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 Corrispondenza 

 

 del gruppo: la tenda 
     Anno XIII     n. 2           mensile   febbraio 1981 
 
    Lettera N. 111 

 
 
 
ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI A ROMA 
 
Nel 1981 si compirà per la città di Roma un nuovo importante atto del lento 

processo di decentramento politico-amministrativo: l'elezione diretta dei Consigli 
circoscrizionali. È luogo comune che questo sia 1'ultimo atto del decentramento, ma per 
chi da anni si batte per la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione dei problemi 
collettivi la strada è ancora lunga, prima di poter dare una definizione completa al 
concetto di democrazia. 

 
Nel 1981 si voterà anche per il rinnovo del Consiglio Comunale (lasciamo per ora 

da parte eventuali referendum) e già si fa un bilancio di cinque anni di amministrazione di 
sinistra. Sono lontani ormai i tempi dei discorsi sulla città di Dio e la città senza Dio; il 
dibattito sulle elezioni che si avvicinano stenta a decollare, soffocato da eventi che 
catturano la nostra attenzione; ciò che non ci impedisce comunque di rivolgere oggi ai 
lettori una domanda, che è un invito alla riflessione: come ci si prepara oggi al rinnovo 
dell'amministrazione comunale e alla prima elezione diretta dei consigli circoscrizionali? 

 
Quanto segue non vuole essere un tentativo di risposta, né una base documentaria 

su cui fondare le proprie opinioni; piuttosto è nelle intenzioni di chi scrive stendere una 
piccola traccia per inquadrare il problema, lasciando che ciascuno lo sviluppi poi come 
meglio crede. 

 
Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vediamo riuniti in un'ideale foto di 

gruppo i “protagonisti” di questo nostro scritto: da una parte abbiamo la struttura 
amministrativa, in cui riconosciamo il Comune di Roma con le sue venti Circoscrizioni; 
dall'altra c'è la struttura diocesana, di cui abbiamo già parlato in precedenti numeri de “la 
tenda”; (ora ricordiamo solo, un po’ semplicisticamente che la Diocesi è paragonabile al 
Comune e la Prefettura alla Circoscrizione; la Parrocchia, ulteriore suddivisione pastorale 
della Prefettura, non ha corrispondente amministrativo); aggiungiamo, nella speranza di 
non confondere le idee,  che i confini diocesani non coincidono ovunque perfettamente 
con quelli comunali: di conseguenza alcune Circoscrizioni periferiche comprendono 
terreni di diocesi limitrofe; parleremo inoltre di Comitati di quartiere, riunioni spontanee 
di cittadini o di gruppi di cittadini. 
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Aggiungiamo che la scuola a livello circoscrizionale è organizzata in Distretto 
scolastico; la sanità a sua volta in Unità Sanitaria Locale (U.S.L.): tra questi due organismi 
e il Consiglio Circoscrizionale dovrebbero intercorrere stretti rapporti, tutti da verificare. 

 
Ma procediamo con ordine, restringendo il nostro esame (per semplicità) ad una 

sola circoscrizione, situata sulla sponda destra del Tevere, a ridosso della Città del 
Vaticano i cui problemi, se sappiamo andare al di là delle specificità territoriali, sono quelli 
di ogni Circoscrizione. 

 
La maggioranza che amministra, non eletta, la nostra Circoscrizione (della quale 

non ci interessa il numero) è abbastanza simile in composizione e rapporti di forza alla 
maggioranza che guida dal '76 il Campidoglio: per quasi cinque anni i consiglieri, 
nominati direttamente dai partiti secondo i voti riportati nelle elezioni comunali, hanno 
collaudato i poteri della Circoscrizione: prima di loro c'erano già stati Consigli 
Circoscrizionali sperimentali, ma negli ultimi cinque si è proceduto, con delibere 
comunali, al decentramento Amministrativo e la Circoscrizione è andata lentamente 
crescendo d'importanza, senza per la verità fare mai il passo piu lungo della gamba; cosi, 
se siamo rimasti gli ultimi a non aver ancora eletto direttamente i nostri consiglieri, ci resta 
la consolazione di aver avuto più tempo per prepararci a questo passo. 

 
Le Circoscrizioni a Roma nasceranno già adulte, ma con un robusto cordone 

ombelicale che le lega al Campidoglio: infatti non è prevista la loro autonomia 
amministrativa e rimane di competenza del Comune 1'intervento, sia pure previa 
consultazione con la Circoscrizione, in situazioni di rilevante importanza (in ogni caso, se 
si supera un certo livello di spesa); il Presidente del Consiglio Circoscrizionale (massima 
carica politica e amministrativa) resta sempre un Aggiunto del Sindaco, che si riunisce 
periodicamente in Campidoglio con gli altri diciannove suoi pari, per coordinarsi con il 
Primo cittadino di Roma; in queste condizioni sarà ben difficile che si realizzi una 
sessantottesca “fantasia al potere”; questa volta, al di là del risultato elettorale e 
dell’ideologia, avrà successo nell'amministrazione circoscrizionale chi, oltre alla fiducia dei 
cittadini (che si spera diventino più assidui controllori dei loro delegati), potrà contare 
anche su una discreta capacità organizzativa e su una più che buona esperienza specifica 
del territorio da amministrare. 

 
Quest'ultima precisazione si rende necessaria in quanto si fanno sempre più 

consistenti le intenzioni di alcuni cittadini di diverse tendenze, capaci di buone prestazioni 
oratorie o “carismatiche” di cogliere l'occasione delle prossime elezioni, e ciò spesso in 
buona fede, per animare liste civiche o farsi spazio nelle liste di partito. Il rischio che 
candidature alle elezioni circoscrizionali si costruiscano al di fuori delle necessarie 
competenze e capacità amministrative è tanto più da temere se si pensa che la 
Circoscrizione, data la sua caratterizzazione territoriale, deve soprattutto saper ascoltare le 
esigenze dei cittadini e saperle soddisfare, se non vuole (come spesso accade oggi) essere 
scavalcata nei rapporti con la base (e con gli organismi che la rappresentano) direttamente 
dall'amministrazione comunale. 

 
Tornando alla nostra piccola circoscrizione, vediamo come è stato affrontato il 

rapporto con i cittadini. 
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Tenendo sotto controllo alcune circolari circoscrizionali, leggiamo ad esempio al 
protocollo n° 16258 (invito assemblea sul programma di attività in favore terza età, dice 
l'intestazione) che questa lettera è inviata alle sezioni di partito, alle parrocchie, ai comitati 
di quartiere (n.b., nelIa nostra circoscrizione non esistono Consigli di zona sindacali); 
questa formula risulta la più stringata rappresentazione della totalità dei cittadini che 
“partecipano”; incontriamo questa triade della partecipazione in altre circolari, come la 
18336 (iniziative sul terremoto) dove la ritroviamo in mezzo a direttori di ospedali, di 
scuole, di centri commerciali. 

 
Più che continuare nell'elencazione, è interessante sapere chi effettivamente 

accoglie questi inviti: frequentando le assemblee circoscrizionali pubblicizzate in tempo 
(spesso infatti si viene a sapere di riunioni quando già si sono tenute), è facile riconoscere 
come “ospiti fissi” Comitati di quartiere e sezioni di partito, con tutta l'élite di 
“partecipatori professionisti” (persone che hanno il pregio di non risentire di flussi e 
riflussi) e spesso le riunioni diventano occasioni per “rimpatriate”, che lasciano un po’ 
disorientati gli eventuali “avventizi della politica locale”; le parrocchie, pur prendendo 
deferentemente atto dell'invito ricevuto, non presenziano mai alle riunioni pubbliche, 
mantenendo relazioni più discrete con l'autorità civile. 

 
Siamo senz'altro felici che le Parrocchie si mantengano ufficilmente nel loro 

ambito strettamente pastorale (già tanto vasto di per sé); è il comportamento dei 
parrocchiani invece che vorremmo conoscere meglio, dato che i cittadini cattolici che 
partecipano all'attività circoscrizionale spesso e volentieri non coincidono con quei 
cristiani il cui impegno nel sociale è particolarmente riconosciuto nelle strutture 
parrocchiali (o di Prefettura). 

 
Chiariamo quest'ultima affermazione con un esempio. Da anni ormai nella 

Circoscrizione funziona un Consultorio pubblico, frutto delle lotte delle donne negli anni 
precedenti, la cui funzionalità è garantita, oltreché dal personale professionista che cura il 
servizio in senso stretto, anche dalla Assemblea delle donne (organismo ufficiale e 
pubblico, come i Consigli scolastici o i Comitati di gestione degli asili nido), la cui 
funzione è quella di consentire la partecipazione dell'utenza alla gestione del servizio 
stesso. Le prime ad animare l'assemblea delle donne furono le donne degli organismi di 
base e dei partiti, quelle cioè che avevano lottato per ottenere il Consultorio, ma anche le 
prime utenti; di diverse estrazioni, cattoliche e non, esse riuscirono a trovare ben presto un 
equilibrio tra il momento istituzionale e le altre realtà della partecipazione, ottenendo quel 
consenso che ogni iniziativa riuscita e priva di etichettature, salvo quella della massima 
democraticità, non può che riscuotere unanimemente. 

 
A questo punto anche le istituzioni pastorali cominciarono a prendere coscienza 

del problema: nelle riunioni del Consiglio pastorale di Prefettura si parlò del Consultorio 
pubblico e della opportunità di usufruire di questo servizio anche per quei cattolici che 
ancora non lo conoscevano; ma dalle singole parrocchie (pur lodevoli per l'opera 
d'informazione) il messaggio fu forse un po’ travisato e quello che voleva essere un invito 
a quei cattolici disinformati, per loro colpevole ignoranza della vita civile, a prendere 
conoscenza della realtà, si trasformò in alcuni casi in un invito alla “presenza cattolica” 
dentro una struttura pubblica “laica”; cosi un gruppetto di donne cattoliche “a 
denominazione d'origine controllata” partì verso l'ignoto: ci sono voluti anni perché si 
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abbattesse l'ostacolo, che separava il gruppo nuovo arrivato da quello preesistente, 
sfatando il pregiudizio che l'uno fosse il gruppo cattolico e l'altro il gruppo femminista. 

 
Ora che, dopo il confronto dialettico al suo interno e il rapporto continuativo con 

gli organismi di base, l'assemblea delle donne ha acquistato un suo ruolo ben preciso nel 
quadro della partecipazione reale nella circoscrizione, ecco saltar fuori un nuovo gruppo 
di donne cattoliche ancor più qualificate ed agguerrite, che tengono loro riunioni 
preparatorie in una delle parrocchie della prefettura, per arrivare compatte all'assemblea, 
ponendosi in alternativa se non in antagonismo al resto dell'assemblea: l'assemblea del 
consultorio organizza, nell'ambito delle iniziative culturali circoscrizionali, un cineforum, 
il “gruppo cattolico” si dissocia, prevedendo il fallimento dell'iniziativa; il cineforum ha 
un successo imprevedibile, il “gruppo cattolico” decide di proporre un suo ciclo di films; 
si deve realizzare una bibliotechina d'informazione, il “gruppo cattolico” propone la sua 
lista di libri. 

 
Tutto ciò, oltre a frustrare la presenza ed il lavoro nell'assemblea di quelle donne 

che, pur essendo cattoliche osservanti, non fanno di ciò una bandiera, denota una certa 
incapacità di una parte del cristiani a vivere nella vita “civile”  i rapporti quotidiani. 

 
Questo non è che un esempio evidente, ma potremmo farne altri, come quello 

della droga (quando nella Prefettura si parla della comunità terapeutica di Don Picchi 
come il centro cattolico per i tossicodipendenti, si ignora che dietro le “laicissime” Bravetta 
80 e Magliana 80 c'è il lavoro di cattolici altrettanto apprezzabili, insieme a non credenti), o 
come quello dei Distretti scolastici (con i rappresentanti delle liste cattoliche, accanto a 
cattolici e laici eletti in altre liste). 

 
Ciò mette in luce come esista in molti casi uno steccato tra l'ambito pastorale e 

l'ambito amministrativo-civile e come sia diverso il comportamento dei singoli credenti 
rispetto a tale barriera: c'è chi, entrando nel “campo civile” spinge avanti lo steccato e chi 
invece lo salta; difficile risulta abbatterlo, perché si ricostruisce tanto più velocemente 
quanto maggiore è la disinformazione e la scarsa coscienza politica che ne deriva. 

 
Il fondato sospetto che alle elezioni circoscrizionali (anche alle comunali?) si 

presentino liste cattoliche, con un breve processo mentale che lasciamo all'esercizio dei 
lettori (come traccia lasciamo le implicazioni morali di alcune scadenze referendarie), ci 
porta a concludere che la campagna elettorale rischia di essere condotta su toni etico-
morali non dissimili dall'ormai dimenticata polemica “città di Dio - città senza Dio”, 
mascherando cosi l'ignoranza di politica locale di chi saprà sfruttare, pro o contro, un 
dibattito accademico, imponendosi come amministratore per meriti acquisiti in tutti altri 
campi: tanto varrebbe affidare la guida del Campidoglio alla squadra che vincesse il 
campionato di calcio. 

 
Un bravo giovane che insegna catechismo da dieci anni in parrocchia, o che ha 

dimostrato doti organizzative nell’associazione scoutistica, conoscendo centinaia di 
famiglie ed essendo apprezzato da migliaia di elettori per quello che fa, è giusto che, in 
forza di questi suoi ruoli, venga eletto consigliere circoscrizionale? Ovviamente lo stesso 
discorso vale pari pari per coloro che pongono a fondamento della loro candidatura 
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un'attività ideologica o di partito all’interno delle strutture scolastiche o del mondo del 
lavoro. 

 
Così chi per anni ha umilmente lavorato nei comitati di quartiere e negli organismi 

di base in genere, auspicando che il decentramento coincidesse con un coinvolgimento 
diretto di tutta la cittadinanza nelle responsabilità del governo locale, vede la scadenza 
elettorale trasformarsi in una sorta di assalto ai posti di comando, conquista di una stanza 
dei bottoni di cui non si conosce il funzionamento: le Circoscrizioni, che finalmente stanno 
per nascere, rischiano l'aborto, se ai singoli candidati manca la visione d'insieme dei 
problemi politico-amministrativi del territorio e se non si costruisce, con il fondamentale 
apporto degli organismi di base, una scala di priorità non legata ad appartenenze 
ideologiche, ma alle reali esigenze della popolazione; quest'ultima a sua volta deve 
imparare che la democrazia non termina con il voto e che la delega ad un rappresentante 
non esonera dall'esercitare il controllo diretto sull'operato dell'amministrazione, in tutte le 
forme già riconosciute e in quelle che potranno ottenere riconoscimento, in misura della 
democraticità ed intelligenza politica dei consiglieri che saranno eletti. 

 
A questo punto la domanda iniziale di questa nostra riflessione torna a porsi più 

chiaramente: come ci prepariamo al rinnovo del Consiglio comunale e all'elezione diretta 
dei Consigli circoscrizionali? Quanto conosciamo la nostra città e il nostro quartiere? Come 
conosciamo il nostro prossimo, che diciamo di amare? Sappiamo, guardando alle elezioni 
circoscrizionali, guardarci intorno, riconoscere chi c'è e assicura una presenza competente 
e attiva e confrontarci sulla politica del territorio? 

 
La capacità di porci questi interrogativi e di cercare possibili risposte può essere 

una buona occasione per confrontarci con i nostri amici e prendere coscienza di una realtà 
che può significare una città più umana. 

 

 

Ricordiamo a chi non l’avesse ancora fatto che, per continuare a 
ricevere “ la tenda è necessario rispedirci compilato il modulo allegato 

al numero di gennaio. Al fine di aiutarci a semplificare il lavoro di 

revisione dell’indirizzario, vi preghiamo di provvedere con 
sollecitudine. Grazie 
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