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***** 
 
Cari amici, 
      in questo numero della “Tenda” pubblichiamo insieme cose disparate: una  lettera da 
Taiwan di un padre gesuita, e un articolo sulla dichiarazione programmatica del sindaco 
di Roma. 
      La lettera da Taiwan può sembrare a prima vista un corpo estraneo in un ciclostilato 
destinato al dialogo nella chiesa locale di Roma. Ma una sua lettura attenta non 
mancherà di suscitare qualche riflessione sul nostro modo di vivere il messaggio 
evangelico. In particolare, la scelta dei padri gesuiti di Mindanao, di schierarsi dalla 
parte dei piccoli contadini, privati della loro terra da grosse compagnie agricole, con 
pressioni morali e fisiche: di dire no alla barbarie dei militari e sì alla giustizia e alla 
pace; e tutto questo rifiutando ogni ricorso alla violenza; questa scelta è certo legata ad 
una situazione locale che non trova riscontro nella nostra realtà romana. E tuttavia essa 
esprime un senso della fede e della chiesa che ci interpella e ci induce ad un esame di 
coscienza. Esistono anche da noi i poveri, i deboli, disoccupati, anziani, malati, 
handicappati, drogati. Ed è su di loro, che offrono minore resistenza, che finisce per 
gravare più pesantemente la crisi economica, la politica dei tagli delle spese, i 
conseguenti ridimensionamenti dei progetti di intervento pubblico. 
      Ora, qual è l’atteggiamento della chiesa di Roma di fronte a questa drammatica 
realtà? Salvo qualche sporadica iniziativa di volontariato, se noi consideriamo l’insieme 
dei cristiani, fedeli e pastori, non ci sembra di scorgere altro che rassegnazione e 
indifferenza. Certo non spetta alla chiesa proporre soluzioni ai problemi politici ed 

Corrispondenza 
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economici; ma trasmettere all’uomo d’oggi, con la parola e con l’opera, il messaggio di 
vita, la “lieta” novella che le è stata affidata, questo è quanto ci si attende da lei, anche 
da parte dei non credenti. 
      L’articolo sulla dichiarazione programmatica del sindaco Ugo Vetere, messa in 
evidenza l’idea di fondo del documento - coordinare gli interventi amministrativi nella 
città, abbandonare la politica degli interventi tampone - sottolinea in particolare due 
punti: una politica di sviluppo democratico della vita cittadina deve fare i conti oggi, da 
un lato con la politica nazionale di tagli alla finanza locale, dall’altro con il ristagno del 
processo di partecipazione diretta dei cittadini. Le nuove forme ed i nuovi spazi di 
partecipazione preconizzati dal documento, sia pure ancora per timidi cenni, non sono 
privi di interesse. Queste prospettive vanno precisate, sviluppate, anche attraverso 
incontri coi cittadini delle varie circoscrizioni. Oggi più che mai una gestione verticistica 
sarebbe sicuramente perdente. 
 

***** 
 
 
LETTERA DI UN GESUITA ROMANO DALLA CINA 
 
      Eugenio Matis  è un gesuita romano che nel 1960 al termine degli studi chiese di 
dedicarsi per la vita alla chiesa cinese. Venne inviato a Taiwan dove ora dirige 
l’università cattolica di Taipei (per questo parla di sé come “burocrate”). Egli invia ogni 
anno una lettera circolare a tutti gli amici che ha lasciato in Italia. La lettera giunge 
anche a uno dei nostri amici, e quest’anno volentieri la amplifichiamo per tutti. 
      Alla ricerca come siamo di risposte e prospettive di lotta energica e cristiana insieme,  
ci pare che una luce non piccola può venire dalle scelte che la lettera lascia intravedere, 
scelte di persone e scelte di intere comunioni. 
 
 PROVINCE OF CHINA-SOCIETY OF JESUS” 
26 Lane 183, Ist. Sect. Ho-Ping E. RD. 
Taipei-Taiwan. Rep. of China (106) 
Tel.: (02) 321244. 3212443. 3217343 

7 dicembre 1981 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
      che il Signore vi dia quella pace che viene dalla fede! 
 
      La mia vita di burocrate ecclesiastico non mi offre molti spunti per la mia solita 
circolare natalizia, ma un viaggio a Manila in luglio mi dà l’occasione di raccontare 
qualcosa. 
 
      Il 30 luglio, nella palestra coperta dell’Ateneo de Manila, si svolgeva un “Solemn 
Convocation” nel corso delle celebrazioni per il Quarto Centenario dell’arrivo dei 
Gesuiti nelle Filippine. Il Provinciale delle Filippine presentava gli ospiti illustri e fra i 



primi presentava Mons. Domenico Tang, Arcivescovo di Canton. L’esile figura bianca di 
Mons. Tang si alzò per ringraziare e un fragoroso prolungato applauso lo accolse. 
 
      Mons. Tang è un simbolo delle cose che sono successe attorno a noi e che stanno 
succedendo in questi giorni. Era venuto a parlarci la sera prima: aveva raccontato con 
semplicità i suoi 25 anni di prigione... cinque anni di cella solitaria... “dopo mi hanno 
trattato sempre bene, mi hanno messo con altri politici”... le lunghe sessioni 
d’indottrinamento, gli altoparlanti nella cella, le sessioni di studio e la preghiera 
ininterrotta che gli aveva conservato la fede, la serenità, l’equanimità e una buona dose 
d’umorismo. A un professore di teologia che gli aveva fatto una domanda 
completamente fuori dalle sue preoccupazioni aveva risposto: “questi son problemi per i 
teologi, non per un povero vescovo fuori sede!” E adesso si trovava, commosso, al 
centro dell’attenzione di una folla di cattolici filippini, che vedevano in lui un testimone 
vivente della fede. 
 
      E questo tipo di testimonianza continua. Il 19 novembre la polizia a Shangai ha 
arrestato P. Fu O-chou, diocesano, e i gesuiti Chu Hung-sheng, Shen Pai-shun e Ch’en 
Yün-t’ang e quattro laici tutti imparentati a gesuiti. Nei giorni seguenti gli arresti sono 
continuati e si è arrivati ad una ventina di arresti a Shangai, di cui undici sono di gesuiti. 
Negli ultimi due anni per mezzo dei gesuiti di Hong Kong eravamo riusciti a sapere 
molto della loro vita, del loro passato e del loro presente. Per me che non li avevo mai 
incontrati erano diventati delle persone note, non più dei nomi di ignoti. Ma avevano ed 
hanno un grande torto: il rifiuto costante di entrare a far parte dell’Associazione 
Cattolica Patriottica. Avevano un gran torto - e adesso non l’hanno più - di lavorare 
indefessamente per l’aiuto spirituale della gente che osava aver contatti con loro. 
 
      Io sono convinto che il processo di liberazione iniziato in Cina continentale è 
irreversibile, ma siamo ancora molto lontani da una libertà religiosa degna di questo 
nome. E per i cattolici il problema è complicato dall’esistenza dell’Associazione Cattolica 
Patriottica, l’unica ufficialmente riconosciuta, e della Chiesa delle catacombe, molto più 
numerosa e più piena di vita. 
 
      Il 31 luglio, festa di S. Ignazio, nella stessa palestra coperta dell’Ateneo di Manila, il 
P. Arrupe presiedeva ad una concelebrazione eucaristica conclusiva del Quarto 
Centenario. Dopo la Messa distribuirono alcune medaglie a vari gesuiti che si erano 
distinti nella scienza, o nella predicazione o nel campo educativo. Una medaglia fu 
aggiudicata alla memoria di P. Godofredo Alingal, ucciso da sicari nella canonica di 
Kibawe il 13 aprile scorso. Quando l’esile figura della mamma 85enne di P. Alingal 
avanzò verso il centro sorretta da Mons. Francisco Claver un lungo e commosso 
applauso la accompagnò. 
      Non avevo conosciuto P. Alingal, ma nel dicembre del ‘62 fui a Kibawe, nel 
Bukidnon, nell’isola di Mindanao, per un mese, nella parrocchia fondata da P. Sergio 
Cerutti, A quel tempo lo sviluppo agricolo della zona era cominciato da poco. Contadini 



bisognosi di terre dalle altre isole emigravano a Mindanao, acquistavano il diritto a un 
pezzo di foresta, la disboscavano e cominciavano a sfruttare la terra fertilissima. Col 
passare degli anni la terra aveva cominciato a far gola a grosse compagnie agricole, che 
volevano sfruttarla per culture da esportazione. Pressioni morali e fisiche, espropri 
legali e illegali hanno creato una situazione molto tesa. In questo clima P. Alingal aveva 
seguito la linea adottata dalla Prelatura sotto la guida di Mns. Claver: parlare chiaro  
contro la violenza, da qualunque parte venisse, proteggere i deboli. L’avevano già 
minacciato, aveva paura, ma continuò a  dire la verità fino a quella sera in cui i sicari 
salirono la scala di legno della canonica che ben conosco. 
 
      Dopo l’assassinio di P, Alingal, Mons. Claver - gli amici lo chiamano Cisco - ha 
inviato una lettera alla sua Prelatura: “... abbiamo discusso il problema del potere 
armato nel Bukdinon e le conseguenze per noi e per la popolazione. La nostra decisione 
è stata perla formula: una  t o t a l e    v u l n e r a b i l i t à... il rifiuto della violenza come 
mezzo per riparare i torti e l’affermazione che la Prelatura lotta per la giustizia. 
Abbiamo detto “no” alla barbarie dei militari, alla liquidazione dei guerriglieri 
comunisti e “sì” a una lotta senza tregua per la giustizia e per la pace che si edifica 
attraverso la giustizia... Tutto ciò non ha alcun senso: salvo che nel contesto di una fede 
che è capace di dare senso alle contraddizioni della croce...” 
 
      Nei giorni precedenti avevo partecipato come uditore a un incontro di gesuiti 
impegnati nel lavoro sociale. Un incontro difficile perché i mondi da cui venivano erano 
tanto diversi: Filippine e Giappone, Indonesia e Australia, India e Taiwan, Corea e 
Tailandia. L’impressione più forte che ne ho riportata è proprio quella di alcuni 
interventi di Cisco Claver. Il primo giorno della riunione, dopo un intervento che 
sottolineava condizioni di ingiustizia e di oppressione, Cisco si era alzato e aveva detto: 
“Però se, dopo aver denunziato l’oppressione e l’ingiustizia, io dispero della 
conversione di un potente, di un ricco, io non sono più cristiano”. La linea che segue ha 
già costato la vita a vari leader laici, ancor prima di P. Alingal, ma è la linea del Vangelo. 
 
      Mi rimane giusto lo spazio per augurarvi di tutto cuore che questi esempi di 
coerenza cristiana vi aiutino, come aiutano me, a essere e mostrarci cristiani nel nostro 
mondo. 
      Un abbraccio 
       Eugenio Matis, S.I. 
Indirizzo semplificato: P.O. Box 7-564, Taipei, Taiwan 106, ROC 
 

***** 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DELLA GIUNTA CAPITOLINA 
 
      “La giunta di sinistra si è ricostituita a Roma...”: così comincia la dichiarazione 
programmatica pronunciata dal sindaco Ugo Vetere, come base ispiratrice dell’opera 



che la Giunta Capitolina intende portare a termine nei prossimi anni. Questa 
dichiarazione è ormai passata agli annali della cronaca come la relazione “delle 99 
cartelle”, visto che il neosindaco ha impiegato ben novantanove pagine per illustrare le 
linee generali del suo futuro lavoro. 
      Cerchiamo di analizzare, per quanto ci è consentito, questa prima e fondamentale 
sortita pubblica della nuova Giunta, formata da dodici comunisti e sette socialisti. 
      L’idea di fondo è quella di dare una dimensione coordinata agli interventi 
amministrativi nella città, sia per quanto riguarda le situazioni di emergenza, sia per lo 
sviluppo della città stessa, abbandonando la politica di piccolo cabotaggio degli 
interventi tampone: “Occorre predisporre la nostra città”, dice Vetere, “per assolvere al 
ruolo di centro servizi “rari” altamente qualificati e specifici di una città internazionale” 
naturalmente senza entrare “in contraddizione con il rifiuto della megalopoli”. 
      Ma se i tagli alla finanza locale operati dal Governo impediscono soluzioni di largo 
respiro nel settore dell’emergenza (costituito secondo Vetere dai problemi del traffico, 
della casa e della sanità), i limiti ad essa imposti per il futuro ridimensionano 
drasticamente i progetti più ambiziosi. 
      Le “novantanove cartelle” sono state elaborate nella piena consapevolezza della 
politica finanziaria nazionale, ma tutto sommato le limitazioni economiche sono 
un’ombra sinistra che accompagna tutto il discorso del sindaco, più che costituire una 
sfida alla capacità amministrativa della giunta capitolina. 
      In pratica il ridimensionamento dei programmi si sta traducendo non nell’abolizione 
di iniziative, ma nella scelta delle circoscrizioni su cui intervenire. Dopo aver censito la 
situazione sul territorio, ogni assessorato indirizza le sue attenzioni sulle circoscrizioni 
più svantaggiate in quel settore specifico (ad esempio il verde pubblico, la casa, i servizi) 
oppure impegna i propri fondi per iniziative pilota in singole circoscrizioni (nascono 
così le circoscrizioni pilota per gli anziani, quelle per le iniziative culturali, quelle per il 
settore produttivo e via dicendo). Questo metodo può portare ad una differenziazione 
caratteristica e quindi ad una identità specifica di ogni circoscrizione; il problema è di 
non sbagliare la vocazione di queste mini-città. Perciò è diventato prioritario il confronto 
dell’amministrazione comunale con gli organismi di base, frenato in parte dai numerosi 
grattacapi causati dal mancato decollo democratico delle circoscrizioni dalle spinte 
corporative che esse subiscono dai gruppi di potere locali. 
      Dopo questa prima parte a carattere generale (21 pagine), che accenna ai vari 
problemi senza entrarne troppo nel merito, la relazione di Vetere prosegue con capitoli 
più specifici e di diversa consistenza, che sottolineano il peso che hanno i vari aspetti 
della vita cittadina nel progetto complessivo della Giunta. 
      Questi capitoli sono nell’ordine: sviluppo economico e assetto del territorio (aspetti 
urbanistici n.d.r.) (35 pagine), sanità e servizi sociali (7  pagine), scuola (4 pagine), sport 
(2 pagine), progetto cultura (13 pagine), ambiente ed energia (8 pagine), problemi del 
traffico (4 pagine), la macchina comunale (6 pagine). 
      Il diverso numero di pagine dedicato ai singoli problemi non è di per sé indicativo 
della loro considerazione; il testo non è omogeneo e il relatore a volte impiega diverse 
pagine per enucleare pochi concetti, altre volte riesce ad esprimersi sinteticamente; in 



ogni caso traspare il carattere di Vetere, il quale in ogni occasione che gli si offre di 
contatto con i cittadini (e fino ad oggi non si è mai tirato indietro dai più disparati inviti 
al confronto con la base popolare) ci tiene ad inquadrare il singolo argomento all’interno 
dell’apparato amministrativo tra le partite di attivo e passivo del bilancio comunale, del 
quale per diversi anni consecutivi è stato l’appassionato artefice. Anche quando la platea 
appare disorientata dalle cifre e dalle voci di bilancio che si susseguono, egli continua la 
sua esposizione, convinto dell’importanza che tutti i cittadini conoscano ogni piccolo 
meccanismo della complessa macchina comunale. 
      Cerchiamo di seguire, passo passo, l’itinerario tracciato da Vetere e cominciamo con 
l’affrontare il tema dello sviluppo economico, fondamentale per il riequilibrio tra il 
reddito prodotto e la capacità di consumo di questa città. 
      E’ risaputo che l’economia romana è prevalentemente terziaria, ma i luoghi comuni 
sulla vita parassitaria dei romani, tutti burocrati e bustarellari, sono demagogia di 
comodo: se è vero che il lavoro nella pubblica amministrazione offre notevoli incentivi 
alla propria demotivazione, è vero anche che esistono settori del terziario (il cosiddetto 
terziario superiore) che comprendono attività come la ricerca o l’informazione e che 
meritano più attenzione ed una maggiore valorizzazione. Inoltre, accanto a questo 
ampio settore, Vetere individua ben altri quattro aspetti della vita economica cittadina. 
      L’industria, con i settori dell’elettronica e dell’informatica, dei componenti edilizi, 
della meccanica, dell’abbigliamento, della nautica e degli alimentari, costituisce per il 
sindaco il comparto trainante della base produttiva romana e per  agevolare il suo 
funzionamento si prospetta la realizzazione di infrastrutture nel settore est della città, 
sia per la produzione, sia per la vendita e la pubblicizzazione dei prodotti: nel capitolo 
sull’industria trova spazio anche l’artigianato; mentre è significativo che l’edilizia, 
peraltro supporto di tutte le 99 cartelle per quanto concerne la realizzazione delle 
infrastrutture urbanistiche, nel capitolo sullo sviluppo economico trovi spazio solamente 
come la voce “componenti edilizi” citata nel settore industria. 
      Per quanto riguarda il commercio si prevedono nuovi centri commerciali e mercati 
rionali, oltre alla nuova sistemazione dei grandi mercati all’ingrosso pubblici: per la 
verità questi erano i programmi per il settore anche della precedente giunta; dove invece 
i programmi sono nuovi è nel settore dei turismo, con un nuovo apposito assessorato, 
che dovrà porre particolare attenzione al turismo giovanile (potenziando un sistema di 
ostelli e di camping) ed al turismo religioso, con la realizzazione di non meglio 
specificati “servizi”. Un particolare tipo di “turisti” sembra sfuggire all’attenzione del 
sindaco (perlomeno in questo documento): si tratta di quei “turisti” che vengono a 
Roma dall’estero in cerca... di lavoro; si tratta di una grossa categoria di cui abbiamo 
parlato già altre volte e che invoca spesso la solidarietà dell’ente locale. 
      Dulcis in fundo dello sviluppo economico è l’agricoltura, che sta molto a cuore a 
Vetere (già ne aveva ampiamente trattato nella relazione al bilancio poliennale  
comunale (81/83): “nel Comune di Roma esistono 86.000 ettari con destinazione agricola 
ancora integri; di questo territorio vastissimo 13.000 ettari sono abbandonati e 18.000 
sono costituiti da bosco e macchia mediterranea; inoltre 20.000 ettari sono di proprietà 
pubblica”. Questo dato, unito allo studio secondo cui nel prossimo quinquennio verrà a 



mancare la popolazione per il “turn-over” della manodopera agricola, fa esclamare al 
sindaco che in questo settore “abbiamo una grande potenzialità dal puto di vista 
produttivo e occupazionale”. 
      A tale affermazione seguono progetti sul commercio alimentare, riducendo in pratica 
la proposta alla scelta dei consumi più che all’incremento della produzione. E l’esiguità 
dei finanziamenti previsti in questo settore non fa che confermare questa nostra 
impressione. 
      Ad ogni buon conto “per quanto riguarda i problemi del mondo del lavoro, 
l’amministrazione si impegna a costituire un osservatorio del mercato del lavoro”: 
staremo a vedere! 
      Il capitolo sull’assetto del territorio e lo sviluppo edilizio, strettamente collegato a 
quello sullo sviluppo economico per i continui reciproci riferimenti, è forse quello che 
rende più chiara la volontà della Giunta di perseguire un disegno unitario di città (non 
esprimiamo qui giudizi su questo disegno né in generale, né nei suoi aspetti particolari, 
perché non ci riesce di immaginare i nostri lettori così pigri, da non procedere a verifiche 
personali di quanto detto sul loro territorio). 
      Per la cronaca, ci limitiamo ad illustrare come, parlando di direzionalità (centri di 
servizi, centri di attività socio-culturali e grandi infrastrutture viarie), di recupero della 
città esistente dal centro storico all’estrema periferia, di piano degli insediamenti 
produttivi, di sviluppo edilizio in particolare nel settore economico e popolare, di 
ultimazioni delle varianti al piano regolatore, di verifica del piano poliennale di 
attuazione (strumento di raccordo tra i “libri dei sogni” ed i finanziamenti reali) e della 
emergenza nel settore della casa, il risultato che si prospetta è una città che ritrova una 
sua dimensione, bloccando l’espansione edilizia indiscriminata e coordinando gli 
insediamenti abitativi con gli insediamenti produttivi in settori ancora vergini (ad est 
della città), prevedendo inoltre per le zone più compromesse il recupero e la 
valorizzazione dell’esistente, con lo sviluppo abitativo strettamente legato al ricambio 
vitale all’interno del tessuto stesso (case per giovani, nuove coppie, sfrattati) ed il resto 
degli interventi indirizzato a migliorare la qualità della vita di ogni “piccola” comunità 
locale (circa sessantamila abitanti alla volta). Il tutto, miscelato con nuovi svincoli viari e 
nuove infrastrutture per il trasporto pubblico e privato (metropolitane, ferrovie, strade 
tangenziali, corsie preferenziali), costituisce un piano molto allettante, ma molto 
impegnativo. 
      E’ proprio in questo settore, quello delle cosiddette opere pubbliche, che la Giunta 
Comunale sta incontrando le più grosse, drammatiche difficoltà: le proposte e i decreti 
governativi tendono a facilitare le soluzioni privatistiche dei problemi edilizi; ma le 
infrastrutture di urbanizzazione chi le finanzierà? Visto che i comuni non hanno più 
sufficiente autonomia finanziaria per coprire questo fondamentale settore, le banche, in 
assenza delle sufficienti garanzie, cominciano a non rinnovare i mutui al comune, non si 
aprono nuovi capitoli di spesa e si rischia continuamente di veder chiudere da un giorno 
all’altro i cantieri attualmente all’opera. Diventa perciò assai difficile parlare di nuove e 
pur necessarie opere pubbliche e tutti noi cittadini dovremmo essere i primi a non 
dormire sonni tranquilli, nell’indifferenza che ci spinge a delegare sempre gli altri. 



      L’unione del tema sanità con i servizi sociali non è casuale, ma è il frutto della nuova 
cultura dell’assistenza, maturata attraverso le grandi battaglie ideali che hanno portato 
alla riforma sanitaria, ma che la riforma stessa (solo sanitaria e non socio-sanitaria) ha 
largamente disatteso. Recentemente Roma è entrata nell’occhio del ciclone per le 
indagini del giudice Armati sugli intrallazzi negli ospedali; non che Roma sia peggio di 
altre città, ma ha magistrati in buna fede che cercano comunque meticolosamente di far 
luce sulle disfunzioni : saprà il comune di Roma raccogliere la sfida della magistratura? 
e sapranno i cittadini di questo comune controllare direttamente l’operato delle proprie 
unità sanitarie locali con lo strumento assembleare che la legge, ancora inapplicata, 
mette a loro disposizione? 
      Cinque problemi sono sottolineati da Vetere nel campo socio-sanitario; si tratta 
dell’assistenza psichiatrica, degli interventi per gli handicappati, delle iniziative per gli 
anziani, dei consultori familiari e della droga. Sono problemi che esigono risposte 
nuove, originali e non avventate, ma nelle novantanove cartelle si parla solo del fine e 
non dei mezzi. 
      Le quattro paginette sulla scuola, oltre alle varie iniziative extrascolastiche per il 
tempo libero degli studenti (un po’ in dissonanza con la volontà di ridurre questo tempo 
libero e creativo, estendendo un paracarcerario tempo pieno), l‘unica reale novità 
rispetto ai programmi del passato è la “partecipazione dei genitori alla gestione 
finanziaria della refezione scolastica”, ovvero, per occhi ed orecchie più smaliziati, 
l’invito ai genitori a pagarsi da soli, in misura da stabilirsi, i pasti dei propri figlioli. 
Naturalmente non si parla della didattica “sensu stricto”, che non compete al Consiglio 
Comunale. Per dovere di cronaca, va ricordata anche una proposta alla “cinese” per 
l’educazione dei giovani in chiusura del paragrafo scuola: si tratta testualmente di 
“esperienze di campi di lavoro con la partecipazione di giovani di tutto il mondo alla 
realizzazione di interventi di grande interesse storico ed urbanistico (come ad esempio il 
Parco dell’Appia Antica, la ristrutturazione dell’ex-mattatoio, l’attrezzatura del Parco 
della Caffarella”. 
      Se nella scuola l’idea nuova è di stampo cinese, nel settore dello sport risente di 
influssi tedesco orientali: le due paginette svelte svelte, quasi “mezzofondiste”, dedicate 
all’argomento preannunciano una programmazione di interventi sul territorio per 
elevare la caratura tecnica di quanti si dedicano allo sport; lo slogan “corri per la salute”, 
con cui i centri sportivi circoscrizionali lanciavano le attività per tutte le età, sembra 
passato in secondo piano: eppure l’attività di tali centri continua a riscuotere successi. 
      Il cosiddetto “progetto cultura” in tredici pagine dovrebbe sintetizzare le idee, che ci 
aspettiamo molteplici ed a volte sconcertanti come nel precedente quinquennio. In realtà 
i drastici tagli alla spesa pubblica si fanno risentire molto in questo settore e le 
prospettive di novità si riducono sostanzialmente ad un’unica frase: “In questione è la 
traducibilità dell’effimero nel suo contrario”. La questione è grossa, non certo 
proporzionata allo spazio che le si è dato (una riga). E le tredici pagine, allora? Sono 
solamente un breve riassunto commentato di tutto ciò che si è realizzato in questo 
quinquennio. Ma le sottolineate difficoltà ed il tono quasi rituale con il quale si parla di 
tali iniziative non fanno sperare molto. 



      Ancora un paio di citazioni per la cronaca. “Qual è l’idea guida su cui è possibile 
sviluppare questa già consistente capacità di rapporti internazionali, di circolazione dei 
prodotti (culturali n.d.r.) ma anche di fornire contributi autonomi? Possiamo dirlo con 
una breve frase: Roma come una delle capitali europee”, di seguito dopo alcune 
considerazioni sulla novità-Mitterand: “Roma e Parigi sono città gemellate, e per di più 
con patto di gemellaggio esclusivo, non possono gemellarsi con altre città. Con il 
Comune di Parigi, di cui è sindaco Jacques Chirac, intendiamo perciò mantenere speciali 
rapporti di collaborazione”. Tali rapporti consistono nel prossimo triennio in un serie di 
mostre a Parigi sull’operato del comune di Roma in campo culturale. 
      L’altra situazione riguarda un argomento di particolare rilievo per il decentramento 
culturale: eccovela. “Una riflessione si impone però sulla funzione dei centri culturali 
polivalenti. I centri culturali non potranno essere né centri antidroga, né solo biblioteche, 
ma vere e proprie case della cultura, gestite democraticamente ma cercando di evitare 
ogni elemento di improvvisazione e dequalificazione”. L’idea è valida, peccato che i 
centri culturali polivalenti non ci siano! 
      E dopo il progetto cultura,  dove si parla tanto. per esprimere pochi concetti, 
passiamo all’opposto, che concentra in otto pagine i problemi dell’ambiente, del 
risparmio energetico, del rapporto uomo-natura, dei servizi fondamentali. Si parla qui 
di reti idriche e fognanti, di illuminazione pubblica, di metanizzazione, di trasporti 
pubblici su strada e su ferrovia, di energie rinnovabili e pulite, di smaltimento e 
riciclaggio dei rifiuti, di vivibilità del Tevere, di consorzi interregionali per la politica 
dell’acqua, di porto e parco fluviale alla foce del Tevere, di recupero del litorale. Infine 
chiudono questo capitolo due paginette dedicate alla politica del verde; in esse oltre alla 
vecchia proposta per l’acquisizione di nuove aree verdi (che attendiamo da tanti anni) e 
per la sistemazione dei parchi già acquisiti alla collettività, merita una citazione integrale 
una proposta sulla manutenzione del verde pubblico: “Contemporaneamente il Comune 
ha intenzione di intensificare le iniziative di manutenzione. Per risolvere adeguatamente 
questo aspetto, e qui entriamo nel merito della gestione, bisognerà sperimentare, come 
già hanno fatto altri comuni, alcune forme di collaborazione attiva con i cittadini. Ci 
riferiamo alla possibilità di impiegare gli anziani nel lavoro di vigilanza dei parchi”. 
      Largo alla terza età: Vetere in questi mesi ha dimostrato molta simpatia per gli 
anziani e la sua aria serena gli ha fruttato la reciprocità del sentimento da parte degli 
anziani. 
      Dopo il riposante verde, il caotico traffico con i suoi problemi: le quattro pagine 
dedicate al traffico riescono, ad effetto, di contrasto con le precedenti, ma sono 
abbastanza pleonastiche, dato che ripetono concetti diffusamente espressi in molte delle 
pagine precedenti. Il loro unico merito è quello di “liberare la strada” al gran finale: il 
capitolo sulla macchina comunale. 
      L’ultimo capitolo è dedicato al funzionamento burocratico amministrativo che 
dovrebbe permettere alla macchina comunale di realizzare i programmi della Giunta. 
      In questo capitolo, oltre a sottolineare le disfunzioni dell’apparato amministrativo, si 
auspica un maggior decentramento di poteri e competenze alle circoscrizioni, ma ciò è 
subordinato ad interventi legislativi, che solo il parlamento può operare; per quanto 



riguarda il funzionamento dell’apparato si propone una riqualificazione dell’utilizzo di 
cooperative, alle quali si chiederà più professionalità e meno “attaccamento 
all’istituzione”, intendendo con ciò la diffusa pratica di assistenzialismo comunale nei 
confronti di deboli cooperative giovanili fondate solo per l’immediato utilizzo di 
stanziamenti dell’amministrazione capitolina. 
      Ci sia concessa un’ultima citazione testuale, che può dare la dimensione degli 
sviluppi futuri del decentramento: “Siamo d’altra parte perfettamente consapevoli che il 
decentramento non è fine a se stesso, non si può configurare cioè come la riproduzione 
in periferia di meccanismi e modi di governo tradizionali. Metro e misura fondamentale 
di questo assunto è e rimane lo sviluppo della partecipazione. 
      Sotto questo profilo si può configurare un salto di qualità in almeno due direzioni: 
nel senso di individuare forme nuove e possibili meccanismi di “controllo sociale” su 
alcuni servizi del Comune o addirittura di “gestione sociale” a livello di specifiche 
comunità, nella prospettiva di un coinvolgimento più ampio delle comunità locali (e non 
di semplici gruppi di interesse o “minoranze attive”), attraverso il triplice strumento di 
nuovi meccanismi di informazione, di continue “occasioni assembleari” e di 
consultazioni specifiche e dirette su questioni di interesse locale”. 
      Con questa affermazione la relazione di 99 cartelle apre uno spiraglio, non più di una 
cruna, alla partecipazione diretta della comunità locale negli organi amministrativi: 
passeremo anche noi per questa cruna, o siamo troppo ingrassati per l’inattività? 
      Forse qualcuno, leggendo queste pagine, penserà che, prima di tentare un 
attraversamento avventato, si debbano approfondire alcune tematiche: costui ha 
ragione, né questa scarna trattazione ha la pretesa di essere un documento 
programmatico. Abbiamo solamente voluto offrire ai nostri lettori alcuni appunti di un 
veloce viaggio attraverso il programma della nuova Giunta; se avessimo voluto 
centellinare questo programma sicuramente avremmo impiegato un intero quinquennio. 
E’ opportuno ricordare che sempre in passato le giunte comunali al loro insediamento 
hanno presentato bellissimi ed impegnativi programmi, non dissimili dalle 99 cartelle di 
Vetere, i quali, non portati a termine, sono stati archiviati come “libri dei sogni” (tutto 
ciò naturalmente in piena indipendenza dal metro di giudizio politico che è proprio a 
ciascuno di noi): forse questo sarà anche il destino della relazione-Vetere? Perciò 
invitiamo i lettori a considerare con cognizione i molti stimoli alla riflessione che l’ente 
locale Comune produce continuamente, a scriverci le impressioni e le opinioni su questa 
città e soprattutto ad essere attenti ai vari aspetti della vita collettiva di questa comunità 
locale. 
 

***** 
 
      Dopo anni di incertezze, l’amministrazione comunale si mostra decisa a porre 
all’attenzione nazionale un progetto per la trasformazione della città in una moderna 
metropoli: 
  “UN FUTURO PER LA CAPITALE” - Il sindaco Vetere illustra i 
programmi della giunta per assicurare uno sviluppo ordinato alla città. I maggiori sforzi 



concentrati nei quartieri a est dove sorgeranno i nuovi centri per uffici. - (di Eugenio 
Malgeri) 
 
      ”Mi onoro di informare le Signorie Loro che dal 20 settembre 1870 Roma è diventata 
capitale d’Italia. Tanto per doverosa conoscenza”. Con questo breve messaggio inviato 
qualche settimana fa al presidente del Consiglio e a tutti i ministri, Ugo Vetere ha, si può 
dire, aperto nei confronti del governo la “vertenza” di Roma capitale. Per troppi anni 
trascurato e comunque sottovalutato dalla classe politica nazionale, il problema della 
città millenaria, che si è vista imporre il ruolo di centro del Paese pur senza averne i 
mezzi e le strutture, sembra finalmente giunto a maturazione nella coscienza della sua 
classe dirigente. In poco più di cent’anni Roma è passata da duecentomila a quasi tre 
milioni di abitanti, accollandosi i compiti, le responsabilità, i disagi di una grande 
metropoli, senza averne il fisico e, soprattutto, senza ricevere adeguate contropartite. 
      Da molto, troppo tempo, Roma-città e Roma-capitale convivono senza parlarsi, senza 
riuscire a capirsi, a delineare un programma, una meta comune. A questo matrimonio 
non consumato o, in ogni caos, mal riuscito, il mondo politico e culturale romano mostra 
finalmente di voler mettere termine. L’occasione per porre al centro del dibattito 
nazionale il tema della costruzione di una moderna metropoli è offerta dai progetti 
comunali per la realizzazione del sistema direzionale orientale, di quell’insieme di nuovi 
centri ove concentrare le vecchio e nuove funzioni presenti soprattutto in una città 
capitale quali le amministrazioni pubbliche e private nel settore della finanza, del 
commercio, dell’industria e via dicendo. 
      Alla vecchia pratica delle scelte giorno per giorno, dei rimedi tardivi imposti da una 
realtà socio-economica che non ammette pause o rinvii, l’amministrazione capitolina si 
dice decisa ad opporre un vasto disegno strategico in grado di affrontare i problemi alla 
radice, di prevedere e di prevenire i bisogni della città e dei suoi abitanti. Il sindaco 
Vetere illustra questo progetto e spiega a quali condizioni gli sforzi possono essere 
coronati da successo. 
 
D. - A vent’anni dall’adozione del nuovo piano regolatore, riuscirà 
quest’amministrazione a far decollare il sistema direzionale orientale, che di quel piano 
era l’elemento portante? 
 
R. - Sono convinto che l’attuale giunta, proseguendo il lavoro della precedente, abbia 
messo il discorso sui binari giusti, nel senso che ha individuato le dimensioni e le 
localizzazioni perché questa operazione possa partire. Credo poi sia merito di questa 
amministrazione aver avviato una discussione con tutte le parti che hanno interesse e 
sono coinvolte nell’operazione, che in questa prima fase riguarderà due milioni e mezzo 
di metri cubi sui cinque milioni complessivi, salvo svilupparsi ulteriormente in seguito. 
      Perché dico che oggi il discorso è messo su una base più logica? Perché nelle riunioni 
che abbiamo svolto nel corso di queste ultime settimane, un gruppo di assessori ha 
condotto con me e con il vicesindaco un’analisi a tappeto di tutti gli elementi costitutivi 
di una possibile ipotesi di centri direzionali. Due recenti iniziative, inoltre, hanno avuto 



l’effetto del sasso in uno stagno: la riunione generale con il sistema bancario e la 
riunione con tutta l’imprenditoria pubblica e privata, romana e nazionale. 
 
D. - Siete dunque pronti per dare il via all’operazione? 
 
R. - Calma. Premessa indispensabile per poter procedere è riuscire a fare chiarezza su 
una serie di punti. Qual è, innanzi tutto, la sua situazione che si è determinata nel 
quadrante orientale della città e quale si determinerà sulla base degli strumenti 
urbanistici in corso di attuazione? A questo proposito ci siamo resi conto che una delle 
condizioni perché quella parte della città possa vivere e collegarsi al resto di Roma è 
dato da un sistema di comunicazioni su rotaia e su strada che deve essere realizzato. 
Linea “B” della metropolitana fino a Rebibbia, Roma-Fiuggi e Roma-Sulmona sono 
infrastrutture indispensabili, al pari delle penetrazioni urbane delle autostrade per 
Firenze, per L’Aquila e per Napoli. Però, proprio perché ci rendiamo conto che il 
rafforzamento del sistema radiale rischia di accrescere la congestione del centro storico, 
abbiamo preso concretamente in esame l’ipotesi di un taglio tangenziale, la “forchetta” 
di viale Palmiro Togliatti e delle Serenissima, e la possibilità di costruire lungo questa 
direttrice una metropolitana leggera, in grado di saldare fra loro linea “A” e “B” del 
metrò e ferrovie Roma-Fiuggi e Roma-Sulmona. Abbiamo anche considerato l’esigenza 
che questo sistema che taglia la radialità possa superare senza danno e in pieno accordo 
con la sovrintendenza il cuneo dell’Appia Antica, fatto indispensabile se vogliamo 
congiungere il quadrante orientare con il centro direzionale dell’Eur e con i quartieri 
oltre il Tevere. 
 
D. - Per collegare fra loro e al resto della città i nuovi centri direzionali, il piano 
regolatore e documenti anche recenti del Comune prevedono però la costruzione di una 
nuova linea metropolitana vera e propria, la linea D. Quali possibilità ci sono che questa 
linea venga progettata, finanziata e costruita contemporaneamente ai nuovi centri per 
uffici, così come ragioni pratiche ed economiche suggerirebbero? 
 
R. - Non credo proprio che potremo accollarci la realizzazione di un’altra linea 
metropolitana. Ecco perché abbiamo pensato a questa metropolitana leggera che almeno 
in parte può risolvere l’esigenza di collegare tra loro i centri direzionali. 
 
D. - Solo che questo metrò leggero, che poi sostanzialmente è un tram, si troverebbe a 
passare lungo viale Togliatti, cioè all’esterno dei previsti centri direzionali, mentre la 
linea “D” avrebbe dovuto costituire la spina dorsale di tutto il sistema orientale e correre 
proprio sotto i nuovi grattacieli. Una differenza notevole. 
 
R. - Ritengo sia un bene che la linea metropolitana passi all’esterno e non all’interno. In 
ogni caso, considerato l’avvenire poco sereno per lo stesso prolungamento della linea 
“B”, non riesco a immaginare prospettive per la linea “D”. Allo stato dei fatti la prima 
priorità che dobbiamo chiedere al governo  è l’ammodernamento della Roma-Fiuggi e, 



oltre a questo, il sostegno perché la linea “B” da un lato e la Roma-Sulmona dall’altro in 
qualche misura reggano. Da parte nostra siamo impegnati nella realizzazione della 
“forchetta” tangenziale e nella costruzione della metropolitana leggera. 
 
D. - Entro l’86, prima del rinnovo di questo consiglio comunale, quanta parte del 
sistema direzionale orientale sarà realizzata o, quanto meno, in cantiere? 
 
R. - Io spero che in cantiere di sia, per così dire, parecchio. 
 
D. - E al di là delle speranze? 
 
R. - Realisticamente non mi sento in questo momento di fare una previsione. Mi auguro 
che tutta la fase di definizione del progetto possa essere conclusa entro quest’estate. E 
mi sentirei soddisfatto se così fosse. Soprattutto se entro questo termine riuscissimo a 
raggiungere anche l’obiettivo fondamentale di incontrarci con il governo. 
 
D. - Per bussare soltanto a quattrini o anche per discutere su chi dovrà utilizzare gli 
edifici dei nuovi centri direzionali? 
 
R. - Noi disponiamo di materiali che riguardano le domande, le attese che nel corso 
degli anni si sono venute sviluppando. Stiamo ora esaminandole per capire quasi 
abbiano ancora un carattere di attualità. Contemporaneamente, però, vogliamo 
condurre con il governo un discorso  che ci sta molto a cuore. Contiamo che il governo 
condivida la nostra intenzione di concentrare o di spostare nel settore orientale una 
parte di quella direzionalità che oggi grava sui centri storici. E questo per due ragioni. 
La prima perché lo spostamento di una parte anche non rilevantissima di una parte della 
direzionalità pubblica può incoraggiare il trasferimento anche di altra direzionalità, 
compreso quello, che noi riteniamo possibile, degli uffici comunali, per fare del 
Campidoglio soltanto un centro di cultura. Va tenuto ovviamente presente che 
discutiamo di centri che, una volta completati, saranno in totale di 5 milioni di metri 
cubi, mentre la direzionalità esistente entro le mura aureliane oggi supera i 40 milioni di 
mc. Di qui l’esigenza di scegliere attentamente chi si dovrà insediare nei nuovi centri. 
      C’è poi la seconda questione, relativa a un problema in discussione in questi giorni. 
Parlo dell’assenteismo e dell’orario di lavoro. E’ nostro convincimento che occorra 
procedere a una riforma complessiva dell’organizzazione del lavoro pubblico, che deve 
prima o poi potersi fondare su cinque giornate lavorative. La città, da parte sua, deve 
essere attrezzata e organizzata in modo tale che il sabato libero sia una giornata 
effettivamente godibile, non solo un’occasione per stare tappati in casa. La nuova 
organizzazione del lavoro, basata su un solo viaggio di andata e ritorno casa-ufficio e 
sulla completa eliminazione degli straordinari, richiede non solo una profonda 
ristrutturazione degli uffici, ma anche una serie di servizi in grado di soddisfare le 
esigenze personali e familiari della popolazione. Questa è una grossa operazione che 



riguarda Roma in quanto metropoli, riguarda Roma in quanto capitale. Ecco perché 
pensiamo che il governo debba essere direttamente coinvolto. 
 
D. - Resta da vedere se in tempi brevi il governo sarà in grado di fornire risposte 
adeguate circa le esigenze di una pubblica amministrazione di cui da anni si attende 
invano la riforma. 
 
R. - Il problema è della massima importanza. Ecco perché ritengo che debba esserne 
formalmente investito il governo nel suo insieme, quindi la presidenza del Consiglio. 
Cosa che abbiamo già fatto e faremo ancora meglio nei prossimi giorni, sulla base di una 
proposta che stiamo ancora elaborando. Dal governo, in sostanza, attendo una risposta 
al quesito che, sia pure in modo provocatorio, ho già posto due mesi fa: rammenta o no 
che da oltre cent’anni, questa è la capitale d’Italia? Ciò che non fu possibile fare per tutto 
un secolo, dobbiamo assolutamente riuscire a farlo oggi: un rapporto con il governo che 
faccia della costruzione di una moderna capitale un problema che riguarda veramente 
l’insieme del Paese. 
 
D. - Parliamo ora degli strumenti attraverso i quali l’operazione direzionalità può essere 
condotta. 
 
R. - Premesso che un’operazione di queste dimensioni non può essere compiuta senza 
che siano rispettate tutte le condizioni da noi poste e senza che il Comune ne mantenga 
solidamente la guida, sono convinto che non si possa ricorrere alle procedure usuali, 
cioè a quel sistema giuridico-normativo che rischia di far decollare le cose a distanza di 
decenni, se le fa decollare. Come in concreto risolveremo questo problema ancora non lo 
sappiamo con certezza. Stiamo studiando, approfondendo, discutendo. 
 
D. - Nel frattempo, però, tra gruppi imprenditoriali e finanziari si sta scatenando la lotta 
per la conquista delle aree interessate ai primi cantieri. Si parla di una calata in forza di 
operatori dal Nord e di una rivolta in atto fra i costruttori romani preoccupati di restare 
esclusi. 
 
R. - Alla riunione con l’imprenditoria romana e nazionale ho chiarito che l’obiettivo di 
fondo deve essere la convenienza della città. Una convenienza che terrà ovviamente 
conto della remunerazione del capitale di rischio. I contatti con il mondo bancario e 
imprenditoriale ci hanno permesso di capire che per i finanziamenti non ci sono 
difficoltà. La liquidità esiste. Si tratta di capirne l’uso e di stabilire la giusta 
remunerazione. Ho già chiarito e tengo a ripetere che la pura e semplice capacità di 
autofinanziamento, al pari della proprietà delle aree, non costituisce titolo sufficiente per 
condurre in porto alcuna iniziativa. Intendiamo impegnare tutte le forze, tutte le 
intelligenze disponibili, quindi coloro che sono interessati, e sono molti, non hanno 
assolutamente nulla da temere. 
 



D. - L’amministrazione di sinistra avrà il tempo e la forza per tradurre in fatti concreti 
questo ambizioso programma per Roma? 
 
R. - Io mi auguro di sì. Posso dire che in questo momento mi pare che il rapporto fra le 
forze di giunta sia un rapporto sostanzialmente positivo. 
      La maggioranza, naturalmente, va rafforzata. Spero che questo possa avvenire con 
l’ingresso dei repubblicani e dei socialdemocratici in giunta. 
 
(da IL MESSAGGERO / Domenica 7 marzo 1982 pag. 4) 
 

***** 
 
TENENDO GLI OCCHI APERTI 
 
 Anche quest’anno - ormai è diventata una tradizione - il Sindaco di Roma con 
tutta la Giunta capitolina sono andati a trovare il Papa, Vescovo nella stessa città. 
 Ugo Vetere e Giovanni Paolo II hanno conversato familiarmente. Il Sindaco ha 
sottolineato che l’impegno per rendere più umana la città necessita di significative 
convergenze e dell’apporto insostituibile anche della comunità cristiana. Per questo 
l’Ugo laico ha ricordato i rapporti con l’Ugo Vicario: Roma è la città degli “Ughi”. 
      Se non altro, non ha dimenticato di dire che esistono peculiarità di ispirazioni nelle 
non meglio specificate “forze” che dovrebbero cooperare al bene cittadino. 
      Giovanni Paolo II ha espresso il suo grato apprezzamento per tutto ciò che 
l’Amministrazione capitolina è riuscita a fare per il bene del popolo romano, visto che 
non è facile gestire una città elefantiaca come la nostra metropoli, investita dal peso della 
sua missione universale. Inoltre il Vescovo dell’Urbe ha tenuto a sottolineare la presenza 
sociale, culturale e civile della comunità cristiana, che, comunque, è sempre religiosa (la 
comunità, non la presenza!) nella città. 
      E’ quasi divertente fare la cronaca di questi incontri, che la consuetudine comincia a 
rivestire di maestosità. 
      Per fortuna, la città è dei cittadini e la comunità cristiana  è costituita, ancora, dai 
credenti! 
 

***** 
 
      Il pretore Albamonte ha condannato a tre mesi di reclusione e tre milioni di multa 
anche un monsignore, rappresentante legale del Capitolo di San Pietro, per una 
lottizzazione abusiva di 145 ettari all’Acqua Fredda, tra l’Aurelia e la Boccea. 
      Non sempre  è facile aiutare a far crescere la città in dimensione umana! 
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