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MOZIONE  
A SOSTEGNO DELLA TUTELA DELLA SEDE STORICA DEL CIRCOLO PD MARCONI, 

PRESIDIO DEMOCRATICO CHE OPERA PER LA BUONA POLITICA  NEL QUARTIERE  
DAL 1953 

 
 
 
 
 

Noi, iscritti e sostenitori del Circolo PD Marconi, Roma- Municipio XI, da anni lavoriamo 

attivamente nel  quartiere facendo della politica vicina alle persone una caratteristica 

fondamentale ed irrinunciabile della militanza nel Partito Democratico, come articolazione della 

federazione di Roma.  

Sin dalla fondazione del partito abbiamo sede in un appartamento al primo piano di Via Barsanti 

25, dapprima sezione del PCI, del PDS e poi dei DS, attualmente di proprietà della Fondazione 

costituita dai Democratici di Sinistra di nome “Futuro Storico”, che vede tra i suoi membri alti 

esponenti dell’attuale PD a livello nazionale e locale, per varie sezioni d’Italia. Oggi la Fondazione  

risulta essere in liquidazione. 

Abbiamo sempre sostenuto le spese vive dell’immobile, utenze e condominio, manutenzione 

ordinaria e spesso straordinaria. Costituiti come soggetto fiscale presso l’Agenzia delle entrate, 

paghiamo regolarmente  la TARSU.  
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Oltre a promuovere iniziative politiche all’insegna del pluralismo e del confronto democratico, 

ospitiamo nella nostra sede di via Barsanti 25 numerose attività  culturali che valorizzano il 

territorio giorno dopo giorno, in scambio continuo con alcune associazioni culturali/ricreative di 

quartiere (sez. ANPI di Marconi, NoiNuvolaRossa, Multimedia 3000). La sede di Via Barsanti ospita 

anche la redazione di Pontediferro, che da più di 10 anni è luogo di riflessione, con un suo 

autonomo pensiero, utile alla crescita politica e culturale di tanti cittadini. 

Nel tempo si sono susseguiti importanti progetti a carattere culturale e sociale; tra i più recenti 

vogliamo citare la rassegna “Mi piace lavorare”, un ciclo di incontri tenuti nel 2011 nel circolo sul 

tema del lavoro; le iniziative sul tema della multiculturalità che ci hanno visto a fianco delle  

associazioni di quartiere e le Istituzioni scolastiche ed elettive in seminari, feste, dibattiti, 

proiezioni di film e concorsi nelle scuole; corsi di fotografia tenuti dall’associazione Nuovi Scenari 

Roma. Ed ancora le iniziative del circolo per la  raccolta fondi e materiali per emergenze sociali. 

Dal punto di vista politico e culturale il Circolo PD Marconi è diventato, nel tempo, un vero e 

proprio presidio democratico che deve essere TUTELATO con ogni forza.  Il PD, partito fondato sui 

circoli, ha nel suo DNA la fondazione, la vita, la difesa dei circoli come elementi di osmosi  con la 

società ove si radica.  

Nell'anno in cui ricorre il 60° anniversario dall’apertura della sezione  PCI “Porto Fluviale” a via 

Barsanti 25, che aveva tra gli iscritti i cittadini di questo quartiere di periferia e i lavoratori dei 

vicini opifici (cellula Campari, Galbani,  autoparco della CRI), arriva la spiacevole notizia della 

citazione in giudizio per il prossimo 22 gennaio 2014, quando la nuova segretaria Maria Teresa Di 

Sarcina appena eletta, assieme alla precedente segretaria Carla Boto saranno chiamate a 

rappresentare e a difendere  il circolo e tutti noi dalla presunta accusa di occupazione “sine titulo”; 

ciò comporterà anche il ricorso a uno studio legale, con spese distolte dalle iniziative politiche.  

É impensabile considerare la nostra attività politica, sociale, culturale come frutto di 

occupazione illegale di una sede che fu comprata e “ricomprata”, nei momenti di difficoltà 

economica attraversati dai vari partiti susseguitisi (PCI, PDS e DS), dagli iscritti/militanti/volontari 

che alla passione politica disinteressata univano il sacrificio personale e  la contribuzione generosa 

dalle loro liquidazioni, dai loro premi aziendali, dai loro stipendi e dalle loro  pensioni. 

Certo la buona fede alla base della militanza e del volontariato non ha mai comportato, né  

avrebbe  permesso,  un’intestazione  della titolarità giuridica dell’immobile a  chi nel tempo, in 

forma associativa, ha dato anima politica a queste mura; di fatto però l’immobile politicamente 

appartiene agli iscritti succedutisi nel tempo.  Appartiene loro per il valore politico, perché anche 

grazie a questo luogo di ascolto, dialogo, costruzione politica si sono ottenuti inequivocabili  

risultati elettorali che nel nostro quartiere hanno fatto forti e vincenti i partiti storici che vi hanno 

trovato sede e le coalizioni di centro sinistra, anche nei momenti bui in cui nel resto della città e/o 

della nazione prevalevano le forze della conservazione o della destra più becera. 

Appartiene loro per i lauti contributi economici e finanziari elargiti dagli iscritti per mantenerne il 

possesso. 

Noi iscritti e simpatizzanti,  sottoscrivendo questa mozione e votando a favore di essa, vogliamo 

scongiurare l’incombente pericolo di cessazione della nostra attività politica, che si 
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prospetterebbe qualora la Fondazione  “Futuro storico” dovesse perpetrare nell’intento di 

intimarci il rilascio dell’immobile.   

In particolare chiediamo un concreto impegno ai due parlamentari che ci onoriamo di avere tra gli 

iscritti,  l'On. Federica Mogherini e l'On. Marco Causi, affinché insistano nell’opera di mediazione 

per una composizione proficua della vertenza, nell’interesse della buona politica che accomuna i 

circoli, gli eletti ed il partito tutto, unendo il loro impegno a quello che da subito ha profuso l’On. 

Marco Miccoli e all’interessamento fattivo dell’On. Marianna Madia. 

Da sempre come circolo abbiamo fornito l'appoggio incessante e attivo di militanti e iscritti al 

nostro  Partito nazionale e alla Federazione Romana,  gli stessi beneficiari che al momento 

mostrano immotivata indifferenza e un pesante  silenzio sulla questione relativa all’ubicazione 

fisica del Circolo Marconi.  

Il Partito Democratico ha l’obbligo morale, etico, istituzionale di proteggere ostinatamente la 

democrazia interna  e l’attività politica nelle sue strutture territoriali. Se non c’è sito fisico non 

c’è radicamento e non c’è  partito popolare. 

Chiediamo ai dirigenti in indirizzo quale sia la loro idea di partito organizzato; si pronunci questo 

congresso su quale identità e su quale struttura si voglia dare al nostro partito.  

Noi diciamo la nostra. 

Non sappiamo cosa farcene di un partito controllato dai signori delle tessere, dai comitati 

elettorali, dalle correnti nominalistiche senza visione dei contenuti. Siamo contro i partiti virtuali e 

contro le aggregazioni periodiche che riducono i circoli territoriali a mere fabbriche di voti.    

Siamo piuttosto per un partito radicato, un partito dei circoli, del libero confronto interno e dello 

scambio con la realtà in cui si opera; siamo per un soggetto collettivo che elabori proposte e scelte 

con e per i cittadini. 

Per questo noi cittadini, iscritti e sostenitori del Circolo PD Marconi, difendiamo con forza la 

nostra vita politica nei locali di via Barsanti 25, e consideriamo l’atto di citazione in giudizio, da 

parte di quello stesso partito in cui militiamo e che sosteniamo, un segno di profonda 

irriconoscenza.  

Con questa mozione, presentata il 17 novembre alla Convenzione di Circolo per la selezione del 

Segretario Nazionale, accompagnata dalle firme di tutti coloro che condividono la nostra 

battaglia, chiediamo ai destinatari di questo appello di farsi carico della ricerca di una soluzione 

condivisa e di una riflessione sull’opportunità politica in merito all’azione legale intrapresa da  

“Futuro Storico”. 

 

Seguono firme 


