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QUALE ROMA? QUALE PARTECIPAZIONE? 
 (Convegno cittadino dei comitati di quartiere - 11-13 maggio 1979) 
 
Torniamo sul tema della partecipazione popolare alla gestione della città in relazione al 

processo di decentramento amministrativo, presentando (sia pure in ritardo) i documenti 
preparatori e conclusivi del Convegno che nel mese di maggio ha visto riuniti a Palazzo 
Braschi quasi tutti i comitati di quartiere della città. 

Si è trattato di un avvenimento significativo nella storia di questi organismi che hanno 
così ribadito la loro presenza e il loro ruolo nelle dinamiche della vita politica cittadina. 

Il dibattito sulla vera o presunta “istituzionalizzazione” dei comitati in relazione alla 
mutata situazione politica nel corso di questi ultimi anni resta comunque aperto ed è 
solamente con lo scopo di suscitare uno scambio di idee anche tra i lettori, su un 
argomento come questo, che la redazione ritiene fondamentale per comprendere la vita 
della città, che se offre una sommaria interpretazione appena abbozzata e di sola 
introduzione. 

Nella storia ormai decennale di questi organismi di base si deve cominciare a tracciare 
una sia pur sommaria “periodizzazione”, facendo riferimento alle principali tappe che 
hanno segnato i mutamenti intervenuti nel corso degli anni, e di certo possiamo 
distinguere almeno due “generazioni” di comitati, legate a due tipi di battaglie diverse tra 
loro. 

Con ogni probabilità i primi comitati, sorti all’epoca di quello della Magliana, lottavano 
per un tipo di obiettivi e con strategie molto diverse da quelli adottati dai comitati di 
quartiere più giovani nati nel 1973-’74. 

Mentre i primi introdussero i temi della speculazione edilizia, della invivibilità di case 
poste sotto il livello del fiume, della mancanza di verde e servizi in interi quartieri 
popolari, con manifestazioni e occupazioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica oltre 
che quella del comune, i secondi (nati in una diversa fase dell’attuazione delle 
circoscrizioni) inaugurarono una seconda fase, di netta opposizione alle circoscrizioni, di 
collegamento tra loro(si pensi a come si è svolta tutta la lotta per la zona del Pineto), di 
mobilitazione popolare non solo sui temi sopra detti ma anche meno immediati e più 
politici (ordine pubblico, piani particolareggiati, ecc.) 

Le elezioni politiche del 1975-’76 determinarono anche in città quella svolta che ha 
caratterizzato tutto il paese. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



L’avvicendamento in Campidoglio non fu senza conseguenze per la vita dei comitati di 
quartiere: si pose immediatamente il problema di che tipo di rapporti tenere con 
un’amministrazione della quale era mutato il segno. 

Probabilmente, da questa indecisione e dalla crisi del fenomeno partecipativo (legata 
alla prima e all’evidente mancanza di potere decisionale degli organismi periferici quali le 
consulte  e i consigli circoscrizionali) si sta cominciando ad uscire adesso con iniziative del 
tipo di questo convegno. 

Frutto dell’iniziativa di 43 diversi comitati proponenti, a cui se ne sono in seguito 
aggiunti altri (30?), questo convegno, e le riunioni che lo hanno seguito in giugno e luglio, 
indicano una strada precisa da seguire nei rapporti con l’amministrazione. 

Lungi dall’essersi esaurito il ruolo dei comitati infatti, viene individuata una strategia 
interlocutoria nei confronti degli organismi amministrativi periferici (circoscrizionali) e 
centrali (comune) fondata su una autonomia e sulla rappresentanza degli interessi dei 
cittadini nei loro confronti. 

Non istituzionalizzazione dunque, come alcuni avevano proposto, né opposizione a 
priori a qualunque genere di relazione politica con le strutture amministrative. 

In una visione più ampia e articolata del dibattito politico in sede locale, sembra infatti 
possibile individuare una funzione precisa del comitato di quartiere, autonoma e distinta 
da quella delle circoscrizioni, siano pure esse oggi più avanzate che nel 1975. 

Con questa chiave di lettura è forse possibile ipotizzare una ripresa di senso delle 
mobilitazioni popolari e una più ricca dialettica tra i vari interlocutori del dibattito politico 
locale.   

 
 
DOCUMENTO 
 
Premessa 
 

1. L’esigenza di una riflessione sul ruolo e sulle esperienze di questi anni degli 
organismi di base a Roma, in particolare dei comitati di quartiere e di Borgata, nasce sia 
dalla necessità di definire un nuovo ruolo adeguato all’evolversi della realtà sociale e 
politica della città, sia per sviluppare un rapporto più valido con le istituzioni, sia infine 
per riprendere immediatamente l’iniziativa su di un terreno, quello dell’uso e gestione 
del territorio, più esposto alle tendenze disgregatrici e di riflusso. 

2. L’invito, non rituale, a tutte le componenti politiche e sociali democratiche della 
città (alle quali si chiede in questo Convegno un contributo concreto di analisi e di 
definizione programmatica)deriva dalla convinzione che occorre una maggiore 
conoscenza dei processi avvenuti negli ultimi anni come conseguenza di fatti a livello 
più generale. 

3. Si tratta anche di opporsi alla ben orchestrata campagna che tenta di accreditare 
un generale arretramento del movimento da parte di quelle forze conservatrici che, 
strumentalizzando difficoltà e nodi reali, sono interessata a screditare l’avanzata 
democratica di questi anni sognando impossibili ritorni al passato 

4. La nuova giunta ha indubbiamente impresso il segno di una inversione di 
tendenza nei criteri di gestione della città rispetto al passato (un certo sforzo di 
programmazione delle risorse, individuazione di priorità di intervento, compressione 
degli sprechi, moralizzazione dell’amministrazione, ecc.) specie in considerazione della 
grave situazione di sfascio ereditata e di taluni vincoli (spesso autentici sabotaggi) 



imposti dagli organi centrali dello Stato alle amministrazioni locali. Ma “l’onesto e buon 
governo” non basta. 

5. Infatti nel momento in cui si delineava la possibilità di una gestione politica 
alternativa della città (pur nei limiti di competenza di un’amministrazione locale) che 
affrontasse i temi della speculazione edilizia e fondiaria, delle lotte ai privilegi, alle 
clientele, alla disuguaglianza sociale nella fruizione del territorio, erano facilmente 
prevedibili le resistenze che sarebbero (e sono) sorte dai gruppi di potere, dalle alte 
burocrazie interne alle amministrazioni, dai settori sociale beneficiari di una concezione 
assistenziale e clientelare dello Stato. Occorreva allora aprirsi al contributo 
d’intelligenza e di iniziativa di cui è capace un grande movimento popolare, suscitando 
ovunque interesse e dibattito sulle scelte e sulle difficoltà, comprese (perché no?) quelle 
derivanti dall’inesperienza di governo. 

6. E non ne facciamo solo una questione di metodi di gestione. Sviluppo della 
partecipazione popolare e democratica significa un arricchimento continuo dei 
programmi, una qualificazione degli obiettivi tesi anche a costruire un saldo blocco di 
alleanze capaci effettivamente di sorreggere un programma di cambiamento. Insomma 
vogliamo che si sviluppi una cultura e una pratica di governo nuove, fondate 
sull’intreccio tra iniziativa istituzionale e mobilitazione popolare permanente. 

7. Del resto solo così possono essere seriamente affrontati anche i gravi fenomeni 
degenerativi (terrorismo, violenza, neofascismo) che trovano proprio nel sistema 
tradizionale di vita urbana il terreno fertile per svilupparsi; occorre sottrarre ad essi 
spazio e legami con i centri eversivi. 

8. Occorre, al di là degli appelli, poter parlare ai giovani, ai disoccupati, alle donne, 
agli anziani, agli sfrattati, agli abitanti dei ghetti periferici, un linguaggio non rituale, 
sorretto da risultati concreti. 
 
I comitati di quartiere 

9. Uno sguardo retrospettivo mostra come battaglie decisive per l’assetto urbano e 
per la democrazia abbiano visto i Comitati protagonisti: controllo dei piani regolatori e 
delle destinazioni d’uso (si pensi al blocco delle speculazioni al Pineto, alle denunce 
sulla tragica situazione abitativa della Magliana, al piano di ristrutturazione di 
Primavalle, a villa Torlonia e Carpegna, all’Acqua Traversa, alla questione dei Forti 
Militari, al risanamento delle borgate, ecc.), gestione e qualità dei servizi (uno dei 
momenti più alti si ebbe con l’interquartieri socio-sanitario), l’antifascismo e la 
questione della violenza, la battaglia per gli organismi scolastici, ecc. E l’elenco sarebbe 
lunghissimo. 

10.Pur nella enorme differenziazione dovuta alla specificità delle zone nelle quali 
operano e quindi alla composizione sociale, alla qualità delle iniziative, ai rapporti con 
le forze politiche sociali e istituzioni locali, è possibile tuttavia delineare alcuni caratteri 
comuni che dimostrano il loro importante ruolo nella vita politica e sociale della città e 
insieme servono come base per la riflessione. 

 
Rappresentatività 
11. La legittimazione degli organismi di quartiere deriva essenzialmente dal 

consenso ampio registrato sulle iniziative e sugli obiettivi nel tessuto sociale del 
quartiere. A questa reale influenza politica, solo in occasioni specifiche, si accompagna 
un’effettiva capacità di mobilitazione di massa. Esiste quindi un notevole scarto tra 



nucleo attivo (sia pure con un forte e costante ricambio) e partecipazione permanente 
alle attività. E’ il caso di dire che su questo dato si è spesso equivocato per giustificare il 
mancato rapporto con i comitati (“ma voi chi rappresentate?”)  

12.Ma occorre ricordare che: a) i comitati sono aggregati spontanei ed autonomi dai 
partiti e dalle istituzioni e non derivano da consultazioni elettorali (anzi, questa è 
proprio una caratteristica peculiare e irrinunciabile); b) nascono quasi sempre per 
coprire vuoti di presenza e di iniziativa politica e culturale, e spesso conseguente 
all’assenza nel quartiere di centri di aggregazione; c) la nascita dei movimenti spontanei 
è un dato caratteristico del vasto processo di crescita politica e sociale e non hanno un 
carattere necessariamente antagonista ai partiti e alle istituzioni. Anzi, configurano un 
bisogno culturale di ampliamento dello spazio di discussione e di alleanze, necessario 
anche a vivificare la vita ed il dibattito interni alle organizzazioni tradizionali. 

13.Lo scarto tra soggetti attivi e partecipazione di massa è significativo non solo se 
riferito ai Comitati, ma anche alla vita politica e sociale in generale del territorio (sedi di 
partito, centri culturali e sportivi, consultori, ecc.). Si tratta di un dato culturale 
conseguente agli effetti disgreganti del modello tradizionale di vita urbana (es: assenza 
di centri di riunione, tipologie edilizie urbane ghettizzanti, ecc.)e ad una concezione 
della politica fortemente delegata. Anzi i comitati non solo nascono ma si battono 
contro questo stato di cose, favoriti dalla loro natura spontanea ed autonoma ed in non 
poche circostanze hanno avuto l’indiscutibile merito di indirizzare verso sbocchi 
democratici situazioni che altrimenti avrebbero preso ben altre strade, quelle del 
corporativismo e del qualunquismo. 

 
Rapporti con le forze politiche 
14.Su questo tema i comitati sono estremamente sensibili, ed a ragione. La storia di 

molti di essi è spesso storia di conflitti con i partiti, sia pur con differenziazioni notevoli. 
Ciò è comprensibile quando si pensi all’incontro tra due culture, quella spontanea che 
mal sopporta schemi rigidi e quella organizzata di per sé ovviamente tendente a 
privilegiare la linea dell’organizzazione. In questo scontro, che in sé è perfettamente 
legittimo, anzi ricchissimo di implicazioni positive se resta all’interno della dialettica 
unitaria, molto spesso si sono inseriti elementi negativi di strumentalizzazione e di 
sospetto, che hanno pericolosamente divaricato i termini del confronto, producendo 
fratture settarie ed isolamento. L’autonomia assoluta dei comitati dai partiti e dalle 
istituzioni è un elemento prezioso che va salvaguardato ad ogni costo, non come dato di 
contrapposizione qualunquistica ai partiti, né come linea politica strategica (si pensi al 
fallimento delle ipotesi del “contropotere” e delle “cinghie di trasmissione”), ma come 
sede e strumento per la verifica permanente delle ipotesi in un ambito più vasto ed 
unitario. Non è a caso che i comitati formati soltanto dai rappresentanti dei partiti, 
brutta copia delle circoscrizioni, sono sistematicamente falliti, o comunque non abbiano 
alcuna incidenza nel territorio sociale limitrofo. Invece è indispensabile che i partiti e le 
forze sociali locali siano presenti all’interno dei comitati non con volontà egemoniche, 
né di strumentalizzazione, ma animati dallo sforzo storicamente maturo e necessario di 
aumentare le basi di consenso sulle scelte progressiste. 
 
Capacità d’iniziativa progettuale 

15.Questi temi sono centrali per il dibattito e investono l’intero ambito del ruolo del 
movimento spontaneo e di base. Per quanto riguarda i comitati ci sembra utile qualche 



cenno sulla loro evoluzione, ovviamente schematico e tenendo conto delle forti 
diversità al loro intento. La loro nascita, come fenomeno di massa agli inizi degli anni 
’70, è legata principalmente a due elementi: 

a) acuirsi delle contraddizioni dello sviluppo urbano e richiesta di un uso più 
equo e sociale del patrimonio territoriale 

b) domanda diffusa e crescente di partecipazione ai processi decisionali in 
presenza di istituzioni ancora fortemente centralizzate ed autoritarie. Tutto 
questo in sintonia con il generale processo di avanzata dell’intero fronte 
democratico e dei lavoratori. 

16. Le iniziative erano conseguentemente caratterizzate dalla priorità dell’elemento 
rivendicativo su quello politico e segnate da una cultura che potremmo definire 
d’opposizione, dovuta anche alla refrattarietà del quadro istituzionale all’iniziativa di 
base. 

17.Ciò non vuol dire incapacità di cogliere il nesso politico tra scelte di fondo del 
potere e conseguenze locali, anzi proprio la crescita di capacità di analisi unitamente ad 
alti livelli di comprensione dei meccanismi tecnici ed amministrativi che regolano la 
città, ha permesso ai comitati di esercitare funzioni di controllo sulle scelte pubbliche, di 
denuncia delle illegalità del potere e delle speculazioni private e di farsi promotori di 
proposte e di iniziative tendenti a combattere le sperequazioni del modo di vita urbano. 

18. Ciò che piuttosto è mancata è stata la capacità di collocare la propria iniziativa 
locale in una programmazione estesa all’intera politica dello sviluppo della città e oltre. 
Di fatto i limiti della progettualità sono da ricercarsi nella esclusione degli organismi di 
base dai processi decisionali unitamente a quella cultura di opposizione, a cui 
accennavamo, che certamente favoriva il prevalere dei momenti rivendicativi. 

19. A ciò si aggiunga la scarsa tenuta vertenziale nel medio e lungo periodo (salvo 
alcuni casi che andrebbero attentamente studiati per coglierne alcuni elementi 
generalizzabili) tipica degli organismi spontanei, specie a causa dei micidiali e logoranti 
confronti con le amministrazioni pubbliche. 

20. Non a caso i livelli più alti di progettualità e di iniziativa durevole corrispondono 
ai momenti unitari a livello cittadino (si pensi all’interquartiere socio-sanitario, alla 
revisione dei piani regolatori, ecc.) durante i quali si arriva ad elaborare proposte di 
ampio respiro e legate alle risoluzioni dei problemi più direttamente sentiti dalla gente. 

21. Da quanto detto si possono agevolmente comprendere le difficoltà attuali dei 
comitati in corrispondenza di una nuova fase che ha mutato il quadro di riferimento 
entro il quale  gli organismi sono nati e si sono sviluppati. Per questo siamo convinti che 
non si tratta di compiere uno sforzo volontaristico per la loro rinascita, quanto di 
sviluppare la riflessione per un nuovo modello di organizzazione e di programma per 
un movimento di lotta nella città adeguato alla situazione. 

22. Di questo possiamo dire sicuramente che dovrà caratterizzarsi per un più alto 
livello di progettualità politica e di tenuta vertenziale e ciò per diversi motivi tra cui 
citiamo:  

a) il decentramento amministrativo e politica (ad ogni livello) come 
conseguenza delle battaglie democratiche , sposta i periferia una buona parte dei 
meccanismi decisionali che quindi sono di più facile accesso alla massa dei 
cittadini 



b) l’irrompere sulla scena di nuovi soggetti (disoccupati, giovani, donne, ecc.) 
portatori di bisogni e di una domanda qualitativamente nuovi con cui bisogna 
misurarsi; 

c) il crescente peso delle conseguenze della crisi impone scelte 
qualitativamente complesse, non più riducibili alla richiesta di una maggiore 
ridistribuzione della ricchezza in un quadro che lascia inalterate le 
disuguaglianze; si tratta di comprendere le priorità e di battersi per un uso 
egualitario del patrimonio collettivo 

d) il diffondersi della violenza, del terrorismo, del neofascismo, come di altri 
fenomeni degeneratori, trovano nel sistema di vita urbano tradizionale il terreno 
fertile per svilupparsi. Ed ancor più contribuiscono fortemente al riflusso del 
movimento a vantaggio delle scelte moderate e conservatrici. 

 
Decentramento 

23. A circa due anni dalla instaurazione dei Consigli Circoscrizionali, è opportuno 
fare una seria verifica del loro operato, proprio nel momento in cui è in corso una svolta 
significativa del processo di decentramento. Solo poche settimane fa l’Amministrazione 
Capitolina deliberava l’attuazione del Regolamento del ’77 e l’assegnazione di 
importanti facoltà deliberative alle Circoscrizioni (art. 16). Questo nuovo atto, 
importante per la nostra città, avrebbe forse richiesto una consultazione di massa e 
capillare, consultazione che a nostro avviso non c’è stata, o è stata fatta in  modo 
insufficiente. Quali sono stati i contenuti dello scontro in Campidoglio, desumibili dal 
dibattito? 

24. Da una parte una visione del decentramento e del problema delle autonomie 
locali intesa ancora in modo rivendicazionalistico, che esprime un atteggiamento di 
radicale “localismo”, la contrapposizione di tanti comuni a se stanti, separati. Dall’altra 
ci si avvia a dar corpo al binomio democrazia-efficienza con un processo graduale di 
decentramento di funzioni e di responsabilità. Una visione cioè del decentramento 
come una articolazione essenziale del Comune per una programmazione unitaria, per 
avviare una fase di autonomia delle Circoscrizioni, ma una visione “che mantenga al 
Comune le grandi scelte in materia di sviluppo urbanistico e produttivo, di priorità e 
selezione delle risorse, in modo da assicurare un riequilibrio del tessuto cittadino oggi 
così profondamente diseguale e squilibrato; si pensi alle borgate e all’EUR, evitando il 
pericolo di fare tante città nella città, città di serie A e città di serie B e C” (dalla 
relazione dell’Assessore al decentramento Bencini) 

25. Già nel marzo del 1976 alcuni dei Comitati di quartiere tra i più significativi di 
Roma così si esprimevano in un documento, a dir poco (alla luce dei problemi odierni) 
prezioso: “Per rispondere alle diffuse esigenze di sviluppo democratico delle istituzioni 
comunali e alle crescenti rivendicazioni di maggiore partecipazione e potere da parte 
delle masse popolari, a Roma come in altri comuni italiani sono state avviate esperienze 
di decentramento della struttura rappresentativa e burocratica del Comune. Seppure al 
momento della istituzione delle Circoscrizioni veniva previsto un ampio decentramento 
delle funzioni, gli organi decentrati risultavano caratterizzati anche dalla completa 
mancanza di istituti che permettessero la partecipazione popolare per il ruolo 
essenzialmente consultivo che si riservava ai consigli. Se si aggiunge che il previsto 
decentramento delle funzioni è stato ostacolato e ritardato dalla volontà politica del 
gruppo che ha dominato (per decenni) nel Comune di Roma e che il ruolo consultivo è 



stato limitato e privo di incidenza sulle decisioni della Amministrazione, non si può 
non esprimere un giudizio decisamente critico sul modo in cui è stato condotto il 
decentramento a Roma 

26. Oltretutto il sistema di formazione dei consigli, basato sulla ripartizione dei voti 
riportati da ciascuna lista nelle elezioni comunali, e la delimitazione delle Circoscrizioni 
effettuata in modo da rispondere agli equilibri politici allora esistenti, e non ai problemi 
del territorio e dell’organizzazione urbana, hanno reso ancora più problematico il 
rapporto tra organismi del decentramento e la realtà politica e sociale che si esprimeva 
nelle lotte e nelle rivendicazioni urbane... va superata inoltre l’assoluta mancanza di 
poteri decisionali e avviato un avvicinamento delle istituzioni comunali alle esigenze e 
alle volontà delle masse popolari”.  Da questo spunto di analisi ne discendevano 
indicazioni di merito sul rapporto organismi di base e Circoscrizioni e tra Circoscrizioni 
e Comune, indicazioni in parte ancora valide. 

27. Già nel ’76 quindi i Comitati di Quartiere, tentando di uscire da una logica (da 
tutti rimproverata) localistica, pensavano ad un diverso disegno della città, ad un 
diverso modo di governo, né alla “fontanella”, né alla “rivoluzione”. In questi due anni 
inoltre le Circoscrizioni (sono state fatte anche inchieste statistiche) non sono state il 
punto di riferimento, la sintesi della dinamica sociale sul territorio, dei tanti organismi 
settoriali che vi operano (nella scuola, i consigli di zona, i comitati di quartiere, e 
inquilini, i Consultori, i Centri sociali e culturali). Il compito dei Consigli 
Circoscrizionali era quello di ricondurre queste espressioni politiche e sociali a un 
dibattito unitario, intorno a programmi di quartiere. Superare i limiti di settorialismo e 
di progettualità, il pericolo esistente di una centrifugazione e di una atomizzazione 
della partecipazione degli organismi democratici di base  e di settore. Se ancora dopo 
due anni qualcuno non sa nemmeno che cosa è la Circoscrizione e ancora troppo pochi 
“la partecipano”, bisogna interrogarsi sia sui motivi di ordine generale (terrorismo, 
caduta dell’ideale delle riforme, difficoltà di ottenere segni concreti e tangibili di 
mutamento) , sia su quelli particolari, concernenti il rapporto Circoscrizione (suoi 
organi) e partecipazione, se si è favorita o si è disincentivata o umiliata. 

28. Questo processi di decentramento ha bisogno certo di una attenzione continua e 
di verifiche quotidiane. Al più presto andranno fatte le delibere quadro di settore, è già 
stata approntata una previsione nel bilancio ’79 articolata per Circoscrizione, andranno 
previsti gli strumenti per mettere le Circoscrizioni in condizione di deliberare e far 
fronte ai nuovi impegni amministrativi (legge 382, completamento della “694”, i nuovi 
poteri della del. 1484), le sedi, il personale. 

29. Esaminando distintamente le varie forme di partecipazione: 
 Innanzi tutto il cittadino, a norma di regolamento, non può prendere la parola in 

Consiglio Circoscrizionale. 
 LE ASSEMBLEE: in questi due anni sono stati pochi i momenti assembleari e in 

ogni caso è stata una pratica occasionale. Quasi sempre convocate su problemi settoriale e 
per ratificare decisioni già consumate in Consiglio, nelle Commissioni, tra gli addetti ai 
lavori. Difficilmente sono state fatte assemblee di quartiere su un programma generale per 
il territorio o momenti assembleari che costituissero in qualche modo un’inchiesta e un 
termometro della dinamica sociale. In importanti occasioni la consultazione di massa è 
stata insufficiente: delimitazione di zone per i coefficienti di calcolo per l’equo canone, il 
degrado edilizio, il regolamento della scuola materna e altri.  



 LE CONSULTE: a Roma, a ottobre ’78, erano 34 le consulte “che sono state istituite 
per attuare la più ampia partecipazione popolare e il collegamento con le rappresentanze 
sindacali e associazioni , gruppi di cittadini, comitati o enti”. Ma forse, molte sono solo 
scritte sulla carta e non svolgono quel ruolo di partecipazione che gli è domandato: in 
primo luogo perché sono state utilizzate come “palestre di chiacchiere” senza uno sbocco 
preciso, senza mai raggiungere, tranne eccezioni, un obiettivo in tempo ragionevole. 
Vanno mantenuti momenti di questo genere laddove però ci sia intreccio tra organismi di 
base e rappresentanti circoscrizionali, altrimenti anche in vista dei nuovi poteri si rischia 
di discutere “a parte”, di non incidere, di corporativizzare le consulte lasciando il campo 
esclusivamente agli operatori del settore, senza una visione più generale del territorio. 

 LE COMMISSIONI: si sono dibattute tra l’ordinaria amministrazione e i temi 
generali, non riuscendo a mettere a fuoco i nodi di problemi e a sviluppare attorno ai 
problemi discussi un vasto arco di forze sociali e sindacali. Nel loro lavoro le capacità 
tecniche non sono state il più delle volte (a quanto ci risulta)in grado di far fronte alle 
responsabilità crescenti delle Circoscrizioni. Il rapporto con i Comitati è un rapporto 
occasionale che avviene in qualche Circoscrizione ( in alcune si scelgono i Comitati che 
hanno le “garanzie” per essere invitati) 

 INFORMAZIONE AI CITTADINI: è evidente come questo problema non può 
essere esaurito con i manifesti esposti sui muri, e poiché esiste una profonda ignoranza 
delle attività circoscrizionali, bisogna intervenire con forme più capillari (vedi proposte). 

 
30. PETIZIONI E PROPOSTE: per presentare una proposta in circoscrizione 

occorrono mille firme autenticate e accompagnate da certificato elettorale che comprovi 
l’appartenenza del sottoscrittore alla Circoscrizione; per la petizione addirittura un 
decimo degli elettori. Indipendentemente dalle difficoltà burocratiche, è possibile forse 
usare lo strumento della proposta; quello che non convince è che, perseguendo queste 
forme di partecipazione, si raggiunga l’obiettivo in tempi ragionevoli e si sviluppi una 
reale e attiva partecipazione. Fermo restando la validità anche di strumenti formali, non 
è comunque accettabile il loro complesso meccanismo di attuazione. 

31. Il primo giudizio è quello di una partecipazione a compartimenti stagni ed i 
qualche modo “graduale”, una partecipazione mortificante. Occorre, se è vero che la 
democrazia di base non è che l’altra faccia della democrazia rappresentativa, che il 
rapporto tra Circoscrizione ed Organismi di base si esprima: nella fase di proposta e di 
studio, in quella del dibattito aperto ai cittadini, nella fase deliberativa, di controllo e di 
attuazione pratica. Questa si chiama partecipazione, perché non è separata dalla 
responsabilità e dalla possibilità di “contare” concretamente per modificare la realtà 
sociale, il quartiere, la gestione dei servizi. In sostanza più poteri, ma anche più 
“potere” per avviare un processi di trasformazione sociale e di controllo pubblico e 
popolare diffuso in tutta Roma. 

32. “L’organizzazione del territorio, la gestione e lo sviluppo dei beni e dei servizi 
sociali, l’esercizio delle funzioni amministrative, sono di competenza delle 
Circoscrizioni. Nell’esercizio dei poteri di programmazione di controllo in questi settori 
devono esprimersi le forze popolari, i cui interessi sono alla base delle scelte che si 
effettuano a livello di Circoscrizione”. Così si esprimevano i Comitati nel ’76. I nuovi 
poteri decisionali in materia di servizi socio-sanitari, asili nido e scuola materna, attività 
parascolastiche e biblioteche, cultura e sport e verde di spettanza circoscrizionale, sono 
sicuramente un grosso passo in avanti verso l’autonomia delle Circoscrizioni che 



mantengono evidentemente un ruolo consultivo (obbligatorio) sulle grandi scelte come 
il P.R.G., il bilancio, i trasporti, la gestione delle aziende municipalizzate, le gradi 
infrastrutture. Proprio perché l’art. 16 è un articolo aperto, e cioè prevede che i poteri 
decisionali potranno essere estesi a tutte le altre materie che il Consiglio Comunale 
riterrà di delegare, fissando contestualmente i programmi di massima, i criteri direttivi 
e i fondi disponibili; sarà opportuno aprire il dibattito ai Comitati di Quartiere sui nuovi 
poteri , al fine di superare il ruolo consultivo che sino ad oggi le Circoscrizioni hanno 
svolto e continueranno a svolgere su alcune importanti materie (urbanistica, 
localizzazione di servizi sociali, ecc.). Da quanto detto e pensando alle elezioni dirette 
dei Consigli Circoscrizionali, proponiamo una riflessione su un nuovo assetto e 
divisione della città che tenga presenti le attuali tendenze dell’area metropolitana. 
Alcune proposte su temi generali 

33. Da quanto detto è evidente l’urgenza per i Comitati (ed aggiungiamo per l’intero 
movimento urbano) di compiere un salto di qualità sia sul piano delle iniziative locali 
che cittadine, che lo qualifichi come componente importante nella gestione democratica 
della città e come centro permanente di iniziativa e mobilitazione di massa sul 
territorio. 

34. Ciò vuol dire sviluppare livelli di progettualità e di tenuta organizzativa molto 
più alti e diffusi che nel passato, anche con uno sforzo di omogeneizzazione sul piano 
cittadino, attraverso: lo scambio permanente delle informazioni e delle proposte; 
campagne comuni  sui temi dello sviluppo urbano; adeguati livelli organizzativi che, 
nel rispetto rigoroso delle autonomie e specificità locali, servo da supporto tecnico ai 
nuovi livelli che si vogliono conseguire.  

35. Tutto ciò senza modificare uno stile di lavoro che è stato e resta prezioso: agilità 
e flessibilità di intervento, nel rappresentare gli stati d’animo e le istanze di massa, 
anche con metodi e strumenti non convenzionali. Anzi, questo va esaltato come 
funzione primaria dei Comitati di quartiere nel senso di potenziare la presenza nel 
tessuto sociale dei quartieri con l’informazione e l’invito costante al dibattito ed alla 
partecipazione attiva.  

36. Ciò non può avvenire senza che contemporaneamente si muova l’intero arco 
delle forze democratiche e progressiste. Nei loro confronti e nel rispetto rigoroso dei 
ruoli e delle funzioni, gli Organismi di Base devono porsi in posizione dialettica per 
contribuire alla qualificazione dei programmi e delle iniziative (specie a livello di 
territorio), come sedi autonome di confronto tra le diverse posizioni e anche per 
attivizzare il tessuto sociale cittadino ancora scarsamente coinvolto nelle grandi 
battaglie ideali e politiche per la trasformazione della società.   
36 bis. In particolare inoltre si tratta di raccordarsi alle esigenze espresse dai nuovi 

soggetti (giovani, donne, disoccupati, ecc.) protagonisti i questi ultimi tempi di importanti 
iniziative e portatori di nuovi valori sociali, attraverso un rapporto unitario con le loro 
espressioni organizzate anche al fine di evitare isolamenti e riflusso. 

37. Per la particolare collocazione e funzione dei Comitati di Quartiere acquistano 
importanza decisiva i comportamenti dell’amministrazione locale. Verso di essa il 
movimento si comporterà conseguentemente: appoggio per scelte coraggiose di 
trasformazione, critica e opposizione contro errori e immobilismo. L’obiettivo politico 
che ci proponiamo è quello di essere assunti come interlocutori nella gestione della 
città, nella formulazione e nel controllo delle scelte. 

38. A tal fine ci proponiamo di raggiungere: 



a)  un rapporto di consultazione permanente sia sul piano centrale (Giunta) 
che periferico (Circoscrizioni), con sedi e modalità precisate e formalizzate 

b)  un accesso permanente all’informazione in tempi utili e mediante l’invio di 
materiale per partecipare al processo decisionale. 

c)  lo sviluppo pieno del decentramento democratico in tutte le sue 
articolazioni, dalle consulte agli organi di gestione democratica dei servizi. A tal 
fine è opportuno che siano rese aperte le riunioni delle Commissioni e che di esse 
possano far parte (senza diritto di voto) rappresentanti delle consulte e degli 
organismi di base interessati agli argomenti dibattuti. Inoltre la possibilità di 
prendere la parola in Consiglio Circoscrizionale. 

d)  la partecipazione dei rappresentanti dei Comitati agli organismi di gestione 
democratica del territorio (come le commissioni casa, le commissioni gestione 
biblioteche, i consigli tributari, ecc.) 

e)  le Circoscrizioni e le Consulte devono avere come momenti essenziali di 
partecipazione e di attivazione del tessuto sociale le assemblee pubbliche e di 
quartiere. Esse anzi dovrebbero assumere un andamento periodico ed entrare 
come costume nella vita sociale del territorio. A questo i Comitati potrebbero 
dare un apporto formidabile sia sul piano organizzativo che dei contenuti 
proponendosi anzi come momento di continuità del dibattito, di sedimentazione 
di nuove abitudini capaci di incidere sull’attuale modello di vita urbana. Le 
assemblee su temi specifici e generali dovrebbero tenersi sia nella sede 
circoscrizionale sia soprattutto all’esterno, nei quartieri, preparate con materiali 
ed adeguate forme di pubblicizzazione. 

39. Concretamente: 
a)  la Giunta destini a sede dei Comitati locali di proprietà comunale (ad es. 

scuole materne, elementari e medie) 
b)  la distribuzione gratuita di un bollettino circoscrizionale mensile di 

informazione, alla cui redazione partecipino i Comitati con spazi autogestiti 
c)  una sede cittadina per i Comitati 

40. I Comitati individuano nelle campagne su temi specifici il modo concreto con cui 
sia possibile unificare e far pesare i contributi di esperienze e di lotta decentrate come 
spesso è avvenuto nel passato 

41. Riteniamo opportuno segnalare l’iniziativa decisa da alcuni comitati di 
costituirsi in coordinamento circoscrizionale sia per l’organizzazione e la gestione di 
battaglie comuni sia per garantirsi da incontrollate e strumentali proliferazioni, sia per 
la partecipazione concordata agli organismi di gestione decentrata del territorio. 

42. Nella ricerca di un modello di vita sociale diverso assumono importanza le 
forme di associazione  e di cooperazione di base che si vanno diffondendo anche come 
ricerca di un significato nuovo di lavoro produttivo in senso direttamente economico 
contro la disoccupazione e in quello di socialmente utile. Le numerose esperienze, 
soprattutto tra i giovani, restano ancora marginali e precarie, al limite della 
sopravvivenza economica e non incidono nei processi produttivi né in quelli dello 
sviluppo dei servizi sociali. Riteniamo invece che essi vadano assunti come uno degli 
assi portanti per una qualità nuova del modello di vita urbano, a cominciare dal loro 
utilizzo nelle scelte operative del decentramento. Su questo invitiamo i Comitati a 
pronunciarsi con proposte concrete di iniziativa. 

 



1)  Primavalle 
2)  San Saba-Miani 
3)  Infernetto 
4)  Aurelio 
5)  Aurelio-Trionfale 
6)  Montespaccato 
7)  Decima 
8)  Laurentino Giuliano 
9)  Centro iniziativa Casal Palocco 
10) Axa 
11) EUR 
12) Valli 
13) Garbatella 
14) Tor di Quinto 
15) Monteverde vecchio 
16) Monteverde nuovo 
17) Donna Olimpia 
18) Flaminio - Villaggio Olimpico 
19) Parioli 
20) Salario - Trieste 
21) Trevi - Campo Marzio 
22) Montesacro 
23) Villa Gordiani 
24) Balduina - Belsito 
25) Sant’Onofrio - Monte Mario 
26) Magliana 
27) Borgata Fidene 
28) Acqua Traversa 
29) Ponte Milvio - Vigna Clara 
30) Montesacro Alto 
31) Monte Mario 
32) Forte Braschi 
33) Tomba di Nerone 
34) Spinaceto 
35) Vitinia 
36) Via di Vigna Murata 
37) Sacco Pastore 
38) Esquilino 
39) Borgo - Prati 
40) Aurelio Cavalleggeri 
41) Mostacciano 
42) Osteria Nuova 
43) Castel di Leva 
44) Montagnola - Poggio Ameno 
45) Colle di Mezzo 
46) Casal de’ Pazzi - Nomentano 
47) Campitelli 

48) Casal Bernocchi 
49) Nomentano - Italia 



 
Il documento è stato sottoscritto da altri tre comitati di quartiere, il cui nome non figurerà 
sul manifesto che annuncia il convegno in quanto l’adesione è arrivata quando il testo del 
manifesto era già stato stampato. I tre comitati sono: Mazzini  - Delle Vittorie; Trionfale; 
Colli Aniene - Tiburtino sud. (da Paese Sera - Quartieri) 

 
 

CONVEGNO CITTADINO DEI COMITATI DI QUARTIERE 
 
Relazione introduttiva al Convegno (Palazzo Braschi - 11/5/79) 
 

La straordinaria risposta e l’interesse suscitati da questa iniziativa conferma la validità 
dell’ipotesi di lavoro che abbiamo posto come base del convegno: sono infatti circa 
settanta i comitati che hanno indetto la manifestazione sulla base di un documento che, 
nato dalla consultazione degli organismi, costituisce il terreno unitario da cui partire, per 
approfondire il tema della partecipazione al governo della città. 

Con questo convegno i Comitati di quartiere, come componenti del movimento 
democratico di base, intendono affermare il loro ruolo di protagonisti nella gestione 
politica e amministrativa della città. 

E questo senza confusione di ruoli, né sovrapposizioni; infatti la democrazia di base è il 
completamento di quella elettiva: non solo non vi si contrappone, me ne costituisce 
l’indispensabile verifica e arricchimento. 

Espressioni come “decentramento” e “partecipazione” non devono avere un significato 
incerto, ma assumere il senso di un reale avanzamento democratico inserito in un processo 
dinamico, permanente, che trasformi la società, le coscienze e conseguentemente le stesse 
istituzioni. 

Non è detto che questo processo sia lineare e contemporaneo, anzi, non lo è quasi mai; 
infatti le dinamiche sociali hanno spessi tempi e modalità diverse da quelle più 
propriamente politiche e istituzionali. Il confronto anche aspro, se necessario, è senz’altro 
positivo se s è capaci di ricondurlo ad una sintesi realmente propositiva: in questo quadro 
la conflittualità non significa necessariamente contrapposizione. Diventa invece negativo 
se si giunge ad una divaricazione o peggio ad una contrapposizione che puntualmente 
sancirebbe lo scollamento tra la società e le istituzioni, tra movimenti e partiti. 

Ecco allora lo sforzo incessante per ritessere continuamente un fronte unitario in cui 
ciascuno, nella specificità del proprio ruolo e autonomia, risulti cambiato e diverso da 
come era prima. 

Ecco allora la collusione tra forze reazionarie e terrorismo che di questa campagna sono 
promotori. Ben sappiamo l’effetto disgregante e portatore di sfiducia che la violenza ed il 
terrorismo producono tra la gente contrapponendosi alla partecipazione: la paura di uscire 
dalle case, di partecipare ai movimenti attivi della vita sociale. 

I Comitati di quartiere sono sorti spontaneamente come bisogno di aggregazione e di 
lotta contro le ingiustizie nell’uso della città, per affermare un nuovo modello di vita 
urbano, fondato su nuovi valori non dissociabili da una generale trasformazione del modo 
di produrre e di consumare in questa società. 

Infatti non è casuale che proprio alcuni settori sociali importanti siano esclusi dai 
processi partecipativi diretti, nella gestione della città, come ad esempio: molte categorie 
di lavoratori a causa del carico di fatica accumulato nel lavoro e nel pendolarismo; le 
donne su cui grava il peso dell’organizzazione tradizionale della famiglia; gli anziani 



messi da parte perché ormai spremuti e divenuti improduttivi; i giovani ed i disoccupati 
che l’incertezza del futuro e la lentezza dei processi di trasformazione rendono indifferenti 
verso i processi di partecipazione. 

Queste sono le cause prime e strutturali della difficoltà di partecipazione, a cui si 
aggiunge un  modello di vita urbana disgregante e più esposto alla tentazione del 
disimpegno. 

I comitati non solo nascono, ma si battono contro questo stato di cose, favoriti dalla loro 
natura spontanea ed autonoma, e in non poche circostanze hanno l’indiscutibile merito di 
indirizzare verso sbocchi democratici situazioni che altrimenti avrebbero preso ben altre 
strade, quella del corporativismo e del qualunquismo. 

La nuova Giunta ha impresso il segno di una inversione di tendenza nei criteri di 
gestione della città rispetto al passato: compressione degli sprechi, moralizzazione 
dell’amministrazione, specie in considerazione della grave situazione ereditata e di taluni 
vincoli, spesso autentici sabotaggi, imposti dagli organi centrali dello stato alle 
amministrazioni locali. 

MA L’ONESTO E BUON GOVERNO NON BASTA! 
Infatti nel momento in cui si delineava la possibilità di una gestione politica alternativa 

della città (pur nei limiti di competenza di una amministrazione locale) che affrontasse i 
temi della speculazione edilizia fondiaria, le lotte ai privilegi, alle clientele, alla 
disuguaglianza sociale nella fruizione del territorio, erano scontate e prevedibili le 
resistenze che sarebbero insorte dai gruppi di potere, dalle alte burocrazie interne alle 
amministrazioni, dai settori sociali beneficiari di una concezione clientelare ed 
assistenziale dello stato. 

Occorreva allora aprirsi al contributo di intelligenza ed iniziativa di cui solo un grande 
movimento popolare è capace suscitando ovunque interesse e dibattito sulle scelte e sulle 
difficoltà, comprese, perché no, quelle derivanti dall’inesperienza di governo e dalla 
carenza propositiva di leggi adeguate ai problemi specifici della città. 

E non ne facciamo solo una questione di metodi di gestione. Sviluppo della 
partecipazione popolare e democratica significa un arricchimento continuo dei 
programmi, una qualificazione degli obiettivi tesi anche a costruire un saldo blocco di 
alleanze capaci effettivamente di costruire un programma di cambiamento. 

Insomma vogliamo che si sviluppi una cultura ed una pratica di governo nuovo, 
fondato sull’intreccio tra iniziativa istituzionale e mobilitazione popolare permanente. 

E’ necessario, al di là degli appelli, poter parlare ai giovani, ai disoccupati, alle donne, 
agli anziani, agli sfrattati, agli abitanti dei ghetti periferici, un linguaggio non rituale, 
sorretto da risultati che una volta tanto siano concreti. 

Scopo di questo convegno è una riflessione comune che al di là delle specificità locali 
abbia problematiche simili: è per questo che il primo giorno di dibattito è riservato 
esclusivamente ai Comitati di quartiere. 

Invitiamo tutti ad intervenire con un contributo critico e costruttivo. 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTE EMERSE DAL CONVEGNO CITTADINO DEI COMITATI DI QUARTIERE 
PER REALIZZARE UN’AUTENTICA PARTECIPAZIONE 
 

Il comitato di coordinamento del Convegno, raccogliendo le proposte del documento 
preparatorio, confermate e arricchite dagli interventi del primo giorno del Convegno 
(destinato ai soli comitati di quartiere) ribadisce le seguenti richieste e proposte: 

 
1)  Una assemblea-dibattito tra i comitati di quartiere per proseguire ed approfondire la 

discussione iniziata sul tema della partecipazione e sui temi di interesse generale 
(urbanistica, sanità, scuola, ecc.) per andare subito dopo ad un confronto con tutti gli 
altri organismi di base realmente operanti sul territorio; 

2)  Un incontro assembleare con la Giunta comunale, da programmare 
immediattamente dopo le elezioni, per discutere le richieste emerse dalò Convegno; 

3)  Al Comune, di avviare al più presto uno studio ed un ampio dibattito per arrivare 
ad un nuovo assetto e delimitazione delle aree circoscrizionali della città; 

 
Avendo molti interventi confermato il grave problema dell’informazione vengono 

richiesti alla Giunta: 
a)  una sede centrale, luogo di riunione e di incontro cittadino per i comitati di quartiere 

e centro di documentazione sia delle attività della Giunta (che dovrà inviarvi copia 
di delibere, programmi, documenti, ecc.) che delle attività dei comitati di quartiere e 
degli organismi sociali e sindacali della città; 

b)  un bollettino mensile circoscrizionale da distribuire capillarmente alle famiglie, 
contenente informazioni sulle attività del Consiglio Circoscrizionale e sui problemi e 
le lotte degli organismi di base e sindacali del territorio. Alla gestione e compilazione 
del bollettino devono partecipare gli organismi interessati; 

c)  la creazione di un apposito ufficio, in ogni circoscrizione, che si incarichi di 
raccogliere, mettere a disposizione e pubblicizzare ogni atto e documento in 
possesso della circoscrizione stessa; 

d) la ristrutturazione del sistema degli avvisi ai cittadini mediante manifesto, 
decentrando alle circoscrizioni la stampa e l’affissione e utilizzando apposite e 
numerose bacheche nei quartieri. 

 
Per uno sviluppo pieno del decentramento democratico in tutte le sue articolazioni, 

viene chiesto inoltre alla Giunta: 
1)  di garantire un luogo di riunione ai comitati di quartiere in centri sociali utilizzando 

i locali di proprietà comunale (scuole materne, elementari e medie) o comunque con 
destinazione pubblica (come ad es. le IPAB, i forti, ecc.) e dove è possibile da reperire 
con gli strumenti urbanistici esistenti tra gli edifici abusivi; 

2)  di deliberare per la presenza dei rappresentanti dei comitati di quartiere nelle 
Commissioni Casa circoscrizionali di prossima costituzione, con modi e forme da 
concordare; 

3)  di garantire la presenza dei rappresentanti degli organismi di base (culturali, 
comitati di quartiere, ecc.) nelle commissioni di gestione democratica, come ad 
esempio le Commissioni di Gestione delle Biblioteche, Centri Sociali, i Consigli 
Tributari, ecc., affinché tali commissioni siano legate concretamente ai problemi del 
territorio; 



4)  di dare maggiore apertura ai lavori delle commissioni circoscrizionali e di chiamare 
a farne parte, senza diritto di voto, i rappresentanti dei comitati di quartiere in 
quanto “esperti”, intesi non certo dal punto di vista professionale, ma per la loro 
conoscenza e rapporto con la gente e le lotte del territorio; 

5)  di riconoscere una maggiore operatività alle consulte circoscrizionali che devono 
diventare uno strumento di lavoro periodico che affianchi le commissioni. A tale fine 
le riunioni delle consulte, benché aperte, non devono essere un doppione delle 
assemblee, ma devono far riferimento ai rappresentanti indicati dagli organismi di 
base, dalle forze sociali e sindacali del territorio interessato; 

6)  di permettere la convocazione di assemblee pubbliche anche su indicazione delle 
Consulte o su richiesta dei Comitati di quartiere. Le assemlee anzi dovrebbero 
assumere un andamento periodico e decentrato nei quartieri, in modo  da diventare 
momenti essenziali di partecipazione democratica e di attivazione del tessuto 
urbano a cui Consulte, Commissioni, Consigli circoscrizionali dovranno fare 
riferimento; 

7)  di arrivare ad una revisione del sistema delle petizioni e delle proposte di 
deliberazione alle Circoscrizioni. In particolare di abbassare il numero dei 
presentatori per la petizione (ora 1/10 degli elettori della circoscrizione)magari 
commisurandolo agli abitanti dell’area territoriale interessata; ed inoltre di rendere 
più semplice la procedura burocratica per l’accertamento della identità dei cittadini 
(ad es. con l’annotazione del documento di identità, del nome, cognome, luogo e 
data di nascita, residenza) lasciando agli uffici circoscrizionali la verifica dei 
sottoscritti. 

 
 

COMUNICAZIONE FINALE AL CONVEGNO DEI COMITATI DI QUARTIERE 
(Palazzo Braschi - domenica 13/5/79) 
 
Il Coordinamento dei lavori del Convegno dà un giudizio sostanzialmente positivo 

dell’iniziativa. 
L’alto numero dei comitati che hanno indetto la manifestazione sulla base di scelte 

comuni (vedere il documento preparatorio) è di per sé un risultato notevole che dimostra 
sia un itinerario di fatto comune legato alla pratica sociale che ha caratterizzato il 
momento democratico e di lotta nei quartieri; sia la possibilità, partendo da questo 
patrimonio comune, di un futuro sviluppo del movimento ad un livello di 
omogeneizzazione tale da configurare i comitati di quartiere come componente autonoma 
ed importante nel governo della città. 

Certo, i contenuti sono risultati notevolmente differenziati , com’era logico che fosse, 
data la particolarità della situazione delle origini, della composizione sociale e delle 
esperienze di lavoro. 

Anche i diversi livelli, che si registrano sugli obiettivi e sul programma delle iniziative 
avviate dai singoli comitati, testimoniano la vivacità del dibattito interno e la ricerca , 
ancora molto attenta, nel definire la strategia di lotta e i rapporti con le realtà sociali di 
ogni quartiere. 

Orientare con decisione le energie e le forze che operano nei comitati principalmente 
sui temi di carattere generale varia in funzione delle situazioni locali e dei livelli di 
partecipazione e di consenso raggiunti. 



E’ evidente che molto spesso si tratta di intuizioni, di spezzoni di programmi, ma non 
per questo meno importanti per quello che abbiamo chiamato capacità progettuale e di 
qualificazione delle scelte politiche che regolano la città e la vita che vi si svolge. 

Sicuramente nell’andamento dei lavori hanno pesato i limiti oggettivi del tempo, l’aver 
dovuto scegliere gli interlocutori rispetto al tema del Convegno, ed infine la necessità di 
concentrare in una mezza giornata, quella di venerdì, un’enorme mole di informazione. 
Molti avrebbero voluto e dovuto parlare, e ce ne rammarichiamo, ma questo non è che 
l’inizio, e come tutti gli inizi, difficile (ricordiamo con l’occasione l’appuntamento di 
sabato 23 giugno per un confronto e un’analisi sul convegno stesso)  

Tenuto conto delle enormi difficoltà di organizzare una manifestazione partendo da 
una situazione frammentata e priva di una pratica comune, la riuscita della manifestazione 
lascia ancora più sperare per il futuro. 

Questo Convegno che, lo ricordiamo, era prevalentemente centrato sul tema della 
partecipazione in rapporto al decentramento, era un passaggio obbligato, politicamente 
necessario per tentare l’adeguamento dei rapporti tra movimento ed istituzioni ai nuovi 
livelli di maturità raggiunti dal movimento democratico. 

L’atteggiamento dell’Amministrazione, a cui, pur riconoscendo il merito di avere 
imposto una svolta di tendenza nel governo della città, si rimproverava tuttavia una scarsa 
attenzione alle questioni della partecipazione, ci sembra sia stato positivo nel suo 
complesso. 

Prendiamo infatti atto di alcuni impegni già assunti, come ad esempio il bollettino 
circoscrizionale e la sede per i comitati, assieme alla disponibilità per un incontro 
immediatamente dopo le elezioni sulle proposte scaturite dal convegno. 

Alla Giunta chiediamo posizioni chiare ed impegni conseguenti. Non abbiamo mai 
pensato di risolvere i problemi della partecipazione con un convegno: questa è solo una 
tappa di un processo non breve né lineare, ma che abbiamo deciso di iniziare e pensiamo 
di averlo fatto partendo con il piede giusto. 

Si è molto parlato della questione della istituzionalizzazione o meno dei comitati. 
Pensiamo che il Convegno abbia ampiamente chiarito l’assoluta estraneità dei comitati a 
qualunque forma di limitazione del proprio ruolo autonomo e d rappresentanza 
spontanea dei cittadini. 

Quindi: nessuna istituzionalizzazione. 
Certo, nella richiesta di partecipazione al momento decisionale, anche attraverso la 

presenza nelle strutture di gestione democratica, si è qualche volta voluto leggere una 
spinta a negare il proprio ruolo da parte dei comitati, anziché la volontà di compiere un 
salto di qualità. 

Non pensiamo che si possa andare avanti senza rischi né che le garanzie siano date da 
automatismi; la vera e solida garanzia è la maturità del movimento che oggi può avvalersi 
della situazione istituzionale più avanzata che Roma abbia mai avuto. 

Ribadiamo che i comitati di quartiere non rilasceranno cambiali in bianco né deleghe a 
nessuno, ma che all’interno di una scelta di campo già compiuta, quella del movimento 
democratico e antifascista, intendono assumere una funzione ed un ruolo di governo, nel 
rispetto dei ruoli di ciascuno. 
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