Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale della riunione di Consiglio del 29 ottobre 2020
La riunione inizia alle 19.05
Partecipanti:
10 iscritti, 1 simpatizzante
1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale dell’assemblea dello scorso 30 di settembre, di cui accludiamo nuovamente la
bozza definitiva
Il Segretario redige il verbale. Approvato all'unanimità. Il verbale della riunione di Consiglio del 30 settembre 2020 viene approvato all'unanimità senza osservazioni.
2. Situazione del tesseramento
Attualmente: 43 iscritti (+1 rispetto al mese precedente), 18 simpatizzanti. Il Segretario
incontrerà prossimamente una persona interessata all'iscrizione prima del lock-down
parziale.
3. Discussione politica: i contrasti sull’utilizzo del MES e le mosse del governo
in ambito di politica economica
Il Presidente spiega la situazione relativa alle questioni MES e New Generation EU
(NGEU) così come le dinamiche attualmente in moto. Per il NGEU i tempi sono stretti
dato che il programma dovrebbe partire all’inizio del prossimo anno (gli Stati sono
chiamati a presentare i loro programmi entro aprile) e il Consiglio deve dare il proprio
assenso all’unanimità dopo l’approvazione parlamentare con il rischio che un Paese
possa bloccare la decisione. L’utilizzo del MES è diventata una questione meno urgente
grazie a una distensione sensibile sui mercati finanziari che permette all’Italia un accesso più facile al rifinanziamento a spread sensibilmente ridotti. Un problema grave, a
parte le opposizioni dei cinque stelle è in realtà la capacità amministrativa di attingere
ai fondi. Segue discussione con il gruppo.
4. Progressi dei lavori della Commissione Statuto PD estero, in vista della sua
prossima riunione il 7 novembre.
Il Segretario, che è anche presidente della commissione PD estero per la riforma dello
Statuto, illustra i documenti condivisi in mailinglist sulle proposte di riforma dello Statuto e l'introduzione di un regolamento. Chiede che il PD Berlino si esprima a favore
della bozza n7.2020 e del regolamento allegato. La discussione sarà portata avanti anche nel PD Germania e condivideremo la posizione PD Berlino con gli altri circoli PD in
Germania. La bozza n.7/2020 verrà messa in discussione via mailinglist e verrà presa
una decisione secondo la procedura d’urgenza (risposta nelle 48 ore).

I presenti appoggiano le modifiche proposte che mirano in particolare a un migliore bilanciamento delle rappresentanze, un procedimento coordinato nella designazione dei
candidati e l’introduzione di una riunione annuale programmatica. Si lamenta tuttavia
da parte di alcuni che non si sia proceduto a migliorare l’ordinamento alla base del partito centrata sul circolo territoriale – le modifiche sembrano incrementare in realtà la
mancanza di chiarezza. In questo senso non si è voluto cogliere l’occasione per riorganizzare le strutture approfittando dell’utilizzo crescente, da disciplinare opportunamente, degli strumenti offerti da Internet.
5. Discussione sulla situazione dell’Ufficio adesioni
Il Presidente spiega la situazione che vede attualmente solo tre membri su cinque attivi
in modo conforme a quanto previsto dei regolamenti. In un caso si condiziona l’espressione del voto alla comunicazione dei dati sensibili del richiedente (indirizzi). Ciò è contrario alla prassi del Circolo che limita la diffusione di informazioni riservate che non
hanno alcun rilievo ai fini dell’accoglimento della richiesta di iscrizione (come sancito
nell’art.6, comma 3). Nel secondo caso si contesta la regola che vede il Circolo aperto a
tutti coloro che non collidano manifestamente contro determinate regole definite negli
statuti e si richiedono restrizioni, non ammissibili per Statuto, riguardo alle modalità di
provenienza dei nuovi iscritti.
Segue una discussione su come ovviare alla situazione. Al termine della discussione si
opta per l’ipotesi di un’applicazione stretta della durata fissa del mandato (che viene
dato in questo caso dal Consiglio) rispetto alla soluzione della revoca. Una modifica allo
Statuto verrà presentata per l’approvazione nella riunione del mese prossimo con contestuale elezione dei nuovi membri dell’Ufficio.
6. Programma dei prossimi impegni
Il Segretario riferisce di avere ricevuto risposta da Klara Geywitz, vice-presidente della
SPD a Berlino, sulla proposta di cooperazione PD-SPD, con feedback positivo. Data la
situazione politica attuale un incontro dal vivo non è realistico, tuttavia il lavoro potrà
iniziare ed essere realizzato in digitale e poi dal vivo in un tempo più lungo.
Inoltre, vengono specificate le iniziative organizzate dai nostri iscritti presenti nei Fachauschüsse della SPD berlinese attualmente in corso (prossimo appuntamento il
5.11.2020 sul tema “Next Generation” con l’intervento di G. Bischoff, parlamentare europea della SPD, e A. Watts, esperto economico della Hans Böckler Stiftung – la manifestazione è organizzata in collaborazione tra il FA II – Europa e il FA VII – Wirtschaft)
7. Report di cassa
Un solo introito nell’ultimo mese: una nuova tessera. Nessuna spesa incorsa nello
stesso periodo.
Saldi attuali: 912,31 Euro sul conto bancario, 63 Euro in contante.
8. Varie ed eventuali
Viene proposta una discussione approfondita sul tema PAC (politica agraria della Comunità europea) ed espressa una forte perplessità sul voto favorevole del PD al parlamento europeo sulla recente legge che disattende l’esigenza di un indirizzo più rispettoso dell’ambiente. A.W. chiede di lavorare a un dibattito nel medio-lungo periodo su
questo argomento importante. Il Consiglio è d'accordo e gli chiede di lavorare all'organizzazione dell'iniziativa assieme alla Segreteria che lo sosterrà.

La riunione si conclude alle ore 21.07

