
Commenti e riflessioni sull'indagine qualitativa Mappa il Pd 

Una doccia fredda alla Festa dell'Unità, un reale brutto sogno. Alla presenza del commissario 

Orfini, della stampa, di centinaia, se non migliaia, di compagni e cittadini sentiamo leggere una lista 

dalla quale apprendiamo che il Circolo del Torrino, il nostro Circolo nel quale da anni molti di noi 

svolgono attività politica, impegnandosi in prima persona, con sacrifici di vita privata, dei propri 

percorsi  formativi  e  professionali,  e  senza  alcun  genere  di  interessi  e  ambizioni  personali,  è 

classificato tra i 27 nei quali si persegue “il potere per il potere” fine a sé stesso.

Il  mattino  seguente  con  alcuni  compagni  ci  rechiamo  presso  la  Federazione  Romana,  per 

conoscere gli elementi di valutazione che hanno portato ad attribuirci un'etichetta così infamante. 

Apprendiamo che il nostro circolo è debole sui caratteri di “apertura”, “capacità di mobilitazione” e 

“rapporto con l'amministrazione”,  ma il  dato che allarma è quello del “tesseramento”: il  nostro 

circolo  infatti  passa  dalla  dimensione  di  circa  un  centinaio  di  iscritti  degli  anni  precedenti  al 

Congresso  del  2013,  ai  circa  duecento  nel  periodo  congressuale,  per  calare  a   sessanta  l'anno 

successivo.

Sapevamo di non essere all'altezza dell'ambizioso modello già tratteggiato da Fabrizio Barca 

(partito-palestra, presidio di mobilitazione cognitiva, collettore di istanze territoriali, e tramite di 

controllo con l'amministrazione) e misurati su quel modello non ci saremmo sorpresi, sia chiaro, di 

essere classificati come “inerziali”. 

Quello che ci risulta intollerabile è di essere inseriti nella categoria più ignobile e cattiva a 

causa dell'andamento delle iscrizioni che denunciano senz'altro un inquinamento della fase 

congressuale, ma del quale il Circolo è stato vittima e non artefice.

Chi conosce la storia del Congresso Romano del 2013 sa che le regole dimezzarono il costo 

della tessera, estesero il diritto di voto a tutti i nuovi iscritti, anche il giorno stesso e pochi 

istanti prima del voto, mutarono cioè un congresso in quelle che denunciammo allora come 

“primarie a 10 euro”. Si scatenarono gli istinti più bestiali in un partito organizzato in filiere, 

trasformando  alcuni  circoli,  come  il  nostro  che  non  aveva  né  padrini  né  padroni  o 

capibastone, a terra di conquista. 

Conquista scongiurata solo grazie alla norma che impediva ai neo-iscritti di assumere cariche 

monocratiche.  Le  ripetute  denunce  di  allora  ebbero  la  sola  risposta  di  esporre  noi,  che 

quell'inquinamento  volevamo  evitarlo,  al  rischio  di  dover  comparire  davanti  alla 

Commissione di Garanzia, poiché non avevamo titolo per rifiutare la tessera a chicchessia.

Ora, come si può pensare che un simile evento, che quella "regolarissima" fila di estranei per 



votare  al  congresso  davanti  al  circolo,  non  lasciasse  nella  nostra  comunità  una  ferita 

profonda? 

La sensazione che il lavoro fatto con onestà e sacrifici fosse inutile, a disposizione dei capricci 

dei capi bastone, si è fatta forte. Molti compagni, molti amici, si sono allontanati e il lavoro 

non è mai riuscito a ripartire del tutto, creando i presupposti per le debolezze correttamente 

rilevate.

Che sorte  beffarda,  la  nostra:  il   Circolo  è  segnato oggi  come luogo del  “potere per il 

potere” a causa di un fenomeno degenerativo che noi, che ne eravamo vittime, vanamente 

denunciammo  per  tempo  agli  organi  competenti,  ricavandone  solo  una  sensazione  di 

impotenza.

Le aspettative 

Il lavoro del gruppo Mappa il Pd, ha suscitato negli scorsi mesi interesse e speranze negli iscritti 

del Partito, particolarmente in coloro i quali già seguirono con entusiasmo sia il documento  Un 

partito nuovo per il buon governo, sia la sperimentazione dei Luoghi Idea(li).

Fu con questo spirito di interesse e speranza che circa tre mesi fa il Circolo PD Torrino, fissò 

l'incontro-intervista con il gruppo di valutazione, mettendosi a completa disposizione nel rispondere 

alle domande che ci venivano rivolte, e cogliendone stimoli per il lavoro da programmare di lì in 

avanti.   Interesse e  speranza che per  il  nostro Circolo erano necessari,  dopo una lunga fase di 

difficoltà:

• difficoltà organizzative, a seguito di un biennio segnato da una serrata cadenza di appuntamenti 

elettorali o congressuali , che hanno senz'altro provato il circolo, come altri nella città, nella sua 

capacità di darsi obiettivi più di lungo termine;

• difficoltà morali personali e collettive, legate  a una profonda mutazione politico-culturale del 

Partito, ai tentativi di inquinamento congressuale, alle pretestuose discussioni sulle difficoltà 

dell'amministrazione cittadina,  tutte  puntualmente  concluse  con richieste  di  vari  rimpasti  di 

giunta o rimescolamento di incarichi, ed infine all'emersione dell'inchiesta di Mafia Capitale, e 

al conseguente commissariamento della Federazione Romana;

• difficoltà logistiche, legate alla sempre più incerta disponibilità di una sede, sino alla perdita dei 

locali nel dicembre 2014.

Passione e forza di volontà sono state la nostra sola risorsa, tanto da averci permesso di costruire, 

dal 2011 in poi, un rapporto saldo con i comitati di quartiere, seguendone le istanze sui temi di  

mobilità, urbanistica e riqualificazione urbana, seppure all'opposizione dell'allora giunta di destra; 

di  aprire  una  discussione  sul  tema  dei  beni  comuni,  in  occasione  dei  referendum su  acqua  e 

nucleare, superando le timidezze opportunistiche di gran parte del partito; di organizzare partecipati 

e serrati dibattiti di politica economica nazionale e comunitaria proprio nel periodo più buio della 

crisi;  di  costruire,  in  prima  linea  e  in  collaborazione  con  altri  circoli  del  Municipio,  le  linee 

programmatiche per le elezioni amministrative, anche promuovendo le Primarie delle Idee, invece 

di un'assurda e surreale contesa per la candidatura a Presidente di Municipio.



Proprio con quella passione,  il Circolo si presenta all'intervista, ben cosciente delle proprie 

difficoltà, e nella scelta di non volerle nascondere, ma pronto anzi a cogliere gli stimoli di 

quell'incontro, e a far tesoro dei rilievi che ci sarebbero stati mossi. 

Abbiamo atteso in questi mesi con pazienza e fiducia che il gruppo di Mappa il PD elaborasse i 

propri risultati per giungere ad una valutazione completa, esauriente e fedele alla realtà, e che ci 

fornisse gli spunti riflessione e le giuste prospettive per ripartire nel nostro lavoro. E con altrettanta 

fiducia leggevamo i documenti che via via uscivano, sapendo che erano necessari per una profonda 

riflessione interna. E, in effetti, nei suoi caratteri generali, la presentazione condotta da Fabrizio 

Barca, ci ha convinto e affascinato, per gli stimoli e gli spunti di riflessione che ci aspettavamo. 

A posteriori: si poteva fare di meglio, nel merito e nel metodo?

Ciò che emerge, invece, è un forte iato tra l'approccio serio, tecnico e puntuale nella fase di  

analisi,  e  invece  l'atteggiamento  accusatorio  nella  fase  di  valutazione,  con  uno  sgradevole 

cedimento  alla  spettacolarizzazione,  senza  nemmeno  una  contro-verifica  con  i  Circoli  ritenuti 

dannosi, con tanto di classifiche e liste di proscrizione, lette pubblicamente, in un contesto come la 

Festa dell'Unità, e apparentemente irresponsabile nei confronti di una comunità del Partito cittadino 

già fortemente provata negli ultimi mesi.

Noi non crediamo fosse necessario costruire una categoria dei peggiori come quella del “potere 

per il potere”, quando chi conosce il PD sa benissimo che non una briciola di quel potere passa per i 

suoi Circoli.

Dubitiamo  che  da  una  serie  di  indizi  di  inefficienza,  e  di  una  poca  chiarezza,  non 

sufficientemente evidenziata durante l’intervista, nel tesseramento, peraltro prodotto dal contesto 

sopra descritto, si possa stabilire che quei circoli sono luoghi nei quali  “gli interessi  particolari 

prevalgono, sovrastano o annullano gli interessi generali dei cittadini”.

Dissentiamo dall'idea che con un'intervista di due ore focalizzata su uno dei periodi più critici del 

Partito di Roma, si possa aver capito a sufficienza di un circolo, al punto da poter neutralizzare 

l'effetto della narrazione che una comunità ha di sé, tanto da permettersi di dire che “il circolo è di 

qualcuno” o è “l’arena di uno scontro di poteri”.

Seguendo la stessa serietà della fase analitica, sarebbe stato forse meglio diffondere la griglia 

completa, con i punteggi dei vari indicatori, e dei caratteri qualitativi individuati, utilizzandoli per 

incontri conclusivi con i circoli, per correggerne le criticità e condividerne le buone pratiche, invece 

di comporre categorie sintetiche, utili soltanto ad una classificazione di impatto mediatico.

Roma, 26 giugno 2015

Il direttivo del Circolo PD Torrino 


