
Libertà è partecipazione. La nostra idea di circolo
CONTRIBUTO PER IL CONGRESSO DEL CIRCOLO PD MARCONI

Siamo un gruppo di democratiche e democratici del circolo PD Marconi che in questi anni 
hanno operato per rendere questo luogo uno spazio libero e non condizionato. 
Libero,  perché  è  l’incontro  di  diverse  sensibilità  e  culture  che  permette  di  crescere; 
non condizionato,  perché  la fedeltà alle filiere costringe sempre a pagare dazio, mentre, 
parafrasando Giorgio Gaber, noi privilegiamo il motto: “Libertà è partecipazione”.
Per  questo  vi  chiediamo di  sostenere  la  nostra  proposta  al congresso  del  circolo PD 
Marconi che si svolgerà il 26 e 27 ottobre p.v.  
A tal fine sottoponiamo il presente contributo a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti del PD 
Marconi che lo vogliano sottoscrivere e far crescere nella fase congressuale.

IL CIRCOLO

INCONTRO E FORMAZIONE

Molti  di  noi  frequentano il  circolo da tanti  anni,  alcuni  hanno fatto parte dello scorso 
direttivo, altri ancora, attratti dalle numerose iniziative politiche e sociali organizzate in 
questi spazi e dall’ampia offerta culturale determinata dalla condivisione dei locali con 
alcune associazioni,  si  sono avvicinati  di  recente alla  politica attiva dei  circoli  PD, per 
iscriversi, capire meglio “da dentro” e dare il proprio, sempre apprezzato, contributo.

Qualunque sia stata la nostra storia l’esperienza del direttivo che passa le consegne ci ha 
visto protagonisti, portavoce e promotori delle istanze del quartiere, anche nel caso in cui 
queste si  ponessero in contrasto con le  decisioni  amministrative a livello municipale e 
comunale. 

Abbiamo fatto dell’ascolto e della vicinanza ai  cittadini  la nostra battaglia più grande. 
Questo perché per noi i circoli sono una piattaforma di incontro e confronto, attraverso lo 
scambio di idee e progetti  tralasciando le radicate appartenenze a correnti o nomi, ma 
permettendo un dibattito aperto a tutti.

Attraverso il circolo, aperto a tutti i cittadini che ne condividano lo spirito democratico, 
vogliamo incoraggiare la cultura di sinistra che permette a tutte e a tutti di formare una 
propria opinione cosciente ed informata sulle varie tematiche affrontate. Il Circolo deve 
vivere attraverso i suoi iscritti, attraverso la partecipazione e la collaborazione attiva di 
tutti.  Per  questo proponiamo la  convocazione dell’assemblea degli  iscritti  con cadenza 
mensile  al  cui  ordine  del  giorno  tutti  potranno  contribuire,  per  offrire  un’occasione 
concreta di scambio e condivisione d’intenti.

La pluralità delle idee e delle provenienze non deve essere più un ostacolo ma una vera e 
propria  ricchezza  per  il  circolo,  favorendo  quindi  spazi  e  tempi  caratterizzati  dalla 
medesima importanza.
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INIZIATIVE

Il  circolo che immaginiamo è una vera e propria fabbrica e laboratorio di iniziative e 
progetti  concreti,  dando spazio  alle  istanze  politiche  e  sociali  di  tutti.  Ci  impegniamo 
pertanto a promuovere e a lavorare su piani di  lavoro e proposte a scadenze regolari, 
permettendo a tutti di partecipare alle fasi di ideazione e realizzazione di essi.

DEMOCRATICITA’

Si garantirà la trasparenza e la democraticità di tutti gli impegni assunti dal Circolo e la 
conoscenza della specificità dei ruoli ricoperti dai singoli membri del direttivo, affinché si 
tuteli  il  dialogo tra eletti,  iscritti  e simpatizzanti,  permettendo sempre il  confronto e la 
parità di espressione a tutti coloro che ne sentiranno la necessità.

Crediamo inoltre  che  l’organismo direttivo  del  circolo,  e  in  particolare  la  persona che 
rivesta  funzione  di  segretario,  debba  essere  il  più  possibile  rappresentativo  e  garante 
dell’insieme degli  iscritti  e  debba poter  godere  di  una giusta autonomia di  opinione, 
anche rispetto ai  rappresentanti  del  circolo stesso eletti  ai  vari  livelli  amministrativi,  a 
partire dal consiglio e dalla giunta municipale.

A tale proposito facciamo nostre le parole di Fabrizio Barca, che nel suo documento “Un 
partito nuovo per un buon governo” così descrive l’azione della base:

“Per il buon governo dell’Italia serve, dunque, un partito di sinistra saldamente radicato nel territorio che,  
essendo animato dalla partecipazione e dal volontariato di chi ha altrove il proprio lavoro - e traendo da ciò la  
propria legittimazione e dagli iscritti parte rilevante del proprio finanziamento, torni, come nei partiti di  
massa del passato, a essere non solo strumento di selezione dei componenti degli organi costituzionali dello  
Stato, ma anche ‘sfidante dello Stato stesso’ attraverso l’elaborazione e la rivendicazione di soluzioni per  
l’azione pubblica”. 
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IL TERRITORIO

PRESENZA

Il  Circolo  Marconi  è  percepito  dagli  abitanti  come una presenza  effettiva  e  attiva nel 
quartiere, del quale si sforza continuamente di conoscere le istanze e le eventuali criticità. 
Il modo giusto per farlo è rilanciare un vero e proprio dialogo tra il circolo, i cittadini e le 
istituzioni a tutti i livelli, permettendo una concreta collaborazione e condivisione delle 
scelte nella maniera più indipendente possibile. 

Noi vogliamo che il Circolo continui a essere presidio democratico e luogo di elaborazione 
dove i cittadini possano  trovare un ulteriore canale di confronto con le Istituzioni. Tante 
sono  le  tematiche  del  quartiere  che  meritano  attenzione,  come  ad  esempio:  la 
cementificazione, l’aumento illogico della densità abitativa, la diffusa illegalità, la tutela e 
la riorganizzazione degli spazi verdi e la cura dei beni comuni, la necessità di elaborare 
insieme muovi modelli  di integrazione, la razionalizzazione della viabilità,  compreso il 
trasporto pubblico e la sosta. 

PROMOZIONE

Il nostro Circolo è diventato negli anni un polo culturale che permette a tutti coloro che si 
riconoscono  nei  principi  democratici  di  partecipare  ad  approfondimenti  sul  quartiere, 
anche con il concorso delle Associazioni che condividono con noi questa Casa del Popolo. 
L’esperienza di oggi ci  permette di valorizzare le elaborazioni non più solo all’interno, 
rendendole patrimonio comune del quartiere in una forma partecipata e condivisa.

L’impegno è quello di costruire un circolo che mantenga il forte legame con il territorio e al 
tempo stesso individui nuove forme di partecipazione attiva.

Maria  Teresa  Di  Sarcina,  Emiliano  Castellino,  Paola  Tomasello,  Riccardo  Camilleri,  Francesca 
Venanzi,  Luca  Forcini,  Carla  Modesti,  Stefano  Spalletta,  Enrico  Pasini,  Marica  Di  Santo,  
Francesco Vicari, Maria Antonietta Sciarrino, Giuseppe Davì, Francesco Brugioni
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