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Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
Verbale riunione di Consiglio del 11 dicembre 2016  
 

 
Il Presidente apre la seduta alle ore 17:50 circa   
Sono presenti 10 iscritti, 3 simpatizzanti e 6 invitati 
Silvia Decina è incaricata dal Consiglio di redigere il verbale. 
Essendo presenti molte persone nuove si procede ad un giro di presentazioni. 
 
I temi all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Tesseramento 2016  
Il Presidente riferisce che gli iscritti sono ora 37, con l’aumento di uno. I simpatizzanti sono 6, 
dato invariato. Il Presidente ricorda che i rinnovi per il nuovo anno dovranno avvenire entro la 
fine di gennaio. In caso di non rinnovo entro fine giugno l’iscrizione verrà cancellata 
obbligando a una nuova di richiesta di iscrizione. 
 

2. Approvazione conto previsionale per il 2017 
Nella riunione di Consiglio di novembre si era omessa l’approvazione formale per 
dimenticanza. Dopo nuova e breve  illustrazione,  il preventivo di bilancio per il 2017 viene 
approvato all'unanimità (10 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto). 

 
3. Stato della cassa 

La Tesoriera illustra lo stato della cassa già inviato via mail. 
 

4. Programma delle prossime attività 
Il Segretario illustra le prossime iniziative in programma: 
- Organizzazione di Stammtische con una cadenza bimensile: calendario da decidere nel 

consiglio di Circolo a gennaio. 
- Date per i consigli di circolo del primo semestre, incluso luglio (ore 19-21): 17 gennaio, 21 

febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 20 giugno, 18 luglio. Si conviene che in linea di 
principio le date coincidono con il terzo martedì del mese. 

- 27 gennaio iniziativa del gruppo di lavoro sull’LGBT su salute e prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili. 

 
5. Discussione su esito del referendum 

La discussione viene aperta da una relazione del Segretario in cui si mette in risalto il fatto che 
la discussione sulla modifica costituzione abbia riguardato prevalentemente le persone 
lasciando da parte la materia vera del contendere. Tale osservazione riguarda entrambi gli 
schieramenti. Il Segretario fa riferimento a due suoi interventi apparsi sul blog “Le formiche”. 
La scelta di Gentiloni quale prossimo Presidente del Consiglio è condivisibile. Tuttavia il 
Partito deve trarre le conseguenze dell’esito sfavorevole del referendum ed evitare di finire 
nuovamente “contro il muro”. Le reazioni recenti però non fanno sperare in un cambio di rotta 
verso una composizione delle fratture nella sinistra “per il bene del paese”. 
Segue l’intervento di Niccolò P. che viene riportato su sua preghiera in un annesso da lui 
redatto. 
  
Laura C., che con Niccolò ha condotto le iniziative del comitato per il sì a Berlino,  evidenzia i 

punti seguenti (testo redatto da Laura C.):  

“- Soddisfatta per risultati e modalità d’azione comitato di Berlino e comitati esteri: magra 

consolazione di fronte a una netta sconfitta; 

- Importante che il partito rimanga unito, anche se avrei preferito che fossimo uniti anche 

prima del 5 dicembre; 
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- Rammarico riguardante il Segretario Federico Quadrelli che non ha spiegato al proprio 

Circolo quale fosse la sua personale posizione sulla riforma e le ragioni di tale posizione.” 

  
Il Segretario prende atto delle critiche e fa presente che in una riunione di Direttivo fu fatta una 
proposta da Niccolò P. e Laura  C. per chiedere una presa di posizione con votazione nel Circolo 
e che questa fu bocciata. Il Segretario ha quindi deciso di non prendere alcun tipo di posizione 
ufficiale per lasciare il massimo dell'apertura ed evitare fratture, considerando anche che alcuni 
hanno fondato un comitato per il no ed altri quello del sì. La scelta operata dal Segretario è 
stata intesa per tenere unito il gruppo ed evitare spaccature, poiché non c'era un'unanimità sul 
sostegno a questa riforma nemmeno nel circolo berlinese.  
Il Segretario rimarca come l'obiettivo primario della sua azione fosse ed è tutt'ora l'unità del 
gruppo. Uno sforzo che porta avanti non solo a livello di circolo, ma anche di Partito 
Democratico nel suo insieme nella sua funzione di delegato all'Assemblea Nazionale e come 
membro di una delle minoranze del PD (ReteDem).   

 
Nella discussione i punti seguenti sono stati variamente presentati: 
- Essere stati contro la revisione della Costituzione che ne era in realtà uno stravolgimento 

non significa essere contrari a ogni suo cambiamento. Ad esempio si può essere favorevoli a 
un mandato vincolate per i Senatori come in Germania. In ogni caso occorre uscire dalla 
dialettica dell’unità a tutti i costi del partito i modo da riuscire a rispondere ai segnali di 
malessere che derivano da una politica neo-liberista che ha prodotto i.a. il Jobs-Act e la 
Buona-Scuola. Occorre inoltre contrastare la tendenza a dipingere un futuro catastrofica a 
seguito della risposta dalle urne. 

- Sulla base dell’intervento precedente: occorre creare un clima positivo e propositivo 
favorevole a una base che discute e si fa sentire, uscendo dalla spirale della 
personalizzazione del dibattito. Occorre inoltre uscire dalla logica del discorso secondo il 
quale sinistra significa estremismo (“gli estremisti di sinistra”) 

- Sostegno alle osservazioni del Segretario con l’aggiunta che l’uso stesso dei temi è stato 
sovente fuorviante (un esempio per parte: la presentazione da parte del Governo del 
referendum come un atto confermativo quando questo non risponde di per sé ai canoni 
della democrazia – contraddizione tra la posizione favorevole al mandato vincolante in 
Senato e quella che esige nel contempo una rappresentanza proporzionale delle 
minoranze). Per quanto ci possa essere presso alcuni la tendenza a drammatizzare la 
situazione, questa è però molto difficile e può facilmente e velocemente scappare dal 
controllo (nell’’immediato: crisi bancaria che potrebbe innestare una crisi di liquidità e una 
ripetizione dell’impennata dello”spread” in un quadro in cui il paese non cresce 
economicamente da molto tempo e ha difficoltà a introdurre riforme). Per tale motivo è 
essenziale che la sinistra faccia tutti gli sforzi possibili per trovare un’aggregazione che la 
sottragga alle forze centrifughe del momento. 

- Con gli eventi recenti, tra cui la Brexit, è cambiato il quadro di riferimento politico in 
Europa. È fra l’altro significativo che per il referendum il 70% dei giovani abbia votato no. 
Ciò è avvenuto perché Grillo ha saputo parlare meglio a loro e attirarli sulla sua posizione. 
Di fronte a tale evoluzione è necessario che non si rispolverino, dopo la sconfitta di Renzi, i 
vecchi come Bersani e D’Alema o i giovani che sono già vecchi come Speranza. Occorre 
andare su posizioni nuove (es: reddito minimo garantito, legalizzazione delle droghe 
leggere). In questa ottica si è contro una situazione in generale. Il no al referendum non è 
stato solo un’espressione di opposizione a Renzi.   

- Occorre che ci si chieda che cosa vogliamo noi per il paese. La preoccupazione viene acuita 
dalle scadenze ravvicinate in Europa relative alle elezioni in Olanda, Francia e Germania. 
Occorre concentrarsi su quello che c’è da fare e tenere presente nel farlo che l’opposizione 
di Grillo parla in realtà alla destra e non alla sinistra. 
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5. Varie ed eventuali  
In relazione al caso del piccolo Michelangelo, che ora è finalmente ricoverato nella clinica 
universitaria di Kiel, il Presidente riferisce della richiesta di un contributo a favore del UKSH 
Freunde- und Förderverein ricevuta il 10 dicembre e fatta circolare per mail. Segue una colletta 
presso i partecipanti alla riunione. 
Katja S. informa che il padre di Michelangelo, che è musicista, ha intenzione di organizzare un 
concerto per il figlio. Il Circolo è chiamato a dare un aiuto organizzativo in considerazione delle 
incombenze gravose di fronte alle quali si trova attualmente il padre. 
 

La riunione si chiude alle ore 20 circa. 

 

ALLEGATO 

 

Sunto dell’intervento di Niccolò Pesenti (testo redatto da N.P.): 

Aspetti positivi sull’esito del referendum: 
-          Dall’estero il 60% dei voti per il sì. 
-          Affluenza non eccezionale ma in linea con le scorse elezioni politiche. 
-          Partecipazione sintomatica di una comunità che aveva percepito la portata positiva del cambiamento 

e non era troppo influenzata dalle beghe tra partiti e correnti di partito. 

 Rammarichi sull’esito del referendum: 
-          Rammarico personale per non essere riuscito a convincere a sufficienza. Soddisfatto per aver dato 

tutto quello che potevo. 
-          Rammarico per il risultato. Una riforma mancata per ridurre la conflittualità politica e semplificare il 

sistema. Le consultazioni sono state la dimostrazione plastica di un sistema frastagliato e logorato da 
un bicameralismo pletorico. 

-          Rammarico per la fine del governo Renzi. Ero certo e sono contento delle dovute dimissioni. Deluso 
per la fine di un’esperienza riformatrice. Il rammarico è per il peccato originale della personalizzazione 
che ha danneggiato la discussione sul merito della riforma. 

-          Rammarico per il comportamento di parte del partito, non unito nel sostenere la causa. 
-          Rammarico nel nostro circolo per l’atteggiamento ambiguo avuto dal nostro segretario, Federico 

Quadrelli, che non ha deciso di prendere alcuna posizione quando la scelta era fondamentale. La 
politica è prendere posizioni, che possono anche rivelarsi perdenti. L’ambiguità in momenti decisivi non 
è ammissibile. 

Cosa ho imparato: 
-          Ad essere minoranza in un partito ed in un circolo. 
-          A convivere e confrontarmi liberamente con chi ha opinioni diverse. 
-          A poter convivere in un partito con opinioni diverse, anche in vista di un congresso che a breve vedrà 

le diverse anime del partito confrontarsi liberamente e democraticamente. 
-          Dopo il congresso saprò sostenere il candidato vincente anche se non dovesse essere il mio. Auspico 

che tutti possano sostenere il candidato vincente alle future ed imminenti elezioni. 

 


