
 

 
 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
 
Verbale dell’Assemblea del 21 aprile 2021 avvenuta in modalità telematica 

 

Presenti: 17 di cui 15 iscritti, 2 simpatizzanti  

 

Il Presidente apre la seduta intorno alle ore 20:40 

La seduta termina intorno alle 23:00 

Uno dei partecipanti si scollega alle 22:40  

Il Segretario si disconnette per problemi tecnici alle 22:50 

 

AS redige il verbale 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1.  Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di   

     Consiglio dello scorso 17 marzo, qui allegato nella bozza finale.  

2.  Situazione del tesseramento  

3.  Resoconto dell’Assemblea PD Germania del 17 aprile 2021  

4.  Discussione politica su Governo Draghi e Segreteria Letta  

5.  Approvazione del consuntivo 2020 a seguito di parere positivo della Commissione di  

     garanzia (allegati al verbale).   

6.  Approvazione delle modifiche statutarie allegate (integrazioni in carattere rosso nel  

     documento di proposta allegato)  

7.  Iniziative del Circolo per il periodo di maggio-luglio 2021  

8.  Report di cassa (allegato al verbale) 

9.  Varie ed eventuali    

 

 

 

Discussione: 

 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della 

riunione di Consiglio del 17 marzo, qui allegato nella bozza finale  

AS si rende disponibile per la redazione del verbale e viene incaricato dall'Assemblea 

all’unanimità. Il Verbale della riunione di Consiglio di febbraio viene messo ai voti e  

approvato all’unanimità con parziale correzione su richiesta di AS. 

 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso  

Il Presidente informa sullo stato del tesseramento. Le iscrizioni sono al momento 28, 

di cui 3 nuove. 4 hanno pagato la quota ma devono inviare il modulo di iscrizione, 1 

caso di invio modulo in attesa di pagamento. Risultano 18 simpatizzanti e 17 iscritti in 

sospeso, in attesa di rinnovo. 

 

3. Resoconto dell'Assemblea PD Germania del 17 aprile 2021 

Il Segretario riferisce in merito alla discussione avvenuta: Tentativi di coinvolgere i 

circoli del PD Germania in azioni comuni (Monaco, Francoforte, ecc.); Analisi delle 

proposte elaborate dai singoli circoli per la campagna lanciata dal nuovo segretario 

Letta (Vademecum); Previsti aiuti finanziari ai circoli più piccoli per accesso alla 

piattaforma Zoom; Discussione sui temi trattati dall'ultima Assemblea Nazionale ed 

evidenziate alcune criticità sul Vademecum Letta; Si proverà a preparare un 

Vademecum unitario del PD Germania. In programma: Preparazione congiunta di un 



incontro con Alessandro Zan, primo firmatario della legge contro l'omofobia ancora da 

calendarizzare in Parlamento. Relazione sui tre tavoli di lavoro in corso: "Europa ed 

SPD" (presidente FQ, lavori conclusi con proposta di utilizzo piattaforme virtuali e 

maggiore cooperazione con partiti fratelli), "Le politiche sociali e del lavoro," 

"Innovazione e lavoro." 

 

4. Discussione politica su Governo Draghi e Segreteria Letta 

Il Segretario riferisce della sua vicinanza alle recenti posizioni di Letta, in particolare 

riguardo al tema della identità politica, della necessità di definire meglio i valori sociali 

e civili alla base dell'azione del partito. Scettico, per lo stesso motivo, relativamente 

alla compagine governativa molto eterogenea. Anche per questo motivo, in accordo 

con la posizione radicale del segretario, in particolare cita quella per cui i diritti, sociali, 

civili ed economici debbano procedere necessariamente insieme. Il fronte dei diritti, 

infatti, può e deve unire le classi sociali e non contrapporle; fronte, questo, che ingloba 

anche i diritti delle donne. 

FQ critica l'esposizione, a suo avviso velleitaria, di Draghi contro Erdogan, sostenendo 

che a tali posizioni dovrebbero seguire piuttosto azioni concrete sui campi della 

gestione dei migranti, della libertà di stampa, ecc. Accenna, infine, alla sua proposta 

per l'introduzione del voto online da sottoporre alle assemblee del PD Germania e del 

PD Nazionale. 

 

Segue la discussione. 

MF riferisce della personale conoscenza di Letta attraverso il gruppo Agorà, che 

accoglierebbe di sicuro contributi critici per la personale indole di apertura e flessibilità 

ideologica. Sostiene l'esposizione di Draghi su Erdogan, ed è anche a favore del ruolo 

italiano nel Mediterraneo. Il PD dovrebbe dare seguito e sostenere questa posizione.  

FFFS: il tema dei diritti rivela una posizione identitaria trascurata nel passato e troppo 

incline finora ai temi economici; su Draghi, che pone molto coscientemente in pubblico 

una posizione europea condivisa.  

AS: su Draghi, che tale esposizione è stata un rischio controllato utile a creare 

condizioni di praticabilità per un maggiore protagonismo futuro dei valori democratici 

europei, e dell'Italia come loro interprete, nel campo da tempo ostile del Mediterraneo.  

PAR: Sempre su Draghi, un attivismo che non si vedeva da tempo e a suo tempo 

positivo a patto di valutarne bene i rischi – per la prima volta, dopo tanto tempo, 

l’Italia viene presa in considerazione nei commenti della stampa estera riguardo ad 

azioni future della Ue. Personalmente critico in merito all’uso del termine “identitario” 

perché sottintende una definizione predeterminata e a noi esterna della nostra persona 

senza considerazione per la sua evoluzione e cambiamento nel tempo, si tratta di un 

termine che bene si accorda invece con la visione della destra che mira alla difesa 

dell’acquisito contro l’estraneo; con riferimento a interventi precedenti ricorda come la 

nostra parte politica trovi più facile rivolgere l’attenzione alle questioni di diritto e 

sociali, la parabola economica discendente dell’Italia e le scadenze del Recovery Fund 

ci ricordano però anche queste priorità.   

FFFS: interviene a sostegno della politica estera europea, che non sarebbe poi così 

evanescente come sostengono il Segretario e MF.  

PAR cita Letta e la possibilità di riproporre, per vicinanza di posizione, gli spunti della 

Sottocommissione Statuto Nazionale 2018 cui ha partecipato con Fabio Colasanti.  

FQ consiglia il libro Rebus immigrazione di Giuseppe Scortino edito da Il Mulino. 

 

5. Approvazione del consuntivo 2020 

Il Tesoriere illustra i contenuti del bilancio, citando le poche difformità residuali. 

L’utile per l’anno passato ammonta a € 536 permettendo una consistente contribuzione 

del Circolo a favore dei bambini del Benin contabilizzata secondo il principio di cassa 

nel 2021. Il saldo del conto corrente ammontava a fine anno a €1.087 e il contante a 

€63. 

Il Presidente della Commissione di Garanzia si aggiunge attestando la sostanziale 

conformità tecnica del bilancio (corrispondenza tra spese nominali e spese certificate) e 

la presenza di trascurabili difformità (acquisto di due libri). 



Il documento allegato al verbale viene sottoposto alla valutazione dei partecipanti e 

alla loro votazione con esito positivo e unanime. 

 

6. Approvazione delle modifiche statutarie allegate  

Il Presidente presenta un documento di modifica statutaria, fatto circolare con la 

convocazione di fine marzo, riguardante la possibilità di partecipazione e votazione alle 

assemblee e ai consigli di circolo in modalità virtuale online; la decisione sulla 

particolare modalità da praticare viene presa di volta in volta e congiuntamente da 

segretario e presidente; si prevede la possibilità della riunione ibrida. Adduce a 

riguardo le seguenti ragioni dell'iniziativa: rendere effettivo per statuto quanto già 

attualmente praticato in pandemia; possibilità di avere riunioni ibride; ampliare la 

partecipazione, anche per adeguarsi alla competenza territoriale del circolo che non è 

limitata a Berlino ma che si estende al Brandeburgo e ai Länder limitrofi coprendo la 

Germania orientale e risolvendo una incongruenza nell’applicazione dei diritti attivi 

degli iscritti; facilitare l'accesso al voto a futuri Punti PD che si troverebbero 

geograficamente tagliati fuori; positiva esperienza nel circolo di Londra. 

Il Segretario aggiunge che si tratta di un dato di fatto portato dalla pandemia ed 

ormai innegabile; inoltre che lui cercherà di spingere tale innovazione anche a livello 

tedesco e italiano. 

AS richiama la propria posizione critica articolata nel documento inviato in mailing list 

la settimana precedente, con allegata versione alternativa della modifica. Motiva: 

contrasto della proposta con quanto stabilito dallo statuto del PD Estero, nella versione 

attuale come in quella recente in approvazione; modalità da risolvere meglio attraverso 

una riforma articolata su un piano sovraordinato rispetto a quello del circolo; proposta 

unilaterale e mai discussa nel circolo, messa in approvazione senza confronto 

preliminare sul tema; la modifica alle forme di partecipazione interessa non solo il 

confronto ed il dibattito, ma anche la gestione del potere che si verifica in ogni 

assemblea (votazione degli organi dirigenti, approvazione bilanci, modifiche statutarie, 

ecc.) con risultanti criticità; la nuova modalità sarebbe priva di condizioni da cui 

deriverebbe che tutte le prossime riunioni potrebbero potenzialmente svolgersi online, 

anche a pandemia finita; ne soffrirebbero la relazione interpersonale ed il diritto al 

dissenso, anche coalizzato, che è il sale della politica democratica; propone piuttosto 

un aggiornamento dello statuto del circolo che preveda l'incontro telematico solo in casi 

eccezionali e motivati, come indicato dagli statuti, senza precludere il parallelo utilizzo 

del nuovo strumento per la discussione del circolo e le presentazioni in pubblico. 

AV fa presente l'utilità della riunione a distanza, che gli permette di seguire le riunioni 

anche non trovandosi a Berlino. Sottolinea che la modalità telematica è una situazione 

di fatto e ben rodata, diffusa non solo nei partiti, ma anche nelle università.  

VV sottolinea l'utilità dello strumento virtuale per agevolare ed ampliare la 

partecipazione, in primis di chi è lontano o è impedito per impegni a recarsi nella sede 

della riunione; che la partecipazione politica non è un lusso. 

PAR risponde ad AS che la procedura è stata corretta, che chiunque poteva avanzare 

obiezioni e controproposte nelle tre settimane dall’invio del testo proposto; riferendosi 

a una sollecitazione in chat, introduce inoltre la possibilità di interrogare la 

Commissione di Garanzia per meglio valutare la proposta di modifica malgrado non 

esista un obbligo in tale senso e, se l’Assemblea così preferisce, alla possibilità di 

rimandare la discussione e la votazione sul punto. 

PV condivide i pro e i contra ascoltati, si rende conto delle criticità della comunicazione 

a distanza, ma anche delle sue opportunità; cita di aver partecipato a incontri ibridi in 

cui risultava impossibile ricomporre le parti, ed esperienze invece perfettamente 

riuscite; tutto dipenderebbe a suo avviso dalla qualità della mediazione; indica 

l'opportunità di approfondire la questione magari con un gruppo di lavoro o in una 

prossima occasione per individuare una soluzione meno azzardata. 

IN, idem, sottolinea pro e contra, maggiore possibilità di partecipazione ma anche  

piacere dell'incontro personale. Aggiunge che una valutazione della conformità 

normativa della proposta di modifica dello statuto non poteva farsi prima 

dell'Assemblea e che la Commissione sarà lieta di valutarla adesso. 



FFFS, idem, sottolinea pro e contra della proposta. Sottolinea il carattere del mezzo 

virtuale che dovrebbe essere "aggiuntivo" a quella che dovrebbe essere la 

consuetudine dell'incontro in persona. 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta di rinviare il tema dopo la valutazione 

della Commissione di Garanzia in un prossimo incontro da definire. AS richiede che il 

tema ne costituisca l'argomento prevalente all'ordine del giorno.  

La votazione: tutti d'accordo, un astenuto. 

 

7. Iniziative del Circolo per il periodo maggio-luglio 2021 

Il Segretario accenna di nuovo all'iniziativa con il senatore Zan sul piano del PD 

Germania e alla preparazione di alcuni incontri della scuola di formazione politica; 

ricorda gli appuntamenti della scuola di politica organizzata da Gianni Cuperlo di cui ha 

fatto pervenire invito via mailing list. 

PV propone al circolo la possibilità di vedere il film di Francesco Cordio sulla vicenda di 

Marino quale sindaco di Roma e la possibilità di incontrarsi successivamente in data da 

definirsi con il regista e, forse, con lo stesso Marino; da organizzare come circolo o 

come PD Germania.  

 

8. Report di cassa 

Il Tesoriere informa sullo stato della cassa del circolo che alla data odierna dispone di 

un saldo sul c/c di €1.264 dopo il bonifico per i bambini del Benin e un utile a fine 

marzo di € 180. La somma delle quote percepite nei primi tre mesi dell’anno ammonta 

a €625. Viene confermato che la contabilità è ora aggiornata e report interim verranno 

prodotti su base mensile e presentati ad ogni riunione.  

 

 

9. Varie ed eventuali 

FFFS introduce all'iniziativa condotta insieme ad AV per uno spazio comunicativo 

rivolto al PD Europa sui canali Youtube o social e avente al momento due temi centrali: 

la riforma delle istituzioni europee e la condizione degli italiani all'estero. In relazione a 

questo secondo argomento, l'idea sarebbe quella di realizzare una mini serie di "casi di 

vita," sempre da divulgare su un canale ancora da individuare. Da verificare inoltre 

quali potrebbero essere i costi. 

 

La riunione si chiude intorno alle 23:00 

Il prossimo incontro del Circolo si terrà il 19 maggio alle ore 20:30.  

 

 

 

Berlino, 21/4/2021  

(chiusura bozza 4/5/2021) 

 


