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Cari amici, 
Vi  presentiamo alcuni spunti tratti da un dossier sugli anziani a Roma, pubblicato dalla 
federazione nazionale dei pensionati della Cisl sulla rivista “Conquiste dei pensionati”, n. 
11 –dicembre 1976-. 
Vi sono raccolti contributi di una serie di persone che si sono trovate a lavorare insieme ad 
alcune iniziative intese a promuovere una politica di assistenza alle persone anziane. 
Con queste riflessioni vogliamo riprendere il discorso sugli anziani avviato su “La tenda” 
diverso tempo fa (n. 62 –marzo 1975- ). La loro condizione di emarginazione e di bisogno 
ci chiama in causa, sollecita un impegno più serio da parte di tutti noi, che investa l’azione 
per il cambiamento delle strutture così come i nostri rapporti interpersonali. C’è una 
legislazione regionale da tradurre in pratica, c’è un grande lavoro da compiere a livello di 
quartiere, di circoscrizione: non resta che da rimboccarsi le maniche. L’impegno per una 
vita più serena e dignitosa per gli anziani è fra quelli che più possono qualificare 
un’iniziativa di riappropriazione della città da parte dei cittadini. 
Perciò con gli accenni che pubblichiamo, contiamo di stimolare l’interesse di leggere il 
dossier in questione, che contiene, tra l’altro, una serie di dati statistici assai significativi. 
Tale dossier può essere richiesto a “Conquiste dei pensionati”, via Goito, 58 –00185 Roma. 
Vi consigliamo di procurarvi anche il testo della legge regionale del Lazio n. 10 del 1976, 
sullo sviluppo dei servizi sociali per le persone anziane. 
Anche per questo tema, inoltre, “La tenda” vuole riproporsi come spazio di dibattito 
aperto a quanti vorranno intervenire. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Su questo numero pubblichiamo anche lo scambio di messaggi di Capodanno tra il Papa e 
il Sindaco di Roma, con alcune nostre brevi notazioni a margine. 
Vogliamo anche informarvi che, per i tre numeri sul clero, che abbiamo riprodotto e 
diffuso con una tiratura superiore a quella ordinaria, si sono spese 237.972 lire. Per fare 
fronte a tale spesa, che viene a gravare fortemente sul nostro bilancio ’77, chiediamo il 
sostegno ditutti quegli amici che potranno darcelo, mentre ringraziamo coloro che già ci 
hanno fatto pervenire il loro contributo alle spese. 
Con molti fraterni saluti. 
 
                                                        Gli amici de “La tenda” 
 
 *******************************************************************************  
 
GLI ANZIANI A ROMA 

 
Premessa 

 
Gli anziani rappresentano una categoria al cui interno sono presenti le contraddizioni più 
clamorose: da quelli che sono assillati da un profondo senso d’inutilità, alimentato da una 
disponibilità di tempo libero tanto vasta quanto inutilizzata, a quelli che, con il passare 
degli anni, vedono aumentare i loro impegni (di lavoro, per i professionisti che non hanno 
doveri di autopensionamento; casalinghi, per quanti ritornano ad attività più giovanili, 
come puro-cultrici), da quelli che affrontano il periodo più delicato della loro esistenza 
senza alcun reddito o con pensioni che a stento garantiscono di che sfamarsi, a quelli che 
concludono la loro attività con liquidazioni che li costringono ad un severo sforzo 
d’immaginazione per scegliere le forme d’investimento finanziario più redditizie, da quelli 
che per provvidenze legislative o per motivi di salute sono pensionati ( e quindi schedati 
come anziani) a poco più di cinquant’anni, a quelli che continuano a svolgere la loro 
attività normale senza interruzioni. 
Chi pensasse di  potersi informare sulla vita degli anziani attraverso la stampa, dovrebbe 
costatare come la pensione sia l’unico tema su cui si incentrano i discorsi sulla terza età. La 
maggior parte degli articoli pubblicati sui quotidiani e della posta dei lettori in merito agli 
anziani sono riservati quasi esclusivamente al tema pensionistico. 
L’aver perduto un proprio ruolo professionale sembra relegare l’individuo alla funzione di 
disincarnato spettatore della vita ormai vissuta solo dagli altri, lasciando a lui il solo 
compito della sopravvivenza. Vogliamo ricordare anche la dolorosa ironia che definisce 
“arzillo” l’anziano che, anziché subire con rassegnata passività la violenza che lo colpisce, 
cerca di reagire e di affermare una sua validità fisica, così come una sua vita affettiva. 
Se non si accettano i termini “anziano” e “pensionato” come sinonimi, si presenta la 
necessità di definire chi e percperché essere detto anziano. 
La maggior parte delle richieste (il 75%) di ricovero negli istituti per anziani è presentata 
da persone che hanno superato i 65 anni, perché statisticamente in tale età si accentuano i 
segni di un declino fisico che compromette o addirittura impedisce alle persone di poter 
provvedere personalmente ai propri bisogni: infatti è oltre i 65 anni che vengono 
abbandonati solitamente anche i lavori saltuari che aiutano ad integrare la pensione, che si 
avverte una maggior precarietà nello stato della salute e anche le attività casalinghe 
diventato un impegno gravoso. 



 
 
COME  VIVONO  GLI  ANZIANI 

 
Al censimento del 1971 risultava che, a Roma, le persone al di sopra di 65 anni 
rappresentavano l’8,85% della popolazione: tale percentuale risulta raddoppiata rispetto ai 
dati del 1871, quando era del 4,3%. 
La prima importante constatazione da fare è che, con l’accrescersi della longevità, 
aumentano le esigenze strettamente legate all’età biologica (assistenza sanitaria e 
prestazioni necessarie all’autosufficienza). 
Il numero delle donne anziane è superiore a quello degli uomini (5,30% del totale della 
popolazione contro il 3,55%): per spiegare questo fenomeno,che contrasta con le altre 
percentuali riferite ad altre età, si sono abbozzate più spiegazioni: alcuni ipotizzano una 
maggiore resistenza delle donne alle malattie acquisita nei maggiori travagli fisici a cui 
sono soggette nell’arco della vita, altri invece mettono in rilievo la minor diffusione, tra le 
donno, dell’uso del fumo, dell’alcool e di altri prodotti nocivi. In realtà è da sottolineare 
come, nell’età anziana, l’uomo sia più emarginato della donna, edè in tale direzione che 
vanno ricercate le cause della maggiore mortalità maschile. Esaminando i dati relativi ai 
ricoveri negli Ospedali  Riuniti nel 1970 si scopre che il numero percentuale dei ricoverati 
maschi è inferiore (35%) rispetto a quello femminile. La maggiore mortalità maschile non 
deve essere legata ad una predisposizione più accentuata a malattie, ma a fattori 
psicologici che concorrono a distruggere la personalità. E’ fuor di dubbio che un anziano 
uomo sia più pesantemente escluso dalla vita comunitaria. Sulle donne continua infatti a 
gravare la responsabilità della conduzione domestica, resa anzi più precaria dalle ridotte 
possibilità economiche, l'ass’stenza ai nipoti ed altre molteplici attività. Per l’uomo 
viceversa viene cancellato ogni ruolo attivo. 
Proprio perché l’emarginazione distrugge l’anziano assai più che la malattia e l’indigenza, 
il suo problema non può essere affrontato in un’ottica puramente sanitaria o assistenziale. 
Occorre riconoscere concretamente agli anziani la loro dignità di persone e far si che essi 
abbiano spazi di azione nella vita sociale. E ciò significa contrastare in tutti i modi possibili 
la filosofia utilitaristica e consumistica che regge la nostra società. 
La percentuale di anziani a Roma (8,85%) è più bassa della media nazionale (11,3%), il che 
è frutto della forte immigrazione verificatasi nella capitale. Nella città la massima 
concentrazione degli anziani si ha nel centro storico, mentre, via via che si va verso la 
periferia, la percentuale cala fortemente. Va tenuto presente, a tale proposito, che la città si 
è andata allargando territorialmente nel tempo con continue proiezioni verso l’esterno dei 
ceti meno abbienti ed in particolare dei giovani che, per le più ridotte possibilità 
finanziare, non avrebbero potuto sopportare il costo di una posizione all’interno della 
città. D’altra parte l’immigrazione meridionale ha provocato massicci insediamenti in aree 
ancor più periferiche delle città. 
Quanto alle prestazioni ospedaliere, gli anziani, come l’intera comunità dei mutuati a 
seguito dell’entrata in vigore della legge n.386, godono di assistenza senza limiti 
temporali. Va subito notato che i ricoveri ospedalieri di ultra-sessantacinqenni sono in 
continuo aumento e che non sempre il motivo di ricovero è rigorosamente sanitario. 
Spesso le sue cause devono essere ricercate in motivi di ordine sociale, quali: 
 



- l’impossibilità delle famiglie a prendersi cura dell’anziano quando quest’ultimo 
accusa    delle infermità che richiedono un’assistenza più continua, anche se non 
comportano necessariamente degenza ospedaliera; 
 
- la tendenza a liberarsi dell’anziano quando questi divenga un ostacolo per i 
familiari  che   debbano assentarsi per lavoro o per ferie. 
 
- l’inefficienza dei servizi sanitari che potrebbero risolvere il problema 
dell’assistenza a  monte del ricovero ospedaliero 

 
L’ospedalizzazione degli anziani concorre, in misura sostanziosa, allo svilupparsi di quel 
gigantismo ospedaliero che, con i suoi elevati costi per posto-letto, porta a sacrificare la 
ralizzazione di attività sanitarie assistenziali extra-ospedaliere. 
 
 
GLI  ISTITUTI PER  ANZIANI 

 
 A Roma esistono 144 istituti che ospitano gli anziani, quasi tutti gestiti da religiosi. Gli 
istituti  per solo uomini sono solamente due ed entrambi sono dei semplici dormitori; 
limitata è anche la quantità di istituti misti o per coppie; la gran parte degli istituti è invece 
riservata alle sole donne. 
Il comune denominatore di tutti gli istituti è quello di assomigliare più a ghetti che ad 
ambienti in cui sia possibile vincere l’emarginazione: si può osservare infatti che: 

- quasi nessuno degli istituti ospita persone di altra età, oltre agli anziani (tipo 
pensionato per studentesse, scuole); 

- i giardini interni degli istituti non sono mai aperti al quartiere, escludendo così gli 
interni dalla possibilità di un contatto con il mondo circostante; 

- non risulta che ci siano casi di ospiti di questi istituti che svolgono attività lavorative 
esterne; 

- solo pochissimi istituti offrono forme di assistenza anche ad anziani esterni.   
 
 
GLI  ANZIANI  E  LA CHIESA 

 
E’ esperienza comune verificare come gli anziani siano i praticanti più fedeli (e spesso più 
generosi) dei riti religiosi. Pensiamo alle messe domenicali più mattinere o alle funzioni 
serali, riservate quasi solo a loro. Pensiamo anche a quei servizi più umili, quali la pulizia 
della chiesa, la raccolta delle offerte, la manutenzione degli arredi sacri, spesso espletati 
dagli anziani. 
Ciò che risulta più difficile, a nostro avviso, anche nella comunità ecclesiale, è trovare un 
atteggiamento di accoglienza nei confronti degli anziani come membri a pieno titolo, coi 
quali dialogare per compiere un cammino di crescita assieme, pur nel rispetto del loro 
modo di esprimersi e della loro religiosità. 
Da istituti religiosi è tenuta la maggior parte delle case per anziani, con una evidente 
funzione di supplenza nei confronti dello Stato. Al di là di ogni considerazione sulle buone 
intenzioni che muovono diversi ordini religiosi nella loro opera per gli anziani, c’è da 
costatare che troppo spesso gli istituti da loro gestiti, pur benemeriti di fronte all’assenza 



dello Stato e degli Enti locali, sono diventati dei ghetti. Ci si chiede, per esempio, perché 
alcuni locali, in questi istituti non vengano aperti alla vita di quartiere, creando così un 
centro di interesse e di comunicazione anche per gli ospiti! E c’è l’esigenza, in questi 
istituti, di un diverso stile di vita, di un’impostazione che cambi la loro funzione, che 
faccia sì che le persone anziane si sentano ancora utitli e possano sviluppare le loro 
potenzialità. 
Si accenna infine alle attività di assistenza svolte da gruppi di volontari che si dedicano 
agli anziani. A Roma questi gruppi sono numerosi, alcuni formatisi attorno alle 
parrocchie, altri compsti da religiose, altri ancora nati da associazioni di base spontanee. 
Alcuni di questi gruppi operano nello stesso ambiente (quartiere o parrocchia), altri invece 
emigrano verso quarieri periferici, ove sono più gravi le necessità. Le considerazioni più 
dirette che si possono fare su tale opera di volontariato sono: 

- il rischio di avere una visione eccessivamente settoriale del problema degli anziani. 
- La tentazione di creare una struttura nella quale l’anziano non rappresenta più il 

soggetto ma un elemento necessario per lo scopo dell’organizzazione. 
- Questi gruppi sono oggi l’unica occasione offerta agli anziani isolati o emarginati per 

ripresentarsi come artefici della propria vita e riaffermare attivamente i propri 
bisogni. 

 
Nel dossier si da informazione su circa venti gruppi che operano a Roma. Fra le 
esperienze più significative, nello spirito della nuova linea apportata dalla legge 
regionale, va segnalata l’apertura di alcuni centri diurni e di centri di accoglienza ad 
opera di tali gruppi. 
L’esigenza maggiore è che tale sevizio di volontariato si saldi con tutte le spressioni di 
partecipazione di base, con le forze sindacali, ecc. così da poter incidere sempre meglio 
sulle cause dell’emarginazione degli anziani e di riuscire a costruire una risposta 
adeguata ai molti problemi della terza età. 
 

*******************************************************************************  
 
 
CAPODANNO  1977  :  SCAMBIO DI  MESSAGGI  TRA PAPA  PAOLO  VI  E  IL 
SINDACO  ARGAN. 

 
Il 3 gennaio del corrente anno il Sindaco di Roma Carlo Giulio Argan, accompagnato da 
14 assessori e da alcuni funzionari del Comune, ha fatto visita al Vescovo di Roma Paolo 
VI, continuando un'usanza per la quale a Roma Sindaco e Vescovo si incontrano, intorno 
a Capodanno, per uno scambio di auguri. 
L’incontro si è realizzato in due fasi distinte. Un colloquio a porte chiuse tra il Papa e il 
Sindaco, che è durato quaranta minuti, anziché i venti preventivati dal cerimoniale, e 
quindi uno scambio di presentazioni, indirizzi augurali e, appunto, messaggi. 
Presentiamo qui di seguito i due discorsi, come li ha riportati la stampa. 
 
 
INDIRIZZO  DEL   SINDACO  DI  ROMA 
 



Nel presentare alla Santità Vostra i caldi voti augurali della municipialità e della 
cittadinanza di Roma, questa Giunta non intende soltanto seguitare una tradizione e farsi 
portatrice del sentimento dei cittadini. Il frangente storico è grave ovunque, più in Italia 
che altrove, a Roma più che in altre parti d’Italia, e specialmente colpite dalla crisi 
progrediente sono le grandi città e fra tutte pricipalmente Roma, forse perché la crisi 
concerne quei grandi valori ideali e storici, civili e religiosi, di cui Roma Capitale della 
Repubblica e centro dell’ecumene cristiana, è rappresentativa più che qualsiasi altra città. 
Perciò i nostri auguri sono specialmente intenzionati a quelli che ben sappiamo essere gli 
oggetti della trepidazione paterna e della sollecitudine pastorale della Santità Vostra e 
sono al tempo stesso e parallelamente l’obiettivo delle cure quotidiane e preoccupate 
dell’Amministrazione capitolina; i mali di cui soffre ogni giorno di più questa augusta 
sublime e pur così tormentata città, avvilita non meno nel decoro delle sue forme che nel 
modo di vita della sua gente. 
La condizione è sventuratamente tale che s’è parlato e si parla, anche furi d’Italia, del 
terzo sacco di Roma; non più perpetrato da torme di lanzichenecchi ma di mercanti avdi 
e senza scrupoli, non nella momentanea furia di un saccheggio ma nel metodico, 
pervicace sfruttamento del suolo urbano. 
Delle sofferenze di questa grande città dilapidata e deturpata in spregio alle leggi di 
Stato, questa giunta non ignora quanto partecipi con animo afflitto il suo Vescovo, della 
oltraggiata sacralità di Roma supremo custode, e non soltanto per l’offesa alle antiche 
memorie universalmente riverite dalla fede cristiana, di cui è simbolo e centro, ma per i 
mali indicibili che dalla speculazione fondiaria e edilizia, oggi da tutti deplorata, sono 
derivati per contraccolpo alla popolazione e specialmente ai ceti più poveri ed indifesi, ai 
diseredati e agli emarginati della periferia, delle borgate, delle baracche. La cupidigia  ed 
il cinismo della speculazione sono le cause prossime e remote, per i poveri, della penuria 
delle case, della mancanza di lavoro, dell’irragiungibilità di una sopportabile, per quanto 
modesta condizione di vita. 
Municipio depauperato ed indebitato più di ogni altro, il nostro si trova nella triste 
condizione di non poter fornire pienamente a tutti , almeno per ora, i necessari servizi 
sociali, a cominciare dalla scuola, che dovrebbe assicurare con l’educazione dei giovani, 
l’avvenire civile della Comunità e allontanare per sempre l’incubo della violenza. 
Da quando nell’agosto 1976 questa Giunta assunse il governo della città si adopera senza 
risparmio a fronteggiare una situazione che l’indebitamento accumulato negli anni rende 
pressochè insanabile; e tuttavia, ricusando disperazione e fatalismo, si dedica 
all’indilazionabile bonifica dello stato di fatto là dove il tenor di vita è sceso al di sotto di 
ogni limite tollerabile, mentre, guardando più lontano, tenta con ogni mezzo di 
recuperare al Comune la possibilità di fare progetti per il futuro, di non abbandonare al 
caso o, peggio, alla cupidigia dei profittatori lo sviluppo futuro della città. Col suo libero 
voto la città di Roma ha dato a questa giunta il mandato di individuare e rimuovere le 
cause del suo disagio e di mitigarne per quanto possibile gli effetti, ma il nostro primo 
dovere è di rafforzare con il nostro impegno operoso quel sentimento civico e 
comunitario che è il fondamento etico e storico, il grande fattore coesivo della coesistenza 
urbana e che a Roma ebbe il suo supremo momento di unita con la Resistenza. Il 
mutamento che il popolo romano sente necessario e che l’Amministrazione è impegnata a 
realizzare deve avvenire nella coerenza della sua storia, nell’etica dei suoi sentimenti, nel 
rispetto degli istituti a cui è tradizionalmente legato; né mai alcuno potrebbe illudersi di 



disegnare una prospettiva per il futuro senza rinvigorire nello scrutinio delle coscienze 
l’insegnamento storico del passato. 
Non sarebbe pensiero storico quello che non riconoscesse quanto sia intrensecamente 
legata alla realtà storica di Roma l’idea del sacro; ed il sacro è antitesi di tutto ciò che è 
mercato, ricerca ossessiva ed esclusiva del profitto. Combattendo lo sfruttamento 
speculativo del suolo romano se ne difendono ad un tempo la sacralità e la storicità. La 
nostra giunta difenderà con intransigenza l’integrità del centro storico, sapendo però che 
il centro si protegge anzitutto nella periferia, con la bonifica delle addizioni abusive e 
caotiche e delle appendici al di sotto di ogni livello di urbanizzazione. Tutti gli abitanti 
devono essere cittadini e non per titolo formale, ma in quanto eredi e titolari senza 
divario di ceto del medesimo lascito ideale ed ugualmente ammessi ad attingere a 
quell’ancora vitale sorgente di cultura che Roma è stata e rimane per il mondo intero. 
Obiettivo essenziale della nostra Giunta è il decentramento che si compirà con le elezioni 
dirette dei consigli di circoscrizione; la città dovrà essere amministrata direttamente e 
dmocraticamente dai cittadini. Così fu nelle città medievali, che fondarono l’idea 
religiosa di comunità urbana e l’entità etico-politica del municipio. Esse rimangono 
l’esempio storico che noi contrapponiamo, con spirito consapevolmente moderno e non 
di nostalgica reviviscenza, al modelle tecnocratico della megalopoli. E' ’i immenso 
conforto, nell’opera a cui assiduamente e fiduciosamente attende la nostra Giunta, sapere 
che il precetto di piena solidarietà umana a cui ess si attiene per il proprio assunto 
ideologico e politico non contraddice allo spirito caritativo del messaggio cristiano , l’uno 
e l’altra sollecitando a quell’immediato intervento di cui il popolo di Roma ha più che 
mai bisogno. L’incontro con la Santità Vostra, a cui rinnoviamo l’augurio fervido e 
reverente della municipialità e della cittadinanza, rinvigorisca in tutti noi la volontà di 
non deludere le speranze né scoraggiare le attese della città.”  
 
 
INDIRIZZO  DEL   PAPA  AL  SINDACO  DI  ROMA. 
 
“Nel riceverla oggi, Signor Sindaco, unitamenta alla Giunta  Capitolina, per la 
tradizionale presentazione degli auguri per il Nuovo Anno, il nostro pensiero va con 
particolare intensità di affetto alla città di Roma, che a noi fu direttamente affidata sul 
piano della cura spirituale come elettissima e privilegiata porzione della Chiesa di Cristo, 
e che di essa è centro universale. Ricambio di tutto cuore voti di prospera serenità, di 
ordinata convivenza, di progresso morale, civile e sociale dell’Urbe. E, come non abbiamo 
mancato di dire negli scorsi anni nella stessa circostanza, conosciamo i problemi immani 
di un’amministrazione preposta alle esigenze della crescente popolazione di questa 
metropoli moderna dal volto antico come la sua storia ultramillenaria: sono problemi di 
varia e intersecantesi natura, di carattere urbanistico, scolastico, assistenziale, igienico-
sanitario, culturale, eccetera; problemi resi ancor più acuti dalle difficoltà generali 
dell’ora. E qui prende sostanza e slanciola specifica competenza dei pubblici 
amministratori: che è quella di essere preposti a provvedere a quei problemi pensando 
proprio all’uomo, alla persona, che li pone che ne è l’oggetto e il fine: in una parola 
mirando a quel bene comune, che è prefisso come scopo supremo ad ogni attività posta al 
servizio della dottrina sociale cristiana. Il Concilio Vaticano II infatti ha definito il bene 
comune come “l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, 
come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione in maniera più piena ed 



agevole” (Gaudium et Spes, 26); e nel sottolineare l’obbligo che incombe di promuovere 
tale bene ha ribadito che “occorre…. che siano rese accessibili all’uomo tutte quelle cose 
che sono necessarie a condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, 
l’abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, 
all’educazione, al lavoro, al buon nome, al rispetto, alla conveniente informazione, alla 
possibilità di agire secondo la retta norma della sua coscienza, alla salvaguardia della vita 
privata e alla giusta libertà anche in materia religiosa" ” (ib). 
Sono tutti punti sui quali viene chiamata a confrontarsi la vostra posizione di 
responsabili dell’amministrazione comunale di Roma. La si tratta di una città unica, i cui 
destini terreni ed ultratemporali sono inestricabilmente congiunti dalla sua 
incomparabile vicenda storica, che l’ha vista, per divino mandato, e in misteriosa 
rispondenza con la sua nativa missione universalità propria della civiltà romana, 
diventare sede della Cattedra di Pietro, punto centripeto della fede cristiana di tutte le 
varie comunità che ad essa guardano, e irradiazione di quella stessa fede nel mondo; e 
allora noi auguriamo che questo suo carattere singolare sia sempre tenuto presente, non 
dimenticato e tanto meno ostacolato; anzi proprio da questa simbiosi di vita sacra e 
profana, che caratterizza nei secoli la vicenda di Roma, si possa attingere forza, 
ispirazione, motivo per quelle misure che devono continuare a cecare, ripetiamo, il bene 
comune dei suoi abitanti, specie dei più bisognosi di provvidenze benefiche ed oculate. 
E’ pensando soprattutto a loro, come a tutte le componenti della dilettissima città, ch’è 
nostra perché affidata in modo particolare al nostro ministero episcopale, che noi 
eleviamo vive preghiere per la sua costante vitalità civile e spirituale, mentre auguriamo 
ogni bene per l’anno appena iniziato: a Lei, signor Sindaco, ai Suoi collaboratori, ai 
cittadini tutti, e a quanti ne hanno a cuore l’elevazione spirituale ed il progresso civile e 
sociale.” 
 
 
Abbiamo ben poco da aggiungere e da chiosare. Il Papa sembra voler fare un altro passo 
sulla linea di riavvicinamento all’amministrazione comunista della città di Roma, un fatto 
compiuto che potrebbe risultare difficilmente reversibile nei tempi brevi. Il Papa sembra 
scegliere la via del superamento del contingente, per collocarsi sul piano a lui più 
congeniale e meno concretamente impegnativo dei principi primi, dal quale magari 
ripartire per avventurarsi in un secondo tempo più speditamente nel concreto della 
politica quotidiana. Diciamo più speditamente e in un secondo tempo perché oggi come 
oggi, appena usciti dal trentennio democristiano, il pudore consiglia un momento 
intermedio di attesa, un tempo per far dimenticare. Ciò giustifica quella certa 
riservatezza condita con rispettosità e quel prendere le cose da lontano che si notano nelle 
parole del Papa.  
Ha così buon gioco il Sindaco nel riportare il discorso all’esperienza concreta dalla quale 
si è appena usciti (speriamo) e a ricordare al Vesovo responsabilità e doveri su piani non 
propriamente ideali. A tanto resta circoscritto il discorso del Sindaco, e potrebbe 
sembrare un limite. Le responsabilità della Chiesa, fin troppo facilmente richiamate 
intorno alla sistemazione urbanistica, sono infatti un luogo comune nella letteratura 
cittadina e non sono neppure le sole responsabilità della Chiesa circa lo stato della città, 
né d’altra parte il livello dell’urbanistica esaurisce i problemi di Roma, che sono di una 
vastità pressochè incommensurabile. Ma evidentemente il Sindaco scosta l’idea di un 
confronto ideale generale o forse rifiuta in questa sede un più ampio e articolato discorso 



sui fatti di casa sua. Sembra che si possa attribuire al Sindaco Argan, come persona, una 
certa ritrosia a calcaretribune estranee al tessuto civile. Quando la ragion di stato lo 
costringe, e lo costringe anche a vestire i panni del più tradizionale dei cerimoniali e del 
più antiquato dei vocabolari, tende a conservare il tono della massima autorità cittadina 
che con tutti, ma sempre da un gradino più sopra. Si ricorderà che questa ipressione ci 
venne già leggendo quanto riguardava i rapporti Chiesa-Comune nello scambio di 
documenti giornalistici tra il Sindaco e “Avvenire-Roma 7”  (v. la tenda n. 78). Perche 
dietro il Sindaco compare poderoso l’altro reale interlocutore del dialogo chiesa-potere, 
che è oggi in Italia il partito comunista. Esso ha spinto , come sembra, il Sindaco riottoso 
all’incontro (che è stato incerto infatti fino all’ultimo momento ) e prima o poi, eliminate 
le controfigure, si presenterà in prima persona.  
Il Sindaco ha parlato per primo, il Papa ha replicato. L’Osservatore Romano ha riportato 
solo il discorso del Papa. A riprova che il dialogo si intende sempre da posizioni di 
guerra fredda. Ognuno fa il suo gioco. La buona creanza compere solo nei cerimoniali e 
nei complimenti sulla porta dell’ascensore. 



 
Utilizziamo questo spazio riportando una delle tabelle pubblicate nel dossier, che vi 
abbiamo presentato, sugli anziani a Roma: 
 
 
TABELLA n. 1  
 

INCIDENZA DEGLI ANZIANI NELLE VARIE CIRCOSCRIZIONI DI ROMA 
CENSIMENTO 1971 (fonte: Calcopietro, op. cit.) 

 

 

      Popolazione 
 

 

 

Circoscrizioni 
Con oltre 65 anni Totale 

Incidenza 
percentuale anziani 

 

I 26.345 165.377 15,9 

I I 26.637 173.804 15,3 

III 12.585 36.473 14,3 

IV 13.647 181.405 7,5 

V 7.726 140.088 5,5 

VI 13.547 184.548 7,3 

VII 8.830 152.448 5,3 

VIII 4.505 103.049 4,4 

IX 23.031 200.293 11,5 

X 10.255 164.822 6,2 

XI 13.455 154.751 8,7 

XII 3.652 62.960 5,8 

XIII 5.726 99.917 5,7 

XIV 1.941 29.793 6,5 

XV 8.884 157.484 5,6 

XVI 14.325 175.454 8,4 

XVII 18.090 114.768 15,8 

XVIII 10.675 133.575 8,0 

XIX 14.081 187.542 7,5 

XX 7.711 113.364 8,8 

    

Totale 246.208 2.781.983 8,8 
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