
 
 

Berlino, 10.02.2016 
 
 

Oggetto: Comunicazione della Segreteria 
 
 
Care iscritte e cari iscritti, 
care e cari simpatizzanti, 
 
il 31.01.2016 si è chiuso il tesseramento 2015 del Partito Democratico, come da direttive del Vice 
Segretario Nazionale On. Lorenzo Guerini.  Domani si terrà la nostra prima Assemblea del 2016 
e per l'occasione ho preparato una nota relativa all'esito del tesseramento 2015 con alcune 
analisi.  
 
Il 2015 è stato un anno molto intenso, non solo per la vita del circolo, che ha sperimentato una 
nuova dimensione e ha realizzato numerose iniziative politiche e culturali, con ospiti molto 
importanti, ma anche per me. Come candidato alla Segreteria del PD Germania, 
portando a casa, assieme alle candidate e ai candidati della lista Partecipazione&Democrazia un 
ottimo risultato: 32% e l'accesso al ballottaggio. Del nostro gruppo, incluso me, sono eletti 
quindi 6 delegati su 22. Un delegato della lista di minoranza, la lista TRE, ha votato contro 
l'attuale Segretario. Ma anche come Delegato all'Assemblea Nazionale del Partito 
Democratico e come fondatore del gruppo ReteDem. La mole di lavoro che il 2015 ha 
comportato per me è stata, lasciatemelo dire, immane.   
 
Il 2016 si apre con tante nuove sfide da affrontare.  
 
Il 21.02.2016 è stata convocata l'Assemblea Nazionale del PD a Roma e naturalmente 
sarò presente. Il 27 e il 28 febbraio 2016 si terrà invece l'Assemblea del PD Germania, 
la prima della nuova dirigenza. Assieme a Laura e Giuseppe parteciperò alla giornata del 27. 
Piero non potrà partecipare. Ci sarà però impossibile rimanere anche per la domenica. Al 
momento abbiamo ricevuto solo un ordine del giorno sbrigativo e nessun programma concreto 
relativo alle cose che dovremmo discutere. Ci tengo quindi ad esternare tutta la mia perplessità 
sul modo in cui questa dirigenza intenderà lavorare in questi lunghi quattro anni. Per tanto, 
domani, al punto relativo al PD Germania non avrò modo di dire alcunché.  
 
Tutto questo riguarda però la dimensione nazionale.  
 
Il 2016 porta anche qualche novità dal punto di vista della politica locale. Come molti di voi 
sapranno già, andremo a rinnovare i consigli comunali dei vari quartieri berlinesi e anche il 
governo della città. Saremo quindi parte di questa campagna elettorale al fianco dell'SPD e il 
nostro contributo potrà (e dovrà) essere forte e visibile. Domani se ne discuterà meglio. Ho 



accolto quindi l'invito che in queste settimane l'SPD mi ha rivolto a dare un sostegno effettivo sia 
personalmente, come iscritto, sia come referente per il nostro gruppo. Vi comunico quindi che 
sono stato eletto come Beisitzer nel Vorstand dell'Abeilung Alt-Moabit (il mio quartiere) 
e Beisitzer dell'AG Migration und Vielfallt Berlin-Mitte (a livello di Kreis). Spero quindi 
che questo possa significare una sempre maggiore integrazione con la politica locale.  
 
Sarà inoltre importante proseguire sulla via della integrazione con i partiti socialdemocratici 
degli altri Paesi. Una chiara connotazione di questo Circolo e un obiettivo politico del 
programma con cui sono stato eletto nel 2014. Il Labour Party si sta costituendo e sto dando 
un sostegno alla referente locale. Il loro gruppo esiste da un anno in modo informale e si 
compone di circa 40 soggetti. Quanti poi saranno parte integrante del gruppo, da veri tesserati, 
lo vedremo. Importante, però, è che siamo diventati punti di riferimento per loro, come per i 
francesi del PS e gli spagnoli del PSOE. La situazione con i socialisti turchi è divenuta invece 
incerta per una motivazione molto semplice: il loro segretario era deputato al Land Berlin 
dell'SPD, ed ex membro del Vorstand del mio Abteilung. Da dicembre 2015, infatti, si è ritirato 
dall'SPD e risulta oggi indipendente. Non so quindi in che modo le relazioni con questo gruppo 
possano essere tenute se è nata questa ostilità con l'SPD. Ci continuerò a lavorare. 
 
Il 2016 sarà per il nostro circolo un anno di sviluppo spero e di emancipazione. Il tempo 
dell'assestamento e della riorganizzazione può dirsi concluso, adesso è il tempo dell'azione 
politica concreta. Sono felice inoltre che ci siano già nuovi membri, tra simpatizzanti e iscritti 
veri e propri, o che hanno manifestato l’intenzione di iscriversi. Considerando la mole di cose da 
fare sarà importante che il Direttivo venga attivato in tutto il suo potenziale. Intendo procedere 
inoltre alla nomina di un nuovo membro Direttivo, in sostituzione di Tullio, che ha rassegnato le 
sue dimissioni il mese scorso. 
 

 
Un caro saluto 
 
Federico Quadrelli 
Segretario Circolo PD Berlino e Brandeburgo 
 


