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Cari amici, 
      in attesa di numeri più consistenti, che stiamo elaborando in questi giorni, accogliete 
questa lettera di spessore ridotto: nulla più che una piccola raccolta di critiche alla gestione 
del Comune di Roma. 
      Il primo documento è della Caritas diocesana e risale al 4 marzo. All’Amministrazione 
comunale si rimprovera di avere impostato un bilancio di previsione per il 1982 
“squilibrato, categoriale, assistenziale, senza prospettive”, e ciò perché si è tenuto conto 
prevalentemente di considerazioni elettoralistiche. Per converso, l’assistenza di migliaia di 
poveri, di emarginati, di minorati, è stata del tutto ignorata. Di conseguenza l’assistenza a 
questi strati della popolazione viene tacitamente demandata alle parrocchie, agli istituti 
religiosi e ai gruppi di volontariato. 
      La nota della Caritas propone quindi un riequilibrio del bilancio che dia adeguata 
consistenza alle voci di spesa destinate a questi interventi. Ma come dovrebbe poi il 
Comune spendere questi fondi? Direttamente o affidandone la gestione a quegli organismi 
(parrocchie, ecc.) che attualmente suppliscono in questo settore? La Caritas, senza 
avanzare esplicite richieste, lascia capire dove vuole andare a parare, accennando alla 
politica di “pressoché assoluta comunalizzazione dei servizi sociali a tutto scapito di ogni 
possibilità di pluralismo operativo”. Insomma il Vicariato vorrebbe fare l’assistenza ai 
poveri con i soldi della collettività... 
      Naturalmente non vogliamo con ciò negare la giustezza di certe critiche contenute 
nella nota. Critiche a cui l’assessore al bilancio Falomi (PCI) sembra dare una risposta 
elusiva. Infatti, egli si limita a dire: non è colpa nostra, è il governo che ha tagliato i fondi. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Ma i rilievi critici della Caritas non riguardano tanto l’entità in assoluto delle somme 
stanziate per le singole voci del bilancio, ma il criterio di proporzionalità col quale sono 
state definite. Significativo a questo proposito è il fatto che da un lato sono stati portati da 
5 e mezzo a 7 miliardi i contributi per spettacoli e altre iniziative culturali, mentre la spesa 
per i minori è scesa da 5 e mezzo a 3 miliardi... 
 
      Il secondo documento è di Roberto Sardelli, e quindi, ovviamente, ha un’impostazione 
del tutto diversa. Non è un discorso da istituzione a istituzione, con quel tanto di 
ambiguità che esso comporta, specie se una delle due è religiosa e l’altra politica, ma è il 
contributo critico di uno che da anni lotta per una città diversa, che nella primavera del 
1976 ha visto l’inizio di un discorso nuovo in Campidoglio, e che vede, però, nell’attuale 
politica della giunta, “tutta tesa sulla scelta del centro storico”, uno smarrimento 
dell’obiettivo che dovrebbero proporsi le forze di sinistra, in una città priva di identità 
culturale come la nostra: l’obiettivo cioè di superare la contraddizione tra centro e 
periferia, di “coinvolgere ambedue in una forma culturale nuova, che affondi le sue radici 
nella fascia sempre più vasta della nuova povertà (...) che è formata dalle donne, dai 
giovani, dagli anziani e dai precari...” 
      E così torniamo al tema dei poveri, che ispirava già la nota della Caritas. Ma quale 
differenza di approccio nei due scritti! Da un lato, dei poveri unicamente bisognosi di 
assistenza; dall’altro, dei poveri considerati come potenziali soggetti politici in un progetto 
di rinnovamento della città... 
 
 
LA CARITAS DIOCESANA SUL BILANCIO COMUNALE 1982 
 
      In margine alla discussione sul bilancio di previsione per il 1982 svoltasi nell’aula del 
Giulio Cesare e conclusa in questi giorni con un risultato di indubbio peso politico che 
rafforza la maggioranza, ci sia consentito di esprimere alcune osservazioni in riferimento 
alla materia che più ci preme. 
      Dalla lettura se ricava l’impressione che si tratta di un bilancio squilibrato, categoriale, 
assistenzialista, senza prospettive. Squilibrato nelle sue articolazioni e all’interno delle 
stesse. Categoriale in quanto chi non rientra in categorie giuridiche e burocratiche di 
interventi rischia di essere abbandonato. Assistenzialistico perché manca la ricerca 
sistematica del bisogno e la capacità di elaborare un piano. Senza prospettive perché 
sembra più un accostamento di attività che non una programmazione sistematica di 
servizi. 
      Quanto allo squilibrio è evidente la disparità fra la spesa per spettacoli e la spesa per la 
promozione educativa, la disparità fra le varie categorie di assistiti (alcune privilegiate su 
altre). 
      Dall’esame diretto dei singoli capitoli si desume qualche indicazione più precisa. Ne 
indichiamo alcune soltanto. 
      Ad esempio, nella Rubrica “servizi culturali diversi” ci si accorge che l’assessorato 
competente ha una disponibilità per il 1982 di contributi per spettacoli e iniziative varie 
pari quasi a 7 miliardi, contro i 5 miliardi e mezzo del 1981. 
      Nella sezione 6° “azioni ed interventi nel campo sociale” emerge la linea di fondo che è 
quella di una pressoché assoluta “comunalizzazione” dei servizi sociali a tutto scapito di 
ogni possibilità di pluralismo operativo. 



      I dati più eclatanti riguardano l’aumento delle previsioni di spesa in favore degli 
anziani (10 miliardi e 612 milioni, contro i 7 miliardi e 200 milioni del 1981) e la forte 
diminuzione di spesa in favore dei minori (3 miliardi e 73 milioni contro i 5 miliardi e 
mezzo del 1981). 
      La cosa che anche colpisce qui è che tutto quanto non è immediatamente utilizzabile in 
termini di conta elettorale (i minori non votano) viene lasciato da parte. 
      Dati significativi si riscontrano ancora nella Rubrica 6161 “Altri interventi sociali”. Lo 
scarso aumento (appena 15 milioni in più per i provvedimenti in favore dei minorati che 
frequentano la scuola. L’ampio aumento, invece, per “iniziative nell’interesse della 
gioventù”, di cui non si capisce il perché, ma che passa da 15 a 100 milioni. 
      Il vorticoso aumento (da 5 miliardi e 750 milioni a 10 miliardi) per i “soggiorni estivi e 
invernali a gestione diretta e convenzionata”, l’altrettanto drastica riduzione (da 800 a 200 
milioni) dei “contributi ad enti e associazioni operanti per Centri ricreativi e soggiorni 
estivi ed invernali” 
      La nostra impressione è che il programma della spesa corrente del Comune sia in gran 
parte orientato ad inseguire i bisogni di alcune fasce di popolazione ignorando alcuni 
problemi primari di molti cittadini che non rientrano in una categoria specifica. Per chi 
non rientra in una di queste categorie, per chi è soltanto “un povero” non ci sono che le 
parrocchie, gli istituti religiosi, i gruppi del volontariato. 
      Per contributi “ad istituzioni varie” che si interessano di questi casi il Comune ha 
stanziato la risibile somma di 100 milioni. Nell’esercizio precedente erano stati stanziati 50 
milioni. 
      La cosa che più colpisce è che manca la coscienza dell’urgenza dei problemi 
dell’emarginazione. I poveri non esistono più. La povertà, la miseria, riguardano i paesi 
sottosviluppati non già la nostra città. Se la cronaca deve registrare dei morti di fame 
questi assumono la connotazione di episodi, casi, dei quali si racconta l’esito finale. Tra 
tutte le voci del bilancio non si enuncia mai la povertà. Ma i poveri esistono, le condizioni 
di non benessere sono molto più numerose di quanto non si creda. Non basta chiudere 
colpevolmente gli occhi. 
      Succede poi che anche le iniziative previste dal Comune finiscano per toccare solo una 
sorta di élite della povertà e dell’emarginazione: l’anziano informato, quello che può 
leggere il giornale, la persona che è iscritta ai partiti; mentre assai spesso la notizia di 
spaventose sacche di povertà non arriva neppure all’assistente sociale della Circoscrizione. 
      Il fenomeno della marginalità va assumendo dimensioni di massa: minori in difficoltà a 
causa della disgregazione familiare, famiglie gravemente disagiate, persone che si 
dedicano alla droga e all’alcoolismo, disoccupate, inabili al lavoro, sfrattati, immigrazione 
straniera (oltre 60 mila immigrati e rifugiati solo a Roma). Il Comune riconosce solo i 
“rifugiati”, e gli altri? 
      A questi si aggiunga il numero crescente dei cosiddetti “barboni”. Si scopre che 
crescendo di numero questo popolo delle strade non è più lo stesso di qualche anno fa. Ai 
senza lavoro, i disperati, i nomadi, i vecchi alcoolizzati, gli ex-detenuti, si sono aggiunti 
tutti quelli che sono stati rilasciati dagli ospedali psichiatrici, drogati, minori scappati o 
buttati fuori dalle famiglie, e a quanti la deistituzionalizzazione ha aperto le porte. 
L’apertura di quelle porte senza che fossero stati predisposti servizi alternativi sufficienti 
ed efficaci, ha dato vita ad un circuito ancora più atroce. Pochissimi di questi riescono a 
trovare un letto presso alcuni ospizi esistenti nella città gestiti da religiosi. 



      Roma ospita migliaia di poveri: almeno il 20% della popolazione è costituito da 
famiglie e singoli al limite della sopravvivenza. I vari modi di avere assistenza, inventati 
dal Comune, non funzionano per questi. 
      Si dice che qualsiasi intervento di tipo assistenziale in questi casi, oltre a facilitare il 
mancato inserimento di queste persone nel tessuto cittadino può rappresentare una facile 
semplificazione di profondi problemi strutturali quali sono ad esempio il problema della 
casa, del lavoro, della salute. Tutto questo è vero, ma non si può certo pensare che possano 
essere gli emarginati a risolvere quei problemi. 
      E’ proprio l’esistenza di un fenomeno di povertà di massa che impone una iniziativa 
politica, un progetto, che attraverso interventi combinati su diversi settori si ponga 
l’obiettivo almeno di contenere il fenomeno se non si è capaci di eliminarlo. 
      Ma il Comune continua a negare l’esistenza del fenomeno e quindi continua a non 
avere un progetto. 
      Ma negare non serve: serve solo a discriminare i poveri. 
      Sembra che l’attuale amministrazione abbia troppo da fare per occuparsi del ghetto dei 
poveri. 
      Nella replica dell’assessore al bilancio, infatti, si rivela la soddisfazione per l’ampio 
consenso intorno alle previsioni di spesa per il 1982. Un consenso così vasto sarebbe stato 
determinato dall’idea forza di un impegno e di una idea per creare una città moderna e 
civile. 
      Ma una città è più civile se prende coscienza dei suoi problemi più gravi e non si rifiuta 
di affrontarli. 
 
***** 
 
Risposta dell’Assessore Falomi (PCI) - da: “IL GLOBO” 16.V.82 
 
LA CARITAS CONTESTA I TAGLI AL BILANCIO SULL’ASSISTENZA: 
“GUERRA DELLE CIFRE SUI POVERI TRA GIUNTA E CHIESA ROMANA” 
 
L’Assessore: la Regione ci dà meno soldi. 
 
Roma - La Caritas romana, che è come dire il Vicariato della diocesi di cui è vescovo il 
Papa, muove un duro attacco al bilancio approvato dalla giunta di sinistra per l’82. In un 
documento si sostiene che “a questa giunta manca la coscienza dell’urgenza dei problemi 
dell’emarginazione”. Vengono citati alcuni dati sui tagli apportati in alcuni settori 
dell’assistenza e si accusa l’amministrazione capitolina di perseguire la 
“comunalizzazione” dei servizi sociali a scapito del pluralismo. L’assessore al bilancio, 
Falomi (Pci), replica che il Comune ha dovuto adeguarsi alle decurtazioni decise dalla 
Regione e nega che si vogliano discriminare le istituzioni religiose. 
 
DALLA DIOCESI DEL PAPA UN ATTACCO CHE E’ UN SEGNALE 
Qualche cifra innanzi tutto. La Caritas sostiene che circa il 20% della popolazione romana 
è costituita da famiglie e singoli “al limite della sopravvivenza”. Il bilancio non terrebbe 
conto di questa drammatica realtà. Per esempio: mentre lo stanziamento per spettacoli e 
varie iniziative ricreative è passato da cinque miliardi e mezzo dell’81 a 7 miliardi, la spesa 
prevista per l’assistenza ai minori è di 3 miliardi e 73 milioni contro i 5 e mezzo dello 



scorso anno. “Vorticoso” viene poi definito l’aumento per i soggiorni estivi e invernali a 
gestione diretta e convenzionata (da 5 miliardi e 750 milioni a 10 miliardi) mentre si ha 
una drastica riduzione dei contributi a enti e associazioni dello stesso settore: da 800 a 200 
milioni. 
      Per l’assessore al bilancio, Falomi, queste critiche non tengono conto del fatto che c‘è 
un calo dei fondi regionali destinati all’assistenza da 17,5 miliardi a 15,3. “I rilievi della 
Caritas - dice Falomi - non sono del tutto arbitrati, ma non abbiamo ascoltato la sua voce 
quando lo Stato ha deciso di tagliare i fondi agli enti locali e quando a sua volta la Regione 
si è dovuta adeguare alle decurtazioni statali. Perché allora prendersela con il Comune di 
Roma?” 
      Al di là della battaglia sulle cifre (ma qualcuno sospetta che questo singolare intervento 
sia esclusivamente finalizzato a chiedere più soldi per le istituzioni cattoliche) bisogna 
rilevare che è la prima volta che la Chiesa di Roma critica la giunta di sinistra su un 
argomento di grande rilevanza qual è il bilancio. E lo fa in prima persona. Non si tratta di 
una novità in assoluto (si ricordi il convegno sui “mali di Roma” del ‘74, quando la città 
aveva un sindaco dc), ma è certamente un fatto nuovo che la Chiesa analizzi 
minuziosamente un bilancio, non limitandosi a generici richiami di ordine morale. E’ forse 
un segnale per gli altri vescovi italiani, proveniente dalla diocesi del Papa. 
 
***** 
 
ROBERTO SARDELLI CRITICA LA POLITICA DEL COMUNE DI ROMA - LA CITTA’ 
TRA EFFIMERO E RIFONDAZIONE -   (Il Regno 12  -  15/6/82) 
 
La legittima riscoperta della festa, dello spettacolo, del gioco, non può diventare l’asse 
portante di un progetto culturale per Roma. Senza una borghesia degna di questo nome, 
formata da stratificazioni di immigrazioni non integrate, sollecitata dall’onda degli 
stranieri e dalle nuove povertà, la città ha bisogno di un paziente lavoro di ricucitura dei 
suoi tessuti periferici. Stimoli e proposte non solo per Roma. 
 
      Quando negli anni ‘60 scelsi il borghetto romano quale ambiente del mio impegno, 
ravvisai nell’intervento culturale l’unico tipo di intervento adeguato alla situazione. 
Sapevo anche che mi sarei trovato davanti non solo alle difficoltà inerenti al contesto reale, 
ma anche alla fatica morale e fisica di dover smentire e superare ciò che altri prima di me 
avevano fatto. In realtà ci si era esauriti offrendo ai figli dei lavoratori, e ai più emarginati 
tra di loro, lo spettacolino della partita, della gita e della bisboccia credendo così di 
sollevare quel mare di miseria e di disperazione. 
 
Distrussi il pallone 
      Un episodio assunse per me la portata del “segno”: un giorno osservavo alcuni ragazzi 
che si accanivano intorno ad un pallone. Erano gli stessi ragazzi che in quegli anni la 
scuola pubblica scaraventava nelle classi differenziali, che il quartiere guardava con 
ostilità, che i padroni della città sfruttavano nel lavoro minorile, che le parrocchie facevano 
oggetto di elemosine e nulla più, e che altri attraevano con le “feste”. Mi avvicinai, presi il 
pallone e con un paio di forbici lo spaccai: “da oggi in poi con me imparerete a leggere, a 
scrivere, a parlare!” Si trattava, con quel gesto, di affermare il valore del paradosso, di 
capovolgere una situazione che esigeva di essere mostrata in tutta la sua acutezza e non di 



essere nascosta dietro interventi pietosi e tali da dare ad intendere che tutti i ragazzi erano 
uguali sol perché giocavano una partita insieme. 
      Ero convinto che finché l’operaio e suo figlio non si fossero impossessati di tutti gli 
strumenti dell’arte culturale, della capacità di riflettere, non si sarebbero mai emancipati e 
mai sarebbero stati capaci di incidere in prima persona sugli avvenimenti e sulle decisioni. 
      Le centinaia di iniziative che in quegli anni furono organizzate per prendere di petto e 
mettere le mani sulle radici della vergognosa situazione delle grandi città e di Roma in 
particolare, pur soffrendo dei limiti del volontariato e, spesso, dello spontaneismo, 
avevano questi due punti in comune: 
a)  Fu individuato nella periferia urbana, caratterizzata dall’immigrazione dal sud, 
l’ambito dell’intervento. 
b)  Riguardo alle forme che tale intervento doveva assumere, fu escluso quello di una lotta 
per la casa fine a se stessa. 
Fu invece ravvisata nella scuola la forma adeguata che ci permetteva di analizzare il 
malessere. Quando dico ciò, evidentemente, non intendo riferirmi al contesto della scuola 
tradizionale che, anzi, veniva denunciata come classista ed incapace a permettere quei 
processi di rispettosa integrazione che si ponevano come necessari ed urgenti. Lo spazio 
scolastico era inteso da noi come lo spazio della coscientizzazione, di tutti quei processi di 
apprendimento e di organizzazione che potevano essere l’anima del movimento, anche 
della lotta della casa che veniva assunta quale punto primo. 
      A tali idee non era estranea una lettura attenta della storia del movimento operaio e 
della liberazione delle classi subalterne. Difatti, impossessarsi dello strumento culturale, 
non era un vuoto slogan, ma era affermazione che si sostanziava nello studio, nella 
conoscenza storica, nel possesso della parola e dei linguaggi, dell’arte dello scrivere; e ciò 
non per farne sfoggio snobistico, ma leve consapevoli di lotta, della esigenza del 
cambiamento. Si trattava, quindi di una visione della realtà, visione che non si annegava 
nel quotidiano, ma che dalla osservazione di questo traeva forza per alimentare la 
speranza e il progetto del domani. 
 
Cominciare dalle periferie 
      Le difficoltà non mancavano ed esse non nascevano solo da una città ostile, da un 
potere amministrativo e politico dei più immondi, ma dalla stessa periferia. Qui, dopo il 
primo impatto con la città, trauma che creava silenzio e smarrimento intrecciati con 
illusioni ed ottimismo, in un secondo tempo, subentravano le delusioni e la chiusura dei 
gruppi in se stessi: nel ghetto nascevano i ghetti alla ricerca di un minimo di sicurezza in 
un clima di incertezze. 
      D’altra parte si radicava sempre di più in noi la convinzione che proprio lì doveva 
essere posta in gestazione la Roma del futuro. Roma doveva misurare le sue future 
possibilità di grande città europea, nella periferia. Ma proprio tenendo presente la sua 
storia e la sua cronaca tanto variegata quanto singolare, la sua evoluzione si sarebbe 
dovuta svolgere su linee nuove, con prospettive né importabili e né esportabili, ma legate 
culturalmente alla unicità del territorio. Questo diventava ai nostri occhi il metro dello 
sviluppo di tutta la città nel suo insieme e non di una sua parte a scapito dell’altra: era un 
po’ quello che per lo stato italiano avrebbe dovuto essere, e non è mai stata, la questione 
meridionale. Insomma, l’avvenire in questa città si giocava in modo prevalente nella sua 
immensa ed inumana periferia frutto della speculazione più folle che G.C.  Argan non 
esiterà a definire come “il secondo sacco di Roma”. Allorché la nostra presenza tra i 



baraccati e le borgate smise l’abito dell’assistenzialismo inconcludente e bigotto per 
assumere le forme di un rigoroso e severo intervento culturale si era anche certi che 
l’iniziativa conteneva “in nuce” quello che doveva essere il ruolo di un rinnovato potere 
pubblico. 
      Il voto che nella primavera del 1976 diede origine alla giunta di sinistra in Campidoglio 
fu come un robusto vento che spazzò via le giunte guidate dalla D.C. Esso esprimeva il 
desiderio di rinnovare metodi e contenuti del governo: non si poteva veramente 
continuare a vivere in una città fatta scempio dalla speculazione e disumanizzata da un 
potere politico che, pur affermando di ispirarsi al cristianesimo, aveva praticato per 30 
anni tutte le vie e tutti gli angoli della corruzione. Non poche volte, quello stesso potere, 
aveva tentato di mettere il bavaglio alle speranze e alle “attese di giustizia”. 
      Oggi, dopo quella rovinosa esperienza, il ruolo di quel partito, non dovrebbe essere 
quello della parola, ma quello del silenzio e della meditazione, dell’analisi, se si vuole, 
delle ragioni che portarono ad operare profondi guasti non solo sulle mura della città, ma, 
quel che è più grave, sul volto e sulla coscienza dell’uomo. Difatti, quale forma politica che 
aspiri a servire l’uomo, può fare a meno della riflessione, dell’autocritica, della 
rigenerazione, se veramente vuole emergere dal letamaio di ruberie in cui volontà ed 
eventi l’hanno cacciata? 
      Dal ‘76 in poi un discorso nuovo è cominciato per questa città i cui brandelli devono 
essere lentamente ripresi, le speranze ricomposte, le divisioni coagulate, la prepotenza 
superata in una visione rispettosa e solidale della sua vita. Gli uomini e le forze politiche 
che nel ‘76 presero le redini del potere si trovavano tra le mani, non possiamo, non 
dobbiamo dimenticarlo mai, una città dilacerata: la speculazione edilizia e immobiliare 
delle avide società aveva onore e diritto di cittadinanza non solo nelle attenzioni e nei 
programmi dei partiti di governo, ma nella stessa  amministrazione della cosa pubblica 
che veniva coinvolta nella pratica del malaffare. Il corporativismo veniva alimentato con la 
politica delle congreghe e dei favoritismi, creando così l’animus dell’assistenzialismo più 
paralizzante in luogo della coscienza del diritto. 
      Anni bui si possono definire gli anni del “secondo sacco” di Roma, anni in cui 
l’oltraggio della persona era diventato regola e, come in una serra, Roma coltivava la 
cultura dell’arroganza, dell’anarchia e degli egoismi più sfrenati. 
 
Il ‘76 e l’altra città 
      Ecco l’eredità del ‘76. 
      L’iniziativa per il risanamento era ardua e, allo stesso tempo, entusiasmante: si trattava 
di rimettere sulle vie della giustizia una città portata al limite del collasso. E’ anche vero 
che se grigi e neri furono quegli anni, la realtà del movimento di base, sia nelle sue 
espressioni politiche e sindacali che nelle sue espressioni religiose e cristiane, non mancò 
di puntualizzare con la lotta e la denuncia il sopruso e a tener viva l’attesa di un nuovo 
corso delle cose. Il ‘76 non spuntò come un fungo nel giro di 24 ore, ma fu preparato e 
determinato da tutte quelle forze che, partendo da ispirazioni culturali diverse e 
molteplici, operarono a livello di base, nel movimento operaio e dei lavoratori, tra i 
baraccati e nelle borgate. 
      Perché insisto su tale punto di riferimento? Perché si era consapevoli che ... qualsiasi 
progetto di cambiamento e di rinnovamento doveva avere nel movimento dei lavoratori, 
nelle fasce più emarginate della vita cittadina, la sua ispirazione, si era consapevoli che le 



idee, che avevano alimentato la lotta all’”ingiusto”, potevano essere le artefici del nuovo 
sviluppo della città. 
      E’ indubbio che il ‘76 segnò l’inizio di un nuovo “piegarsi” del potere sulla città, 
parliamo del potere inteso come diaconia, come occasione di crescita, come stimolo del 
dibattito democratico. L’attenzione rispettosa che si cominciò a dedicare all’uomo segnò 
l’inizio anche di una nuova cultura: non parlerò in cifre, ma in argomenti, poiché le cifre 
sono sotto gli occhi di tutti e gli argomenti ha da costruirli ciascuno di noi. Se per cultura 
non intendiamo riferirci solo al recinto sacro degli intellettuali di professione legati col 
bostik agli scranni dei mandarini, ma a ogni espressione cosciente dello sforzo dell’uomo, 
scopriamo che cultura è anche attività amministrativa tenendo conto solo e unicamente del 
bene della persona. 
      Allora costruire case senza guardare agli interessi della speculazione, ma solo alle 
istanze dell’uomo, diventa un fatto culturale. Spedire in galera i profittatori è un fatto 
culturale. Eliminare gli aspetti più degradanti della città è fare cultura. Costruire scuole, 
tutelare e creare gli spazi verdi, attendere al servizio degli anziani, schierarsi dalla parte 
dei deboli e degli emarginati, impegnarsi con chi lotta, per i giovani e con i giovani senza 
blandizie ed edulcorazioni, tutto questo è cultura. 
 
Assessore Nicolini, la cultura è... 
      Ma se ciò può essere legittimamente catalogato come cultura, tuttavia c’è un’accezione 
più stretta di essa e che si esprime, in sede amministrativa, nella responsabilità di un 
determinato assessorato. Proprio su tale politica culturale desidero soffermarmi e fare 
alcune osservazioni iniziando dalla constatazione che tale politica ha finalmente rotto con 
un passato opaco ed ha segnato l’inizio di un approccio ai problemi della cultura nella 
città che chiede di essere portato avanti. Sarebbe veramente un peccato se questa 
iniziativa, negandosi all’evoluzione, dovesse arrestarsi: perderebbe tutte le virtù 
dell’evento e si ridurrebbe a rito. 
      Detto ciò, credo che tutti possano essere d’accordo nel rilevare che un lungo impegno 
attende la giunta di sinistra per tirare fuori Roma dal pozzo di incultura in cui è stata 
tenuta durante lunghi 30 anni. Se un’attesa va delusa è quella del miracolo, ma non quella 
di un autentico e profondo risanamento. Credo anche che tale rinascita non possa essere 
operata da un’”estate romana”. 
      Una presenza culturale che privilegia il centro storico ha i suoi pregi, specialmente 
dopo gli anni dell’abbandono e della speculazione più arrogante, ma ha anche i suoi limiti 
se si tiene presente il quadro generale e complessivo della città. Uno dei limiti più vistosi è 
che una politica culturale tesa sulla scelta del centro storico, a lungo andare, non unisce la 
città che da 100 anni a questa parte si è andata formando e che ha aggregato intorno al 
nucleo originario una pletora di nuclei di importazione e, quindi, con una connotazione 
culturale fragile ed incerta. Ad esempio, chi si sentirebbe di esportare nella periferia 
urbana una “estate” così come è stata pensata e viene svolta nello scenario del centro 
storico? 
      Poi, in questi ultimi anni assistiamo al rilevante fenomeno della nuova immigrazione 
che fa affluire a Roma decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori dell’Asia e 
dell’Africa. Si tratta di un nuovo “esercito di riserva” messo in movimento dal disordinato 
sviluppo capitalistico e dai guasti del consumismo. A costoro è da aggiungersi la presenza 
di circa 20.000 zingari distinti in tanti gruppi di culture diverse e che formano vere e 
proprie comunità. Siamo davanti a una realtà cittadina che si modifica con rapidità ed è 



potenzialmente ricca di culture che occorre recuperare per la futura immagine dell’intera 
città. Se non tentassimo fin da ora quest’opera daremmo via libera alle tossine di una 
disgregazione ben più grave di quella ereditata. 
      Ma quale progetto, quale disegno di rispettosa integrazione siamo noi in grado di 
proporre a queste culture per evitare loro l’avvilimento e la depravazione del ghetto? 
      Oggi la città di Roma nel suo insieme e la periferia nei suoi particolari sono prive di 
un’identità culturale. Esse sono alla ricerca di un’identità di cui sarebbe arduo e rischioso 
tracciare fin da ora le note caratteristiche. Penso piuttosto che l’immensa periferia debba 
essere messa in grado di poter lentamente esprimere una sua cultura che dovrà tener 
conto di un processo di amalgamazione che, se lasciato al caso, si frazionerà e si chiuderà 
nel settarismo. 
      Si delinea allora il notevole ruolo dell’ente locale che scopre nel settore cultura uno dei 
suoi campi di più grande impegno, che sa cogliere la molteplicità e che media 
politicamente la proposta culturale su alcune linee essenziali. 
      Non ci deve essere contrapposizione tra centro storico e periferia, ma coinvolgimento 
di ambedue in una forma culturale nuova, che affondi le sue radici nella fascia sempre più 
vasta della nuova povertà che abita tanto nel centro quanto nella periferia e che è formata 
dalle donne, dai giovani, dagli anziani, dai precari e da tutti i settori di ogni tipo di 
emarginazione che devono conquistare soggettività politica. 
      E’ un fatto che oggi tali settori assistono, più che farsi coinvolgere, ad una iniziativa 
culturale che sembra tagliata per lo scenario del centro storico. tale mancato 
coinvolgimento è messo in evidenza anche dai gruppi di varia estrazione ideologica e che 
nelle borgate conducono un’opera di diuturno servizio sostenuta dalla stessa giunta di 
sinistra. Essi sono molto critici e perplessi verso una iniziativa culturale portata ad 
assimilare Roma alle grandi capitali del consumismo capitalistico e borghese. Lo 
spettacolo non può assolutamente esaurire il concetto di cultura ed esso, senza supporti, si 
presta alla massima ambiguità. 
      Sono convinto, comunque, che tanto nella vita di una persona quanto nella vita di una 
comunità civile e pluralista ci deve esser posto per la caducità e per le cose che durano. 
Ambedue rispondono alle esigenze unitarie della persona, ma guai a confonderne i ruoli e 
la funzione e a ingenerare l’opinione che l’essenziale possa essere surrogato dal fugace e 
che questo , a sua volta, possa essere svincolato dalla razionalità. Allora l’effimero diventa 
spazio di alienazione e festival della leggerezza senza alcuna giustificazione. Esempi come 
quelli del Clivo di Venere sono emblematici di un’impostazione e di una situazione dove il 
frivolo cessa di essere documento e diventa oblio dell’uomo e della realtà circostante, 
diventa risposta narcotizzante al malessere che andrebbe analizzato e curato con ben altre 
terapie. 
 
Il gap di Roma 
      Noi abbiamo una nostra storia, abbiamo le nostre attrezzature secolari. La stessa 
borghesia romana, pressoché inesistente, non può essere assimilata alla borghesia europea. 
A differenza di questa, la nostra borghesia si è segnalata e si segnala per la sua ignoranza, 
per il suo servilismo, per la sua incapacità a produrre alcunché che non sia il piccolo, 
pettegolo salotto. Di conseguenza, il retroterra culturale di Berlino o di Vienna, di Parigi o 
di Londra è profondamente diverso dal nostro retroterra. 
      Da qui il nostro “gap”, ma anche la grande convinzione, nata dalla coscienza più 
sensibile del movimento operaio di essere impegnati a costruire qualche cosa di 



totalmente nuovo, di autenticamente originale e non di estenuarci in una sisifica fatica di 
imitazione che sarà sempre considerata cosa non nostra, non nata dalla nostra riflessione, 
dal nostro grembo. Cultura non è riproporre in chiave allargata la festa della matricola, ma 
è capacità del popolo di produrre, di accettare il confronto, nella diversità, con gli altri e 
non di assistere a ciò che gli altri fanno. 
      La festa è cultura solo quando è espressione della consapevolezza, quando è preceduta 
dalla capacità di analizzare, di discernere, altrimenti diventa momento di estasi alienante. 
Massenzio non è Ostia, il Colosseo non è la Magliana e la Consolata non è Torre Angela. E’ 
qui e non a Massenzio che si giocano le sorti culturali della nostra città. Massenzio può 
essere solo un solletico culturale, può essere appagamento di coloro che del rinnovamento 
hanno solo il prurito e non l’istanza profonda. 
      Occorre guardarsi dal consumismo che sta segnando un’epoca, che penetra ovunque e 
travolge nella sua orgia anche le realtà e le idee che meno gli si addicono, quale l’impegno 
culturale, la fede religiosa, la militanza politica. Sul cuore dell’uomo viene spalmato il 
grasso per  renderlo insensibile al richiamo del rigore, dell’austerità e delle opinioni 
fondamentali, anche di quelle di carattere sociale. 
      Sono consapevole che tale richiamo può risultare empio per i milioni di giovani in 
cerca di lavoro, per i milioni di pensionati al minimo della sussistenza, per le masse 
emarginate; ma l’austerità non è un concetto puramente economicistico, è una visione 
innovatrice della vita e dei rapporti per cui val la pena lottare e rovesciare una logica 
politica creatrice di disuguaglianza, di egoismi organizzati, di divisioni tra gli uomini. 
 
Quattro proposte 
      1) Roma non è Londra. 
      Una città che si è data un governo di sinistra ha in sé la capacità di delineare  uno 
sviluppo culturale che, affondando le sue radici nel vasto e composito mondo del lavoro, 
delle donne, dei giovani, degli emarginati di ogni tipo, ha poco a che vedere con lo 
sviluppo culturale londinese che ha consolidato la sua “city” ed i suoi “slums”. E questo 
non è certamente nei programmi e nelle attività della giunta attuale, Noi vogliamo far 
crollare le mura di ostilità che separano cittadino da cittadino e costruire una città nuova e 
solidale, in grado di essere essa stessa una proposta inedita. 
      Allora, perché non costruire nell’ambito di 5 anni, 10 case della cultura per destinarle 
ad essere non luoghi di alienazione di massa, ma spazi ricchi di iniziative e dove anche lo 
spettacolo non sia più l’espressione di una “febbre”, ma la manifestazione della festa? 
 
      2) Punto privilegiato di attenzione e di osservazione è il fenomeno di base: una politica 
culturale non imitativa, ma promuovente, non può non guardare a quei gruppi di studio, 
di ricerca e di spettacolo che, seppur modesti, segnano la vera crescita culturale di un 
popolo. 
      Moltiplicare le biblioteche perché quelle esistenti cessino di essere i luoghi del silenzio 
e della desolazione, moltiplicare i gruppi di canto, di musica, di teatro. La stessa città deve 
diventare un laboratorio culturale in cui lo spettacolo del Colosseo assuma la sua indubbia 
funzione e non sia una stella nel buio. La nuova qualità della vita deve uscire dal limbo 
delle categorie astratte e deve diventare un fatto amministrativo, concreto. 
 
      3) Il nostro obiettivo è quello di elevare il livello culturale di base anche a scapito delle 
“punte” che spesso lasciano dietro di loro situazioni di grande disagio e povertà culturale. 



Non mi dice nulla il podista che batte il record mondiale sui 100 m. e poi sapere che quel 
podista vive in un paese dove il 95% dei ragazzi non può svolgere alcuna attività ginnica. 
Non mi dice nulla proiettare “Napoleon” al Colosseo e poi sapere che a Roma ci sono 
400.000 analfabeti ed una situazione di disgregazione culturale gravissima. 
      Le manifestazioni che solleticano l’effimero si giudicano da sé, occorre mettere le mani 
sulla radice del male, sulle ghiandole che lo producono. Altrimenti questo tipo di cultura 
che si spaccia non è altro che un’edizione riveduta e aggiornata della politica del “carro di 
Tespi”. 
 
      4) Occorre incoraggiare in ogni modo possibile la nascita di una fitta rete di gruppi che, 
alla base ed in ogni settore della cultura, con fatica certosina, operano per la crescita 
culturale del popolo. Non è cultura, o almeno non lo è in modo esclusivo, il fatto che un 
gruppo esporti spettacolo in una borgata per due ore in una domenica mattina o per un 
mese. E’ cultura quando il gruppo nasce ed agisce in quella borgata, ne fa propria tutta la 
dimensione fermentandone le latenti e, per lungo tempo, mortificate possibilità. 
      Questo mi sembra essere il lavoro arduo da compiere. Solo allora il confronto doveroso 
cessa di essere avvilente ed autolesionista per diventare ricco e stimolante ed evita i 
pericoli dell’omologazione che distrugge sul nascere ogni processo di emancipazione. 
      Tutto, in questa città amministrata da un governo progressista, deve suonare come 
richiamo alla cultura, alla prevalenza del “libro” su ogni altra cosa. Non solo: ogni 
iniziativa di “Riforma morale ed intellettuale” che segni una profonda svolta nella vita 
della città e del paese, comporta un impegno capillare con la società civile, un impegno 
che penetra ovunque, che è presente nelle realtà umane piccole e grandi. E’ nell’ambito di 
un governo innovatore che tali cose possono e debbono essere fatte. Non ci si può, non ci 
si deve abbandonare alle pennellature la cui unica traccia che lasciano è quella della 
superficialità che nulla muta nel senso della qualità, ma tutto consolida nel senso della 
faciloneria. 
      Mi rendo conto che alla realizzazione di questo progetto debbono essere chiamate fasce 
sempre più larghe di cittadini coinvolgendoli in una strategia innovatrice che veda attori 
non solo la diversità delle culture, ma anche la diversità dei ceti sociali. Tale visione 
dell’intervento culturale è l’unica che possa incidere in profondità sul tessuto esistenziale 
di base ed aiutare i ceti ad uscire dall’isolamento e dal narcisismo facendo proprie le 
istanze di rinnovamento che emergono in questa città. Mi sembra anche che tale disegno 
possa essere in grado di evitare processi involutivi ed irrazionali che, se si verificassero, 
segnerebbero la paralisi intellettuale e quindi la morte della fantasia e della creatività, del 
“desiderio senza misura dell’uomo”. 
 
L’essenziale e l’effimero 
      Da qualche anno a questa parte è in atto uno scivolamento del culturale sul piano della 
semplice e pura spettacolarità. Anche le critiche che di tanto in tanto si accendono e che si 
presentano come alternative in realtà di alternative hanno ben poco poiché l’osservazione 
da cui nascono e di cui si alimentano non è la visione della città ma la concorrenzialità 
politica, non è l’impegno a sviluppare un discorso che prenda le mosse dal basso per 
segnarne l’evoluzione, ma l’imitazione. Esse, veramente, non rappresentano un 
ribaltamento di logica, ma la continuazione di una linea. 



      Sotto questa accezione riduttiva della cultura passa tutto, dai carnevali alle partite di 
calcio, dal “samba” alla “Tosca”. Per giustificare ciò spesso di ricorre all’argomento che 
altri, ai loro tempi, non facevano nulla. 
      Non cadiamo nell’errore di derivare le nostre ragioni dai torti degli altri. E’ un 
ragionamento, questo, che molti fanno ed in cui non si chiede al proprio operato il motivo 
della sua validità, ma lo si chiede all’inerzia altrui! 
      L’appuntamento culturale con i lavoratori, con i giovani, con le masse emarginate deve 
essere in grado di determinare un nuovo più luminoso sviluppo della qualità della vita. 
Mutare per avanzare non sarà mai una realtà, sarà sempre una chimera se non si sollecita 
in tutti i modi un dibattito, se non ci si mette in attitudine di severa ricerca e di studio 
tanto più largo quanto più democratico ed incisivo. 
      Questa deve essere la nostra risposta alla sfida del consumismo, una risposta che, per i 
suoi metodi, per i suoi contenuti, per la sua ispirazione e per la visione che ha della vita, 
gli si oppone. Si tratta di una risposta che non si brucia nel giro di una stagione, ma che 
dal presente si proietta nel futuro come punto di orientamento per le nostre fatiche e per le 
nostre attese. Si tratta di una risposta capace di ricapitolare l’unità della persona, ma anche 
di dare all’effimero ciò che è dell’effimero e all’essenziale ciò che è dell’essenziale, nella 
consapevolezza che chi ha il potere di proporre e di guidare ha anche la grave 
responsabilità di gettare con gli altri, e non da solo, le fondamenta della città futura. 
        Roberto Sardelli 
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