
Caro Fabrizio, 
innanzitutto ringrazio il Commissario Orfini e Te per il lavoro di mappatura dei Circoli PD di 
Roma, perché dai così modo di esplicitare i problemi politico-organizzativi che ci sono nelle 
strutture territoriali del Partito della nostra città.   
 
A fronte della classificazione del Circolo di Casal Bruciato – San Romano come “Potere-per-il-
potere”, è opportuna una precisazione politica dei fatti intercorsi negli anni 2013-2014 a cui si 
riferisce l’analisi condotta dal Tuo gruppo di ricerca: Io sono Segretario di tale Circolo dal 14 
febbraio 2014, e, una volta insediatosi il nuovo Direttivo, ci siamo trovati di fronte alla 
necessità di ricostruire il Circolo sia formalmente (apertura di un codice fiscale identificativo 
e di un conto corrente intestato al tesoriere del Circolo come da Statuto: sino ad allora il 
primo mancava e i fondi del Partito finivano in un conto corrente intestato a due privati), sia 
logisticamente (siamo stati educatamente sfrattati dal gestore della vecchia sede presso 
locali dell’Ater in via Diego angeli 143 e abbiamo trovato a fatica una diversa, ma più bella, 
sede in subaffitto da un gruppo di associazioni di zona in Via Sebastiano Satta 79) e 
politicamente, ricostruendo un rapporto con gli iscritti, gli eletti e gli amministratori di zona. 
 
Evidentemente, la classificazione come “Potere-per-il-potere” è fuorviante poiché non informa 
il lettore e/o l’osservatore esterno che la filiera di potere che governava quel territorio fino al 
2013, è stata politicamente sconfitta durante l’ultimo congresso di Circolo.  
 
Come potrai capire, vederci bollati come “cattivi”, solo perché l’analisi si riferiva ad un 
periodo precedente non di competenza dell’attuale Gruppo Dirigente, è per noi politicamente 
non rappresentativo della realtà che viviamo da un anno a questa parte nel nostro territorio: è 
appena il caso di far notare che l’opera di bonifica (per usare un eufemismo) dei nostri 
quartieri dalla politica affaristica e – forse ancor peggio – inutile per i cittadini e gli iscritti che 
sostengono il Partito è iniziata ben prima sia del lavoro di mappatura dei Circoli di Roma, sia 
del commissariamento del PD municipale, che tra l’altro noi insieme a pochi ma importanti e 
coraggiosi Circoli del nostro territorio avevamo chiesto con forza al Commissario Orfini già 
mesi fa. 
 
Detto ciò, siamo consapevoli che c’è molto da fare e molto più impegno sarà necessario nei 
mesi a seguire per ricostruire in modo coerente ed efficace il Partito della Tiburtina, 
soprattutto con l’aiuto del Sub-Commissario On. Anna Russomando che noi riteniamo avere 
tutti gli strumenti e risorse per arrivare ad una sintesi politica opportuna. 
 
Nella speranza di aver chiarito a chi legge la realtà politica puntuale della quale 
fortunatamente siamo protagonisti, a tutela dell’onorabilità politica e personale del Gruppo 
Dirigente che attualmente lavora per il Partito nel Circolo di Casal Bruciato – San Romano, 
resto disponibile ad ulteriori confronti sul tema e Ti saluto cordialmente. 
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