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Introduzione 

Questo rapporto copre un periodo di circa 18 mesi, iniziato nel marzo 2020, in concomitanza alla  

diffusione del Covid-19 nei paesi occidentali. Da allora ci sono stati circa 4,6 milioni di casi e 130 000 

morti nel nostro paese, l’Italia, 7 milioni di casi e 116 000 morti nel paese in cui viviamo, la Francia1. La 

nostra vita è cambiata profondamente. Abbiamo imparato a convivere con la presenza (fisica, 

psicologica, mediatica) della malattia, limitazioni e cambiamenti nelle relazioni sociali, situazioni di di 

insegnamento e lavoro a distanza.  

Questo periodo è stato anche denso di cambiamenti politici, a livelli diversi. Negli Stati Uniti è finita la 

presidenza di Donald Trump, con l’elezione del democratico Joe Biden, e l’inquietante assalto al 

Campidoglio di alcune centinaia di sostenitori trumpiani (gennaio 2021). In Italia, a febbraio 2021, si è 

insediato il terzo governo della legislatura iniziata nel 2018. Mario Draghi, ex presidente della BCE, è 

divenuto Presidente del consiglio, sostenuto da una maggioranza ampia (M5S, PD, Italia Viva, Lega, 

Forza Italia, etc) e con all’opposizione praticamente la sola “Fratelli d’Italia”.  A marzo 2021 Enrico Letta 

(che dal 2014 viveva in Francia, come noi) ha assunto il ruolo di segretario del Partito Democratico, 

sostituendo Nicola Zingaretti.  

L’agenda politica ora è segnata dal dibattito attorno alla campagna vaccinale e le misure di precauzione 

sanitaria (“pass sanitaire” in Francia, “green pass” in Italia), e dal progressivo ritorno a una quotidianità 

pre-pandemia.  Nel futuro prossimo, si profila un inizio 2022 di elezioni del presidente della Repubblica 

nei due “nostri” paesi: febbraio in Italia,  maggio in Francia. Ovviamente le due situazioni sono diverse. 

L’Italia è una repubblica parlamentare,  il cui presidente è eletto a suffragio indiretto. La Francia è, 

come dicono i costituzionalisti,“semipresidenziale”: il presidente è eletto a suffragio universale, ha 

prerogative proprie in termini di potere esecutivo (come nella repubblica presidenziale); ma (proprio 

come nella repubblica parlamentare) nomina un primo ministro che ha bisogno della fiducia 

parlamentare.   

Per quanto riguarda la vita di noi italiani in Francia, due eventi importanti in termini di rappresentanza. 

Il referendum confermativo dello scorso settembre ha avallato la riforma costituzionale (voluta 

soprattutto dal M5S) di riduzione del numero dei parlamentari. Per l’estero, nelle prossime legislative 

(primavera 2023, salvo interruzioni precoci della legislatura) si passerà da 18 a 12 eletti: 8 deputati e 4 

senatori. Forse un po’ poco per rappresentare sei milioni di cittadini italiani (un senatore rappresenterà 

1,2 milioni di persone). E tra poche settimane, a inizio dicembre 2021 ci saranno le elezioni per il 

rinnovo dei Comites (Comitati Italiani all’Estero), gli organismi rappresentativi della collettività  italiana, 

eletti da noi italiani all’estero in ogni circoscrizione consolare. 

Ci sono stati significativi cambiamenti (si parva licet) anche per noi dell’Associazione Democratici e del 

circolo PD Parigi. A fine settembre 2020, si è tenuto il congresso del PD Parigi, con l’elezione di 

Elisabetta Giuffra nel ruolo di segretaria, al posto di Paolo Sartini (segretario uscente), e l’arrivo nel 

“bureau” di Letizia Capitanio e Matteo Lascialfari. A marzo 2021, si è tenuto un primo incontro di 

costituzione della Federazione PD Francia, con (oltre al nostro) i circoli PD di Lione, Tolosa e Nizza.  

 

                                                           
1 Dati OMS, Health Emergency Dashboard, 20 Settembre ore 19.03, pubblicati dal sito del Ministero della Salute del governo italiano 
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Gli iscritti 

All’ultimo censimento (inizio 2021) sono risultati 28 iscritti, un dato tra i più bassi dalla fondazione del 

circoo e nettamente inferiore alla rilevazione precedente.  La media stimata dei circoli del PD nazionale 

prima della pandemia era tra i 60 e i 70 iscritti, quella dei circoli all’estero era attorno ai 40. La media 

storica del circolo è attorno ai 55 iscritti. 

Il calo ha probabilmente cause diverse, che richiederanno un po’ di analisi e riflessione. La situazione 

particolare legata alla pandemia ha reso più difficili gli incontri e costituito un ostacolo significativo alle 

attività e alla mobilitazione, malgrado lo sforzo organizzativo che ha subito permesso incontri in 

teleconferenza. Inoltre, a registrare il più alto numero di iscritti al circolo parigino sono stati gli anni in 

cui si tengono congressi (con le primarie), elezioni o in cui il PD si trova all’opposizione. Tutte condizioni 

che non si sono verificate tra 2020 e 2021. In ogni caso, è chiaro che l’obiettivo deve essere senza 

dubbio quello di invertire la tendenza e tornare ai livelli storici. 

Anche se ovviamente il numero non permette rilevazioni statisticamente significative, va detto che gli 

iscritti attuali si ripartiscono quasi equamente tra donne (13) e uomini (15). La media d’età risulta alta, 

sfiorando i 60 anni, con un minimo di 30 e un massimo oltre gli 80 (nella rilevazione precedente, lea 

media era di 50 anni). All’appello, insomma, mancano i giovani. Più della metà degli iscritti sono 

residenti a Parigi intra muros (con prevalenza del 14ème arrondissement e della Rive Gauche). Tra i 

luoghi di nascita, prevale Torino con 5 iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico storico degli iscritti adp/PD Parigi  

 

 

 

 

Iscritti rilevati all’assemblea 

precedente (marzo 2020) Record storico 

Iscritti primo trimestre 2021 
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La storia 

Il circolo del Partito Democratico Parigi è stato fondato nel 2008, assieme all’Association  Democratici 

Parigi, creata secondo la legge francese 1901.  

 

 

 

L’annuncio sul Journal Officiel della creazione (journal-

officiel.gouv.fr)  

 

 

 

 

 

Il logo del circolo è stato rinnovato a fine 2020 su iniziativa della nuova segretaria, Elisabetta Giuffra. 

 

Il nuovo logo del circolo e il  logo storico dell’Associazione Democratici Parigi 

 

La distinzione tra circolo e associazione nasce per rispondere a funzioni diverse e complementari. L’una 

politica, l’altra culturale e, appunto, associativa. Per questa ragione, se l’iscrizione al circolo determina 

automaticamente quella all’associazione, non è invece vero il contrario. Per incoraggiare la 

partecipazione anche di chi non desidera iscriversi a un partito (o è già iscritto ad altri circoli PD). 

Storicamente, i casi di persone iscritte alla sola associazione sono però rari (1 o 2 persone a ogni 

rilevamento dell’anagrafe iscritti). Le attività di circolo e associazione tendono quindi a coincidere. 

Fanno eccezione gli appuntamenti politici di natura più istituzionale (tipicamente, le primarie), riservati 

al circolo, e quelli di natura più associativa (ad esempio la partecipazione alla lista per i Comites).   

Ruoli dirigenti dalla fondazione 

Presidenti Segretari Tesorieri 

Riccardo Spezia Beatrice Biagini Stefano Zaccheroli 

Luca Saini (dal 18/3/2013) Fabio Liberti (dal 18/3/2013) Fabrizio Botta 

Maurizio Puppo (dal 4/3/2016) Massimiliano Picciani (dal 21/10/2013) Ludovico Franchini (dal 2016) 

(dimissionario 
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Paolo Sartini (dal 13/1/2018) 

Elisabetta Giuffra (dal 27/9/2021) 

 

 

L’organizzazione 

La segreteria del circolo e dell’Associazione è composta da 9 persone, di cui 3 per le cariche istituzionali 

(segretario, tesoriere e presidente). Ne fanno parte, convenzionalmente, gli iscritti che hanno cariche 

all’interno del PD, incarichi rilevanti nel mondo associativo o che hanno ricoperto ruoli istituzionali nel 

circolo. Elisabetta Giuffra è stata eletta dal congresso nel settembre 2020. Ludovico Franchini è 

dimissionario dal ruolo di tesoriere. Tre i delegati del PD Parigi in assemblea nazionale: Rossella Salvia, 

Maurizio Puppo e Massimiliano Picciani (che è anche presidente dell’assemblea nazionale estero). 

Elisabetta Giuffra 

 

Segretaria dal settembre 2020 

Ludovico Franchini 

 

Tesoriere. Iscritto dal 2013, tesoriere dal 2016, dimissionario 

Maurizio Puppo 

 

Presidente dal 2016, delegato assemblea nazionale PD dal 2019 

Rossella Salvia 

 

Membro dell’Assemblea Nazionale PD, confermata nel 2019 

Maria Chiara Prodi 

 

Tra i fondatori, già membro di Direzione e Assemblea Nazionale PD, 

presidente ACLI Francia dal 2018, presidente della commissione “nuove 

migrazioni” del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’estero) 

Paolo Sartini 

  

Ex segretario (2018-2021) 

Massimiliano Picciani 

 

 

Ex segretario (2014-2017), membro dell’Assemblea Nazionale PD 

confermato nel 2019 e attuale Presidente dell’Assemblea Nazionale 

Estero. 

Letizia Capitanio 

 

Candidata al congresso PD Parigi nel 2020 

Matteo Lascialfari 

 

Responsabile rapporti con i partiti francesi dal 2021 

 

l PD Parigi non ha una sede propria. Storicamente gli incontri si sono svolti in maggior parte presso la 

sede ACLI Paris (ACLI, 28, rue Claude Tillier, 75012) oppure presso la sede PS di rue St Jacques (75005).  

Alle ACLI Paris e alla sezione S del 5ème arrondissement, il nostro sincero ringraziamento per la loro 

ospitalità. Nel periodo della pandemia gli incontri si sono svolti prevalentemente attraverso la 

piattaforma zoom, con un abbonamento sottoscritto dal circolo. 
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Comunicazione  

In questo arco di tempo, e in continuità con il periodo precedente, il PD Parigi ha utilizzato diversi 

strumenti di comunicazione esterna: sito Web, pagina e profilo Facebook, account Twitter e uno sul 

servizio di “newsletter” mailchimp.  Inoltre vi sono due googlegrups, uno dedicato agli iscritti al PD 

(ma non necessariamente al PD parigi) e l’altro “aperto” anche ai non iscritti.  

L’attività di comunicazione esterna (accessibile a chiunque) è stata abbastanza intensa, con una 

buona frequenza di aggiornamento dei principali strumenti (sito, profilo Facebook, Twitter). Il sito 

Web ha conosciuto un periodo di indisponibilità a causa di un trasferimento su un “server” diverso, 

ed è tornato in linea recentemente, ancora in modo parziale. 

L’attività sui google groups è invece più uno scambio interno alla comunità. La frequenza dei 

messaggi è diminuita e forse questo strumento richiede di essere rinnovato o sostituito.  

  

 Indirizzo 

Sito Web http://partitodemocraticoparigi.org/ 

Newsletter https://mailchimp.com 

Facebook 

(profilo) 

https://it-it.facebook.com/partitodemocraticoparigi/ 

Facebook 

(pagina) 

https://www.facebook.com/partitodemocratico.parigi/ 

Twitter Twitter @PDParigi 

Google 

group iscritti 

https://groups.google.com/forum/#!forum/pd-paris-iscritti 

Google 

group aperto 

https://groups.google.com/forum/#!forum/pd-paris 

 

https://www.youtube.com/channel/UCH_BX981r9fiINjxgP4zw0w/featured 

  

partitodemocraticoparigi@gmail.com, info@partitodemocraticoparigi.org, tesoriere@partitodemocraticoparigi.org 

presidente@partitodemocraticoparigi.org  

Per semplificare la gestione, tutti i messaggi sono sempre automaticamente diretti anche  alla casella principale 

(partitodemocraticoparigi@gmail.com)  

 

 

 

 

 

http://partitodemocraticoparigi.org/
https://mailchimp.com/
https://it-it.facebook.com/partitodemocraticoparigi/
https://www.facebook.com/partitodemocratico.parigi/
https://groups.google.com/forum/#!forum/pd-paris-iscritti
https://groups.google.com/forum/#!forum/pd-paris
https://www.youtube.com/channel/UCH_BX981r9fiINjxgP4zw0w/featured
mailto:partitodemocraticoparigi@gmail.com
mailto:info@partitodemocraticoparigi.org
mailto:tesoriere@partitodemocraticoparigi.org
mailto:presidente@partitodemocraticoparigi.org
mailto:partitodemocraticoparigi@gmail.com
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Le attività  

La situazione creata dalla pandemia non ha impedito di continuare l’attività, con incontri con 

protagonisti della vita politica e sociale su temi di grande interesse (la proposta di patrimoniale, la 

tecnologia 5G, l’onda “green”) o l’iniziativa di Letizia Capitanio sul “gruppo dei lettori”, per discutere e 

commentare assieme libri come “la ragazza del secolo scorso” di Rossana Rossanda o “Questa è 

l'America di Francesco Costa. 

 

 

25 aprile 2020: con Tommaso Nannicini Dicembre 2020: con Giuditta Pini sulla proposta di introduzione di una 

tassazione progressiva su grandi patrimoni e di eliminazione dell'imu 

e dell'imposta di bollo sui conti correnti, che vede come primi firmatari 

i deputati Orfini (PD) e Fratoianni (LEU). 

 

       Aprile 2021, l’onda green 

Dicembre 2020: la questione dello sviluppo della tecnologia 5G e delle sue molteplici implicazioni  

per la nostra società rileva di una elevato grado di tecnicità e complessità.  
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Il PD Parigi è anche intervenuto sulla Légion d’Honneur attribuita al presidente egiziano Al-Sissi: “Se i 

diritti umani non sono solo retorica, la Légion d’Honneur a Al-Sisi è una vergogna”.  

 

 

La lettera del PD Parigi a Emmanuel Macron sulla Légion d’Honneur attribuita al presidente egizioano 

Al-Sissi  
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A marzo 2021, in occasione dell’assemblea nazionale che ha eletto segretario Enrico Letta, i delegati 

del PD Parigi hanno votato a favore e il circolo ha salutato in questo modo il nuoov segretario:  

Dal PD Parigi, complimenti e auguri di buon lavoro a Enrico Letta. Fino a ieri come noi italiano in Francia, 

e oggi nuovo segretario del Partito Democratico. Naturalmente un ringraziamento al segretario 

uscente Nicola Zingaretti che ha svolto con serietà e impegno il suo compito, in un contesto tutt'altro 

che semplice.  È davvero fondamentale che adesso il PD riprenda l'iniziativa, trovi una sua identità e 

definisca con coraggio e passione una linea politica chiara: progressista, di ispirazione socialista, 

solidaristica, ecologista, libertaria. Capace di sfidare e battere le destre sul terreno del consenso, e non 

più (come è stato in passato) solo su quello delle manovre parlamentari.  

Contiamo sul nuovo Segretario perché lo si possa fare assieme, coinvolgendo finalmente gli iscritti, i 

militanti, in un vero lavoro collettivo. C'è molto da fare, sui temi delle disuguaglianze, dell'ambiente, 

dei diritti fondamentali (istruzione, salute, lavoro, condizione femminile e giovanile, questione 

territoriale, eguaglianza delle opportunità, giustizia giusta, informazione), dell’economia, della 

costruzione di un'Europa solidale. 

Non chiediamo di meglio che poterlo fare assieme. 

 

 

23 maggio 2021: finalmente ci si rivede di persona. A Cité Universitaire, Parigi. Qui da sinistra Matteo 

LAscialfari, Letizia Capitanio, Maurizio Puppo ed Elisabetta Giuffra. 

 

Il PD Parigi si è anche mobilitato per l’iniziativa della agorà promossa dal segretario Enrico Letta. Prima, 

effettuando un interessante sondaggio sul “vademecum” proposto dal partito nazionale, e poi 

rispondendo al questionario sulle Agorà. 
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E nelle ultime settimane, l’Associazione Democratici è stata attiva sulla preparazione delle liste per 

l’elezione dei “Comites” nel dicembre prossimo.  

 

 

) 
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Conclusioni  

Le attività dell’Associazione Democratici e del circolo PD Parigi continuano a fondarsi, soprattutto, sulla 

buona volontà e la voglia di partecipazione di persone che non necessariamente la pensano allo stesos 

modo su tutto, ma che si ritrovano su alcuni valori fondamentali: solidarietà, desiderio di una società 

aperta agli altri e non chiusa su se stessa, rifiuto delle discriminazioni, rispetto del bene comune, 

un’adesione non aprioristica  e non fideistica, ma profonda, al progetto di integrazione europea. 

Condividiamo anche un desiderio di partecipazione alla vita del Partito Democratico, e in questo senso 

speriamo che l’iniziativa della agorà promossa da Enrico Letta dia i risultati sperati, anche in termini di 

entusiasmo e identità. Il periodo appena trascorso è stato difficile per tutti. “Ho imparato che il 

problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica”, diceva Don Milani. Proprio così. 

 

Maurizio Puppo, Presidente PD Parigi 
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