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CIRCOLO PD TRULLO 

Roma, 21 giugno 2015 

Abbiamo appreso i risultati della mappatura dei circoli romani del Partito Democratico, in cui si “caratterizza” il 

Circolo del Trullo come uno di quelli appartenenti alla tipologia “Potere per il potere”. Non conosciamo le 

motivazioni di dettaglio, ma siamo rimasti sorpresi ed amareggiati da questo giudizio che riteniamo ingiusto ed 

ingeneroso rispetto agli sforzi che in questi 18 mesi abbiamo portato avanti. 

Non neghiamo le problematiche, le vicissitudini e, per certi versi, la sostanziale inattività del Circolo 

riscontrabile fino all’ultimo Congresso, che ha caratterizzato nel passato la vita del Circolo del Trullo, come 

abbiamo tra l’altro rappresentato con molta trasparenza e sincerità nell’incontro effettuato con il team di 

Fabrizio Barca, tuttavia riteniamo con altrettanta chiarezza che proprio questo gruppo dirigente, uscito 

dall’ultimo Congresso di Circolo svoltosi il 9 novembre 2013, ha invertito completamente quella rotta e 

costituisce oggi un punto di riferimento serio, affidabile, trasparente e riconosciuto nel quartiere. 

Per questo essere definiti sommariamente un Circolo “cattivo” ci addolora e ci ferisce nella dignità e nel lavoro 

che quotidianamente portiamo avanti nel territorio e nel Circolo. 

Ci sentiamo insomma, parte della “soluzione” ed invece veniamo accomunati a coloro che ci hanno preceduto 

ed avevano provocato il “problema”. 

Vogliamo per questo ricordare la storia recente e meno recente di questo Circolo.  

La storia del Circolo 

Il Circolo del Trullo è un circolo storico del Partito Comunista Italiano, che si trova in un locale delle case 

popolari della Borgata del Trullo da oltre 40 anni ed ha costituito un punto imprescindibile dello sviluppo 

democratico del quartiere. Con la costituzione del PD, l’antica sezione si è trasformata in un Circolo, che come 

accade spesso nella nostra comunità, fondata sul volontariato, ha vissuto fasi alterne di maggiore o minore 

attivismo. Il Circolo attualmente ha un bacino di riferimento di oltre 30.000 cittadini. 

Il Congresso del 2013 e l’esplosione del tesseramento 2013 

Il numero degli iscritti e tesserati del Circolo negli anni è stato sostanzialmente costante, con una rotazione ed 

un ingresso di nuovi iscritti fisiologico. Il numero degli iscritti ha sempre oscillato fin dalla nascita del PD nel 

2007 tra i 120 ed i 180 con un piccolo incremento o decremento legato alle vicende politiche o congressuali del 

Partito. 

Soltanto nel 2013, proprio in vista del Congresso è avvenuto lo spiacevole fatto ricordato anche dal precedente 

Segretario nell’incontro di mappatura e attraverso un’apposita email, e cioè il tentativo di condizionare la vita 

democratica del Circolo attraverso il trasferimento di alcuni iscritti da un altro Circolo ed una candidatura 

alternativa al precedente Segretario, da rendere vincente con una forte espansione del tesseramento. Tale 

fenomeno purtroppo fu consentito dall’assenza del gruppo dirigente della Federazione e quindi da qualsiasi 

filtro centrale e da un folle regolamento che prevedeva la libera iscrizione di chiunque anche lo stesso giorno 
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del Congresso (come tra l’altro evidenziato nell’“Allegato 5. Proposte dei circoli” del Rapporto conclusivo di 

Mappa il PD di Roma). Tale tentativo è stato respinto attraverso una nuova candidatura a Segretario, che 

riunisse tutta la parte storica del partito. Fu chiesto infatti al Presidente uscente del Partito Municipale, già 

iscritto al Circolo Trullo e non ancora nominato Assessore del Municipio Roma XI, Antonio Crea, di poter dare 

una mano candidandosi a Segretario e tentando di risollevare “le sorti” del Circolo. Insieme a lui, molti tra 

iscritti, ex iscritti ed ex segretari si sono candidati nella lista per il Direttivo di Circolo. 

Il risultato del Congresso di Circolo diede ragione a questa impostazione con la vittoria e la nomina di Antonio 

Crea a nuovo Segretario  

La Segreteria Crea e le attività del Circolo nel 2014/2015 

La nuova Segreteria del Circolo ha cambiato completamente rotta rispetto alla situazione precedente. Infatti, 

pur con le difficoltà che tutti riconoscono al Partito Democratico di Roma, il Circolo nel tempo ha affrontato 

tutte le problematiche che in precedenza ne avevano fiaccato la vita: 

• La sostanziale inattività è stata archiviata. In questi 18 mesi il Circolo si è caratterizzato per molteplici 

iniziative coinvolgendo l’amministrazione comunale e municipale, svolgendo una funzione di pungolo, 

critica costruttiva o apprezzamento nei casi di successo. 

Il Circolo ha organizzato incontri sulle principali criticità/opportunità del territorio: una 

iniziativa/seminario con l’Assessore capitolino Estella Marino sul ciclo dei rifiuti (7 marzo 2014), 

un’assemblea pubblica con Il Presidente e la Giunta del Municipio (maggio 2014), un incontro pubblico 

sulla situazione dell’edilizia residenziale pubblica con il Commissario dell’Ater Daniel Modigliani (15 

ottobre 2014), un incontro con i cittadini per la riqualificazione delle aree verdi di viale Ventimiglia e la 

bonifica dell’amianto (dicembre 2014), con una allegata petizione, che ha coinvolto l’amministrazione 

municipale e si è tradotta in un successivo intervento da parte della stessa; un incontro pubblico con 

l’Assessore capitolino Giovanni Caudo (10 marzo 2015) per la progettazione della riqualificazione 

dell’ex caserma Donato del Trullo; un incontro con tutte le realtà sportive del territorio insieme 

all’Assessore capitolino Paolo Masini (14 aprile 2015). Tali iniziative, che hanno visto la presenza 

oscillante tra i 50 ed i 200 partecipanti, possono essere comprovate sia dagli ospiti invitati che dal 

materiale prodotto (materiale di comunicazione, report fotografici ecc…) 

A queste attività di carattere politico sono seguiti anche momenti di uscite pubbliche sia per sollecitare 

l’amministrazione sui problemi del territorio (pulizia del quartiere, elettrodotto ed inquinamento 

elettromagnetico ecc..) sia per comunicare ai cittadini, attraverso opportuno materiale di 

“propaganda”, i risultati positivi dell’amministrazione (potature, asfaltature, riqualificazioni aree verdi 

ecc…), nonché diversi incontri con i nostri eletti per affrontare le problematiche del quartiere. 

• Il nuovo tesseramento torna ad essere in linea con quello degli anni precedenti. Nel 2014 il 

tesseramento torna ad essere di 105 iscritti, assolutamente omogeneo a quello degli anni scorsi, 

depurato da molte tessere fittizie fatte il giorno del congresso 2013. 

• Il Circolo ritrova una sua “serenità” con una Segreteria unitaria. Il primo provvedimento del nuovo 

segretario fu quello di costruire un gruppo dirigente “largo”, composto da 10 iscritti, ed “unitario”, 

coinvolgendo gli ex segretari e personalità storiche del Circolo provenienti da differenti culture ed 

esperienze politiche. Il confronto del Circolo torna ad essere regolare con riunioni del Direttivo mensili 

e della Segreteria settimanali, ed apertura della sede costante durante la settimana. 
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La sovrapposizione tra il ruolo di Segretario e quello di Assessore municipale 

In merito a tale questione riteniamo utile sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo ricordiamo, come già 

precedentemente precisato, che Antonio Crea diviene Assessore Municipale solo successivamente alla nomina 

di Segretario e dunque la sovrapposizione tra i due ruoli è successiva alla fase congressuale.  

Tuttavia la considerazione di una inopportunità di sovrapporre i due ruoli fu immediatamente posta, a valle 

della nomina di Assessore, da parte di Antonio Crea che rimise il suo mandato al Direttivo. In quella fase 

politica, abbastanza ravvicinata rispetto al congresso svolto, il Direttivo chiese unanimemente al Segretario di 

rimanere per alcuni mesi affinché si potesse avere il tempo di “rimarginare le ferite del congresso” e costruire 

un’alternativa valida ed unitaria. Da sottolineare che molti iscritti avevano votato solo poche settimane prima 

il nuovo Segretario e repentine dimissioni avrebbero alimentato la sensazione di poca serietà ed una 

candidatura congressuale solo “di facciata”. 

Il successivo commissariamento del Partito cittadino ovviamente ha bloccato il processo avviato.  

Conclusioni 

Crediamo dunque di aver precisato con questa nota, alcuni aspetti probabilmente sottovalutati nel lavoro di 

mappatura, che evidenziano come ci sia “un prima” ed “un dopo” rispetto alla storia recente di questo Circolo. 

Ci sono probabilmente circoli che rispetto alle difficoltà degli anni scorsi si sono fermati, hanno chiuso, o 

hanno continuato in una gestione “inerziale” e ci sono circoli che invece hanno messo in campo una nuova 

classe dirigente ed hanno tentato di risollevare le sorti del partito. Come vi abbiamo precedentemente 

rappresentato, questa Segreteria ha lavorato come non mai, almeno fin dalla nascita del PD, attraverso un 

lavoro corale, sincero ed appassionato, spesso svolto in condizioni estreme, senza risorse economiche, in una 

sede, che con le nostre mani e con le nostre risorse abbiamo rimodernato perché aggredita dalla umidità e 

dalla muffa oltre che dai segni del tempo. 

In particolare vogliamo chiudere questa lettera proprio su come questo Circolo è stato ristrutturato: in una 

prima fase con un intervento svolto dalla Produzione del film “Cosmonauta” che parla di Luciana, una ragazza 

comunista come il fratello epilettico Arturo, che “cresce convinta che la rivoluzione, cominciata dall'Unione 

Sovietica, possa trionfare dovunque e che lei un giorno cambierà il mondo”. Alcune scene di questo film si 

sono svolte dentro il nostro Circolo e per questo la produzione ci aiutò a ristrutturarlo in parte. 

Infine negli ultimi mesi coinvolgendo la meravigliosa esperienza dei “Pittori Anonimi del Trullo” che stanno 

“ridisegnando” il quartiere “a colori”, e che tra un’intervista con tv straniere o testate nazionali ci hanno 

donato il loro contributo “abbellendo” e trasformando un luogo “spento” in un luogo “vivo”. 

Noi abbiamo tentato in questi mesi di renderlo oltre che “vivo” anche “utile” al quartiere e “buono”, mentre 

oggi lo si definisce, a nostro avviso ingiustamente, “cattivo”. 

Ovviamente noi, seppur fiaccati nello spirito e nella dignità personale, continueremo a servire il nostro Partito 

e siamo disponibili ad un confronto aperto e leale con il partito cittadino per il bene del nostro Circolo e della 

nostra comunità. 

 

La Segreteria del Circolo PD Trullo: Antonio Crea, Angela Monticelli, Paolo Gentile, Vanessa Guerrini, Rodolfo 

Zampa, Anastasia Petrelli, Salvatore Paccagnani, Enrico Camaiani, Teresa Gianvenuti, Remo Bucci. 


