
Mi chiamo Carlotta Paoluzzi e sono la Segretaria del Circolo PD di Casalbertone, uno dei circoli 
che, nella relazione finale del progetto "Mappa il PD" vengono definiti in maniera sintetica e, a mio 
avviso, troppo semplificativa "potere per il potere". 
 
Premetto che considero l'indagine coordinata da Barca un atto di assoluta novità per qualsiasi 
partito italiano, e che ha avuto, tra gli altri, il merito di stimolare una profonda riflessione tra gli 
iscritti e dentro ognuno di noi 
 
Per questa ragione non intendo "discutere" con questa mia lettera la classificazione del circolo, 
quanto sottolineare alcuni aspetti di contesto che auspico siano valutati dal gruppo di lavoro e dal 
commissario Matteo Orfini quando, dall'analisi tecnico-politica, si trarranno decisioni politiche. 
 
Mi trovo quindi a ripetere concetti già espressi in molte sedi negli ultimi due anni. 
 
La mia esperienza in politica inizia nei Giovani Democratici a 17 anni. Quando mi iscrivo al circolo 
di Casal Bertone trovo già una situazione di spaccatura che aveva caratterizzato gli ultimi anni della 
segreteria precedente.  
 
Nel 2013,  avevo 22  anni, mi fu proposto dai Compagni dei Giovani Democratici del mio 
Municipio, di rappresentarli all'interno delle liste per le elezioni municipali del nostro Partito. 
Fui davvero ben contenta di questa dimostrazione di fiducia e di questo riconoscimento, ed accettai 
di buon grado, convinta così di mettermi al servizio delle istanze dei più giovani e del quartiere in 
cui abito da quando sono nata, e, perché no, di fare un'esperienza di crescita personale e politica, 
raccogliendo un consenso assai al di sopra delle nostre aspettative. 
 
Qualche mese più tardi si svolsero i Congressi per il rinnovo del Segretario di Roma e dei vari 
Segretari di Circolo . 
Mi candidai,  sostenuta da una parte del gruppo dirigente del circolo stesso pensando di mettere la 
mia freschezza, e la mia distanza da vicende di divisioni precedenti, al servizio di una nuova fase 
per il PD,  risultando eletta per una manciata di voti. 
 
Da questo momento in poi, successe di tutto: già durante il congresso ci furono insulti molto pesanti 
di vario genere, nei confronti miei e di altri compagni ed iscritti al Partito, e con relativa "conquista" 
dell'attenzione dei quotidiani; poi seguì la sostituzione, nottetempo, della serratura della porta del 
circolo, la cacciata, dunque, dalla sede di una parte cospicua degli iscritti e la mancata consegna di 
tesseramento e bilanci relativi agli anni precedenti, nonostante le reiterate richieste da parte mia e 
della Federazione. Specifico questo fatto perché so che è stato uno degli elementi che hanno 
contribuito ad esprimere un giudizio negativo sul nostro circolo e per evidenziare come tale 
mancanza non può essere attribuita al "circolo" in quanto tale, oggetto di valutazione dell'indagine, 
ma solo al comportamento di singoli. 
 
La parte che ha visto frustrata la propria aspirazione a dare l'indirizzo politico, invece di contribuire 
assieme a far crescere il PD nel territorio, di fatto si è costituita “Circolo” autonomo, senza ricevere 
ovviamente riconoscimento alcuno dagli organi deputati a fare ciò, e tutt’oggi ancora utilizzano il 
simbolo del Partito per chiedere sottoscrizioni economiche e fare attività sul territorio in maniera 
totalmente arbitraria, mettendo spesse volte in ridicolo tutta l’organizzazione, perché mettono in 
campo un’azione politica parallela a quella ufficiale del circolo, creando confusione tra i già confusi 
cittadini. 
(E.G. per due anni abbiamo avuto due Feste dell’Unità nella Piazza del quartiere, una settimana 
quella ufficiale, la settimana dopo, quella ufficiosa) 
 
Chiedo scusa per la lunghezza della cronistoria, ma era doveroso farlo per aiutare a comprendere il 



contesto nel quale abbiamo provato a lavorare in questo anno. 
 
La mia personale azione di tutela nei confronti di quegli iscritti e di quel gruppo dirigente rispettoso 
delle regole, si è concretizzata in incontri con “l’altra parte”, apertura al dialogo e alla 
collaborazione con quanti non avevano riconosciuto l’esito del congresso, lettere alla Federazione, 
proposte, proteste, incontri, denunce di una situazione surreale. 
 
Ci siamo rivolti in più riprese alla Federazione, senza ottenere però grandi risultati, tanto che si è 
prodotta la situazione esasperata in cui il mio circolo oggi versa e che è stata correttamente rilevata 
dall'indagine. 
 
Qualche mese fa è arrivata la notizia del  progetto “Luoghi Ideali”. 
Dopo aver letto tutte le comunicazioni riguardanti il caso, ho incontrato i compagni e ho provato a 
spiegare cosa sarebbe stato fatto e quali aspetti del nostro Partito sarebbero stati portati alla luce; 
nonostante la sfiducia che ho maturato in questi anni nei confronti della Federazione e nella sua 
capacità di dirimere e ridimensionare i problemi, e di risolverli, quando è necessario, ho provato a 
trasmettere gli obiettivi del Progetto ai Compagni con entusiasmo, cercando di prospettare 
l'appuntamento col team, non come un incontro psichiatrico volto a disegnare il quadro clinico del 
nostro circolo, ma piuttosto come un momento di confronto in cui bisognava esporre i problemi, i 
dubbi, le perplessità, le note positive che avevano in mente. 
In poche parole, li ho spronati a pensare che forse stava arrivando una soluzione. 
 
Qualche giorno fa vengo a sapere, dalla stampa (metodo che, permettetemi di dirlo, ho trovato non 
proprio ortodosso) che il circolo PD di Casalbertone, ha trovato collocazione all’interno della sesta 
fascia, del “sesto girone”, chiamata “Potere per il Potere”. 
 
 
E’ stato duro constatare che faccio parte di un Partito che  non riesce ad assumersi le proprie 
responsabilità e le scarica su chi ci mette la faccia ogni giorno, dicendogli che si è parte di un 
circolo fazioso, diviso, che spesso diventa arena di scontri e perde di vista l’obbiettivo principale, 
ovvero l’interlocuzione e il tramite con i cittadini, senza tenere minimamente in considerazione che 
il gruppo di persone a cui si rivolge subisce la situazione che sta vivendo e non ne è fautore; 
situazione che altri hanno creato per loro e gliel’hanno consegnata. 
 
Certo non è responsabilità dei ragazzi del team del Progetto “Luoghi Ideali”, che sono molto ben 
preparati e che hanno svolto il loro compito nel migliore dei modi e con estrema pazienza e 
dedizione. 
Per questo, volevo ringraziarli per il lavoro svolto e per le spiegazioni e il confronto che hanno 
cercato di farci avere. 
 
In conclusione, consegno queste mie riflessioni ai nostri dirigenti politici oltre che al team di Barca. 
Infatti, al netto delle semplificazioni giornalistiche (che rasentano la calunnia), non è la valutazione 
"tecnica", la fotografia sul presente che mi turba, perché siamo consapevoli che sicuramente siamo 
ancora lontani dal "partito ideale" di Barca.  
 
Quello che mi sta a cuore è che il PD romano e il Commissario Orfini abbiano elementi di 
valutazione che permettano di esprimere un giudizio politico più consapevole dei limiti dell'azione 
dell'attuale segreteria ma anche delle sue reali responsabilità e dei tentativi fatti, sia pure 
infruttuosamente perché, le filiere e un'azione poco efficace della precedente segreteria romana, 
hanno impedito qualunque tentativo di ricomposizione. 
 
A questo proposito voglio rivolgere un ringraziamento tutt'altro che formale alla Commissaria 



municipale, On. Anna Rossomando, che nelle poche settimane trascorse dalla sua nomina ha 
provato a trovare una ricomposizione per evitare che ancora una volta singoli iscritti (e non il 
circolo) facessero una Festa "dell'Unità" che di "unità" aveva solo il nome. 
Putroppo anche i suoi sforzi sono stati, al momento, vani, ma mi fanno ben sperare per un futuro in 
cui una guida politica di garanzia possa aiutarci a concentrarci solo sul percorso di avvicinamento al 
modello di circolo immaginato da Barca 
 
Il Partito Democratico di Casalbertone storicamente è stato una fucina di idee e un coacervo di 
persone venute da tradizioni politiche diverse tra loro, ma che hanno scelto in passato, la strada 
della collaborazione e dell’unione di intenti ed hanno contribuito a creare quanto di buono oggi 
abbiamo nel nostro Partito. Da qui dobbiamo ripartire per ritrovare l'unità di intenti perduta. 
 
 
Ringrazio per l’attenzione. 
Saluto cordialmente. 
 
Carlotta Paoluzzi 
 


