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Verbale di Assemblea 

Domenica 27 ottobre 2019, INCA-CGIL 124 Canonbury Rd, London N1 2UT  
 

Ordine del Giorno: 

• Introduzione della Presidente; 

• Discussione e approvazione regolamento congressuale; 

• Discussione su Brexit e iniziative; 

• Legge elettorale e circoscrizione estero; 

• Proposte Costituente delle Idee. 
 
Numero Presenti all’apertura dell’Assemblea: 23  

Dettagli 

Introduzione della Presidente 

Il discorso di Anna Devi Bandi si è svolto nei seguenti punti: 

• Una menzione iniziale all'incontro con le On. Lia Quartapelle e On. Angela Schirò che ha preceduto 

l'Assemblea. Le Onorevoli hanno confermato il loro impegno e attenzione verso il ruolo del Regno 

Unito in Europa e sul tema Brexit. In particolare, l’On. Schirò ha confermato il proprio ruolo come 

punto di riferimento per il Circolo nel Parlamento Italiano; 

• È stata confermata la data del 31 ottobre per l’incontro dei Partiti Socialisti Europei a Londra, con la 

partecipazione di Laura Parker, Coordinatore nazionale di Momentum, per discutere sul tema Brexit 

e presentarsi come Centro-sinistra Europeo compatto.  

• la Presidente ha annunciato che ci sarà un evento del gruppo SOS democratica, ma non era certa della 

data in quanto Alessandro Puce si occupa di aiutare a coordinare i gruppi di lavoro insieme al comitato 

protempore. 

• La Presidente ha confermato la sua presenza alla Costituente delle Idee (17 novembre) e come sia 

importante portare idee innovative sulle varie tematiche in discussione nella Costituente; 

• A seguito della recente scissione e dimissioni di alcuni dei soci del Partito, La Presidente ha 

incoraggiato tutti gli iscritti del Circolo a fare chiarezza sulle proprie posizioni politiche. 

 

Discussione e Approvazione Regolamento Congressuale 

I Garanti hanno introdotto la bozza di Regolamento Congressuale illustrando le caratteristiche principali: 

• Le modalità di Elezione del Segretario di Circolo definite nel Regolamento Congressuale hanno 

complementi presi dal congresso di Partito dello scorso anno; 

• Introduzione di un periodo di 2 settimane per la presentazione delle candidature alla Segreteria; 

• Introduzione di una ghigliottina sia per l’elettorato attivo, sia per quello passivo se l’elezione del 

Segretario avvenisse dopo il 1 gennaio 2020 (ref. Articolo 2 del Regolamento); 

• Introduzione di 4 settimane tra la presentazione delle candidature e l’elezione del Segretario; 

• Se si volesse definire la data del Congresso la prima data utile per è l’8 dicembre. 
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Alle discussioni sul Regolamento Congressuale hanno partecipato i Garanti: Pietro Menis, Riccardo Labianco 

e Giulia Marsan 

 

E i seguenti iscritti: Lorenzo Ammirati, Simone Attadia, Antonio Ciavolella, Niccolò Camponi, Daniele Fortuna, 

Andrea Fodale, Tipu Golam, Tommaso Grasso, Donatella Landi, Marzia Maccaferri, Giacomo Paoloni, 

Alessandro Puce, Peppe Rella, Massimo Solari, Roberto Stasi.  

 

Durante la discussione, gli iscritti hanno sollevato i punti seguenti: 

 

• Gli iscritti si sono espressi per svolgere le Elezioni del Segretario al più presto possibile 

• La discussione si è poi concentrata sulla necessità di un emendamento al Regolamento di Circolo 

relativo alla durata del mandato del nuovo Segretario eletto a seguito delle dimissioni del Segretario 

precedente prima dello scadere del suo mandato: si propone un mandato pieno del nuovo Segretario 

eletto anziché per il restante del mandato. 

• A seguito della discussione su questo secondo punto, riguardante il contrasto tra la necessità politica 

di un mandato di quattro anni per il nuovo segretario e la forma migliore per permettere il 

conferimento di un mandato quadriennale al nuovo segretario, la presidenza ha richiesto una pausa 

in cui i garanti e la presidenza hanno discusso su come introdurre tale modifica al Regolamento di 

Circolo.  

 

Dopo la pausa, Pietro Menis, a nome dei garanti, ha proposto di porre all’ordine del giorno per l’assemblea 

del 24 Novembre l’introduzione di un emendamento al Regolamento di Circolo per conferire al nuovo 

segretario un mandato pieno di quattro anni. Tale proposta è stata votata dall’Assemblea. Per questo motivo, 

l’Assemblea ha richiesto l’inclusione dell’Ordine del Giorno per la prossima Assemblea (da svolgersi il 24 

novembre) della proposta di modifica del Regolamento di Circolo introducendo la possibilità di mandato di 4 

anni del nuovo Segretario eletto (presentato da Roberto Stasi): approvata con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 

3 astenuti. 

 

Passando alle votazioni riguardanti il Congresso ed il relativo Regolamento Congressuale, l’Assemblea ha 

votato per fissare la data del congresso di circolo all’8 Dicembre 2019, introducendo le seguenti modifiche: 

• Cancellazione del secondo punto dell’introduzione alla bozza del Regolamento Congressuale: 

approvata con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti; 

• Modifica della ghigliottina per l’elettorato passivo, se mantenerla come proposto nel Regolamento 

Congressuale al 1 settembre o ritardarla all’8 ottobre: 

◦ Al 1o settembre:  approvata con 17 voti favorevoli; 

◦ All’8 ottobre:  bocciata con 3 voti favorevoli e 4 astenuti; 

• Modifica all’Articolo 2.2, introducendo una ghigliottina di 2 settimane dalla data del Congresso, 24 

Novembre 2019,  per l’elettorato attivo: approvata con 21 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti; 
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• Modifica all’Articolo 3.3, per stabilire la data di scadenza delle presentazioni di candidature ad una 

data specifica, il 17 novembre 2019: approvata con 23 voti favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti; 

• Modifica all’Articolo 3.6, per stabilire la presentazione dei candidati alla Segretaria ad una data 

specifica, il 24 novembre 2019: approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti; 

• Modifica all’Articolo 4.1, per stabilire l’elezione del nuovo Segretario ad una data specifica, cioè il 

Congresso di Circolo si terrà l’8 dicembre: approvata con 23 voti favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti; 

 

Brexit e relative iniziative 

La Presidente ha invitato Lorenzo Ammirati, in quanto rappresentante del gruppo SOS democratica in 

mancanza di Giulia Lasagni, a parlare delle   iniziative relative al tema Brexit. Sono stati esposti i seguenti 

punti: 

• Il prossimo incontro aLL’INCA relativo al Brexit sarà il 21 novembre, dedicato a tutti quelli che non 

hanno ancora svolto la procedura per il Settled status. L’incontro prevede un numero massimo di 35 

persone; 

• Nell’incontro con le On. Quartapelle e Schirò, l’intervento sul tema ha confermato il relativo supporto 

delle Commissioni Esteri del Parlamento Italiano. 

 

Legge elettorale e circoscrizione estero 

Nella discussione per la Legge elettorale (portata avanti da Roberto Stasi) sono stati esposti i seguenti punti: 

• Le recenti proposte di legge discusse nella corrente legislatura del Parlamento Italiano prevedono 

una riduzione del numero dei Parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, con un significativo 

impatto per i Parlamentari provenienti da Sud America e Oceania; 

• A fronte ai M5S che vorrebbero ambire l’abolizione di qualsiasi rappresentanza elettiva estera e a 

Forza Italia che vorrebbe far votare i residenti esteri nei loro collegi di origine 

• Il Circolo ha in valutazione un modello di legge elettorale alla francese a collegio uninominale, con 

collegi elettorai più piccoli e a doppio turno. Gli iscritti, che hanno elaborato e valutato la proposta 

(Roberto Stasi e Giulia Lasagni) richiedono che venga portata all’attenzione dell’Assemblea Nazionale 

e della costituente delle idee; Roberto Stasi si impegna a mandare la copia in formato word alla 

Presidente che la distribuirà. agli iscritti per commenti e suggerimenti. 

• Sono state discusse brevemente le modalità di elezione dei rappresentanti dei territori della 

Circoscrizione Estero, con una definizione dei vantaggi di un collegio uninominale, dove il 

rappresentante possa essere identificabile con il proprio territorio di rappresentanza. 

• Viene ricordato che i rappresentanti all’Assemblea Estero sono Giulia Lasagni e Roberto Stasi e che 

Andrea Mattiello di è dimesso e che non fosse chiaro se la lista Giachetti ha dei sostituti o se i loro 

posti saranno ridistribuite alle altre liste 

 

Proposte Costituente delle Idee 

In merito alla Costituente delle Idee, che svolgerà 
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 un incontro a Bologna il15/16/17 Novembre a Bologna, la Presidente ha incoraggiato tutti gli iscritti e i gruppi 

di lavoro a farsi avanti con le loro idee e ha confermato quanto segue: 

• Un annuncio dedicato sarà mandato nella newsletter del Circolo; 

• I contributi ai vari temi della Costituente possono essere presentati dagli iscritti alla Presidente entro 

e non oltre il 9 novembre. 

Punti aggiuntivi 

• Silvano Guadagni ha parlato della proposta della commissione comunicazione PD mondo, di cui fa 

parte e che consiste nella preparazione di un video che includa anche gli iscritti del PD Londra; 

ulteriori info saranno inviate dalla presidente della commissione; 

• Riccardo Labianco ha chiesto di definire ed organizzare una forma di finanziamento dei prossimi 

eventi di incontro con rappresentanti delle istituzioni Italiane, in modo tale che sia il Circolo stesso a 

poter fornire un finanziamento (anche parziale) a tali eventi, o eventuali alternative quali 

individuazione ristoranti ove si possa avere un prezzo convenzionato, un budget di spesa. Riccardo ha 

sottolineato che tale precisazione è dovuta alla necessità politica che gli eventi organizzati dagli organi 

del circolo devono essere accessibili a tutti e la partecipazione di tutti gli iscritti non deve essere 

ostacolata da alcuna forma di barriera, specialmente di natura economica. 

 

DdL-Gam-ADB-RL-PM 20191031 

 


