
Verbale 

Riunione di Consiglio del PD di Berlino e Brandeburgo del 17 marzo 2021 
 

Inizio alle 19:00.  

Presenti inizialmente: 12 iscritti. Si collegano altre persone nel corso della riunione (17 in tutto). Gli iscritti 

risultano 14, più un simpatizzante e due ospiti. 

Tre nuovi iscritti si presentano al Circolo (VV, PAM, LL). Segue un giro di presentazione di tutti i presenti. 

 

1) Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di Consiglio 

dello scorso 17 febbraio 2021, di cui accludiamo la bozza definitiva.  

AV si propone per la redazione del verbale. La proposta è accolta all’unanimità.  

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

 

2) Situazione del tesseramento 

Iscrizioni: 23 iscrizioni finora, di cui una nuova. 4 hanno pagato la quota ma devono inviare il 

modulo, 1 caso di invio del modulo in attesa di pagamento. 17 simpatizzanti, 1 simpatizzante 

tuttora sospeso in attesa di conferma come richiesto dalla Commissione.  

 

3) Resoconto e discussione sull’esito dell’Assemblea Nazionale del 14 marzo scorso. 

Il Segretario riporta le sue impressioni dell’Assemblea Nazionale. Si è trattato della prima 

Assemblea Nazionale online. Lo svolgimento è stato professionale e le votazioni ordinate e veloci. Si 

sta discutendo sulla possibilità di inserire la modalità di votazione online nello statuto nazionale, 

sulla scia dello statuto del PD estero.  

Sull’elezione di Enrico Letta a Segretario del PD: Secondo il Segretario di Circolo, il profilo di Letta è 

autorevole, ha promesso maggiore apertura del partito ai giovani, una fascia normalmente molto 

contesa con i 5 stelle. Letta si spende inoltre per una maggiore apertura al partito nella sua 

struttura e ai territori. Il neoeletto Segretario sembrerebbe essere riuscito nell’intento di placare le 

correnti. Il PD nonostante il calo nei sondaggi è da considerarsi il perno di una proposta alternativa 

alle destre. Il Segretario del Circolo si dice soddisfatto dell’investitura di Letta alla guida del PD. 

Sarebbe importante in questo momento concretizzare tale occasione per non perdere ulteriore 

terreno, e credibilità di fronte al paese. 

 

Segue la discussione. 

- GV si dice soddisfatto però non è d’accordo sul concedere il diritto di voto ai sedicenni. 

- AW ribatte proponendo una spiegazione demografica e d’inclusione sul perché sia importante 

concedere il diritto di voto ai sedicenni. 

- Secondo AS, si sarebbe trattato di un discorso equilibrato del neosegretario. Letta sembrerebbe 

una persona con visione, in quanto avrebbe già sperimentato una forte sconfitta politica in 

precedenza. 



- Per GZ lo ius soli è un tema importante, così come è importante l’apertura del partito rivolta al 

“popolo” (intesa come alle/i cittadine/i). Il PD-partito deve essere la cinghia di trasmissione fra 

il popolo e la parte alta del partito.  

- Per PMM lo stile e le modalità di Letta risulterebbero convincenti. Questi fattori lo avrebbero 

convinto ad iscriversi al nostro circolo.  

- Secondo CB Letta avrebbe parlato di competenza in politica; CB spera che sia l’occasione giusta 

per il superamento delle correnti interne al partito. La cooperazione sarebbe lo spirito del 

partito e non le confrontazioni.  

- PAR afferma che Letta può permettere al PD di fare un salto di qualità. Zingaretti ha 

bravamente assolto in una situazione molto difficile, in cui era primario salvaguardare la 

sopravvivenza e l’unità del partito, al ruolo del mediatore ma senza essere sovente in grado di 

prendere posizione quando necessario, qualcosa in cui Letta mostra maggiore capacità e 

propensione. La necessità di dare profilo al partito è tanto più importante in quanto l’influenza 

del PD sul governo è limitata (solo 3 ministri su 23) e la sua durata attesa probabilmente 

ridotta. Il documento politico ha bisogno di essere esteso e completato. Tra i vari punti: un 

maggior focus sul sostegno alle nuove iniziative industriali ed economiche (la grande impresa 

italiana è stata fortemente ridimensionata negli ultimi anni), sulla necessità di ristrutturare il 

sistema fiscale e dell’assistenza sociale in seguito ai profondi cambiamenti del sistema 

economico e dell’impiego (flexicurity slegata dal concetto assicurativo tradizionale). Riguardo al 

partito al fine di maggiore rappresentatività e coinvolgimento: introdurre procedure chiare e 

definite sulla nomina dei candidati ad elezioni interne ed esterne che permettano una selezione 

che parta dai circoli.  

- FQ sottolinea l’importante contributo del Circolo PD Berlino e Brandeburgo in occasione di 

iniziative passate.  

- AW fa presente di aver apprezzato Letta quando ha affermato che il PD non deve temere di 

passare all’opposizione. Si rallegra inoltre della svolta “moderata” della Lega. 

- AS riprende il discorso sulle correnti. Sarebbe importante concentrarsi sul merito come base di 

confronto e come criterio selettivo. Sarebbero da eliminare alcuni livelli intermedi della 

struttura del partito per potenziare la comunicazione tra la base ed il vertice e permettere una 

partecipazione più orizzontale. 

- Sullo jus soli FQ afferma che sarebbe necessario ma risulta difficile da approvare con l’attuale 

maggioranza. I corpi intermedi sarebbero inoltre necessari, FQ fa presente che lui riporta le 

istanze che raccoglie dal basso. PAR propone di darsi qualche giorno per raccogliere le idee e 

preparare del materiale da inviare a Roma.  

 

4) Progetto di ascolto del territorio: iniziativa per coinvolgere associazioni e/o gruppi italiani a 

Berlino in un forum dedicato aperto con noi. 

Incontro previsto con Mafia Nein Danke, Artemisia, Ital UIL. Si prevede anche di organizzarci in 

modo che candidati a noi presentino la loro candidatura in una lista apposita per le elezioni dei 

Comites a fine anno.  

 

5) Prossime attività 

Sono previste dare appoggio all’SPD in vista delle elezioni al Bundestag e del Land Berlin. Il partito 

cugino si trova proprio ora nel processo di definizione del programma e delle liste elettorali.  

Viene espressa solidarietà ad Alfonso Pantisano, nostro iscritto e vittima di delegittimazione e 

minacce, anche alla sua vita, in seguito ad una sua presa di posizione pubblica sulla questione delle 



politiche identitarie sollevata da Wolfgang Thierse. Su questo difficile tema si propone un incontro 

con AP stesso il 24 marzo alle 20:00 per poterlo sentire a riguardo e approfondire la questione con 

lui. 

 

6) Report di cassa 

La contabilità è ora aggiornata e il consuntivo per il 2020 verrà presentato alla prossima assemblea 

per l’approvazione in marzo. Il Tesoriere ad interim illustra brevemente la situazione alla chiusura 

di febbraio (distribuita nei giorni scorsi agli iscritti). Il saldo del conto bancario ammontava a 

1.148,25 euro a fine febbraio (dopo l’incasso di quote per 485 euro ed uscite per la donazione a 

favore dei bambini del Benin di 500 euro) e 1.222 euro al 17 marzo.  

 

7) Varie ed eventuali   

FS propone la creazione di un canale YouTube a livello PD Europa. Segue un confronto su strategie 

di comunicazione da attuare a livello di PD estero. Viene stabilito che FS avanzerà una proposta al 

Responsabile Comunicazione per verificare modalità e fattibilità dell’iniziativa. 

 

Il prossimo incontro del Circolo si terrà il 21 aprile alle ore 20:30. Si farà un’Assemblea, in quanto è 

da approvare il consuntivo dell’anno passato (2020).  

 

La riunione termina alle 20:55.  

Ha redatto il verbale AV. 

 


