
CIRCOLO PD DI BERLINO E BRANDEBURGO 

 

VERBALE  

Assemblea 21 luglio 2021 

Presenti:10 iscritti, 1 simpatizzante (FQ, PAR, GV, CB, VaV, AS, AW, TC, ViV, LdF, EM) 

Il Presidente apre la seduta alle 20.45 circa 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di Con-

siglio dello scorso 16 giugno 

FQ si propone per redigere il verbale. La proposta viene approvata all’unanimità.  

Il verbale del 16 giugno è approvato senza modifiche all’unanimità. 

2. Situazione del tesseramento  

Il Presidente riferisce della situazione attuale: 36 iscritti, 3 iscritti hanno effettuato solo il paga-

mento, 19 simpatizzanti. 7 iscritti non hanno ancora iniziato il processo di rinnovo e al 30.06 sono 

stati cancellati dall’anagrafe. 

3 iscritti hanno comunicato al Segretario che non rinnovano a causa dell’accordo di governo con 

la Lega. Considerato un punto di non ritorno. Le persone rimarranno però simpatizzanti del cir-

colo.  

Segue una discussione in cui TC chiede di intervenire ed accusa il Segretario e il Presidente di 

disonestà e di manipolazione di email divulgate agli iscritti, fra l’altro inserendo elementi ine-

satti. Ripropone accuse già espresse a più riprese in mailing list nonostante l’esito negativo di 

suoi ricorsi in Commissione. In particolare ribadisce nuovamente di essere stata esclusa senza 

motivo dall’Ufficio adesioni in occasione del rinnovo delle cariche. A tale proposito contesta il 

commento in una email del Presidente secondo il quale non sarebbe stata regolarmente iscritta 

al Circolo. Il Segretario ribadisce l’esistenza di regole di comportamento e di rispetto e ricorda 

la possibilità per la Segreteria di impedire l’esercizio della parola in caso di comportamento 

scorretto durante le riunioni (a tale proposito viene fatto riferimento a una analoga prassi vigente 

presso la SPD, come confermato anche da AW). Il comportamento continuato da parte di TC di 

mancata adesione alle norme esistenti può portare su iniziativa della Segreteria fino all’esclu-

sione dal partito. Tale comportamento è diventato sistematico e non è più accettabile. Il Presi-

dente, nel rinviare ai pareri delle CdG avversi ai vari punti sollevati da TC, richiama al rispetto 

delle regole di fairness nella discussione ricordando il suo potere di sanzione nella gestione 

dell’assemblea. 

Ribadendo il diritto all’autodifesa in democrazia in caso di attribuzione di cose false, TC fa rife-

rimento al rifiuto da parte del Segretario di appoggiare la sua candidatura a membro della Com-

missione di garanzia del PD Germania e alla sua mancata comunicazione in merito all’interes-

sata. Il Segretario chiarisce che tale decisione si era resa necessaria per evitare una doppia 

carica a livelli diversi di una stessa funzione, essendo TC già membro della Commissione di 

garanzia del PD Mondo. Come aggiunge il Presidente, TC avrebbe assunto, se nominata, il com-

pito di controllare sé stessa facendo sorgere un evidente conflitto di interessi. 

CB lascia l’assemblea. 

3. Discussione: il triangolo del DDL Zan, la libera opinione e gli interventi della chiesa.  

Il segretario interviene presentando la posizione del PD sul DDL Zan che resta quella già indicata 

da Enrico Letta, ossia nessuna mediazione con la destra. Il DDL o passa come è o il risultato sarà 



l’affossamento del DDL stesso che dovrà tornare alla camera. Segue discussione con i presti re-

lativa ad emendamenti e complessità del tema.  

4. Discussione: L' aumento delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne 

durante la pandemia in Italia e il Covid-19 quale loro amplificatore: l'incremento sensi-

bile di femminicidi, delle violenze tra le mura domestiche e delle discriminazioni a livello 

lavorativo.  

VaV illustra il tema fornendo un ampio ventaglio di dati statistici con grande interesse dei parte-

cipanti (allegato 1). Segue una discussione sul ruolo delle politiche attive di prevenzione e sul 

ruolo che la violenza di genere ha nella società italiana. 

5. Discussione finale e approvazione delle modifiche statutarie    

Si decide su votazione unanime di dare ad AS la possibilità di fare (utilizzando la mailing list) 

proposte alternative di modifica allo Statuto relativamente ai punti in merito all’ammissione di 

riunioni del Circolo virtuali o miste e votazioni online rinviando alla riunione di settembre, dopo 

le vacanze estive – le modifiche includono nella versione attuale una richiesta di integrazione 

recentemente espressa dalla Commissione di garanzia.  

Si procede quindi alla sola approvazione della identica doppia modifica agli artt. 6 e 11 che spe-

cifica ad abundantiam l’obbligo di indicare il titolo nel caso di richieste di integrazione o modifica 

all’OdG di una riunione. Tale integrazione avviene a seguito dell’accoglimento di un ricorso pre-

sentato alla CdG del PD Germania da parte di Segreteria e Presidenza contro un punto contenuto 

in una posizione recentemente espressa dalla CdG del Circolo.   

Per gli artt. 6 e 11 hanno espresso voto favorevole 7 su 7 iscritti presenti alle ore 22.45 

6. Iniziative del Circolo per il periodo dopo le vacanze estive 2021 

Il segretario manderà una email in merito nei prossimi giorni (allegato 2). 

Le riunioni mensili di Circolo della seconda metà dell’anno avverrando, come concordato in pre-

cedenza, il terzo mercoledì di ogni mese, ovvero: 15.09, 20.10, 17.11, 15.12. Il Presidente inoltre 

ricorda che entro la fine dell’anno scadrà il rinnovo delle cariche del Circolo. Una data sarà da 

approvare in merito alle elezione interne. 

7. Report di cassa  

A fine giugno il risultato positivo della gestione ammontava a € 193,18 dopo costi nel mese di € 

38,99, principalmente a copertura di un volo del Segretario fissato in Settembre per l’assemblea 

nazionale del PD a Bologna.  Il conto bancario mostra a fine giugno un saldo positivo di € 

1.323,86. 

8. Varie ed eventuali    

Nessuna. 

La riunione si chiude alle ore 22.50. 

Ha redatto il verbale FQ. 

 

 

ALLEGATO 1 

Rilievi statistici relativi all’intervento di VaV: 

Violenze - Istat (maggio 2021) https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/speciale-covid-19 

Le chiamate d’aiuto al 1522 antiviolenza e stalking (telefono rosa) sono aumentate del 79,5% ri-

spetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). 



Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo 2020, con picchi ad aprile 2020 (+176,9% ri-

spetto allo stesso mese del 2019) e a maggio 2020 (+182,2 rispetto a maggio 2019) 

La violenza segnalata al 1522 è soprattutto fisica (47,9% dei casi), ma quasi tutte le donne hanno 

subito più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica (50,5%). 

Aumento di chiamate delle giovani sotto i 25 e signore sopra i 55 anni. 

C’è stato un aumento da parte dei familiari, la percentuale di violenze da parte dei partner resta 

uguale. 

Femminicidi - Sigrid Pisanu: consigliere DiRe Donne in rete contro la violenza 

https://www.open.online/2021/02/07/covid-19-picco-di-femminicidi-durante-il-lockdown/ 

Nel primo semestre 2020 i femminicidi sono stati quasi la metà del totale degli omicidi (il 45%): il 

10% in più rispetto ai primi sei mesi del 2019, quando la percentuale era del 35%. Inoltre, nei due 

mesi di confinamento più duro – quelli tra marzo e aprile -, i femminicidi hanno raggiunto un picco 

del 50%. Nel 90% dei casi gli assassini erano membri della comunità familiare, e nel 61% si trat-

tava di un partner o ex partner. Le persone, cioè, con le quali spendevano la maggior parte del loro 

tempo chiuse in casa. 

Situazione lavorativa - G20 Empower G20 Empower, il tavolo di lavoro che riunisce i leader del 

settore privato e le controparti governative per sostenere e promuovere l'avanzamento femminile ai 

vertici. 

Nell’ultimo anno poi, la situazione si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia: i dati occu-

pazionali mostrano una perdita di lavoro superiore per le donne che per gli uomini (5% contro il 3.9 

% degli uomini - dato ILO), una vera “esplosione” del carico di cura e di lavoro domestico non re-

tribuito (UN Women) e una netta riduzione di assunzioni di donne in posizioni di leadership (WEF 

su dati LinkedIn). Secondo l'analisi delle Nazioni Unite, infine, solo il 42% delle misure Covid a 

livello globale sono state sensibili alle tematiche di genere. 

 

ALLEGATO 2 

 

Prossime iniziative 

 

Settembre 2021 

(a) Iniziative per le elezioni tedesche per convincere italiane/i a votare 

1. campagna social 

2. iniziative in presenza sul territorio assieme alla SPD 

(b) Scuola di formazione politica. Data ipotetica tra il 17 e il 19 settembre 

 

 


