Assemblea PD Londra and UK 14 Aprile 2018 – verbale
Persone presenti in sala: 53
Persone presenti in via telematica: nessuna richiesta pervenuta nei termini
Iscritti Presenti: 28 – Quorum raggiunto
Introduzione della Presidente
Nella prima assemblea dopo il voto la Presidente si congratula con Massimo Ungaro per
l’elezione e con il circolo per la conduzione nella campagna elettorale.
La Presidente – avendo preso atto della situazione di stallo nel Partito Nazionale, e in segno
di rispetto per il drammatico risultato elettorale – riconosce che c’è bisogno di dialogo,
presenza ed ascolto. Pertanto, sentiti gli iscritti, il Segretario e il Comitato, ha deciso di
convocare Assemblee mensili in Maggio e Giugno, per dare l’opportunità all’Assemblea di
interrogare i rappresentanti eletti, discutere ed esprimere opinioni. Dopo le Assemblee
mensili ci sarà il BBQ Democratico, e la pausa estiva. Da Settembre si deciderà come
proseguire.
Iscritti al Marzo 2018:
In base ai numeri condivisi dal Resp. Tesseramento e validati dal Tesoriere, al 31 Marzo
2018 il circolo ha 36 iscritti.
Dall’Assemblea del 14 Aprile dovrebbero uscire:
 Raccomandazioni e analisi per il circolo e futuri candidati
 Priorità secondo i membri del circolo
Aggiornamento del Tesoriere
Il circolo ha in cassa £4400 - migliore risultato di dieci anni. A questa somma vanno dedotti
eventuali costi delle campagna che non sono stati ancora evasi a causa di problemi tecnici
con i conti.
Le quote di iscrizione sono state modificate: la quota è un minimo di £20 ad un massimo di
£500. Oltre i £501 sarà necessario pagare la tassa del 19%. Gli iscritti che effettuino una
donazione al di sopra dei £501 devono essere disponibili a rivelare la loro donazione ed
identità. Il limite massimo di una donazione è £7500, in linea con la legislazione del Regno
Unito.
Il Tesoriere ringrazia Massimo e Mina per il loro operato come candidati.
Informa l’assemblea che il Segretario in Marzo gli ha chiesto di assumere due deleghe–
coordinamento volontari per le elezione locali e delega esclusiva per l’organizzazione del
BBQ Democratico – evento principale di fundraising del circolo.
Dopo averci riflettuto, il Tesoriere comunica di non accettare questi incarichi perché vuole
dedicarsi a tempo pieno al proprio ruolo e allo sviluppo delle linee guida.
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Il Tesoriere non è nella posizione di presentare il bilancio preventivo perché non ha avuto la
possibilità di discuterlo nelle riunioni di Comitato. Il bilancio verrà presentato
nell’Assemblea successiva.
Il Tesoriere comunica che da lunedì 16 Aprile chiunque abbia idee e proposte per garantire
l’apertura e l’inclusivitá del circolo può mandare una mail a
tesoreria@partitodemocratico.org.uk
Richiede che i candidati parlamentari presentino i rendiconti dei costi della loro campagna.
Relazione politica del Segretario
Il Segretario ricorda come sono stati selezionati i candidati, e fa un riassunto del risultato
elettorale.
Si complimenta con i volontari della campagna, in particolare per il servizio d’ordine
all’evento Nannicini, al canvassing fatto con mappe interattive, e all’organizzazione degli
Aperi-PD.
Spiega che il Partito ha dei seri problemi finanziari, con i funzionari in cassa integrazione. Il
partito è sottoposto a forze centrifughe – o modello Corbyn o modello Macron – l’unica
soluzione è resistere nel mezzo e combattere il ritorno all’idea sovranista.
Come deputato si concentrerà sulla emergenza dei passaporti e su proposte di legge sugli
incentivi controesodo e stage non retribuiti.
Dichiara di essere per una opposizione costruttiva ai 5 Stelle.
Primo voto alla relazione politica del Segretario: 5 astenuti, 0 contrari, 16 a favore. Marco
Vianello-Chiodo e Roberto Stasi intervengono per dire che il voto può essere tenuto solo
dopo una discussione della della relazione. Marco Viannello opina che l’intervento del
Segretario era più un discorso amichevole che una relazione politica. La Presidente accoglie
la richiesta di ri-proporre il voto dopo la discussione.
Intervento di Ian MacLaughlin - Presidente del Labour di Islington che si dichiara a favore
di una posizione di permanenza nell’UE.
Il Segretario gli dice che la comunità italiana è delusa dall’atteggiamento di ambiguità del
Labour Party sulla Brexit, anche se decenni di partnership ci uniscono, e continueremo ad
essere partiti fratelli.
Elezione del nuovo Garante
Presentazione dei candidati
Nicola Marongiu e Pietro Menis (CV circolati nella convocazione dell’Assemblea)
Votanti 28: 11 a favore di Nicola Marongiu, 16 a favore di Pietro Menis, 1 scheda bianca.
Pietro Menis é eletto Garante.
Intervento dell’ospite del Labour Party – James Doheny Labour candidate for
Hammersmith & Fulham.
Si apre il dibattito: Ricominciamo dal Manifesto dei Valori: le parole chiave
Ivan L. Galenda riassume i termini chiave del Manifesto dei Valori: Determinato; aperto;
stabilità, identità nella diversità, libertà.
Mina Zingariello fa il quadro europeo dello stato dei partito socialisti e sottolinea che il
risultato del PD è drammatico anche se in linea con il trend europeo e globale.
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Segue un’analisi sui pro e i contro della campagna elettorale. Tutta l’Assemblea interviene
mentre la Presidente prende appunti alla lavagna.
Analisi Campagna UK:ANNEX A
Analisi Campagna Italia: ANNEX B
Conclusione Segretario
Il PD non è riuscito a comunicare e nella prossima fase il centro sinistra si deve riunire
mettendo i personalismi in secondo piano.
Il Segretario non crede che le politiche siano troppo centriste – e mette in evidenza che il
Jobs Act sia una legge giusta, ma non completa. Per esempio è necessario introdurre un
salario minimo. Anche la riforma costituzionale era una riforma giusta e necessaria. Il PD
viene percepito come supponente e arrogante. Il problema è particolarmente acuto al sud
dove bisogna riprendere il dialogo. Difende la posizione del partito contro la criminalità e la
mafia anche se ammette che localmente ci siano state delle debolezze.
La causa della diseguaglianza in Italia è la mancanza di lavoro nel sud. È necessario adattare
le nostre politiche alle sfide poste dalle nuove tecnologie del giorno d’oggi ma basandosi
sugli stessi valori.
Afferma che il PD è l’unico vero partito d’Italia, nonostante il modo di fare le liste dei
candidati: gli altri sono partiti aziende o algoritmici.
La politica d’immigrazione del PD è stata criticata da destra e da sinistra. Perché il PD cerca
di prendere le scelte giuste per tutti. Rivendica la vocazione maggioritaria tutelando gli
ultimi senza opprimere i primi.
Il Segretario si dice a favore di una opposizione costruttiva, no all’Aventino. C’è un obbligo
costituzionale di dare precedenza al bene del paese: quest’ultimo è più importante di quello
del partito.
Il Segretario non crede che ci siano possibilità serie di creare un governo 5S-PD per
fondamentali incompatibilità.
Il Segretario auspica un Congresso nazionale, dopo un periodo di riflessione.
Voto
Votanti 19 in favore, 4 astenuti, 0 contrari.
Annunciato il risultato, il Presidente chiude l’assemblea e invita tutti i partecipanti al Pub.
GAM15042018
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Analisi Campagna UK:ANNEX A
Pro
-

Pro-Europa – In Polemica con Brexit;
Demografica di chi vota è diversa (persone con un lavoro,
professioni qualificanti e istruzione medio-alta);
Paragone con il pericolo del Governo Tory;
Accesso all’informazione internazionale;
Privilegio della doppia visione UK-Italia;
Modello di integrazione di successo (su Londra);
UK presenta leggi simili a quelle proposte nelle riforme
italiane;
Lavoro sul territorio del circolo PD

Contro
- Comunicazione: informazioni scarse e frammentate. Nessun
disegno strategico dei due candidati di comunicazione
comune, e poca presenza della comunicazione del circolo con
scarso marketing;
- Affluenza bassissima con un voto elitario;
- Volantinaggi fatti solo sotto campagna (e criticati perchè ci
siamo fatti vivi solo per chiedere il voto);
- Uso poco strategico del tempo dei candidati (evitare eventi
con poche persone e capitalizzare meglio);
- Candidati sconosciuti fuori Londra;
- A dispetto del voto dell’Assemblea per i due candidati
espressione del circolo, i candidati non hanno fatto campagna
insieme. Il candidato Ungaro ha fatto spedizione di volantini
con un candidato del Belgio (Fanti) senza avvisare il circolo o
l’altra candidata UK Zingariello. Questo ha diminuito la
performance complessiva del circolo;
- Mancanza di finanziamento dal Partito comporta che solo chi
ha accesso a grandi capitali a livello personale può competere
efficacemente, facendo, per esempio, spedizione di volantini;
- Mancanza di un Manifesto di Idee e Proposte di fondo;
- Sistema elettorale italiano poco chiaro;
- Poca chiarezza su chi e cosa rappresentiamo (e mancanza di
rappresentanza adeguata nelle liste. Lista principalmente
maschile, e poco aderente alla società);
- Poca chiarezza sui criteri seguiti per la composizione delle
liste, e nessuna trasparenza su come si sia arrivati alla lista
finale. Questo ha causato confusione, frustrazione, mancanza
di rappresentazione efficace;
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Mancanza di un’adesione esplicita ai valori della Legalità e
della Trasparenza (con candidati PD che in passato hanno
accettato voti ambigui o che provenivano da ambienti
ambigui);
Presentazione di Candidati ambigui al Senato hanno portato a
votare per altri partiti o ad astenersi;
Perdita di una rete strutturata (non avendo sfruttato in modo
strategico Internet, e non avendo una televisione europea);

Analisi Campagna Italia: ANNEX B
Pro
-

-

-

Siamo stati il Partito che ha provato ad incarnare la
responsabilità (anche se i circoli sono diventati Torri
d’Avorio);
Avevamo il programma obiettivamente migliore e l’unico
realistico;
Migliore agenda per i Diritti Civili;
In alcuni posti avevamo candidati di spicco e più credibili
(Sala, Zingaretti, anche se in alcuni caso candidati molto forti
hanno perso – come Minniti);
Apertamente in difesa dell’Europa;

Contro
- Campagna disastrosa della Comunicazione, con carenze
impossibili da colmare negli ultimi mesi;
- Manca strategia seria per disseminare nella società i risultati
positivi del Governo/Partito;
- “Effetto Twitter”: tentativo di iper-semplificare spiegando
tutto in slogan e senza dare profondità;
- Atteggiamento di supponenza del PD che non ha mostrato
empatia e umiltà);
- Perdita dell’identità (scomparsa la rappresentanza di donne,
categorie vulnerabili e operai, e quindi perdita dei loro voti);
- Divisionismo nel Partito, con un continuo rumore di fondo (e
attengiamento di “superiorità morale” di alcune aree);
- Azione di continuo logoramento della leadership che ha
distratto e assorbito tutta l’attività del Partito;
- Mancanza di posti e processi chiari di dialettica interna sana;
- Poco rispetto per il Pluralismo;
- Tentativo di inseguire il populismo ci ha fatto perdere
credibilità ed efficacia (ved legge su abolizione finanziamento
pubblico ai partiti di Letta, comunicazione che cerca di
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emulare quella del M5S o messaggi non sempre chiari
sull’Europa);
Delusione su Renzi nel post-Referendum e mancanza di autocritica;
Antagonismo con LeU;
Esperienze di Governo al Sud fallimentari che ci hanno fatto
perdere consenso;
Poca attenzione alla “questione morale” anche nella
composizione delle liste, soprattutto al Sud;
Mancata scommessa sull’onestà e poco coraggio che ha
privilegiato alle facce nuove i baroni che assicuravano
pacchetti di voti (mentre il M5S al Sud ha presentato persone
nuove, che hanno vinto contro i nostri baroni ormai
compromessi e poco credili);
Mancanza di candidati credibili che ha generato astensione
(affluenza in Emilia Romagna bassissima con sentimento di
scollamento e disillusione);
Incapacità della sinistra globale di dare risposte convincenti a
problemi complessi;
Mancanza di tutela per alcuni blocchi sociali (per esempio
partite iva e lavoratori “de-regolati”;
“Destra” e “sinistra” sono ormai categorie poco chiare e
distinguibili;
Fattori esogeni come il “terrorismo” hanno messo in difficoltà
il nostro messaggio identitario di “apertura”;
Continuiamo a parlare del passato, ma il contesto e le
soluzioni devono essere diverse;
Mancanza di preparazione e studio (nel PCI si studiava tanto e
si faceva elaborazione culturale);
Mancanza di visione del futuro convincente;
Parlamentari e rappresentanti non vanno nei ruoli svantaggiati;
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Il PD non ha difeso valori cardine, come quello per
l’uguaglianza;
Manca il ruolo storico della Sinistra di prendere parte nei
conflitti sociali per risolverli (dobbiamo ricominciare a
ragionare su quali sono i conflitti nei quali vogliamo
intervenire, e quale parte vogliamo difendere);
Il PD non ha messo la questione dell’umanità al primo posto,
con candidati e leader che vantavano di aver dimezzato gli
sbarchi (senza spiegare perchè la nostra strategia di gestione
della migrazione era la più responsabile e adeguata)
Situazione di disoccupazione strutturale (NASPI non è
sufficiente) per cui abbiamo criticato proposte degli altri,
come il reddito di cittadinanza, ma non abbiamo proposto
alternative complessive credibili;
Non risoluzione dei conflitti di interesse interni, e poca
chiarezza sulle regole (che hanno portato, per esempio, al caso
Boschi)
Renzi non si è mai staccato da Berlusconi;
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