Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale dell’Assemblea del 14 febbraio 2019
Presenti: 4 iscritti, 1 simpatizzante
La seduta ha inizio intorno alle 19:30
FQ redige il verbale

Ordine del giorno:
1. Designazione del redattore del verbale e approvazione dei verbali delle Assemblee del
14 dicembre e del 14 gennaio scorsi
2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso
3. Risultati delle primarie di circolo e preparazione per la seconda fase: elezione il 3 marzo
del Segretario nazionale e dei membri dell’Assemblea nazionale
4. Situazione politica in Italia
5. Prossime iniziative
6. Stato di cassa
7. Varie ed eventuali

Discussione:
1. Designazione del redattore del verbale e approvazione dei due verbali
precedenti
FQ si rende disponibile per estendere il verbale e viene incaricato dai presenti.
I verbali delle due precedenti riunioni di circolo, 14 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019,
vengono accolti senza obiezioni.
2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso
14 sono gli iscritti al 13.2.2019
1 nuovo tesserato il 14.2.2019
3.-4. Discussione politica:
Esito dei congressi di circolo in Europa e in Italia. Discussione su organizzazione delle
convenzioni di ripartizione e quella nazionale, con chiarimenti sulle modalità di selezione
delle candidature nelle liste per l’assemblea nazionale. A fronte di nessuna
regolamentazione da parte del partito, ogni mozione fa a modo suo.
Si discute delle modalità per la selezione dei delegati alla convenzione nazionale (tenuta
a fine gennaio) e quindi per le liste dei candidati all'Assemblea del Partito Democratico
che verranno associate all'esito delle primarie del 3 marzo da parte delle varie mozioni,
in particolare per il settore provinciale "Europa 2".
AS riferisce di aver chiesto informazione ma di non aver ricevuto riscontri presso la
mozione Martina. Il Segretario riferisce invece più in dettaglio in merito alla mozione
Zingaretti che segue personalmente e che rappresenta in sede di Commissione
Congresso del PD Estero. In tale riferimento non vi è un meccanismo che rappresenti
l'esito dei congressi nei vari circoli; la scelta viene condotta in maniera collegiale da un
gruppo di rappresentanti di mozione di cui lui è parte; vengono individuate e coinvolte

persone sulla base del principio della loro capacità di coinvolgere i territori e di
disponibilità recarsi a Roma per le periodiche assemblee e in sede europea per le
assemblee di ripartizione.
Il segretario informa che oltre i delegati eletti attraverso le primarie, in relazione
all'esito delle primarie per i tre candidati a segretario / liste di candidati ad essi collegati
nelle varie ripartizioni provinciali, i membri della Commissione congresso, lui compreso,
ne faranno parte di diritto in considerazione del fatto che, per il ruolo rivestito, non
possono candidarsi all'Assemblea.
Illustrate procedure di organizzazione del lavoro per le primarie da parte della
commissione congresso PD Estero. Indicate delibere ora disponibili su
www.partitodemocratico.it e accessibili per tutti nella sezione Congresso 2019/Delibere.
Discussione sul manifesto di Calenda SiamoEuropei.
Discussione sulla propaganda di Salvini e su come il Partito dovrebbe reagire.
Individuate alcune aree critiche su cui il PD dovrebbe spendersi di più: sicurezza e
integrazione. Si tratta la centralità del tema immigrazione anche in relazione alla nuova
campagna per le prossime elezioni europee. Si accenna, con il proposito di ritornarci in
prossima occasione, alla complessità del problema, all'importanza del valore
dell'accoglienza, della centralità del processo di integrazione culturale della persona e
dei nuclei familiari, del principio di sicurezza e rispetto della legge anche al fine di
rendere il percorso maggiormente virtuoso. Da questo punto di vista, in particolare,
l'attenzione del processo integrativo dovrebbe essere meglio attivata e rivolta a chi
arriva come a chi accoglie in Italia ed Europa.
5. Programma attività
3.3.2019 Primarie
4.3.2019 Incontro con Laura Garavini per affrontare le questioni politiche attuali
(seguiranno informazioni)
16.3.2019 Incontro con blogger de Il Giornale Mirko Giordani e Arturo Winters, alla sede
SPD, per parlare di Europa e di visioni diverse. Un modo per capire come altre visioni di
Europa sono proposte e come delineare una nostra modalità di campagna.
6. Stato della cassa:
845 euro al 13.2.2019
7. Varie
A seguito delle modifiche apportate allo Statuto PD Estero si richiede un armonizzazione
con lo Statuto PD Berlino. Lavoro che sarà realizzato nei prossimi mesi.
La riunione si conclude alle ore 21.30
Berlino, 23/2/2019

