
 
VERBALE 

 
Riunione di Consiglio del 24.02.2020 
Presenti: 9 iscritti, 2 ospiti 
 
Il Presidente apre la seduta intorno alle ore 19:05 
 

1. Designazione del redattore e approvazione del verbale della riunione di Assemblea del 
28.01.2020 
M.F. viene designato all’unanimità redattore del verbale. 
Il verbale dell’Assemblea del 28.01.2020 viene approvato all’unanimità senza astensioni.  
 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso 
Al momento 19 iscritti hanno rinnovato a cui si aggiungono due nuovi. 5 hanno versato la quota, 
mentre 17 non hanno ancora avviato il processo di rinnovo e 2 sono stati cancellati (per 
trasferimento e per passaggio a Italia viva). 
 

3. Resoconto sul Congresso PD Germania del 15 febbraio a Francoforte e Discussione sugli 
sviluppi politici in Italia (punto 5) 
Il congresso si è svolto in un clima collaborativo sensibilmente migliore rispetto a quello del 
precedente. F. Garippo è stato eletto Segretario e F. Quadrelli Presidente all’unanimità con 
l’astensione dei rappresentanti del Circolo di Friburgo. L’elezione è avvenuta sulla  base di una 
lista unitaria e di una rappresentanza sulla base del numero degli iscritti (Wolfsburg 4 
rappresentanti, Berlino 3) resa necessaria come male minore al fine di assicurare la 
continuazione dell’operatività della federazione tedesca e l’impegno di un rilancio. Incertezze 
successive alla recente scissione (con la perdita, a differenza della scissione di LEU, di pochi 
iscritti ma della metà dei parlamentari, ovvero 3 su 6), la riduzione sensibile di circoli (di circa un 
terzo) e iscritti e una tempistica oltremodo stretta hanno consigliato di accettare tale 
compromesso. 
Le recenti modifiche dello Statuto del PD estero dovrebbero facilitare i propositi di suo rilancio. 
L’introduzione dei “punti PD”, strutture con un minimo di 3 iscritti collegate a circoli territoriali 
per le votazioni, si inserisce in tale logica alla ricerca di una migliore presenza territoriale.  
Una discussione importante sarà quella relativa ai criteri di selezione dei candidati e di elezione 
dei candidati esteri alle elezioni parlamentari. L’impostazione prevalente mostra la preferenza 
per una soluzione proporzionale con sbarramento, la reintroduzione dell’obbligo di residenza 
all’estero per i candidati delle circoscrizioni elettorali estere, l’applicazione più stretta 
dell’alternanza uomo/donna. 
Nelle discussioni peraltro amichevoli durante l’assemblea riguardo ai problemi dei nostri 
concittadini all’estero si è notato l’affiorare sporadico di un atteggiamento prevalentemente 
rivendicativo a difesa dell’italianità altrimenti tipica delle formazioni politiche di stampo 
populista. 
Segue una discussione sulla situazione politica italiana. FQ si intrattiene sugli incoraggianti 
risultati dell’incontro di Bologna e sul “Piano per l’Italia” con un primo e rapido elenco dei temi 
principali per un lavoro qualificato del partito. Mancano ancora alcuni punti, tra cui quelli 
fondamentali dell’immigrazione e della cultura (cultura e formazione).  
Il tema della prescrizione viene successivamente toccato con la constatazione di come questo sia 
tradotto in un puro compromesso con i grillini per assicurare stabilità al governo forzando il 



partito in una posizione di sacrificio. Lo stesso vale per il tema della riduzione del numero dei 
parlamentari. Qui ci si attende che molti iscritti esprimano voto contrario in occasione del 
prossimo referendum seguendo la propria convinzione contraria.    
A latere si tratta il tema dell’allargamento della base degli iscritti. L.J. ricorda i legami 
particolarmente stretti in passato con il sindacato e sollecita uno sforzo in tale direzione. Il 
Segretario fa presente la differente struttura degli immigrati italiani rispetto ai tempi ricordati da 
L.J. a cui tuttavia viene proposto di riprendere i contatti ancora esistenti al fine di valutare il 
potenziale ancora esistente.   
 

4. Comunicazione del Segretario relativamente alla composizione della Segreteria 
FQ riporta che con la prevista nomina di F.M. a membro della Commissione di garanzia si 
raggiungerà un equilibrio paritetico uomo/donna in seno alla Segreteria, come richiesto dalla 
Commissione stessa. 
 

5. Vedi sopra punto 3. 
 

6. Programma delle attività e calendario delle riunioni per il primo semester 
A parte l’assemblea convocata per l’11 marzo, le date per le prossime riunioni mensili sono le 
seguenti: 
15 aprile 
13 maggio  
10 giugno 
Vengono rilanciati gli Stammtische con cadenza bimestrale. MF ha l’incarico di raccogliere e 
coordinare proposte. Si cercherà in tale ambito il collegamento con temi attinenti la situazione 
degli italiani all’estero quali sanità e pensione.  
Manifestazioni in programma: 
25 aprile    Incontro di rifinanziamento (collegamento con ANPI?) 
8 maggio   Incontro con Anna Ascani, viceministro istruzione 
28 maggio o 1 maggio: Incontro con Emanuele Felice, responsabile economia del PD 
     e seminario di formazione (evento pubblico)  
 

7. Resoconto di cassa 
Il saldo attuale sul conto ammonta a €  
Il consuntivo per l’anno 2019 è stato approntato dalla Tesoreria. Il prossimo passo è il suo esame 
da parte della Commissione di garanzia. I conti verranno presentati per l’approvazione in 
occasione della prossima assemblea de 12 marzo. 
 

8. Varie ed eventuali 
Nessun punto presentato 

 
La riunione viene chiusa alle ore 21.15 circa. 
MF, FQ 
 
 
 


