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A tutti gli iscritti al Circolo 

PD Perugia Centro 

 

p.c. Segretario Comunale 

Paolo Polinori 

 

Oggetto: verbale riunione del Circolo PD Perugia Centro del 24/03/2021. 

Il 24/03/2021, alle ore 21:00, on line sulla piattaforma Zoom Meeting, si è svolta la riunione di cui all’oggetto, 
per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del segretario; 

2) Approvazione bilancio 2020; 

3) Tesseramento 2020; 

4) Discussione documento segretario nazionale. 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione i tesserati ed i simpatizzanti: Fausto Materazzi, Carla Nocentini, Nazareno 

Gambaracci, Andrea Tafini, Vincenzo Scorza, Enrico Menichetti, Giuseppe Torcolini, Dario Di Nucci, Fabrizio 

Bracco, Patrizia Brutti. 

 

-  Comunicazioni del Segretario. 

Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica che la riunione odierna verrà svolta insieme al 

Circolo PD Monteluce al fine di avere una platea più ampia per la discussione del documento programmatico 

inviato dal nazionale. Dopo aver salutato la segretaria del Circolo PD Monteluce, Sarah Bistocchi, il segretario 

Vincenzo Scorza chiede ai compagni del Circolo PD Monteluce di discutere i primi due punti all’ordine del 

giorno con i tesserati del Circolo PD Perugia Centro.  

- Approvazione bilancio 2020. 

Il segretario Vincenzo Scorza ringrazia il tesoriere Fausto Materazzi per il preciso e puntuale lavoro svolto al 

fine della presentazione del bilancio 2020. Successivamente cede la parola al tesoriere per l’illustrazione del 

bilancio. Il tesoriere Fausto Materazzi non segnala alcun fatto di rilievo nella redazione del bilancio e informa 

gli intervenuti di essere a disposizione per eventuali chiarimento o visualizzazione di ricevute. Il segretario 

pone in votazione il bilancio 2020. Il bilancio viene approvato all’unanimità. Lo stesso sarà pubblicato, come 

ogni anno, sulla sezione dedicata del sito www.pdperugicentro.org.  

 

http://www.pdperugicentro.org/
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-  Tesseramento 2020  

Il segretario Vincenzo Scorza informa gli iscritti che per i conclamati motivi sanitari non si è potuto procedere 

al tesseramento 2020. Circostanza avvertita e sentita anche da PD nazionale che ha infatti dato una proroga 

fino al 30 aprile 2021 per la chiusura. Non potendo svolgere il tesseramento secondo i canoni classici, il 

segretario comunica agli iscritti che si procederà al tesseramento in tre modalità distinte: 1) presso la sede del 

Circolo rispettando le dovute precauzioni; 2) incontro tramite appuntamento in luogo idoneo; 3) versamento 

tramite bonifico su conto corrente del Circolo. Al più presto verrà inviata una mail in cui saranno date le 

informazioni nel dettaglio e le modalità per espletare in sicurezza il tesseramento. 

- Discussione documento segretario nazionale 

Il segretario Vincenzo Scorza cede la parola alla segretaria del Circolo PD Monteluce, nonché capogruppo in 

consiglio comunale e membro della direzione nazionale, Sarah Bistocchi, per l’illustrazione del documento 

inviato dal nazionale. Successivamente si apre il dibattito. 

Giuseppe Torcolini: mi ritrovo molto nelle parole del segretario Letta. Concordo con lui sulla possibilità di 

dare il diritto di voto ai sedicenni. Sono altresì concorde a mettere lo ius soli nella nostra agenda politica e 

rilanciare l’azione politica al fine di pervenire ad una sua approvazione in tempi brevi. Sull’opportunità di un 

incontro con i 5 Stelle per cercare di pervenire ad una alleanza strutturale sono d’accordo. Il documento che 

oggi discutiamo è un primo passo per capire quali siano le vere esigenze che sente la nostra base, un primo 

momento di confronto dal quale il nostro nuovo segretario potrà tracciare l’agenda politica per i prossimi mesi. 

Nel suo primo discorso ho sentito molte cose di sinistra che mi fanno ben sperare. Il nostro partito, lo 

sappiamo tutti, è una fusione a freddo tra due culture politiche diverse, il quale sotto il primo segretario 

Veltroni, ancora sta cercando una sua identità. Letta, oltre ai 5 Stelle, vuole riprendere il dialogo anche con 

Renzi: su questo punto non sono d’accordo, lo considero una persona non degna dei valori di sinistra. Per 

quanto riguarda la scelta dei due vice segretari mi trovo molto concorde con la figura di Provenzano, uomo di 

sinistra, capace, che ho anche ammirato come ministro. Perplesso invece mi lascia la scelta di Tinagli, donna 

di destra, che in questi anni ha cambiato più volte formazione politica e che credo non possa incarnare gli 

ideali del Partito.  

Fabrizio Bracco: trovo il documento elaborato dal nazionale molto sintetico ed insufficiente ad intavolare una 

discussione che dovrebbe tracciare la futura azione politica del nostro Partito. È un documento di rilancio 

troppo debole, in cui tutte le questioni vengono affrontate con superficialità: penso che per una consultazione 

così grande e capillare c’era bisogno di costruirlo in modo diverso. Manca credibilità ed incisività nella nostra 

azione politica. Dall’emergenza pandemica all’emergenza economica passando da quella sociale e dei diritti, 

dobbiamo fare un’analisi più radicale. Riprendendo le parole del segretario che auspicava di mettere “l’anima 

ed il cacciavite” come motore propulsore del nostro Partito, mi sembra che di “cacciavite” ce ne sia molto poco 

a leggere il documento. Sono d’accordo con il voto ai sedicenni ma dobbiamo anche essere quelli che danno 

voce a questi ragazzi non sono un diritto. Anche per quanto riguardo il ruolo delle donne nella politica, la 

strategia delle mere quote rose penso sia sbagliata, bisogna dare loro potere ed un posto di rilievo sulla base 

dei meriti. Oltre che ai sedicenni dobbiamo essere il Partito che da voce alle parti sociali, ai settori più colpiti 

da questa crisi, dobbiamo recepire le loro istanze ed organizzarli per la lotta ai diritti negati. Per questo mi 

pongo (e vi pongo) una domanda: siamo un centrosinistra più al centro o più a sinistra? Ricordo il primo 



 

CIRCOLO PD PERUGIA CENTRO 2021 

 

PD Perugia Centro 

Via del Lavoro 62 Pagina 3 

 

discorso del segretario Veltroni che lanciò da Spello la campagna elettorale del 2006, un discorso di ampio 

respiro in cui veniva tracciata la rotta per il nuovo Partito appena formato: purtroppo quelle parole non sono 

più valide, dobbiamo avere il coraggio di rileggere la realtà e fissare nuovi obiettivi. Siamo stati l’unico partito 

in questi anni che si è logorato pur avendo il potere. Negli ultimi 10 anni infatti non abbiamo mai vinto una 

elezione ma siamo riusciti sempre ad andare al governo: abbiamo abbandonato la nostra vocazione di 

perseguire il poter in base ai bisogni della società per inseguire il potere fine al governo. Una battaglia di civiltà 

che penso il PD debba fare è quella della liberalizzazione del vaccino. Anche se non ci sarà seguito dagli 

alleati, penso che sia una battaglia importante, in linea con la nostra storia ed i nostri ideali. Il PD deve 

ritornare ad avere un’anima radicale in accordo con il “cacciavite” che ha citato Letta nel suo discorso di 

insediamento. C’è bisogno di un Partito aperto, che ritorni a parlare con la gente, in mezzo alla gente e che si 

confronti con pezzi di società. C’è bisogno anche che nel nostro Partito siano cambiate le modalità di elezione 

e le candidature: modificare i regolamenti per i parlamentari per evitare che un parlamentare venga garantito 

dal potente di turno. E’ paradossale che un consigliere comunale o regionale, per farsi eleggere, deve 

conquistare voti e consenso mentre un parlamentare no. Il PD nazionale non può calare le candidature 

dall’alto senza tener conto della territorialità e della base. Bisogna cambiare sistema elettorale, modalità di 

scelta dei candidati e regolamenti. Penso che il documento redatto da Barca sia un buon punto di partenza per 

il nostro Partito cittadino. C’è bisogno di un cambio radicale, il PD deve far crescere la sua classe dirigente e 

non fare scelte di cooptazione. Non può essere fatto tutto in funzione del potere, serve ritornare a pensare ai 

bisogni della gente. Nel documento in discussione manca uno sforzo maggiore, una riflessione, l’elaborazione 

di una proposta da mettere in campo. Non possiamo pensare solo al potere, abbiamo l’obbligo di pensare ai 

bisogni dei cittadini. Dobbiamo porci domande su temi veri, da discutere con la società al fine di trovare 

soluzioni ed elaborare una strategia a lungo termine.   

Carla Nocentini: ho una posizione diversa da quella espressa poco fa. Penso che il documento di Letta sia 

un buon punto di partenza per riavviare una discussione seria nel nostro Partito. Sono entusiasta per la scelta 

del nuovo segretario e per la fase di rottura che sta attuando con il passato. Letta lancia degli spunti, delle 

idee, e chiede ai Circoli ed agli iscritti di dare risposte, riempire gli spazi. La questione della parità di genere, 

dello ius soli e del voto ai sedicenni, rappresentano questioni importanti su cui rilanciare la nostra azione 

politica. Vorrei si prendesse spunto da queste assemblee per rilanciare un’alfabetizzazione di base del Partito, 

che ci permetta di confrontarci con un linguaggio comune, una specie di università popolare che nasca dai 

Circoli. C’è bisogno di ripartire e le idee lanciate da segretario sono un buon trampolino di lancio per 

coinvolgere Circoli e cittadini nella discussione.  

Enrico Menichetti: la prima domanda che mi pongo è “che differenza c’è tra il Partito di Zingaretti e quello di 

Letta?” Vedo ad oggi una certa continuità con l’azione di Zingaretti anche se devo dire che Letta affronta il 

tutto con più razionalità e lucidità. Zingaretti ha avuto la colpa di essersi vincolato molto all’approvazione del 

Conte III che inevitabilmente ha avuto conseguenze sulla sua leadership, anche se il governo Draghi non è da 

considerarsi ostile. Penso però che Zingaretti, per come abbia costruito il percorso, si sia messo in fuorigioco 

da solo. Bene quindi aver fatto un passo indietro per ridare credibilità al Partito ed alla sua azione politica. Tutti 

ci ritroviamo nel documento del segretario Letta il quale, anche se carente ed insufficiente in alcune parti, era 

necessario per tenere tutti uniti. È innegabile che dopo le elezioni del 2008 il PD sia in stallo. Il PD oggi ha 

motivo di esiste? Sappiamo perché è nato e quale era il suo compito, cioè avere un partito di sinistra a 

vocazione maggioritaria, ma oggi, con le mutate condizioni politiche, quel progetto è ancora valido? In un 



 

CIRCOLO PD PERUGIA CENTRO 2021 

 

PD Perugia Centro 

Via del Lavoro 62 Pagina 4 

 

sistema proporzionale non so che fine possa fare il PD, forse sovrastato da altre forze politiche. Stesso 

discorso vale anche per i 5 Stelle. In questi anni hanno realizzato tutto il loro programma con il quale sono nati 

e si sono presentati agli elettori: serve una nuova spinta, nuove idee e nuove battaglie per ritrovare lo slancio 

originale. Allo stato attuale, unire due debolezze, PD e 5 Stelle, penso non possa fare una forza politica che 

ambisca ad essere maggioritaria in un sistema proporzionale. Per tornare ad essere attrattivi penso che 

bisogna essere in primo luogo credibili: bene gli spunti e le idee di Letta ma poi bisogna realizzarli. Ho 

apprezzato la possibilità di discutere il documento nei Circoli, di avere una consultazione allargata, ma poi ci 

deve essere un seguito, non può essere fatta una discussione solo fine a se stessa, che resti sulla carta. Sono 

continto che bisogna rovesciare la piramide: i Circoli devono dettare le priorità ed i gruppi dirigenti devono 

portare avanti le istanze. Sono d’accordo sulla parità di genere visto che con la nomina dei ministri abbiamo 

fatto una pessima figura. Nominare ministro 3 uomini, di 3 correnti diverse, senza considerare la parità di 

genere è ciò che di più sbagliato si è potuto fare, che va contro gli ideali del nostro Partito. Questo concetto è 

stato declinato nella costituzione della segreteria, nella scelta dei vice e nella nomina dei nuovi capigruppo ma 

non può essere fine a se stesso. Non deve essere una sola questione di genere ma deve essere legata anche 

alla qualità e al merito. Faccio un esempio. Il capogruppo alla camera, Graziano Delrio, in questi anni ha 

svolto bene il suo ruolo, tenendo unito il gruppo e portando avanti istanze di qualità. Una sua sostituzione 

potrebbe essere vista come una ingerenza del Partito sui gruppi. Se la sostituta di Delrio non dovesse 

dimostrarsi all’altezza o peggio farebbe scendere il livello della proposta politica, allora si porrebbe un 

problema. Bisogna pesare le persone, valutarle, non agire d’istinto e sull’onda del populismo. Letta, dopo la 

cacciata dal PD, ha vissuto a Parigi. Per me è un punto di forza perché ha potuto, dall’esterno, vedere vizi e 

virtù di questo Partito, individuare le criticità, con una visione esterna, in modo da poter, oggi, intervenire per 

sanare ciò che non va. Purtroppo, nota dolente, Letta e Zingaretti hanno molto idee in comune ma seppur 

buone, hanno a disposizione gli stessi attori per realizzarle. Per poter cambiare le cose c’è bisogno che si dia 

supporto al segretario dal basso: Letta potrà fare ciò che ritiene opportuno, senza vincoli o veti, se la base del 

Partito lo appoggia.  

Nazareno Gambaracci: la continuità tra Letta e Zingaretti la vedo nel voler metter in campo un polo di 

centrosinistra competitivo che possa contrapporsi alla destra. Zingaretti ha il merito di aver convinto i 5 Stelle a 

passare da forza populista ed antieuropeista a forza di governo nel perimetro del centrosinistra. Sono 

d’accordo che non dobbiamo inseguire il potere a tutti costi ma l’Italia ha bisogno del governo del PD. Il nuovo 

segretario ha fatto bene ad invitare la tavolo di coalizione anche Italia Viva dimostrando che si possono 

anteporre i risentimenti ed il rancore al bene comune. Per questo penso che nessuno può porre veti verso altri 

soggetti politici, Italia Viva non se lo può permettere. In questo momento Italia Viva ha un consenso molto 

basso, per forza deve aggrapparsi al treno di centrosinistra se vuole sopravvivere. Il recovery plan, per come 

strutturato, è un piano kenesiano, in cui lo Stato ha un ruolo importante, degno di un governo 

socialdemocratico. Dobbiamo quindi sentirlo come nostro in quanto lo Stato è messo al centro. Si lancia una 

sfida post popolare: abbiamo il dovere di difenderlo. Penso che il centrodestra non possa gestire un piano di 

questo tipo. Sul fisco penso si possa fare di più. Attualmente si premia solo la fedeltà fiscale ma non i 

persegue chi le tasse le evade. Bisogna superare il problema della privacy per poter incrementare la lotta 

all’evasione. Altro punto sul quale bisogna battersi è la sostenibilità ambientale. Il principio di consumo zero 

del suolo deve essere la nostra bandiera. Prevedere premi per chi recupera aree in abbandono. Solomeo ne è 

l’esempio di questo tipo di approccio.  
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Fausto Materazzi: sono concorde con gli interventi di Carla, Enzo e Fabrizio. Letta è stato il primo che si è 

presentato mettendo a disposizione un documento da far discutere agli iscritti. Lo trovo un approccio molto 

utile e proficuo perché ridà centralità alla base. Spero che prosegua con questo metodo. Nel documento ci 

sono cose molto condivisibili, ma c’è poco della caratterizzazione del Partito. Ad esempio non c’è scritto come 

si pone il PD nei confronti delle forze di coalizione e con le forze di opposizione. Penso che Letta debba dare 

una svolta a questo Partito rispetto alla conduzione di Zingaretti. Per ora il giudizio su Letta è positivo, spero 

possa portare avanti quello che ha scritto nel documento. Ho però alcune perplessità. Bene la parità di 

genere, ma che questa non si basi sugli umori del capo ma sia espressione della competenza delle donne, 

non ci deve essere un approccio superficiale al problema. Il mio giudizio, ad esempio, su Delrio è molto 

positivo, sia come capogruppo che come ministro. Sbagliato quindi fare una lotta di genere sul profilo del 

nuovo capogruppo. Ci sono altri mezzi per ottenere veramente la parità di genere. Ad esempio penso che un 

primo passo possa essere la battaglia sui salari: non più differenze di retribuzione in base al genere. Anche 

sul voto ai sedicenni sono perplesso. In linea di principio sono d’accordo, ma prima di dare loro questo diritto 

c’è bisogno, a mio avviso, di rafforzare il sistema di istruzione, riportare l’educazione civica come materia 

fondamentale, al fine di dare anche a loro basi giuridiche e consapevolezza dell’opportunità che viene loro 

data.  

Carla Nocentini: c’è bisogno di far arrivare dal basso le proposte al Partito. Ci sono alcune problematiche che 

penso debbano essere approfondite come la questione di genere ad esempio. Altre tematiche da approfondire 

sono come entrare in contatto con il territorio e come organizzare le agorà democratiche. Bisogna muoversi su 

due direzioni parallele: 1) approfondire le tematiche; 2) come divulgare i risultati ed entrare in contatto con la 

gente.  

In chiusura del dibattito il tesserato Fabrizio Bracco propone di discutere in un incontro dedicato delle agorà 

democratiche.  

-Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere 

 

La riunione si chiude alle ore 23:35. 

 

Perugia 28/03/2021 

 

          Il segretario verbalizzante                                                                                              Il segretario 

              Vincenzo Scorza                                                                                                   Vincenzo Scorza 

                                         

 


