
         Roma, 26 giugno 2015 
 
 
 
 
Spettabile Mappa il PD, 
scrivo la presente quale Segretario Politico del Circolo PD Cinecittà (Via Flavio Stilicone). 
 
In via preliminare, mi corre l’obbligo di ringraziarVi per il lavoro che avete svolto al servizio del 
partito a prescindere dal giudizio espresso sulla scrivente sezione. 
 
Tuttavia, come anticipato poc’anzi, la nostra sezione  ha appreso con sbigottimento ed amarezza la 
definizione di "dannoso e pericoloso" fatta ad un circolo che da oltre 50 anni svolge un'azione 
politica forte e riconosciuta da tutti nel territorio di Cinecittà. 
 
Il nostro circolo sta vivendo una delle situazioni più difficili da quando è stato costituito a seguito 
della pesante esposizione debitoria lasciata dalla precedente gestione che ha portato allo sfratto 
esecutivo e ad annose controversie con i fornitori delle utenze (circostanze queste ben illustrate nel 
corso dell'incontro avuto con voi nei mesi precedenti). 
 
In argomento, ci corre l’obbligo di ribadire quanto già illustrato in tutte le sedi relativamente allo 
stato della sezione all’atto dell’insediamento della segreteria (avvenuto alla fine del 2013). In 
particolare, dalla precedente gestione è stata ereditata una pesante situazione debitoria nei 
confronti della proprietà dei locali pari a circa Euro 20.000,00 ed una procedura esecutiva di sfratto 
(oltre a consistenti debiti con i fornitori). 
 
A seguito di ciò, con l’obiettivo di dare una discontinuità rispetto all’inazione della precedente 
gestione, l'attuale segreteria è riuscita nel corso del 2014 a riannodare un rapporto con la proprietà 
e si è prodigata per trovare soluzioni tali da consentire il puntuale pagamento dell'affitto e di 
conservare la storica sede di Via Flavio Stilicone. 
 
Le soluzioni trovate si sono sempre scontrate con il fardello del debito accumulato negli anni 
precedenti in quanto chi si è dimostrato disponibile a sostenere il circolo con diverse attività ha 
sempre richiesto - come presupposto indispensabile per avviare un percorso di collaborazione - il 
blocco della procedura di sfratto mediante una transazione fra la proprietà dei locali (il Pio 
Sodalizio dei Fornai) e la Federazione Romana.  
 
La Federazione - pur dimostrandosi favorevoli in via di principio ad aiutare il nostro circolo in una 
complessa e difficile trattativa e dopo un’iniziale e concreto aiuto - non ha mai in campo valide 
proposte né ha organizzato un incontro con la proprietà al fine di giungere ad una positiva 
conclusione della vicenda nonostante sia stata più volte sollecitata nei diversi incontri avuti. 
 
In tale frangente, a fronte dello stato d’incertezza, numerosi sono stati i contatti con la proprietà e 
con il legale che rappresentava gli interessi della stessa unitamente ai competenti uffici giudiziari 
per cercare di scongiurare uno sfratto esecutivo che hanno comportato la spendita di forze, di 
energie  e di tempo per consentire la positiva soluzione della vicenda. 
 
Solo grazie all'impegno dei militanti del circolo e del sostegno del territorio, siamo riusciti a 
scongiurare l’immediato sfratto ed a continuare con le mille difficoltà del caso l'attività politica 
territoriale. 
 
Questo non è bastato, in mancanza di un serio sostegno da parte della Federazione, abbiamo 
dovuto riconsegnare i locali alla proprietà nel corso del settembre 2014. 



 
Tuttavia, per quanto è stato nelle possibilità dell'attuale segreteria, l'azione politica e di 
rappresentanza del territorio è stata portata avanti unitamente all'azione di difesa di un luogo 
storico per il partito ed i militanti di zona la quale non si è piegata a logiche di parte e di 
appartenenza, ma ha tenuto sempre al centro l'interesse dei cittadini. 
 
Infatti, nonostante le difficoltà, la sezione ha istituito appuntamenti settimanali con gli eletti del 
territorio per svolgere la funzione di cinghia di trasmissione tra amministrazione e cittadini i quali 
hanno potuto incontrare consiglieri municipali ed assessori che hanno illustrato le attività politiche 
ed amministrative e si sono fatti portavoce nelle sedi competenti delle istanze del territorio. 
 
Unitamente a ciò, si è istituita una sezione dei Giovani Democratici che hanno tenuto incontri 
settimanali per tutto il periodo in cui la sede è stata in nostro possesso, oltre alle aperture 
giornaliere da parte dei diversi volontari. 
 
Pertanto, riteniamo che il giudizio da Voi espresso non tenga conto delle peculiarità del momento 
e, con l'orgoglio di Segretario Politico e di militante, sia ingeneroso ed ingiustificato. 
 
La definizione di "dannoso e pericoloso" rivolta ad un circolo storico lasciato solo dalla 
Federazione Romana  non può essere lasciata cadere senza un'attenta riflessione sui problemi che 
la scrivente segreteria si è trovata ad affrontare. 
 
Siamo convinti che la nostra sezione ha la capacità per superare questo momento, ma non può 
essere lasciata sola. 
 
Distinti saluti 
 
 
Circolo PD Cinecittà 
Il Segretario Politico 
 
Fabiano Crovetti 


