
Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale riunione di Consiglio del 21 giugno 2018

Il Presidente apre la seduta alle ore 19:20 circa.
Sono presenti 11 iscritti e 1 simpatizzante. Un iscritto abbandona la sala alle ore 21.20.

Viene svolta una breve presentazione dei partecipanti, anche in considerazione dell’alto numero di 
nuovi iscritti presenti alla riunione cui viene dato il benvenuto.

I punti all’Ordine del giorno sono stati discussi nella successione seguente:

1. Situazione tesseramento. 

Alla data odierna 36 iscritti sono pienamente inseriti all’Anagrafe. 8 persone non hanno tuttora 
completato il processo (5 non hanno inviato la documentazione richiesta, 3 non hanno ancora 
versato la quota annuale) mentre 12 non lo hanno ancora iniziato il processo. I simpatizzanti 
sono ora 12 dopo la reiscrizione di una persona. Il Presidente ricorda che il 30 giugno scade il 
termine fnale per il rinnovo. Successivamente si viene cancellati dall’Anagrafe ed è necessario
richiedere una nuova iscrizione se si intende rimanere iscritti.

2. Feed-back sull’attività del Gruppo di lavoro sul “Lavoro nero” 

Il punto previsto tra le “varie ed eventuali” viene anticipato poiché il relatore deve lasciare la 
sala anticipatamente. GV riporta sul lavoro fatto ultimamente, in particolare riguardo alla 
preparazione dell’inizio di attività dello sportello. In particolare si sta procedendo al 
riempimento della pagina Facebook. In considerazione della numerosa presenza di nuovi 
iscritti GV illustra brevemente i fni e la logica del progetto.

3. Resoconto delle ultime riunioni dell’Assemblea nazionale e dell’assemblea dei circoli 
del PD Europa.

FQ riferisce sulla situazione che continua a essere incerta all’interno del PD. Le previsioni 
propendono per un Congresso verso fne anno e non prima – sperabilmente. Per la 
convocazione dell’Assemblea che dovrebbe portare all’elezione del nuovo Segretario 
nazionale si parla del 7, data troppo vicina a questo punto, o del 22 luglio. Il quesito principale 
è se Martina, le cui chances sembrano aumentare col tempo, verrà eletto. Per il resto le 
discussioni sono virtualmente sospese, anche in contrasto alle esigenze che si imporrebbero a 
causa degli sviluppi politici nel paese.
L’assemblea dei circoli PD in Europa si è riunita a Francoforte per due giorni alla fne di 
maggio. Al momento attuale il fne principale di tale organismo, che è puramente informale e 
non previsto statutariamente, è quello di migliorare la connessione tra i circoli europei 
favorendone una maggiore attività (sono preponderanti le Federazioni della Svizzera con 23 
circoli, della Germania con 12 circoli e del Belgio con 9 circoli – gli altri paesi, come la Francia, 
hanno un solo circolo mentre la Gran Bretagna sta procedendo all’apertura di due nuovi circoli 
salendo a tre). L’esistenza dell'assemblea dei circoli PD in Europa si giustifca anche con il fatto
che l’Assemblea del PD estero, anche per motivi oggettivi di comunicazione, non sembrava 
voler “partire”. 
L’attività veniva seguita da due coordinatori (uno per la maggioranza e uno per la minoranza, 
Cerasani e Picciani, nominati a suo tempo in un incontro in Lussemburgo). Ora si è in attesa di 
nominarne altri due. I candidati proposti dalle federazioni sono 6. Lo statuto PD estero prevede
che il coordinamento sia costituito da rappresentanti nominati dalle federazioni. Il 
coordinamento al suo interno nomina un coordinatore. Si era optato però per nominarne 
almeno 2. Il tentativo di trovare un accordo complessivo nell'assemblea dei circoli europei non 
è andato a buon fne. Le regole non esistono e dunque in tale incertezza tutto è risultato più 
complicato. La decisione è stata rimandata a settembre 2018 dopo che il nuovo coordinamento
avrà deciso le regole da usare.
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4. Presentazione, discussione ed approvazione del documento sul lavoro del Circolo in 
seno alla Commissione Statuto recentemente istituita.

Il Segretario FQ invita il Presidente PAR ad esporre brevemente una proposta relativa alla 
“procedura, i punti di attenzione e documentazione” che il Direttivo ha fatto propria in una sua 
riunione i giorni scorsi. Il punto relativo alla procedura viene sottoposto ad approvazione per la 
sua applicazione, tenendo conto del fatto che manca ancora input da parte della coordinatrice 
Zingariello (ciò dovrebbe avvenire in una conference call nei giorni prossimi).
Al termine di una lunga discussione in cui due iscritti esprimono timori che il processo avviato 
in una recente “clausura” venga negletto insieme con i suoi primi risultati concretizzati in un 
documento distribuito a tutti i partecipanti alla vita del Circolo, la proposta viene approvata con 
le due modifche seguenti (testo fnale in allegato):

a. Aggiunta dopo la parola “modifche” al termine del punto 2., primo capoverso: “La 
 discussione interpersonale è utilizzata quale momento principale di sintesi”.
b. Modifca della prima frase, punto 5.: “Decisioni (in particolare l’approvazione di posizioni) 
 verranno prese utilizzando lo strumento della procedura d’urgenza salvo restando l’utilizzo di 
 preferenza delle riunioni di Consiglio ed eventuali assemblee a tale fne.”

Alle obiezioni presentate è stato opposto da parte di numerosi altri partecipanti alla riunione che 
nel testo stesso (punto 4) viene fatto riferimento esplicito alle riunioni di discussione come elementi
fnali di milestones (ovvero, in risposta a un quesito posto da una partecipante: tappe del processo)
in cui documenti vengono prodotti e soggetti a modifca con l’utilizzo della comunicazione di posta 
elettronica. Inoltre: non essendo tali riunioni legittimate a prendere decisioni del Circolo, queste 
potranno solo essere approvate nell’ambito delle sedi già previste statutariamente (Assemblea, 
Consiglio, processo di decisione d’urgenza) e il cui utilizzo è ormai consolidato per prassi. 
Viene inoltre declinato l’inserimento di considerazioni relative a contenuto nel testo sulla 
“Procedura”, come proposto da un partecipante alla discussione, perché ad essa aliene.
All’osservazione di uno dei due partecipanti di cui sopra secondo la quale è superfuo stabilire una 
procedura operativa il Segretario oppone da un lato il fatto che altri modi di procedere (vedi 
clausure) siano stati proposti negli scambi di mail dei giorni scorsi e, dall’altro, la necessità di avere
regole chiare essendo la coordinazione gestita eccezionalmente e per richiesta di alcuni iscritti da 
due coordinatori. A questo proposito il Segretario FQ ricorda come sia fondamentale che i 
coordinatori parlino con una sola voce. 
La discussione degli altri due punti non soggetti ad approvazione (Punti di attenzione e 
Documentazione) vedono una contestazione da parte del partecipante della frase precedente che 
si attendeva una discussione sulla base dei risultati della clausura come preannunciato in una mail
della Segreteria. A tale contestazione si oppone da parte del Segretario e del Presidente che il 
tempo disponibile nell’ambito del Consiglio non sarebbe stato suffciente per una discussione di 
contenuti specifci (come si rivela nei fatti e come si è voluto tenere conto nella convocazione 
posteriore alla detta mail) e che le prime considerazioni sui contenuti vanno logicamente indirizzate
a una mappatura dei temi (vedi: punti di attenzione indicati nella proposta) piuttosto che a una 
discussione su punti particolari sulla base di un documento in sé parziale e generico nella sua 
espressione prodotto in una riunione con una partecipazione ristretta quale la clausura.
Il Presidente PAR osserva relativamente alla lista dei punti di attenzione che due sono stati esclusi 
in questa prima fase poiché non rientranti in una discussione dello Statuto: il fnanziamento dei 
partiti e la loro fgura giuridica (i.a. in Germania essi sono Körperschaften disciplinate in un 
Parteiengesetz). Si tratta di temi molto importanti che potranno essere inseriti nel momento 
opportuno.
Relativamente alla “documentazione” viene infne attirata l’attenzione da parte del Segretario, 
nuovamente in risposta alla prima obiezione di cui sopra, sull’inserimento del verbale della 
clausura del 12 maggio tra la documentazione a base della futura discussione.    

5. Discussione sul tema “migranti e la politica del nuovo governo”.

A causa della mancanza di tempo il tema viene rinviato a una prossima occasione. Ma si 
comunica la partecipazione alla marcia del 23.6 per l'Europa e contro ogni forma di 
discriminazione, esclusione e nazionalismo, in cui il PD Berlino fgura tra i gruppi politici che 
hanno aderito in modo uffciale.

6. Calendario delle iniziative del secondo semestre e scadenze delle riunioni di Consiglio 
mensili
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Il Segretario FQ informa:

- 24 giugno: manifestazione per l’Europa organizzata da European Moment / Pulse of Europe 
  (incontro per noi: stazione Friedrichstrasse alle 11h15). Y. Kaufmann e G. Bischoff saranno 
  presenti.
- 27 giugno: Stammtisch sui risultati elettorali – relazione introduttiva LD (caffè Oranienburg, 
  Oranienburgerstrasse, 19h00)
- 7 luglio: Iniziativa tematica su tre ordini di temi:
                 - Presentazione sulla forma partito PD da parte di PD Parigi e Bruxelles 
(documento 
  da ricevere)
 - Europa, Welfare, Ricerca e formazione
 - Diritti, Economia, Ambiente
 Obiettivo: elaborazioni per proposte in vista delle elezioni europee. Ogni gruppo 
 avrà un relatore che coordinerà e riassumerà il contenuto della discussione. 
Ogni 
 relatore sarà chiamato a proporre tre punti centrali di discussione.
- 14 luglio: Presentazione dei candidati per le europee – parteciperanno anche i partiti cugini 
  di Spagna, GB e Francia.
- 19 luglio: Iniziativa sui diritti LGBT, caso cubano
- 21 luglio: Cirinnà e fondatore Wake Up Berlin a Berlino sui diritti LGBT

Incontri mensili del secondo semestre: alternativamente mercoledì e giovedì della terza 
settimana del mese (precedentemente: giovedì e venerdì). Prima data dopo la pausa di 
agosto: 19 settembre.

7. Stato della cassa

In assenza della Tesoriera FW il Presidente presenta lo Stato della cassa che presenta un 
saldo di € 1.006,27 alla data odierna dopo entrate di € 110,00 da pagamento di quote.

Il presidente ricorda che nella riunione del mese precedente si era convenuto sull’opportunità 
di una breve presentazione da parte della Tesoreria e Segreteria sulla situazione economica in 
prospettiva del Circolo in considerazione dei forti costi per viaggi e sulla necessità di eventuali 
misure correttive. Il livello attuale della cassa non indica un’urgenza immediata ma una 
rifessione in merito all’equilibrio di gestione si impone a breve termine. Il Segretario FQ 
risponde positivamente.

8. Varie ed eventuali

Il Segretario informa che ha creato due gruppi di lavoro in stile "Fachausschuss", ossia un 
gruppo di esperti per raccogliere input su temi utili per il nostro lavoro sul territorio con la SPD, 
ma anche per il PD. I tavoli tecnici creati, che sono al momento chiusi, sono 
Formazione/Ricerca (D. Oriti, T. Corda e V. Piacentini) e Ambiente e Mobilità (D. Calussi, P. 
Sassi e Corrado C.)

Recente comunicazione dalla coordinazione dai circoli PD europei con il verbale di una sua 
riunione in cui si è decisa i.a. la creazione di un gruppo di lavoro “Europa” e di un gruppo di 
comunicazione: il suo inoltro all’interno del nostro Circolo non è avvenuto per dimenticanza. LC
ha girato mail con il testo di propria iniziativa. In tale verbale è contenuta la specifca: “3. 
Gruppo “Europa” - Viene deciso di istituire un gruppo di lavoro “Europa” per contribuire 
all’elaborazione di un programma elettorale sulla base delle esperienze dei circoli e delle 
federazioni europee da proporre al PD in Italia…”   

La riunione si chiude alle 22:30 circa

PAR – 03.07.2018
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