
POSIZIONE DEL CIRCOLO PD BERLINO E BRANDEBURGO SUL DOCUMENTO 

„SPUNTI DI DISCUSSIONE PER IL PD DI DOMANI“ 

 

Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo ha ricevuto, letto, discusso e approvato il documento 

relativo alla riforma del partito.  Di seguito le nostre considerazione e proposte relativamente 

ai sei punti contenuti nel documento: 

 

Albo degli elettori 

 

Siamo d’accordo con l’effettiva e completa attuazione alle norme statutarie 

riguardanti l’Albo. In particolare siamo d’accordo che l’albo diventi lo strumento, da 

tenere aggiornato in continuo, di gestione della lista di quanti hanno diritto di partecipare 

alle votazioni delle primarie e per la comunicazione in tutte le attività che non sono ristrette 

agli iscritti, con l’utilizzo delle liste elettorali in formato digitale come base per il 

procedimento di controllo della completezza e correttezza dell’albo. 

 

Osservazioni:  

1) auspichiamo che la tenuta sia dell’Anagrafe sia dell’Albo non avvenga più sulla base di 

scadenze periodiche (per esempio utilizzando le liste degli anni precedenti) ma su 

base continua. In tale sistema il nuovo iscritto e il nuovo elettore potranno esercitare i 

loro diritti di voto al termine di un breve periodo dalla loro iscrizione (per esempio, 

due o tre mesi come accade nella SPD) in modo da permettere un migliore controllo 

sulla loro provenienza. Si potranno così evitare quei casi in cui nuovi iscritti o elettori 

devono aspettare periodi eccessivamente lunghi per potere esercitare pienamente i 

propri diritti a causa dell’obbligo di dovere attendere per tale esercizio fino alla fine 

dell’anno della propria iscrizione. 

2)  auspichiamo che l’utilizzo delle liste elettorali per il check sull’Anagrafe e l’Albo sia 

possibile anche per i circoli all’estero. 

 

Elezione degli organismi monocratici e assembleari di partito 

 

Siamo d’accordo su entrambe le proposte: di riservare ai soli iscritti l’elezione degli 

organismi dirigenti regionali  e di stabilire la contemporaneità dell’elezione dei segretari 

territoriali e del segretario nazionale. 

 

 



 

Primarie per le scelte di organismi monocratici di governo e assemblee 

rappresentative 

 

Siamo d’accordo sull’intenzione di rendere più  stringenti le regole in merito alle primarie in 

modo da ridurne gli eventuali problemi di irregolarità, sulla costituzione di organismi di 

Garanzia di prima e seconda istanza diversi rispetto al Comitato organizzatore per le 

primarie di Coalizione e sulla introduzione di regole omogenee a livello nazionale per le 

primarie di partito. 

 

Osservazioni:  

1) auspichiamo che regole omogenee vengano introdotte anche per le primarie di partito 

presso i circoli esteri, 

2) auspichiamo che vengano introdotti anche standard minimi obbligatori riguardo alle 

regole di funzionamento dei circoli, in Italia e all’estero. 

 

Circoli 

Concordiamo sulla necessità di nuove forme organizzate di elettori per aumentarne il 

coinvolgimento nell’elaborazione delle politiche del Partito: dal rilancio dei circoli online 

alle previsione di momenti di partecipazione nei processi decisionali importanti, come 

facciamo per esempio qua a Berlino prevedendo anche procedure di votazione online 

tramite mailing-list per decisioni urgenti che non consentono la convocazione di una 

riunione o assemblea. 

Inoltre, concordiamo sulla necessità di strutture economicamente più efficienti, operando 

ad esempio attraverso la flessibilizzazione del numero massimo di abitanti nella definizione 

dell’obbligo di costituzione di un circolo.  

 

Organismi territoriali e nazionali 

Concordiamo sull’adeguamento dei territori di competenza delle strutture del Partito in 

base alla recente ridefinizione dei confini geografici degli Enti locali. 

 

Formazione 

Concordiamo sulla necessità di riscoprire un ruolo formativo delle attività che vengono 

svolte all’interno dei partiti, intesi non come “scuole di indottrinamento”, ma come spazi di 

arricchimento personale, di sviluppo e di formazione continua. 

 

Berlino, 23.11.2016 

Circolo PD Berlino e Brandeburgo 


