
DOCUMENTO CIRCOLO 9 - NIZZA LINGOTTO FILADELFIA 

in preparazione della Conferenza Organizzativa  del PD - 27/6/2015 

Il presente documento è, per scelta del Circolo, contemporaneamente un contributo 
di  riflessione critica e condivisione di un'esperienza di azione politica sul territorio 
del Circolo medesimo. 

- Periodo di analisi: maggio 2014/giugno 2015, il periodo che intercorre tra le 
Europee e Regionali del 2014 e le Amministrative del 2015.  

- Il livello di analisi è quello del PD provinciale.  

Volutamente pertanto non inseriamo una riflessione su ciò che è emerso dal 
cosiddetto"Rapporto Barca", anche se  è evidente quanto la situazione dei Circoli 
della Capitale sia un monito per ogni realtà territoriale del PD, nessuna esclusa. 
Il “terremoto Renzi” che ha portato il PD al 40% nelle elezioni Europee, non sta 
portando i risultati attesi rispetto ad un processo di trasformazione del Partito da lui 
promesso e anche da noi tutti auspicato.   
Del resto a fronte di processi di cambiamento molto rapidi (in campo tecnologico in 
primis), le trasformazioni culturali, siano esse politiche, sociali o altro, hanno tempi 
decisamente più lunghi.  
E il modo di intendere un Partito, la costruzione di dinamiche interne, 
l'organizzazione finalizzata ad un obiettivo progettuale non si ri-costruiscono in 
tempi brevi.  
E per farlo occorrerebbe una esplicita volontà condivisa che al momento appare 
ancora lontana: le varie “anime” esistenti all’interno del partito non appaiono infatti 
animate da spirito “unitario” ma più che un confronto paiono ricercare 
costantemente uno scontro, come se la propria legittimazione passasse per forza 
dalla  delegittimazione altrui. 
Nel giro di un anno, in questo modo, il PD ha perduto (così suggeriscono i 
sondaggi) quasi il 10% di consenso.   
La nostra area metropolitana, che si confronterà il prossimo anno con una tornata 
elettorale decisamente significativa, pare non  essere indenne rispetto a questa 
caduta di consenso. Occorre esserne consapevoli e provare davvero a "cambiare 
verso".  

Evidenziamo  alcuni elementi di debolezza del PD a livello locale (di cui ci 
riteniamo parte, assumendoci le relative responsabilità), elementi che però, a 
nostro avviso, a loro volta sono secondari  ad una mancanza di progetto politico 



realmente condiviso , mancanza che favorisce invece il proliferare di spazi dove 
possono emergere personalismi politici, in genere privi di contenuto politico e 
dannosi per una opinione pubblica ormai a sufficienza severa nei confronti del 
nostro Partito e non più disposta a tollerare eccessivi dilettantismi: 

- Il Circolo ha necessità di un rapporto dialettico con il PD provinciale. Ne 
avvertiamo la sostanziale carenza.   Perché il   Circolo  non dovrebbe essere 
solo sede di attivismo politico, giustamente richiesto dai livelli decisionali 
superiori, bensì anche di ascolto di sollecitazioni politiche e di confronto. 

- A partire dalla nostra esperienza territoriale, riteniamo fondamentale la 
costruzione di un percorso di condivisione politica tra il livello politico e i 
rappresentanti PD istituzionali. Pur ritenendo essenziale l'autonomia della 
Circoscrizione (e degli altri livelli di governo locale) nella concretezza della 
gestione amministrativa, tuttavia il Circolo e la nostra rappresentanza in 
Circoscrizione non possono non concordare le scelte politiche di rilievo per il 
territorio, pena l'irrilevanza politica del Partito o, altrettanto grave, lo scontro 
interno . 

- Le risorse finanziarie del Circolo sono quasi nulle. Si potrebbe sopravvivere 
senza una sede, ma in questo caso diventerebbe ancora più complesso e 
difficoltoso fare vita di partito sul territorio, offrire un minimo di visibilità. Dal livello 
provinciale non c'è supporto finanziario. Anche alle feste dell'Unità, al netto delle 
spese, il riconoscimento finanziario per l'esborso di impegno e ore lavoro è stato 
davvero risibile. È vero che lo Statuto dichiara l'autonomia finanziaria dei Circoli, 
ma a fronte di una riduzione degli iscritti e della presenza di eletti che non 
versano, è sempre più faticoso mantenere la sede e fare iniziative politiche che, 
ovviamente, hanno un costo. 

- La certezza delle regole. Se lo Statuto è da modificare (sicuramente dopo il 
cambiamento istituzionale della Legge 56/2014), modifichiamolo. Ma le regole 
previste dallo Statuto valgono per tutti, semplici iscritti ed eletti. 
- L'incapacità di selezione di una classe dirigente di qualità, in grado di 

interpretare e governare situazioni complesse e in continua trasformazione; ciò 
vale sia per il personale dirigente dei circoli sia per il personale candidato nelle 
Circoscrizioni. Tra i fattori più rilevanti evidenziamo sia la mancanza di un 
percorso  formativo obbligatorio e preventivo a qualsiasi candidato (sia alla 
carica del livello circoscrizionale, sia di coordinatore di circolo), sia la scarsa 
rilevanza decisionale del Circolo stesso nella scelta delle Candidature del livello 
territoriale di sua competenza.  È nostra esperienza di esponenti del 
Coordinamento , del Consiglio di Circoscrizione privi di competenze politiche 
minimali. La circoscrizione è un "piccolo Comune" con circa 76.000 abitanti. 
Certo con meno competenze, ma rilevante per la sua posizione "strategica" 



rispetto alla popolazione del territorio. La 'spartizione di fatto dei Circoli/
Circoscrizioni' tra le diverse correnti (spesso semplicemente tra diversi portatori 
di tessere) almeno non può prescindere dalla competenza politica necessaria x 
ricoprire quel dato ruolo. Le conseguenze nefaste sono sotto i nostri occhi (e 
quelli dei nostri elettori). 

- L'esperienza delle Primarie, da elemento di innovazione politica, rischia di 
trasformarsi in una esperienza clientelare, che favorisce accordi trasversali, che 
richiamano 'il partito delle tessere e dei caminetti' che le Primarie stesse si 
prefiggevano di superare. Poniamo il tema del mantenimento di questa 
espressione di "democrazia diretta", garantita però  da un contorno di regole 
istituzionali che almeno limitino tale deriva pericolosa. 

- Rispetto al rapporto iscritti/elettori, evidenziamo che in questa fase di evidente 
fluidità da parte dell'elettore, diventano fondamentali percorsi di avvicinamento  ai 
cittadini, associazioni di categoria,  gruppi di pressione, associazioni di 
volontariato, istituzioni del territorio.. su tematiche rilevanti per la collettività. 
Perché, se gli iscritti consapevoli e impegnati sono davvero un numero risicato (e 
perché stupirsene se gli iscritti paganti la tessera hanno praticamente lo stesso 
peso dell’elettore delle Primarie?), il Circolo ha necessità di aumentare le 
opportunità di incontro con cittadini, singoli o variamente  associati, sul loro 
terreno, quello cioè di temi locali, di interesse collettivo. E questa apertura ci pare 
invece un limite del nostro Partito (molto meno presente ovviamente in Partiti a 
orientamento populistico quali la Lega o 5Stelle) che fatica a incontrare i cittadini 
facendosi carico delle problematiche espresse. 

 Ee 
Nell'esperienza di questi anni abbiamo impostato l'organizzazione del Circolo 9 
su alcune categorie prioritarie, per favorire la partecipazione degli iscritti e degli 
elettori attraverso diverse modalità: 
• Iniziative pubbliche su temi di attualità sociale e politica;  
• tavoli di lavoro  e di  approfondimento -aperti a iscritti e elettori- su tematiche 

specifiche poi offerte ai cittadini del territorio attraverso iniziative;  
• Assemblee,  
• disponibilità all'incontro con i cittadini durante l'apertura della sede. 
• rendere il Coordinamento (assemblea degli eletti) organo realmente 

decisionale (e l'esecutivo organo operativo) e orientato alla delega di 
responsabilità e impegni. 

Infine chiediamo che la Conferenza Organizzativa del 27 Giugno si interroghi  -e ci 
sembra davvero un'urgenza-  sulla necessità di raccordo della riorganizzazione 



interna del Partito con l'auspicato rilancio del Decentramento di cui l'imminente 
riforma dovrebbe essere occasione e strumento. 

Torino, 22/6/2015 


