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La difficile situazione di questi giorni ci vede impegnati su due fronti.  

Da un lato quello di partecipare, come abbiamo sempre fatto all’Esquilino, ad 

un movimento di rinascita del PD che parta dalla base, dagli elettori e dai militanti. 

Dall’altro quello di impegnare tutte le nostre restanti energie nella difficile campagna 

elettorale, per far uscire Roma dal periodo più brutto della sua storia. 

Crediamo che le due cose debbano andare di pari passo: vincere a Roma per aprire una 

nuova fase anche nel PD.  

In queste elezioni punteremo sulle persone, spingendo in particolare sull’innovazione, per 

poi prepararci alla discussione all’interno del partito e ad un congresso che contiamo sia 

vero ed aperto, mettendo in campo passione e trasparenza. In allegato vi inviamo un breve 

documento dei circoli autoconvocati di Roma (firmato anche dal segretario Emiliano 

Monteverde per conto del nostro circolo) ed allo stesso tempo vi indichiamo 

gli appuntamenti e le iniziative per questi ultimi importantissimi giorni di campagna 

elettorale. 

 

 

Il documento sottoscritto dai segretari di circolo romani autoconvocatisi presso la 

Federazione il 7 maggio  

-----------------------------------------  

A Marina Sereni e Ivan Scalfarotto  

Vicepresidenti dell’Assemblea Nazionale del PD  

 

Gli scriventi segretari dei Circoli romani, riuniti in autoconvocazione, esprimono una 

fortissima preoccupazione per la crisi di credibilità e per la condizione di frammentazione 

in cui è precipitato  

il Partito Democratico.  

Giudicano che il comportamento sleale di 101 grandi elettori che, nell’anonimato, hanno 

affossato la candidatura di Romano Prodi, abbia recato un grave danno all’unità e 



all’immagine del Partito, e soprattutto abbia determinato volutamente l’impraticabilità di 

un governo di cambiamento, e concorso a determinare le condizioni che hanno portato 

prima alla rielezione di Giorgio Napolitano alla Presidenza della Repubblica, e poi, come 

logica conseguenza, alla formazione di un governo con il PDL.  

Si è provocato così, senza alcun confronto e senza alcuna assunzione di responsabilità, 

un ribaltamento della linea politica decisa dalla Direzione del Partito soltanto pochi giorni 

prima, una linea politica certo difficile, ma non impossibile da praticare, se il Partito 

l’avesse perseguita con convinzione e spirito unitario.  

Il Governo Letta trova giustificazione soltanto nella scelta del male minore, nella necessità 

della riduzione del danno, ma si dimostra sin dalla fase iniziale pieno di contraddizioni 

pesanti e privo della capacità di affrontare la grave crisi economica e soprattutto etica in 

cui versa il Paese.  

Valgano le parole usate da Bersani nel corso dell’iniziativa “contro la povertà” del 13 aprile 

“Dico no al governissimo. Noi dobbiamo spiegare perché non vogliamo il governissimo: 

perché non è la risposta ai problemi”.  

Questo stato di cose è l’approdo inevitabile di un percorso in cui l’idea di intrecciare le 

migliori culture politiche del nostro Paese si è purtroppo tradotta in una guerra tra 

oligarchie. I processi di partecipazione democratica sono rimasti legati quasi 

esclusivamente alla scelta del leader o dei candidati, e troppo poco alla definizione di una 

strategia chiaramente definita e lealmente discussa. Ci si è così ridotti ad un esasperante 

tatticismo di cui sono stati ostaggio tutti coloro, militanti, iscritti, segretari di Circolo, che 

hanno continuato a credere nella possibilità del cambiamento, nonché nella capacità di 

costruire attraverso i nostri Circoli una vera partecipazione democratica.  

Particolarmente grave appare la situazione del Partito Democratico romano, dove lo 

Statuto e il Codice Etico sono troppo spesso violati, dove le regole sono frequentemente 

aggirate e ignorate, dove la lotta fra correnti e cordate ha raggiunto livelli patologici, dove 

la Commissione di garanzia è stata ridotta a strumento di lotta politica. Il disorientamento 

e la collera dei nostri iscritti e dei nostri elettori sono quindi ampiamente giustificati, e si 

traducono in sfiducia e distacco. Ma si afferma anche una fortissima richiesta di rilancio 

delle motivazioni che hanno portato alla fondazione del Partito Democratico. Si 



pretende una inversione di rotta. Si rivendicano, da parte di chi ha ruoli di responsabilità e 

di rappresentanza, comportamenti improntati alla consapevolezza dei danni prodotti e alla 

volontà di porvi rimedio con iniziative adeguate, sul piano politico, organizzativo ed etico.  

Gli scriventi segretari dei Circoli romani chiedono che l’Assemblea nazionale, agendo nel 

pieno rispetto delle norme statutarie vigenti, dia avvio immediato ad un percorso 

congressuale aperto e libero da condizionamenti personali o di corrente.  

Chiedono che il congresso non sia ingessato sin dall’inizio in mozioni vincolanti a tutti i 

livelli, dal nazionale al Circolo, ma che sia possibile articolare il dibattito e il voto degli 

iscritti su posizioni aderenti alle specificità delle singole realtà territoriali.  

Chiedono che si possa svolgere finalmente un congresso senza accordi preliminari, senza 

divisioni preconcette, basato su un dibattito reale all'interno dei Circoli e tra gli iscritti, 

nonché aperto agli elettori del PD, che hanno bisogno di vedere la vera democrazia delle 

idee libere e non solo quella parodia di democrazia delle cosiddette "correnti" che si 

aggregano sempre più attorno a leader e “filiere” piuttosto che a proposte valoriali e 

politiche in grado di disegnare una proposta di futuro per il Paese.  

-----------  

Sottoscritto dai segretari dei seguenti Circoli:  

San Lorenzo  

San Basilio  

Testaccio  

Lavoratori ACEA  

Alessandrino  

Casal de’ Pazzi  

Casalotti  

Casal Palocco – Axa  

Centocelle  

Donna Olimpia  

Esquilino  

Lavoratori Ferrovieri  

Flaminio  



Infernetto  

Lavoratori ISPRA  

Lavoratori de La Sapienza  

Marconi  

Mazzini  

Osteria del Curato  

Ponte Milvio  

Portuense – Villini  

Salario  

San Saba  

Tor de’ Schiavi  

Lavoratori Trasporto aereo  

Trastevere Trionfale  

dal Coordinamento del Circolo Monteverde Vecchio  

dal Coordinatore dell’Unione Municipale XV Municipio (ex XX) 


