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PARTECIPARE NEI QUARTIERI DI ROMA OGGI 

 
A quasi un anno dal convegno cittadino dei Comitati di Quartiere, di cui riferiamo nel 
numero di giugno-luglio, dentro il movimento dei C.d.Q. molte cose sono cambiate: 
per tutti indifferentemente quel convegno significava la possibilità di rilanciare le 
proprie attività, inserendosi a livello cittadino anche ufficialmente tra i protagonisti 
della partecipazione; ma questa operazione non è stata indolore e, se alcuni C.d.Q. 
hanno ritrovato una nuova vitalità, spesso lo hanno fatto a spese di altri comitati, i 
quali, non avendo compiuto alcun salto di qualità nei rapporti con le altre forze 
operanti sullo stesso territorio, hanno finito per perdere credibilità nei confronti di 
queste stesse forze. 
 
Il coordinamento cittadino. 
Ma cerchiamo di analizzare più dettagliatamente cosa sta avvenendo in questo 
movimento dì opinione, che cerca di darsi dei punti di riferimento. 
Uno di questi punti, che è anche a tutt'oggi lo spartiacque tra comitati “vivi” e comitati 
"a rimorchio”, è senz'altro il documento dei convegno di Palazzo Braschi (ricordiamo 
che in quel convegno si rilanciò un ruolo autonomo dei C.d.Q. rispetto alle istituzioni 
"Comune" e "Circoscrizione", rifiutando l'istituzionalizzazione dei C.d.Q., ma 
prevedendo un loro ruolo più attivo nella progettazione della vita urbana, quasi un 
tramite tra le istanze popolari e la programmazione degli interventi pubblici): per i 
primi questo documento ha rappresentato un punto di partenza che, acquisito più o 
meno faticosamente, apre oggi nuovi spazi alla partecipazione non delegabile: per altri 
invece questo documento rappresenta un punto di arrivo più o meno lontano. 
 Entrambi tipi di comitati di quartiere cercano comunque nel “coordinamento 
cittadino” (nome di riferimento, senza alcun preciso significato intrinseco) un 
momento di sintesi cittadina ed una immagine unitaria, ma con diverse sfumature: da 
una parte i soliti comitati “vivi” vedono nel “coordinamento” un momento di 
confronto delle esperienze e delle lotte portate avanti nei singoli quartieri, dall’altra i 
comitati “a rimorchio” vogliono un “coordinamento” che promuova iniziative 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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cittadine da poter ripetere in piccolo nei propri quartieri, sfruttando un battage 
pubblicitario congiunto. 
 Il gruppo di coordinamento, che riunisce gli uni e gli altri, vive appieno questa 
contraddizione e cerca di sanarla nello spirito del convegno di Palazzo Braschi. 
 Se a qualcuno capita il giovedì pomeriggio di passare per Vicolo dé Burrò 161 o 
Via Montecatini 9, nella sede cittadina dei C.d.Q. (primo e a tutt’oggi unico frutto 
tangibile della vertenza aperta con il Comune), potrà verificare personalmente il 
fermento dei lavori del coordinamento. Nella provvisorietà dovuta ai concomitanti 
lavori di restauro (alla bene-meglio) dei locali, nel freddo salone centrale con il 
lucernaio rotto e l'umidità che trasuda dalle pareti, è entrato in funzione l'ufficio 
rapporti con la stampa e, mentre si concedono interviste a giornali, radio private e 
pubbliche, si imbiancano i muri, si lavano i pavimenti, contemporaneamente si 
discutono nutriti ordini del giorno, si preparano incontri con Assessori e assemblee 
cittadine, si progetta il funzionamento del coordinamento con chiunque passi di lì, sia 
un nuovo comitato di quartiere o un giornalista o un semplice cittadino in visita o una 
organizzazione di base in cerca di momenti unificanti. 
 
I singoli Comitati di Quartiere. 
Ancora è presto per sapere se l'intero movimento nel suo complesso abbia imboccato 
la strada aperta dal convegno sulla partecipazione o meno e non si saprà finché non 
sarà chiaro anche nei fatti il ruolo del “coordinamento cittadino", ma dall'esperienza di 
singoli comitati si possono assumere degli spunti di riflessione. 
Suddividiamo i C.d.Q. secondo le diverse matrici che li hanno generati, utilizzando la 
suddivisione comunemente accettata dagli stessi C.d.Q.. 
 
a) Comitati di lotta per la casa, i primi  a nascere nei quartieri come traduzione 
delle lotte del ‘68: oggi di loro non resta che il comitato della Magliana, come 
esperienza permanente e non sporadica nel tempo. Magliana è un comitato un po' "sui 
generis", che pur partecipando ai grandi momenti comuni, come il convegno cittadino, 
preferisce rimanere ai margini del movimento di coordinamento e fare capitolo a sé 
nella politica cittadina. 
 
b) Comitati dei Servizi sociali e culturali, i comitati di quartiere per antonomasia 
nati con le lotte per il verde pubblico e per la gestione dei servizi: con l’immagine 
classica dei "comitati del Pineto" (Primavalle, Aurelio, Balduina, Monte Mario, S. 
Onofrio) a cui ai aggiungono tutti gli altri che, sparsi sul territorio cittadino, hanno 
condotto lotte spesso in aperto contrasto con le istituzioni, costituiscono il gruppo più 
vivace del coordinamento e godono oggi, anche singolarmente, di un buon rapporto 
con la Giunta capitolina che, dopo il convegno di Palazzo Braschi, la sconfitta 
elettorale del 3 giugno ed il cambio della guardia tra Argan e Petrosellí, si dimostra 
molto attenta a quegli stessi problemi che per anni aveva evitato di affrontare. Questi 
Stessi comitati però si lamentano per il meno positivo rapporto con le Circoscrizioni 
(anche quelle a maggioranza di sinistra); ciò è singolare, soprattutto nel momento in 
cui queste ultime acquistano nuovi poteri e maggiore autonomia decisionale nei 
confronti della Giunta comunale. 
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Sul fronte della partecipazione questi comitati stanno segnando una vera svolta: da 
sempre fautori dei centri sociali o socio-culturali, questi C.d.Q. ne sono diventati oggi 
gli animatori e coordinatori, sia dove tali centri già esistono e funzionano, sia dove il 
reperimento degli spazi fisici diventa solo il completamente di un'opera già avviata: 
nel rapporto stretto con tutte le associazioni di base (gruppi di genitori delle scuole, 
gruppi di anziani, assemblee dei consultori, cooperative culturali, gruppi di 
handicappati gruppi scout, associazioni del tempo libero e gruppi di studio e di 
interesse) e nell'estensione del concetto di Comitato di Quartiere come libero concorso 
di forze per un intervento comune sul territorio sta la novità della ritrovata vitalità di 
questi comitati, ma anche la distinzione da altri C.d.Q. con strutture organizzativi più 
complesse, non basate sulla spontanea aggregazione su temi comuni, ma con 
meccanismi di  
delega e di riconoscimento, che spesso li degradano al ruolo di semplici associazioni 
culturali o peggio ancora di “parlamentino” senza potere. 
 
Questa nuova realtà è difficile da interpretare, perché è basata più sui problemi sociali 
e culturali che si incontrano che non sulle persone che li affrontano; ciò forse servirà a 
sciogliere l’ambiguità ormai proverbiale tra “Comitati di Quartiere organismi 
spontanei" e "Circoscrizioni istituzioni”: per troppo tempo infatti i cittadini assillati dai 
problemi più disparati (spostamento di semafori, pulizia delle strade, calcolo del 
canone di affitto, ecc.) si sono rivolti ai C.d.Q. perché glieli risolvessero, evitando alle 
Circoscrizioni l'ingrato compito di porsi di fronte alle proprie responsabilità. 
Chi è abituato alla delega, a non affrontare i problemi del proprio quartiere in prima 
persona, anche se è aggregato in associazioni con fini particolari o politici (dalle 
associazioni culturali, oratoriali, sociali, ai partiti politici) difficilmente accetta questa 
nuova immagine di Comitato di Quartiere ed è molto diffusa l'opinione che questi tipi 
di aggregazione non siano che le ombre di Comitati di Quartiere, morti ormai dai 
“tempi del riflusso”. 
 
  c)   Comitati istituzionalizzati, nati dopo i precedenti in quei quartieri 
dove era rimasto un vuoto di partecipazione, perché marginali rispetto alle grandi 
tematiche urbanistiche cittadine o privi di capacità in organizzazione spontanea su 
problemi esistenti, sono stati superati dall’accordo tra i vari partiti nell’arco 
costituzionale è per l’iniziativa di pochi cittadini in grado di affittare una sede per 
riunione. Questi comitati si basano su un principio elettorale interno, più o meno 
rigido a seconda dei casi, e godono di alterne fortune: alcuni sono riusciti ad allargare i 
propri orizzonti, dando vita a veri e propri centri sociali (spesso in zone di case 
popolari) ed oggi si stanno adeguando, con difficoltà, allo spirito di Palazzo Braschi, 
altri invece vivono solo come strumenti di consenso o ancora come fanatici delle carte 
intestate e delle tavole rotonde. 
  Concludiamo così questa breve disamina della situazione dei C.d.Q., 
invitando gli amici che leggeranno questi appunti a cercare di corredare quanto qui 
esposto con l’esperienza personale all’interno degli organismi di base, ricordando 
infine che se queste note sembreranno superate è perché l’intero movimento dei C.d.Q. 
è in continua evoluzione e soprattutto in periodi preelettorali molte contraddizioni 
potranno divenire laceranti o più tosto, lo speriamo chiarirsi positivamente. 
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CRISTIANI DI BASE: UN’ESPERIENZA DI COLLEGAMENTO A ROMA 
 
Nel 1971 i numerosi gruppi ecclesiali romani e le comunità di base, che erano sorti 
durante e dopo il Concilio, sentono l'esigenza di un collegamento cittadino.  Il 
collegamento diventò una realtà con la pubblicazione del “'Bollettino”. 
Il foglio nacque subito snello e senza formalità.  Riportava avvisi, appuntamenti, date 
di convegni e di manifestazioni o convocazioni che, in genere, avvenivano presso la 
comunità di S. Paolo. 
Alcuni numeri del bollettino erano messi a disposizione interamente delle singole 
comunità o gruppi che desideravano fare numeri unici per farsi conoscere o per 
trasmettere agli altri esperienze.  Raramente ebbe articoli di elaborazione culturale o 
teologica. 
Ormai è circa un anno che il bollettino ha cambiato testata, ora si chiama "Cristiani di 
Base". 
Alcuni numeri del 1979 sono serviti come tracce di discussione in vista dell’incontro 
tenuto alla fine del settembre scorso sul tema "La comunità come Chiesa per gli altri"; 
anche se non sempre la lettura di tali appunti è stata di facile comprensione. 
Si legge più o meno fra le righe di altri numeri quale ampio ventaglio di esperienze si 
confrontino e si colleghino nell'area del bollettino da quelle di comunità quasi inserite 
in realtà locali parrocchiali, o comunque, animatrici o partecipi a iniziative nei 
quartieri dove vivono (es.  Prati Fiscali, Com.  Rinnovamento), a quelle che elaborano 
la maggior parte del materiale di riflessione, pur non avendo incidenza nelle zone in 
cui potrebbero essere presenti. 
Questo fatto invita alla riflessione soprattutto quando chi abita nello stesso quartiere 
(per esempio all'Aurelio), in cui opera una comunità di base, può venire a conoscenza 
della sua esistenza solo se riceve il bollettino di collegamento.  Perché è importante che 
una comunità di credenti sia il segno dell'amicizia di Dio con l'uomo anche nella 
compartecipazione nelle stesse realtà locali. 
Un altro pensiero emerge nella riflessione: su un bollettino delle comunità cristiane di 
base romane sarebbe stimolante trovate riportate, anche solo con brevi cenni, 
esperienze e realtà di quelle comunità di base che in Brasile, in Monzambico e altrove 
sono la Chiesa nascente, per operare così un arricchimento e una rivitalizzazione delle 
energie ecclesiali nostrane. 
Ci sembra comunque positivo poter segnalare anche questa voce e questo spazio 
ancora aperto per il dibattito e il confronto all'interno della chiesa locale romana. 
 
CRISTIANI DI BASE - Bollettino di collegamento romano delle comunità cristiane di 
base e dei gruppi ecclesiali - via dei Panieri 12/a - 00153 ROMA 
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