto nazionale ma sinora mai convocata.
Punti attesi di riforma del partito sono:
- Proposta già presente nelle intenzioni del Nazionale: eliminare l'obbligatorietà
dell’identità fra Segretario e candidato premier.
- Ci sarà una componente eletta nella Direzione Nazionale come espressione dei territori
e verrà introdotta l’Assemblea dei Sindaci quale nuovo organo consultivo.
- Verrà introdotta una struttura online di partecipazione per iscritte/i. A tal proposito
viene avanzata la proposta di eliminare i circoli ambientali per sostituirli con dei circoli
digitali e poi c'è la novità dei Punti PD. Si pone tuttavia la questione della doppia
iscrizione ad un circolo online e ad un circolo ambientale e il rischio che si possa votare
due volte, falsando così il risultato.
Proposta da inviare: non abolire la partecipazione territoriale
Il Presidente, che coordina il Sottogruppo sulla forma partito, conferma che il documento su
richiesta di modifica allo Statuto nazionale richiesto per la fine del mese sarà presentato in
tempo.
Il Segretario invita a partecipare ai lavori della Commissione Statuto (ci sono tre sottogruppi
attualmente: funzionamento circoli, forma partito e riforma statuto PD estero).
Il prossimo incontro della Commissione PD Estero Statuto sarà il 2 novembre.
6. Programma di attività

6 novembre 18:30 incontro con Gianfranco Ceccanei per una presentazione del terzo volume
scritto insieme con Bodo Förster sui deportati italiani a Berlino e in Brandeburgo nel periodo
1943-45.
9 novembre 20:00 alla libreria italiana Mondolibro (in Torstr.159, 10115 Berlino) –
presentazione di un libro sul muro di Berlino ad opera di Piero Graglia, autore.
Viene suggerito di organizzare la cena di Natale di tardo pomeriggio e di abbassare la quota a
€ 10,00.
7. Report di cassa
La Tesoriera informa che il saldo sul conto bancario ammonta a 714,69 € e il contante a 8,74 €.
8. Varie ed eventuali
L’iscritto AW fa presente un’iniziativa dell’SPD rivolta ai giovani volta a premiare iniziative
culturali sulla cultura della memoria, contro l’estremismo di destra, contro l’antisemitismo.
Possono candidarsi persone fisiche, associazioni, scuole ecc. L’unica condizione è che i
candidati vengano da/siano residenti a Berlino. La presentazione della candidatura al premio
può essere inoltrata sino a metà dicembre.
Il Presidente fa presente che all’Ufficio Adesioni manca da tempo un componente e si appella
agli iscritti affinché tale vuoto venga colmato ricordando che l’importanza non può essere
misurata sulla base del tempo molto modesto richiesto per tale attività. Un iscritto dichiara la
propria disponibilità.

L’assemblea termina alle 21:10.
Ha redatto il verbale AV.

