
COMUNICATO SU ARTICOLO “TESSERA FALSA” 22 DICEMBRE 2014 

 

Sono la Segretaria del Circolo PD Esquilino, che la giornalista Flavia Amabile addita sulla 

pagina politica della Stampa come esempio di come si facciano le tessere false nel PD. 

Respingo con forza l’accusa e rivendico con orgoglio l’assoluta trasparenza del nostro 

Circolo. 

Siamo, a Roma, tra i Circoli che al 20 marzo 2014 hanno depositato gli elenchi dei propri 

iscritti  come richiesto dal Partito, ai fini della certificazione delle iscrizioni 2013 e per il 

rinnovo 2014 abbiamo contattato personalmente tutti i nostri iscritti. 

Il numero dei nostri iscritti e il nostro bilancio 2013 sono pubblicati sul sito del nostro 

Circolo: www.pdesquilino.it, dove ovviamente, a dati consolidati, pubblicheremo il numero 

degli iscritti e il bilancio 2014. 

Nella fattispecie, contesto che si possa parlare di tessera falsa, trattandosi di persona che si 

è presentata spontaneamente e da sola al Circolo Esquilino per chiedere di iscriversi al PD 

e fornendo, lei sì, false generalità. 

Le “tessere false” di cui la giornalista parla sono quelle fatte  a persone vere con generalità 

vere e verificabili, ma a loro insaputa o ottenendone il consenso in cambio di favori. 

Nel caso in questione, parlerei piuttosto di eccesso di buonafede da parte di un militante 

che opera in un ambiente abituato a serenità e lealtà di rapporti e che, come tutti 

noi,  presta del tutto gratuitamente e con passione il suo tempo, al servizio di valori in cui 

crede. 

A lui va tutta la mia solidarietà, mentre inviterei la giornalista, che peraltro, giusto per 

amor del vero, per la sua richiesta di iscrizione ha fornito precise motivazioni, a esperire 

metodi di indagine più seri e credibili per provare l’ inquinamento iscritti nel PD, perché ciò 

che lei denuncia non prova davvero granché. 

Mi creda, gentile Flavia Amabile, se fosse così facile dimostrare che le iscrizioni al PD sono 

gonfiate, sarebbe altrettanto facile fare quella pulizia che , non da ora, auspichiamo. 

Il Circolo PD Esquilino aspetta con assoluta serenità la verifica avviata dal Commissario 

Matteo Orfini. 



Così come con assoluta serenità invitiamo Flavia Amabile a partecipare con la sua vera 

identità alle attività del nostro Circolo. 

Resto a disposizione per ogni chiarimento che dovesse ritenere opportuno richiedermi. 

 

Cordialmente 

Caterina Zuccaro 

Segretaria Circolo PD Esquilino 


