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Al Commissario Federazione Romana 

On. Matteo Orfini 

Alla Commissione Barca 

c/a Dott. Fabrizio Barca 

 

 “C’è!una crepa in ogni cosa e lì!entra la luce” – Leonard Cohen 

Riflettendo su questa frase abbiamo cercato di trovare una risposta logica alla 

relazione finale dello studio effettuato dalla commissione Barca sulla realtà! dei 

circoli romani del PD. 

Purtroppo, la terminologia usata nella relazione finale della Commissione Barca, 

sopratutto come riportata dagli organi di stampa e dai Media, non fa entrare 

spiragli di luce, come direbbe Cohen, ma avvolge ancora di più!nella nebbia e nel 

buio tutti i circoli del PD romano, assimilati tutti come dannosi, pericolosi e 

finalizzati al “!POTERE per il POTERE”!= Mafia Capitale. 

Con questa lettera non si intende contestare l’operato della Commissione Barca, 

che avrà avuto le sue motivazioni condivisibili o meno nella scelta della chiusura di 

questo circolo, e per i loro parametri non siamo stati valutati “idonei e buoni”; ma 

se ne contesta il metodo di giudizio e la modalità di comunicazione della “pagella 

di fine anno”. 

Non si vuole qui elencare le innumerevoli attività svolte dal Circolo, già 
ampliamente descritte nell’incontro registrato dalla Commissione di “Mappa il PD”, 

ma vorremmo che fosse portato alla luce un aspetto che forse nell’intervista è 
sfuggito. 

Crediamo non ci si è! resi conto che generalizzare in questo modo si danneggi 

enormemente il  PD locale, creando!una emorragia di iscritti che rifiuteranno di 

essere associati ai mafiosi di Roma Capitale. 
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Noi del circolo PD Appio-Tuscolano siamo esterrefatti e profondamente offesi 

nella nostra dignità! di persone oneste che hanno dedicato passione, tempo ed 

entusiasmo alla crescita del PD, in cui abbiamo sempre creduto e militato nel 

nostro territorio, mettendo a disposizione le nostre professionalità! ascoltando i 

cittadini e traducendo in proposte le loro istanze, vedi ad esempio gli innumerevoli 

progetti portati avanti sulla scuola, sull’ambiente, sulla salute, sul commercio ecc. 

Questo circolo, ascoltando i Cittadini di questo territorio, le loro osservazioni e le 

loro esigenze, ha dato un esempio di movimento sano e al servizio degli elettori. 

Per la prima volta ha creato un gruppo di lavoro, nato da e in questo circolo, 

unendo le forze e coinvolgendo anche i circoli limitrofi dell’ex IX Municipio, dando 

un segnale di fusione tra le diverse correnti interne, superando gli ostacoli storici 

per il bene comune e al fine di ottenere un risultato concreto. In particolare ci 

riferiamo all’ultima delibera del PTGU. 

Dal lavoro prodotto da questo gruppo sono stati formulati degli emendamenti 

sottoposti ai consiglieri municipali e capitolini, nello spirito e nella volontà di 

rendere un servizio alla collettività.  

Il chiudere il Circolo “bollandoci” come un circolo di “potere per il potere”, offende 

la nostra personalità e mette in cattiva luce i singoli componenti del circolo, che in 

tanti anni hanno lavorato con e per i cittadini; cittadini che ora, con questa 

definizione guardano a noi e/o al partito in maniera perplessa. 

Avremmo accettato di più l’essere chiusi perché in una logica di riorganizzazione 

complessiva di un Nuovo Partito della città di Roma. Questo ci dava più giustizia e 

soddisfazione. 

Noi che il nostro motto era “volere è potere”, che sul nostro volontariato abbiamo 

creato stima e credito nel territorio, senza l’aiuto dall’alto, ci sentiamo feriti e offesi 

nell’essere bollati come un circolo “cattivo” per motivazioni erronee. 
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Noi non abbiamo nessun capo bastone, dunque non capiamo i criteri adottati nei 

riguardi del nostro circolo che, attraverso le primarie, vede presenti negli organismi 

del partito tutte le anime che lo compongono a partire dai Giovani Democratici che 

hanno la sede nel nostro circolo e che vi svolgono numerose attività. 

 

Pubblicare una motivazione così generica ed erronea senza pensare che un 

circolo è composto da persone con le loro dignità, che hanno speso la loro faccia, 

e che ora devono “giustificare” alle persone vicine, che la vera motivazione della 

chiusura è un’altra, dà un segnale a noi e ai cittadini, che parte del partito non 

tiene cura dei suoi militanti, figuriamoci degli elettori….. 

È un segnale, negativo e dannoso per il partito di questo territorio.  

 

Il Direttivo del Circolo di Appio-tuscolano!


