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1.	POPULISMO	

	

	

La	 task	 force	 anti-populismo	 è	 stata	 lanciata	 e	 coordinata	 dal	 Circolo	 PD	 di	Washington,	
all’indomani	 della	 vittoria	 di	 Donald	 Trump	 alle	 elezioni	 presidenziali	 americane	 dell’8	
novembre	2016.	Ha	avuto	un	duplice	obiettivo:	(1)	elaborare	nuove	strategie	per	contrastare	
il	populismo,	evitando	 il	 formarsi	di	 “roccaforti”	populiste	sul	 territorio;	 (2)	contribuire	a	
riportare	il	PD	vicino	alle	comunità	locali.	Per	raggiungere	i	propri	obiettivi,	la	task	force	ha:		

• elaborato	 il	 rapporto	 “Dare	 voce	 ai	 cittadini	 per	 superare	 il	
populismo”	con	15	proposte	concrete	e	attuabili	per	contrastare	il	populismo	a	
livello	locale	e	nazionale	ed	aumentare	le	forme	di	partecipazione	e	coinvolgimento	
dei	cittadini;	

• creato	una	community	online	sulla	piattaforma	WeTipp	per	discutere	l’applicazione	
delle	proposte	assieme	ai	circoli	PD	in	Italia,	traendo	beneficio	anche	dall’esperienza	
dei	 circoli	 esteri	 e	 con	 l’obiettivo	 di	 fornire	 ai	 circoli	 PD	 un	 “vademecum”	 per	
contrastare	 efficacemente	 l’azione	 di	 gruppi	 populisti	 all’interno	 delle	 relative	
circoscrizioni;	

• svolto	attività	di	monitoraggio	e	analisi	 tramite	il	blog	della	task	force	“Politeia”,	
con	focus	su	aree	tematiche	chiave	in	cui	la	retorica	populista	è	più	forte	(ad	esempio,	
in	 tema	 di	 migrazione),	 per	 informare	 i	 cittadini	 sui	 costi	 di	 lungo	 periodo	 del	
populismo	e	i	vantaggi	della	buona	politica.	

Riunioni	della	task	force:		

• Venerdì	25	novembre	2016,	17:00	CET	–	Videoconferenza	Gruppo	di	Lavoro	
• Sabato	10	dicembre	2016,	18:00	CET	–	Videoconferenza	Gruppo	di	Lavoro	
• Sabato	14	gennaio	2017,	18:00	CET	–	Videoconferenza	Gruppo	di	Lavoro	
• Mercoledì	1	Febbraio	2017,	19:00	ET	–	Presentazione	Rapporto	Finale	
• Venerdì	10	marzo	2017,	18:00	CET	–	Videoconferenza	Gruppo	di	Lavoro	
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Membri	della	task	force:		

• Coordinatore	e	relatore:	Giovanni	Faleg	
• Membri:	 Ilaria	 Maselli,	 Alberto	 Bitonti,	 Marzia	 Buonarroti,	 Francesco	

Cerasani,	 Eugenio	 Dacrema,	 Francesco	 Gualdi,	 Andrea	 Mattiello,	 Chiara	
Monti,	 Nicoletta	 Pirozzi,	 Federico	 Quadrelli	 ,	 Lia	 Quartapelle,	 Mina	
Zingariello,	 Carolina	 de	 Stefano,	 Isabella	 Weiss,	 Luca	 Palazzotto,	 Nicola	
Saporiti,	 Lucina	 Di	 Meco,	 Francesco	 Tombesi,	 Daniele	 Calabrese,	 Sergio	
Gaudio,	 Michela	 Calloni,	 Christian	 Di	 Sanzo,	 Silvana	 Mangione,	 Massimo	
Costetti,	 Pasquale	Nestico,	 Elena	 Luongo,	Mattia	 Tarelli,	 Fabio	 Iannuzzelli,	
Paolo	 Farah,	 Stefano	 Campolo,	 Forum	 Esteri	 PD	 Roma,	 Andrea	 Betti,	
Francesco	 Galletti,	 Ambra	 Avenia,	 Alessandro	 Litta	 Modignani,	 Francesca	
Giannoni	

	

2.	REFERENDUM	COSTITUZIONALE		

	

	

	

In	 occasione	 della	 campagna	 per	 il	 referendum	 del	 4	 dicembre	 2016	 sulla	 riforma	
costituzionale	 Renzi-Boschi,	 il	 circolo	 PD	 di	Washington	 ha	 promosso	 la	 creazione	 di	 un	
Comitato	Basta	un	SI.	Il	Comitato,	coordinato	da	Daniele	Calabrese,	ha	svolto	le	seguenti	
iniziative	per	informare	la	comunità	italiana	a	Washington	sulle	implicazioni	della	riforma	
per	il	future	del	paese,	e	per	sostenere	il	SI:		
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20-30	novembre	2016:	Attività	sul	territorio	(DC,	MD,	VA),	incontri	con	la	comunità	italiana	
e	campagna	tramite	phone	banking/email	a	sostegno	del	SI	alla	riforma	costituzionale.	

20	novembre	2016:	Basta	un	SI:	 live	video	del	Coordinatore	del	Comitato	Basta	un	SI	di	
Washington	Daniele	Calabrese.		

17	novembre	2016:	Basta	 un	 SI:	messaggio	 dal	 Segretario	 del	 PD	Washington	Giovanni	
Faleg.		

11	 novembre	 2016:	 Incontro	 in	 videoconferenza	 con	 l’On.	 Leonardo	Marras	 su	 riforma	
costituzionale,	crescita	economica	e	governance	del	sistema	Italia.	

1	novembre	2016:	Cena	informale	sulla	riforma	costituzionale	con	l’On.	Sandro	Gozi.	

14	ottobre	2016:	 “Changing	 the	 Italian	Constitution?	Debating	pros	 and	 cons”,	Dibattito	
alla	Johns	Hopkins	University	SAIS.		

18	settembre	2016:	Il	Comitato	Basta	un	SI	alla	Tavola	Rotonda	sul	Referendum	promossa	
dal	COMITES	di	Washington.			

	

3.	CONGRESSO	E	PRIMARIE	PD		

	

	

	

Il	congresso	e	le	primarie	PD	si	sono	tenute	a	Washington	rispettivamente	il	30	marzo	ed	il	
30	aprile	2017.	Il	voto	di	Washington	è	andato	a	favore	di	Matteo	Renzi,	ma	i	dibattiti	e	le	
iniziative	 organizzate	 dagli	 iscritti	 e	 simpatizzanti,	 ed	 in	 particolare	 il	 lavoro	 svolto	 dal	
Comitato	 per	 Andrea	 Orlando,	 hanno	 confermato	 l’importanza	 del	 pluralismo	 interno	 e	
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dell’apertura	 al	 confronto	 costruttivo	 quali	 caratteristiche	 fondamentali	 del	 circolo	 di	
Washington	 DC.	 Elementi	 di	 cui	 essere	 orgogliosi,	 anche	 alla	 luce	 della	 qualità	 delle	
discussioni	e	del	rispetto	verso	le	opinioni	altrui.		

30	MARZO	2017:	CONGRESSO	DEL	CIRCOLO	PD	WASHINGTON	

Giovedì	30	marzo	2017	si	è	riunito	il	congresso	del	nostro	circolo	per	discutere	e	votare	le	
mozioni	 dei	 tre	 candidati	 a	 Segretario	 nazionale.	 I	 programmi	 dei	 tre	 candidati	 sono	
stati	 presentati	 al	 circolo	 in	 un	 breve	 intervento	 di	massimo	 15	min.	 Si	 è	 poi	 aperto	 un	
dibattito	dove	gli	iscritti	e	simpatizzanti	sono	intervenuti,	in	un	clima	di	dialogo	e	rispetto.	
Alla	fine	gli	iscritti	entro	il	28	febbraio	2017	hanno	votato	per	le	mozioni,	a	scrutinio	segreto.	

Risultati	Congresso	PD	Washington	del	30	marzo	2017:	

Totale	 iscritti:	 40.	 Iscritti	 presenti	 alla	 riunione:	 14.	 Affluenza:	 35%.	 Schede	 valide:	 14.	
Schede	nulle:	0.	Schede	bianche:	0.	Matteo	Renzi:	8.	Andrea	Orlando:	4.	Michele	Emiliano:	2.	

	

	

	

30	APRILE	2017:	PRIMARIE	PER	SEGRETARIO	E	ASSEMBLEA	NAZIONALE	

Domenica	30	aprile	2017	si	sono	svolte	le	primarie	PD	anche	a	Washington,	al	seggio	aperto	
dal	 nostro	 circolo	 presso	 il	 Ristorante	 Il	 Canale	 –	 1065	 31st	 Street	 NW	Washington	 DC	
20007.	 Vogliamo	 ringraziare	 pubblicamente	 Il	 Canale	 per	 la	 gentile	 disponibilità	 offerta	
nell’organizzazione	 di	 questo	 evento.	 Il	 seggio	 è	 rimasto	 aperto	 dalle	 ore	 10:00am	 alle	
ore	7:00pm.		

Qui	di	seguito	i	risultati	del	seggio	estero	di	Washington	DC:	

Totale	Votanti:	67.	Matteo	Renzi:	42	voti	(62.7%).	Andrea	Orlando:	24	voti	(35.8%).	Schede	
Nulle:	1	
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4.	PRESIDENZIALI	USA		

	

	

	

L’8	 novembre	 2016	 hanno	 avuto	 luogo	 le	 elezioni	 presidenziali	 negli	 Stati	 Uniti.	 In	
preparazione	a	questo	importante	evento,	il	circolo	ha	organizzato	serate	per	vedere	insieme	
i	 dibattiti	 fra	 i	 due	 candidati,	Hillary	Clinton	e	Donald	Trump,	 riunioni	 e	webinars	 per	
approfondimenti	sulla	campagna	ed	una	serata	l’8	novembre	per	aspettare	insieme	l’esito	
del	voto.	Il	circolo	ha	inoltre	facilitato	la	partecipazione	di	alcuni	iscritti	e	simpatizzanti	ad	
iniziative	organizzate	sul	 territorio	 (Maryland,	Virginia,	District	of	Columbia)	dai	comitati	
per	Hillary.	 Infine,	 il	circolo	ha	prodotto	analisi	ed	articoli	 in	collaborazione	con	 la	rivista	
Affarinternazionali.	 Gli	 articoli	 sono	 disponibili	 sul	 sito	 internet	 del	 circolo	 nella	 sezione	
Presidenziali	USA	2016.	Qui	di	seguito	la	lista	delle	iniziative:		

	

31	agosto	2016:	Collegamento	con	Festa	de	l’Unita’	di	Milano,	evento	“Elezioni	USA	2016:	
eccessi,	establishment	e	cultura	pop”		

26	settembre	2016:	Primo	Dibattito	Presidenziale,	Busboys	and	Poets		

9	ottobre	2016:	Secondo	Dibattito	Presidenziale,	Parlay	Sports	Bar		

19	ottobre	2016:	Terzo	Dibattito	Presidenziale,	Parlay	Sports	Bar	

5	novembre	2016:	Webinar	con	PD	USA	“Presidenziali	Americane:	scenari	ed	opportunita’”		

8	novembre	2016:	Election	Night,	Policy	Bar		
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5.	INCONTRI	CON	POLITICI	ITALIANI				

	

Il	circolo	ha	organizzato	una	serie	di	incontri	informali	con	personalità	politiche	italiane	in	
visita	a	DC:		

26	ottobre	2016:	Partecipazione	del	circolo	ad	un	incontro	tra	Dario	Nardella,	Sindaco	di	
Firenze,	e	la	comunità	italiana	a	DC.		

1	novembre	2016:	Cena	con	Sandro	Gozi,	Sottosegretario	alla	Presidenza	del	Consiglio	con	
delega	per	gli	affari	europei.	

11	 novembre	 2016:	 Videoconferenza	 con	Leonardo	Marras,	 capogruppo	 del	 PD	 per	 la	
Regione	Toscana	ed	ex-presidente	della	provincia	di	Grosseto.		

20	aprile	2017:	Incontro	con	Tommaso	Nannicini,	ex	Sottosegretario	alla	Presidenza	del	
Consiglio	 dei	 Ministri	 con	 delega	 al	 coordinamento	 delle	 politiche	 pubbliche	 in	 ambito	
economico,	 sociale	 e	 di	 ricerca	 scientifica	 durante	 il	 Governo	 Renzi	 (gennaio-dicembre	
2016).		

	

6.	RIUNIONI	DI	CIRCOLO	
	

Durante	le	riunioni	ordinarie	del	circolo,	tenute	con	cadenza	bimestrale,	sono	state	discusse	
importanti	tematiche	di	attualità	politica	con	esperti,	giornalisti	e	funzionari	internazionali.	
Alcuni	esempi:	 la	 riforma	costituzionale	ed	 il	 futuro	assetto	politico	 italiano,	populismo	e	
fake	 news,	 cooperazione	 allo	 sviluppo,	 terrorismo,	 rapporti	 transatlantici,	 Brexit,	
cambiamento	climatico,	bilancio	dei	primi	150	giorni	dell’amministrazione	Trump.	Oltre	alle	
riunioni,	il	circolo	ha	organizzato	cene	ed	aperitivi	aperti	a	tutti	gli	iscritti	e	simpatizzanti.		

	

7.	NETWORKING	

	
Il	 circolo	 ha	 mantenuto	 ed	 allargato	 la	 rete	 di	 contatti	 con	 i	 principali	 attori	 politici	 ed	
istituzionali	 nella	 capitale	 americana.	 Il	 circolo	 ha	 inoltre	 intensificato	 le	 occasioni	 di	
incontro	 (di	persona	o	 in	videoconferenza)	 e	 attività	 congiunte	 con	attori	democratici	 ed	
istituzionali	in	Europa.	Ad	esempio,	esponenti	del	circolo	hanno	partecipato	come	relatori	
ad	 iniziative	 PD	 su	 tematiche	 politiche	 nazionali	 e	 transatlantiche	 organizzate	 a	 Milano,	
Bruxelles,	 Roma,	 Firenze;	 ad	 eventi	 sul	 futuro	 del	 movimento	 progressista	 assieme	 a	
partners	europei,	quali	Progressive	Alliance	e	Party	of	European	Socialists	(PES);	a	seminari	
sul	populismo	in	Italia,	Europa	e	Nord	America,	e	presentazioni	del	rapporto	“Dare	voce	ai	
cittadini	per	superare	il	populismo”.			
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INFORMAZIONI	E	CONTATTI	

	

Website:	http://www.partitodemocraticousa.it/washingtondc/		

Facebook:	https://www.facebook.com/pdwashingtondc		

Twitter:	@PD_WAS	#quidc		

Email	(per	info	e	tesseramenti):	partitodemocraticowashington@gmail.com		

Totale	iscritti	(al	28	giugno	2017):	40	

Totale	simpatizzanti	(al	28	giugno	2017):	260	

	

La	segreteria	del	circolo:			

SEGRETARIO:	GIOVANNI	FALEG			

PRESIDENTE:	CLAUDIO	PURIFICATO		

TESORIERE:	SANDRA	COLOMBINI-HATCH		

RELAZIONI	ESTERNE:	IVANA	BRANCACCIO		

	

Si	ringraziano	inoltre	tutti	gli	iscritti	e	simpatizzanti	che	hanno	partecipato	attivamente	
alle	 attività	del	 circolo	 e/o	 collaborato	 con	 la	 segreteria	per	 l’organizzazione	di	 iniziative	
nelle	aree	tematiche,	in	particolare:	Daniele	Calabrese	(Primarie	e	Comitato	Basta	un	SI),	
Olga	 Epifano	 e	 Ambra	 Avenia	 (Primarie),	 Paolo	 Farah	 (Università	 e	 Ricerca),	 Luca	
Palazzotto	 e	 Fabio	 Iannuzzelli	 (Populismo),	 Chiara	 Rogate,	 Vittoria	 Franchini,	 Nina	
Gardner	e	Francesco	Olivieri	(Presidenziali	USA),	Massimiliano	Santini	(Presidente	PD	
Washington	da	giugno	2015	a	marzo	2017)	

	

	

	


