Analisi della struttura PD
Berlino-Brandeburgo 2019
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il 2019 è stato un anno caratterizzato da una nuova scissione
politica interna al Partito Democratico. Matteo Renzi ha
deciso, all’indomani della creazione del governo giallo-rosso,
di fondare un nuovo movimento dal nome “Italia Viva”. Il
nostro circolo è stato interessato in maniera molto contenuta
perdendo, ufficialmente, 2 membri: Laura Garavini, Senatrice
eletta col PD per la Circoscrizione Europa, ora passata ad
Italia Viva, e un iscritto. Al 19.12.2019 la situazione delle
iscritte e degli iscritti al PD Berlino e Brandeburgo, al
netto delle due uscite, presenta i seguenti dati: 12 donne e
32 uomini per un totale di 44 iscritti (di cui uno online). Il
numero dei simpatizzanti registrati al nostro albo è pari a
17, di cui 3 donne e 14 uomini. In totale, quindi, il nostro
circolo conta 44 iscritte/i e 17 simpatizzanti,
complessivamente 61 persone direttamente riconducibili al
nostro circolo. Si tratta, tenendo insieme i dati di
iscritte/i e simpatizzanti, del numero più alto mai registrato
dal 2013 data in cui si è istituito il nuovo gruppo dirigente,
prima in una fase transitoria, poi in fase ufficiale nel 2014.
Grafico 1. Andamento iscritte/i e simpatizzanti del PD
Berlino-Brandeburgo, 2013-2019

Fonte: dati anagrafi, 2013-2019

[Nota: dal 2014 al 2019 dati della Presidenza Rumignani tenuti
con anagrafe verificata dalla Commissione di Garanzia e dal
Circolo. Per il 2013 sono dati indicativi relativi al periodo
in cui ero Presidente di Circolo. All’epoca il circolo non
aveva un’anagrafe ufficiale.]
Riguardando i dati del passato si osserva che la scissione che
diede vita al gruppo “Liberi e Uguali” (LeU) produsse una
maggiore perdita di iscritte/i, rispetto a quella attuale.
Effetti, comunque, che potranno essere meglio valutati,
probabilmente, con le iscrizioni del 2020. Di particolare
rilevanza per il nostro circolo sono le cancellazioni dovute a
“trasferimenti” o in Italia o in altre zone d’Europa. Berlino,
cosa che è stata osservata più volte, è caratterizzata da una
relativamente forte volatilità delle presenze. Spesso,
infatti, iscritte/i restano per periodi di tempo brevi. Per
cui, a fronte di un tot. di cancellazioni si assiste anche, di
anno in anno, a consistenti “nuove iscrizioni”. Questa
fluttuazione di entrate ed uscite è ogni anno positivamente
coperta dalle nuove iscrizioni. Interessante anche il fenomeno
delle cancellazioni da iscritte/i che poi confluiscono
nell’albo dei simpatizzanti. Tra il 2017 e il 2019 si è
assistito al maggior numero di passaggi tra le due categorie.
2. IDENTIKIT DI ISCRITTE/I 2019 AL CIRCOLO PD BERLINO E
BRANDEBURGO

Conoscersi è una cosa positiva. Per questo, di anno in anno,
presentiamo qualche informazioni sui dati socio-anagrafici di
iscritte/i.
2.1. Profilo anagrafico
L’analisi del profilo anagrafico di iscritte ed iscritti al
Circolo PD Berlino e Brandeburgo ci dice che l’età media tra
gli uomini è di 48 anni. Il più giovane ha 21 anni il più
anziano 78. Per le donne l’età media è di 44 anni. La più

giovane ha 24 anni., la più anziana 74.
2.2. Profilo educativo
Dal punto di vista dei livelli d’istruzione si osserva che tra
i maschi 18 sono in possesso di almeno una laurea triennale (o
più). Tra le donne sono invece in 8. In totale, quindi, su 44
iscritte/i ben 28 sono in possesso di un titolo universitario.
9 sono in possesso di un diploma di scuola superiore.
2.3. Profilo professionale
Il profilo professionali ci restituisce un quadro molto
articolato: studenti (6), autonomi – liberi professionisti,
gastronomi, traduttori,commercianti – (10), dipendenti
pubblici – insegnanti, assistenti di ricerca, ricercatori –
(7), pensionati (8), dipendenti privati – camerieri, operatori
call-center, quadri/dirigenti (4) – persone in cerca di lavoro
(3). Altre figure non sono specificate nei moduli che son
stati consegnati.
3. Doppia militanza: PD-SPD
Un ulteriore dato da presentare riguarda la doppia-militanza
di iscritte/i del PD Berlino e Brandeburgo nella SPD. Il
lavoro coordinato con il partito socialdemocratico di Berlino
è stato, fin dall’inizio, uno dei punti centrali dell’attività
politica del circolo. Quest’anno risultato iscritte/i alla
SPD, oltre che al PD, in 14. Diversi con ruoli all’interno
delle varie strutture SPD nei Bezirk e a livello di Land. Un
segnale molto positivo di progressiva integrazione politica da
parte del nostro gruppo.
4. Conclusioni
Dare uno sguardo al nostro interno è sempre interessante,
oltre che utile. Siamo un gruppo plurale e ricco: non siamo un
gruppo monolitico, ma dinamico. Si incontrano esperienze umane
e professionali di vario tipo, gruppi d’età anche distanti tra

di loro, nell’obiettivo – altro punto fermo dell’azione
politica di questa segreteria, dal 2014 in avanti – di creare
un vero dialogo intergenerazionale e un sistema basato sulla
reciprocità. Abbiamo attraversato due scissioni, non pochi
scossoni interni, ma il gruppo resta solido e anzi, grazie
anche al ruolo dei simpatizzanti, in forte aumento.
L’esistenza di uno spazio “simpatizzanti” ha spesso
accompagnato, poi, la scelta verso una iscrizione vera e
propria. Scopo del lavoro politico del prossimo anno sarà di
consolidare la nostra realtà di comunità e di espanderci
ulteriormente. Rispetto agli obiettivi fissati nel 2018 per il
2019, possiamo ritenerci soddisfatti.
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