
 
 

 
Assemblea PD Londra - 20 Maggio 2018  

Verbale 
 

Presenti 
 

 Persone presenti in sala: 30 

 Persone collegate in via telematica: 4  

 Iscritti Presenti: 32 (Quorum Raggiunto) 
Altri partecipanti si aggiungono durante l’assemblea. 
 
Presentazione dei partecipanti: 
Prima di iniziare l’assemblea, la Presidente chiede ai presenti di introdursi. Si nota la nascita del 
“Gruppo 5 marzo”: partecipanti iscritti al PD dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo con l’obbiettivo 
di dare una mano in questo difficile frangente. 
 
Introduzione della Presidente: 
La Presidente introduce la seconda delle tre assemblee mensili, proclamate in seguito alla sconfitta 
elettorale del 4 marzo, in modo da potersi ascoltare e capire insieme in quale direzione andare.   
Ringraziamento a tutti i presenti, iscritti e non iscritti (grazie a loro il nostro circolo può ricevere 
feedback non autoreferenziali). 
A titolo personale, la candidata Mina Zingariello, ha circolato tra gli iscritti il proprio bilancio della 
recente campagna elettorale.  Annuncia di aver speso intorno ai 4 000.00 £, ottenendo oltre 6 000 
voti.  Ciò dimostra che è possibile fare buone campagne elettorali con budget ristretti.  La Presidente 
invita dunque chiunque voglia candidarsi alle prossime elezioni a rivolgersi a lei per consigli qualora 
avesse timore di non avere un budget sufficiente a sostenere una campagna elettorale. La mancanza 
di soldi non dovrebbe mai essere un ostacolo all’attività politica.    
 
Relazione del Tesoriere: 
Il Tesoriere Ivan Luca Galenda si presenta ai nuovi iscritti. 
Nell’ultima riunione si è deciso di non creare un unico bilancio ma di creare più bilanci preventivi a 
seconda di tre diversi scenari: 
 

A. Bilancio attivo per il 2018 – Standard 100 iscritti circa.  Cassa: 4239 £ :  + 140 £ rispetto al 
2017. 

B. Possibile nuova campagna elettorale 2019, messo a bilancio almeno altri 1000 £ - Bilancio 
lievemente negativo alla fine dell’anno ma con back up. Cassa: 3689 £  :  – 410 £ rispetto al 
2017. 

C. Elezioni in autunno.  66-70 iscritti, bilancio sarebbe negativo. Cassa: 2889 £ : -1210 £ 
rispetto al 2017 

 
Voto sui bilanci: 

 A favore: 28 

 Contrari: 0 

 Astenuti: 0 
 
Relazione del Segretario: 



 
 

Il Segretario si propone di fare un unico intervento con discussione successiva.   
C’è tanta carne al fuoco, ma poco tempo per poter considerare tutti i temi: PD nazionale, mandato 
parlamentare del deputato Massimo Ungaro, organizzazione del circolo (linea politica) - governo 
Cinquestelle-Lega, Brexit. 
 
Tre pensieri da esprimere in apertura:   

 Solidarietà al popolo palestinese 

 Solidarietà alle vittime del lavoro 

 Immagini positive del Royal Wedding del 19.05.18 che dimostrano un avvicinamento tra 
classi sociali. 

 
Governo-opposizione: 
Se nell’ultima assemblea si discuteva di un possibile dialogo con i Cinquestelle, questo si è rivelato 
una farsa alla luce anche del nuovo “contratto di governo” tra Cinquestelle e Lega.   
Ribadisce la necessità di un’opposizione seria e costruttiva contro un governo che fa le proposte di 
flat-tax (iniqua) e vincolo di mandato (incostituzionale). 
 
Resoconto Assemblea Nazionale del 19.05.18: 

1. Ha preso atto delle dimissioni di Renzi da Segretario del partito; 
2. Premesso che l’Assemblea Nazionale può eleggere il segretario o decidere di andare a 

congresso, ci sono state molte discussioni nei giorni precedenti per queste due alternative.  
Posizione di Massimo è di avere un congresso il prima possibile (forse in autunno ma 
necessariamente prima delle elezioni europee), ma il problema è come ci si arriva a un nuovo 
congresso.  Massimo ha votato per il rinvio della decisione in modo da non dare pretesti a 
scissioni.  L’unità non è sempre un valore ma la sede per le divisioni è un congresso politico.    

 
Assemblea PD Estero: 
Parere molto positivo sul risultato dell’assemblea del PD Estero tenutasi subito dopo l’Assemblea 
Nazionale.  
 
Mandato parlamentare: 
Impegno soprattutto sui nuovi fondi da dare ai Consolati.  50 nuove assunzioni erano previste dal 
governo Gentiloni di cui 6 a Londra, quest’ultime sono state ora aumentate a 16.  Probabilmente 
questo è un passo in avanti ma ancora non sufficiente, considerando che presto bisognerà attivare 
le procedure per il Settled Status.  
Parte del gruppo sulla green economy.   
 
Politica britannica: 
Le elezioni locali lasciano tutto come prima.  Complimenti a Roberto Stasi (presente in sala) per la 
campagna come candidato Labour: il nostro circolo promuove le doppie tessere che allarghino 
l’impegno politico al territorio dove si vive. 
 
Stato del circolo: 
Il biennio appena trascorso è stato molto ricco di avvenimenti e impegni tra elezioni italiane, 
congressi nazionali e di circolo, referendum, elezioni britanniche, etc.  Questo ha portato a 
congelare temporaneamente altre attività come i gruppi di lavoro.  
Massimo si propone di mantenere l’incarico come segretario (fin quando può).   



 
 

Era suo impegno di segretario aiutare ad aprire nuovi circoli nel Regno Unito: questi sono stati aperti 
nelle settimane precedenti a Warwick (circolo giovanissimo e con molte donne), Manchester, e 
Cambridge e Cardiff in via di apertura.   
Ora è tempo di rimettere in sesto dei gruppi di lavoro che arrivino a proposte politiche.   
Invito agli iscritti ad andare alla festa PD a Francoforte che si terrà la settimana prossima e in 
Lussemburgo a settembre.       
 
Denuncia contro il contratto di governo:   
Niente sulla rappresentanza all’estero.  Preoccupante l’indirizzo di fondo del nuovo governo.  Europa 
intesa quasi come nemica.  Centri di detenzione per immigrati ed esclusione di bambini immigrati 
dall’asilo, molto preoccupante.  Opposizione che faremo è un atto di responsabilità verso l’Italia e i 
cittadini italiani all’estero.   
 
Interventi della discussione 
Domande da porci: Come ammodernare il partito?  Utilizzo del digitale?  Cosa si sta facendo? 
 
Molti interventi perplessi sulla performance dell’assemblea nazionale del 19.05.18 
 
Il partito non va rifondato ma fondato, una classe politica che guarda solo al suo ombelico non può 
che fallire.   
 
Presentazione documento da parte di un iscritto: 
Il PD faccia luce sul rapporto che lega i deputati Cinquestelle alla fondazione Rousseau e se questi 
rapporti non siano in contrasto con i principi della Costituzione. 
Il PD promuova iniziative legislative che modifichino le normative sul trattamento dati. 
Il PD promuova la meritocrazia, contrariamente a quello che ha dimostrato finora. 
Il circolo ritrovi una dimensione inclusiva.   
Richiesta di pubblicazione delle spese elettorali da parte di entrambi i candidati.   
 
Mina Zingariello parla dell’Assemblea Nazionale.   
Si è cominciato con due ore di ritardo perché i capi mozione e le sottocorrenti delle sottocorrenti, 
non riuscivano a mettersi d’accordo su chi dovesse parlare prima: Renzi o Martina?  La questione 
successiva era se votare Martina oppure no.  Molta confusione riguardo al voto.  500 persone hanno 
votato su novecento.  Mina non è riuscita a votare.  Il PD rimanda le votazioni ma non riesce a 
decidere mentre gli altri preparano i contratti di governo.  Mina non tollera la perdita collettiva di 
tempo del talento.  Mille delle migliori teste sono state lasciate a perdere tempo mentre 10 persone 
(tutti uomini) decidevano di rimandare la discussione. Clima di rancore e frustrazione in sala che 
non traspariva dallo streaming (Massimo Ungaro è concorde in questo). Mina a favore del congresso 
in autunno, serio che si concentri sui temi. Prima leggere i programmi e poi le persone. Non 
interessano le correnti, che sono ciò che sta uccidendo il partito.   
 
Roberto Stasi ricorda Marisa Pompei, responsabile dell’INCA CGIL, che ci permette di essere in 
questo luogo pubblico di comunità, patrimonio collettivo che ci ha lasciato.  Ringrazia chi ha 
partecipato alla sua campagna con il Labour.  Campagna fatta porta a porta, mettendoci la faccia; 
questo è ciò che dovrebbe ritrovare il PD: un partito che organizza un’assemblea in un hotel cinque 
stelle dimostra di non avere il senso della realtà.  Roberto ha abbandonato il PD per la gestione 
patronale di una parte del partito.  Abbiamo dimenticato di dare trasparenza ai processi di partito.  



 
 

Sederci al tavolo coi Cinquestelle poteva essere un’occasione giacché si sono rivelata una forza 
permeabile e influenzabile.  Quali sono i temi del circolo?   
 
Ivan Galenda: Il partito deve fare l’unica cosa che un partito di sinistra sa fare meglio di tutti: cioè 
stare in mezzo alla gente e fare lotta alle disuguaglianze.  Che la nuova segreteria del circolo continui 
nel solco di quella precedente nel formare una comunità.  Invito a Roberto Stasi e gli altri fuoriusciti 
a ritornare nel partito e dare il proprio contributo.   
 
Cosa ci differenzia dai cinquestelle?  Ci stiamo preparando al voto europeo del prossimo anno? 
 
Neoiscritto: Ripartire dagli ideali e dalla gente come col governo Occhetto.  Errore di Renzi, fare del 
partito un’oligarchia con arroganza.  Che il circolo faccia proposte concrete da portare a Roma.   
 
Alex: Chiede se bisogna essere registrati all’AIRE per far parte di un circolo in UK.  Segretario e 
Presidente rispondono che statutariamente non bisogna essere iscritti all’AIRE per far parte di un 
circolo, anche se ribadiscono che a norma di legge chi vive all’estero dovrebbe registrarsi.   
 
Prepararsi al congresso da ora, non bisogna aspettare l’ultimo minuto per organizzarsi.   
 
Andrea Mattiello: Richiesta, cosa possiamo fare come comunità per far sì che il congresso avvenga 
il più presto possibile? Come facciamo a sconfiggere la mediocrità del linguaggio politico moderno?  
Come possiamo influire concretamente negli organi decisionali del partito in modo tale che Mina 
all’assemblea nazionale porti la nostra voce.  Complimenti a Massimo per aver aiutato ad aprire altri 
circoli nel Regno Unito: buon modo per andare in comunità.  Esprime la necessità di un congresso 
nazionale UK.   
 
Gianluca: nota di positivo un grande entusiasmo nel circolo.  Possiamo dare l’esempio agli altri circoli 
nazionali.  Partiamo dal nostro esempio positivo.  Arrivare alla prossima assemblea con documenti 
già parzialmente condivisi su cui decidere.   
Domanda per il tesoriere: Cosa possiamo fare per aiutarti ad avere più iscritti a Londra?   
 
Siamo tanti uomini. Coinvolgiamo più donne. 
 
Abbiamo rincorso troppo i Cinquestelle su alcune cose e difeso troppo pavidamente alcune delle 
nostre idee.  Esempio: no all’indebitamento non per l’Europa ma per le nuove generazioni.   
 
Francesco: incontrarsi più spesso tra comunità in modo da essere costantemente preparati.  Essere 
più orgogliosi del partito. 
 
Non iscritta: chiede di promuovere una regola di non parlare pubblicamente ai dirigenti del partito 
se non c’è una linea condivisa.  Mozione di circolo chieda sospensione di Renzi che sta operando in 
modo sabotatorio all’interno del partito, mantenendolo congelato.  Segretario e Presidente 
esprimono la loro contrarietà.   
 
Mina.  Debolezza del renzismo è stata non creare una generazione che venisse dopo di lui.  
Assenza di leadership.  Bisogna però avere un leader che parli per tutti.   
 



 
 

Mina a Massimo: allargare spazi di discussione all’interno del circolo: non sapevamo dell’apertura 
dei circoli.  Stiamo troppo nelle sale chiuse e poco tra la gente, ma questo dipende dalla linea del 
segretario.  Richiesta di far partire delle attività.  Richiesta di aprire la chat a tutti.   
 
Andrea a Mina: i circoli li aprono i cittadini quindi non si può imputare al segretario di non aver reso 
conto.  Troppe assemblee possono sminuire il ruolo dell’assemblea, bisogna invece incontrarsi sotto 
altre forme.   
 
Controreplica di Mina: assemblee sono state convocate in modo da essere pronti a votare in caso ci 
fosse stato bisogno.   
 
Conclusione Segretario 
Breve spiegazione di come funziona il circolo PD Londra, per spiegare il ruolo delle assemblee e 
riunioni di circolo.  Nuovi volontari e iscritti sono sempre i benvenuti. 
Nell’apertura di circoli Massimo Ungaro è stato invitato da deputato.  Londra non ha il patrocinio 
sugli altri circoli quindi non pensava di dover avvisare come segretario. 
Necessità di fare un congresso paese.  Probabilmente dopo l’estate in sintonia col Belgio, la Svizzera 
e l’Argentina. 
D’accordo sullo stare insieme alla gente.  
Riconosce il problema della questione femminile nel partito.  Nel Labour gli “all men pannells” sono 
sanzionati o ci si scusa. 
Giusto parlarsi perché il PD è in un periodo di grande crisi.   
Rivendica di essere unico amministratore della chat attivisti: tutti invitati, ma bisogna essere iscritti.  
Progetti del circolo per essere concreti.  Servizio nel sociale (responsabile Sara Caggiati).  Premio Jo 
Cox su tematiche europeistiche antifasciste (responsabile Andrea Mattiello).  Gruppi di lavoro da 
rimettere in moto (salario minimo, stage non retribuiti, incentivare finanziamento di startup, 
progetto di revisione legge elettorale estero - Davide Trotta responsabile). 
Conduzione collegiale; “questo PD è una casa aperta”.  Invito a tornare ai fuoriusciti.  Cosa ci unisce 
è molto di più di cosa ci divide. 
Pubblicare sul sito il bilancio, non ancora pronto ma già consegnato ai garanti.  Da presentare entro 
il 16 giugno. 
Incostituzionalità dello statuto dei Cinquestelle, iniziativa del parlamentare seduto accanto a 
Massimo. 
Apertura nuovi circoli è possibile, non si può fare nuovi congressi fino all’assemblea nazionale.   
Insoddisfazione sull’Assemblea Nazionale.  PD imperfetto ma preferisce un PD come quello di ieri a 
un movimento che al 94% ratifica il contratto di governo come quello presentato dai gialloverdi.  
Tutti ora dovrebbero essere convinti della necessità di un congresso.  Tiene al partito e non vorrebbe 
scissioni a meno di un congresso in cui le posizioni si chiarifichino.   
Molto svilito dallo stato del partito nazionale ma motivato dalla partecipazione delle persone 
presenti oggi.  
Nuovo tentativo di contattare personalmente i fuoriusciti per farli rientrare.   
Formazione delle liste nel circolo di Londra è statoa molto chiara.  
 
(Mina chiede quando partiranno le attività): chiunque abbia idee di forme d’attivismo lo faccia 
sapere e si comincia.  Tesoriere invita a mandare a lui idee. 
 
Garanti: 



 
 

Garanti fanno sapere che entro la fine della settimana prossima presenteranno una scaletta per 
l’organizzazione del congresso Paese in modo da essere pronti quando scatta il congresso.  
Proposta di Londra.  (non documento definitivo) 
 
Azioni: 
Pubblicare i bilanci 
Massimo ri-estenda invito di partecipazione agli autosospesi 
Inclusione nella chat di chiunque ne faccia richiesta (purche’ iscritto)  
 
Voto relazione segretario: 
A Favore: 17 
Contro: 0 
Astenuti: 6  
 


