
Caro Fabrizio Barca e Cari Commissari,  

devo ammettere che lo stupore e il rammarico sono stati i sentimenti che mi hanno assalito nell’istante in 

cui ho appreso, durante un dibattito pubblico, di essere la rappresentante di un circolo “dannoso e 

pericoloso”, finito addirittura nella categoria “Potere per il Potere”, associato dagli organi di stampa al male 

che oggi ferisce la nostra Città, “Mafia Capitale”. 

Ritengo, a mio personale giudizio, la terminologia usata inadatta se rivolta alla realtà dei Circoli, che nel 

nostro caso, hanno solo e con entusiasmo dato tutto, dalla passione al tempo libero, dalla disponibilità al 

confronto fino ad arrivare alla vivace dialettica interna e alla crescita del Partito sul territorio. 

Il Circolo PD Testaccio, sezione storica, famosa per essere, qualche anno fa, la sezione con più tesserati 

della Capitale, umiliata e ferita nel suo orgoglio più grande. 

Per qualche ora la reazione istintiva è stata quella di gettare via tutto, di chiudere, di lasciare, per difendere 

la Mia dignità personale, in pochi minuti calpestata, dalla logica dei numeri. 

A sangue freddo dopo qualche ora, ho preferito invece incontrarmi con tutti glia amici del direttivo e della 

segreteria , ragionando e interrogandoci su possibili errori, frutto di un giudizio tecnico, legato a coefficienti 

e numeri che poco hanno a che vedere con la passione e il sentimento che ha sempre contraddistinto il 

nostro modo di fare politica. 

E proprio allora, convinta dalla voglia di militanti del Circolo ho deciso di reagire e di venire in Federazione 

ad incontrare  Fabrizio Barca e il suo TEAM (che ringrazio per il tempo e per la disponibilità), perché siamo 

fortemente convinti che TUTTI insieme, gruppo dirigente e base elettorale, si possa fare la differenza. 

Ed abbiamo così rivisto insieme, punti e criteri della mappatura. Non potevano non emergere 

contraddizioni, che scritte a trenta mani la mattina della domenica, ho voluto qui riassumere perché 

auspico possano contribuire  al confronto sul futuro del nostro Partito. 

Ci atterremo puntualmente agli standards di valutazione usati per detta mappatura, pensando che se 

questo è il metodo scelto dal Commissario, ci si detta attenere. 

Nell’ analisi del Circolo PD Testaccio è stata ignorata la parte qualitativa, anche se fornita in maniera 

preventiva e dettagliata. 

1-Nelle azioni intraprese dal Circolo non sono Mai prevalsi gli interessi particolari, in quanto si è sempre 

garantito il Pluralismo, nelle iniziative, nella gestione quotidiana e nella rappresentanza.  

Inoltre gli eletti sono esclusi dagli organi direttivi del Circolo (segreteria e direttivo) e partecipano alle 

riunioni solo su INVITO della segreteria, proprio per assicurare la netta separazione tra organi Politici e 

Amministrativi. 

Sul territorio si ricorda che il Circolo PD testaccio si è mobilitato sempre a favore di interessi generali dei 

cittadini (vedi Campo Testaccio, Piazza Testaccio, PUP di Via Volta, decoro e ambiente, ZTL). 

In ogni occasione congressuale abbiamo inoltre garantito lo svolgimento concorrenziale e aperto del 

confronto, in quanto sono state presentate tutte le mozioni (ad esempio per il congresso romano per 

Cosentino è stata presente Valeria baglio, per Tommaso Michea Giuntella era presente Fabio Bellini e Tobia 

Zevi). 



Sono stati successivamente eletti i rappresentanti all’assemblea romana in proporzione ai voti espressi nel 

Circolo. Anche in questo caso è dimostrabile un pluralismo vivo e vivace, uno scontro congressuale attivo e 

non asservito al potere di alcuno. 

Il Circolo PD Testaccio NON è un “FEUDO” . 

Il Circolo Testaccio è degli iscritti, dei militanti e ha sempre mantenuto un confronto sincero e netto con gli 

eletti volto a monitorare l’azione dei rappresentanti istituzionali e questo è dimostrabile nelle nostre 

intense discussioni dove  tutti hanno sempre trovato il loro modo di esprimersi.  

Non abbiamo mai bloccato il confronto sui contenuti, a volte andando contro le decisioni del governo 

Municipale (ben rappresentato in questo Circolo) e del governo Comunale (vedi Scontro Tariffe ZTL, dove 

dopo una battaglia del Circolo, Testaccio viene esentato dall’aumento con tanto di scuse da parte 

dell’Amministrazione). 

Non è mai stata premiata la filiera e gli innovatori sono stati sempre ben  accolti.  

Sul deficit organizzativo, non è proprio imputabile a questo circolo, in quanto riprendendo gli standards del 

documento possiede apertura di 5 giorni su 7, conti in ordine (vanta un credito con la Federazione e ha 

comunque un bilancio in attivo), ha regolarità e stabilità nella sede e programma le attività con cadenza 

annuale (come verificabile da volantino delle Attività). 

E’ un Circolo che “si fa usare” dai cittadini, mettendo a disposizione la propria sede e le proprie competenze 

in favore delle associazioni del Rione che vi svolgono con regolarità assemblee e riunioni e dove si cerca di 

dare una “quadra fra interessi legittimi in Conflitto” (Città in Movimento, Piattaforma Testaccio, Testaccio 

in Piazza, Lezioni di Vita, Equality). 

Analizziamo in ultimo il dato del tesseramento che è per il nostro circolo è il frutto di un percorso politico, 

di un’idea condivisa dal territorio di apertura e non di chiusura verso realtà che prima del 2013 non erano 

interne al Partito Democratico, ma che ne hanno sempre rispettato regole e statuti. 

La peculiarità del Municipio Roma Centro Storico, ove governavano insieme dal 2009, Centro Sinistra e 

UDC, frutto di un esperimento politico e cittadino più ampio,ha avuto come conseguenza  il successivo 

confluire dei due eletti dell’UDC nel PD nel 2013 e ha portato a livello locale ad una fusione delle due 

diverse anime. 

Il Circolo quindi ha vissuto nel 2013 un rinnovato rinvigorimento, caratterizzato anche dalla volontà 

comune di valorizzare una struttura che per qualche anno aveva perso di vigore, sicuramente influenzata 

dalle vicende del Partito romano. 

Il susseguirsi di appuntamenti congressuali ed elettorali nel 2013 e nel 2014, hanno senza alcun dubbio 

aumentato la volontà di confronto interna, frutto solo del coinvolgimento tanti e tanti amici nel frattempo 

ripresi per strada con banchetti e contestuali azioni di politica territoriale. 

Questo è il risultato del nostro lavoro, questa è la nostra volontà di trasferire il nostro impegno negli 

organismi superiori, questo è il perché di un alto tesseramento ottenuto in quell’anno, a cui hanno dato 

seguito, a conferma della partecipazione, un’altissima presenza degli iscritti a tutti gli appuntamenti delle 

primarie ed ad un’elezione di due rappresentanti del nostro circolo nel Municipio (primo e seconda degli 

eletti) 



Al massimo sforzo prodotto nel 2013, ha fatto seguito un rilassamento del Circolo fisiologico nel 2014, 

anche dovuto all’assenza di motivazioni congressuali ed elettorali e rivolto soprattutto ad elezioni primarie 

aperte e di valenza nazionale, a cui nonostante ciò affluiscono circa 1200 persone (8.12.2014). 

A dimostrazione di ciò il Circolo può essere considerato una forza aggregante e non respingente e una 

Comunità che sicuramente va accompagnata nel correggere errori che ci possono essere stati ma che non 

merita di essere considerata dannosa, pericolosa e che non va umiliata e di cui non può essere sottovaluta 

storia e dignità. 

Ecco perché non possiamo ritenere il giudizio dato come esaustivo della situazione  

Aspettiamo dunque una risposta a tale documento da consegnare a Noi e al Commissario Orfini, a 

dimostrazione del fatto che nessuno si sottrae al confronto, anzi proprio tramite questo vorremmo 

contribuire a costruire un Pd romano davvero RINNOVATO!  

 

Con Stima  

Claudia Santoloce, il Gruppo Dirigente del Circolo PD, iscritti Militanti e simpatizzanti. 

 

 

 

   


