
RESOCONTO ASSEMBLEA DEL CIRCOLO PD ESQUILINO 05.02.2015 
 

Giovedì 5 febbraio si è tenuta l’Assemblea degli iscritti del Circolo PD Esquilino, con il 

seguente ODG: 

1. Situazione del PD Roma in seguito al commissariamento; 

2. Proposte del Circolo PD Esquilino per il Commissario del PD Roma Matteo Orfini; 

3. Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea era stata richiesta dagli iscritti stessi, con l’intento di discutere sulle 

iniziative che sta mettendo in atto il Commissario Matteo Orfini in ordine all’indagine 

conoscitiva sull’effettivo stato del PD romano, e con l’obiettivo di elaborare un documento 

del Circolo. 

L’attenzione si è concentrata in particolare sull’iniziativa “#mappailpd”, che il 

Commissario Orfini ha affidato all’Associazione “Luoghi Idea(li)” Di Fabrizio Barca, e sul 

relativo documento base “Materiali per una mappa che ci aiuti a trovare la strada giusta”, 

reperibile anche sul sito del PD Roma. 

In apertura dei lavori la Segretaria Caterina Zuccaro ha illustrato le modalità di 

svolgimento della “mappatura” annunciando che il giorno seguente, venerdì 6 febbraio, 

alle ore 18.30, presso la sala di Via Galilei 57, una squadra di “mappatori” avrebbe 

incontrato la segretaria e il direttivo del Circolo. Ha quindi invitato a partecipare 

all’incontro gli iscritti interessati, secondo la prassi dei direttivi aperti da sempre seguita 

dal Circolo. La Segretaria ha inoltre informato i presenti di aver già provveduto ad inviare 

ai “mappatori”, su loro richiesta, del materiale informativo sulle attività svolte dal Circolo 

nel 2013 e 2014. 

Dal successivo dibattito sono emersi i seguenti punti, sui quali è stato dato mandato 

alla Segretaria di redarre un documento da sottoporre ad approvazione in una nuova 

assemblea che sarà convocata prima dell’incontro con il Commissario Matteo Orfini, 

programmato per il 19 marzo: 

1. In apertura del documento di “Luoghi Idea(li)”, si parla di natura “fisiologica” della 

corruzione emersa nell’ambito del PD Roma. Una valutazione di questo tipo è 

inaccettabile: la corruzione è per sua natura patologica; 

2. L’indagine avviata rischia di mettere sul banco degli imputati i Circoli, laddove le 

responsabilità sono ad un livello più alto, quello di chi gestisce il partito romano ed 

i Circoli secondo interessi correntizi; 

3. I Circoli non possono essere votifici ma devono essere, nella concezione di un partito 

moderno, luoghi di contatto e di ascolto delle istanze dei cittadini, di cui farsi 

collettori verso i livelli più alti, contribuendo attivamente all’elaborazione delle 

politiche del partito sui vai temi; 

4. L’infiltrazione mafiosa e la collusione, non solo a Roma, è un fenomeno non nuovo, 

come risulta dalle ripetute denunce di molti rappresentanti del PD nei territori (vedi 

caso Mose, caso EXPO, caso Romagna). È gravissimo che, fino all’intervento della 

Magistratura, tali denunce siano rimaste inascoltate; 

5. Occorrono regole chiare e stabili per la selezione della classe dirigente del Partito, a 

partire dai Circoli, e per la designazione delle candidature elettorali a tutti i livelli. 

Tali regole non possono essere modificate di continuo, in relazione alle convenienze, 

e devono prevedere in modo inequivocabile e non derogabile le incompatibilità; 



6. A garanzia della loro effettiva funzionalità, gli organismi del Partito, a livello locale e 

nazionale vanno drasticamente snelliti, laddove la prassi è stata finora quella di 

gonfiarli all’inverosimile, in funzione delle esigenze di coinvolgimento delle correnti, 

e a tutto discapito della loro efficienza; 

7. Le Primarie si sono rivelate strumento utile al rinnovamento, ma nelle ultime tornate 

è apparso chiaro il rischio di inquinamento dei risultati con modalità varie. Anche 

in questo caso, vanno individuate regole stringenti, eventualmente fino a limitare 

l’uso delle Primarie; 

8.  Qualche perplessità è emersa anche sullo stesso commissariamento del PD 

romano, definito da taluni operazione più che altro mediatica, come pure in 

relazione all’opportunità di un Commissario che è anche Presidente del PD e 

comunque espressione dello stesso partito romano; 

9. Per prevenire i fenomeni corruttivi e dare una prima risposta alla situazione romana 

occorre agire in più direzioni: 

- dotarsi di una nuova legge sulla trasparenza amministrativa, 

- ripensare i meccanismi elettorali per garantire rappresentatività e ridurre i costi 

che i candidati devono affrontare. In questo senso i collegi uninominali, anche a 

livello locale, potrebbero essere una soluzione, 

- dotarsi di una legge seria sui partiti politici per garantire trasparenza a tutti i 

livelli, 

- dotarsi di regole stringenti su congressi e tesseramenti, 

- chiudere i circoli inattivi/fittizi, 

- accelerare il decentramento amministrativo, 

- a livello locale, rilanciare la Conferenza programmatica su Roma, per dotare il 

PD Romano di un progetto sulla città. 


