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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI ROMA 1985 E CHIESA LOCALE  
 
Cinque, anzi dieci anni di amministrazione di sinistra volgevano al termine nei 

primi mesi del 1985. Il rapporto Campidoglio- Laterano, Comune-Vescovo, non era 
stato né uniforme, né facile.  

La prima giunta, Argan, con forti affermazioni di laicità aveva coperto qualche 
attenzione alle esigenze ecclesiali degne di uno stato di diritto. Ricordiamo la 
concessione dei suoli per le chiese senza inutili more, e non è poco. Ma lentamente 
il partito aveva modificato le cose. Rispetto formale, sempre. Resistenze ed ostacoli 
sostanziali ogniqualvolta per via amministrativa fosse possibile farne. Abituale 
discriminazione a favore dei tesserati, da richiamare ricordi del ventennio. 
Qualche posticino ad uomini di S. Egidio e di Comunione e Liberazione nelle Uls, 
nelle biblioteche comunali, nei servizi, come boccone gettato alla chiesa  

( alla chiesa? ) cosicchè si distraesse mentre si dividevano pasti ben più 
sostanziosi. Concessioni solo dove presentassero o utilità di copertura, come detto, 
o propagandistica a basso costo politico. In fondo dopo dieci anni l’unico caso di 
“collaborazione” era la mensa sociale per i poveri e gli stranieri. Non certo ( anche 
a voler prender per buono l’assurdo discorso delle lottizzazioni) nelle cooperative 
culturali, nei centri comunali per anziani ecc. La mensa solo,  per i barboni e 
stranieri che non votano. E per accollare al volontariato tasse  

occulte il cui corrispettivo si liberava per altri usi. 
E così cinque, anzi dieci anni di amministrazione di sinistra volgevano al 

termine all’inizio del 1985. Aveva interesse il partito comunista ad aprire le 
ostilità? No davvero. Un pacifico silenzio avrebbe prodotto conferma 
dell’impressione di accordo che esternamente sia la Torre che il Campanile 
avevano cercato precedentemente di offrire.  

Si era giocato sul velluto, ma alla scadenza elettorale tutto ciò premiava solo il 
PCI. “ Visto come siamo stati bravi”? 

 
 
 
 
 
 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Toccava al cardinale iniziare la bagarre dell’ultimo chilometro, per usare il 
termine ciclistico. Se non lo avesse fatto avrebbe confermato l’impressione 
corrente: col partito comunista per la chiesa” no problem”. 

Ed infatti fu il cardinale a mandare la prima bordata. 
Si svolgeva all’Antonianum il secondo convegno unitario dei Religiosi e 

Religiose  su “ Religiosi e le nuove istanze pastorali di Roma”, 29 gennaio 2 
febbraio 1985. Al termine , sabato 2 alle ore 12, giornalisti già andati, giornali ed 
agenzie casualmente in sciopero, il cardinale apre le ostilità. La scelta del luogo e 
del momento, il fatto che la stampa diocesana non riprende l’intervento lascia il 
dubbio che ancora una volta il cardinale abbia dovuto compiere il “ venerato 
dovere” ( come si espresse altra volta). La puntigliosità successiva ( specialmente 
post-elettorale) ne confermerà l’impressione. Passano alcuni giorni durante i quali 
l’attacco del cardinale alla giunta resta coperto per le contingene sopra inicate. Solo 
nel fascicolo del 12/13 febbraio l’agenzia di sinistra ADISTA compie alla sinistra il 
pessimo servizio di rendere pubblica la notizia. Ecco quanto detto dal card. Poletti 
a conclusione dell’incontro con i religiosi e le religiose.” C’è infine il 12 maggio. 
Sapete a cosa intendo riferirmi. Non dite. No! Non ci interessa! In questo convegno 
non è emerso il rapporto tra le nostre difficoltà e lo stato amministrativo della città. 
Nell’esame del degrado di Roma erano evidenti le conseguenze che 
amministrazioni comunali non cristiane hanno portato  nella città di Roma e che 
aldilà di un rispetto formale per il fatto cristiano, con la politica dell’effimero 
hanno inciso molto nel suo volto più autentico. Nei prossimi cinque anni, ma che 
potrebbero essere anche di più, Roma dovrebbe adattarsi ad una amministrazione 
così fortemente ideologizzata? Un allineamento al partito di chiara ispirazione 
cristiana è l’unica nostra speranza. Capisco, ma non c’è tempo per esitazioni o 
distinzioni. Bisogna appoggiare al suo interno candidati di sicura dottrina 
cattolica. Lo ripeto, non basta un semplice appoggio a quel partito, ma a candidati 
sicuri”. 

La stessa fonte, cioè “Adista”  correda quelle considerazioni con un’altra 
circostanza: “ il cardinale ha fatto spedire una lettera dal vicariato a tutti gli istituti 
religiosi della diocesi, nella quale i religiosi sono invitati ad ospitare nelle loro case 
incontri elettorali col sen. Signorello( “ coordinatore generale della DC a Roma) 

L’indicazione di una strategia delle preferenze “sicure”cioè “diocesane” e 
l’invito ai religiosi in favore di incontri con Signorello rivelano che un dettagliato 
lavoro di preparazione è stato già fatto, che il cardinale parla nel quadro di un 
piano elaborato nelle sue parti. 

Queste notizie continuano, però a restare nel limbo dell’ignoranza. Senonchè il 
14 febbraio “ Il Messaggero” riprende il tema e aggiunge  che Ciriaco de Mita ha 
incontrato, top secret, il Papa alla  vigilia della sua partenza per l’America latina: 
oggetto del colloquio, le elezioni amministrative a Roma ed il ruolo di Alberto 
michelini, eurodeputato democristiano, appartenente all’Opus Dei, preconizzato 
da taluni come “ capolista” nella DC per la riconquista del comune il 12 maggio. 

Al partito non resta che scendere in campo. Lo fa con riluttanza, nel modo più 
blando possibile, cercando di non stracciare un velo intessuto tanto pazientemente. 

L’unità il 15 febbraio mette in evidenza che il cardinale “ interferisce” nella vita 
politica cittadina. Meno di così non si poteva dire. Ma tanto basta all’Osservatore 
Romano del giorno dopo, 17 febbraio, per riprendere l’argomento, puntualizzare 



l’intervento del cardinale e assegnare alla disputa confini i più larghi e profondi 
possibile. 

Dice il giornale vaticano: “ I cittadini che compongono la comunità nella diocesi 
di roma prendono atto con compiacimento ( e l’Osservatore Romano come lo sa? 
n.d.r.) che il loro cardinale non è schierato su posizioni incomprensibili di 
compromesso ideologico come più volte fu incautamente affermato da alcune 
parti, prendendo occasione della sua partecipazione ai servizi della città”. E così 
viene liquidata anche la significatività politica della collaborazione alla mensa 
sociale.  

Patetico il tentativo di Vetere che cerca ancora di minimizzare. Il 19 febbraio ( 
notate i tempi stretti) l’Unità pubblica integralmente una lettera del sindaco 
uscente al cardinale in cui si offre persino un accordo sulla pelle della DC. 

Vetere sottolinea ancora la convergenza comune tra l’azione dell’ente locale e 
l’apporto del volontariato d’ispirazione cristiana: “ in questa azione i laici del 
Campidoglio si sono spesso trovati al fianco a collaborare parroci e volontari della 
diocesi mentre raramente hanno incontrato sul campo altri che dovrebbero salvare 

“ ora” una città che contribuirono a degradare”. (Intanto Alberto Michelini si 
dice disposto ad entrare in lista con la Dc, anche se la sala stampa vaticana 
smentisce una sua presenza al colloquio tra De Mita ed il Papa). 

L’ufficio stampa del vicariato risponde lo stesso 19 febbraio: “ è comprensibile 
che qualcuno possa propugnare una capitale d’Italia dal volto laico. Ma è 
ugualmente comprensibile che Roma non possa e non voglia rinunciare alla sua 
secolare storia, alla sua cultura, al suo volto cristiano, che, molto tempo prima che 
fosse capitale d’Italia, l’hanno costituita capitale dello spirito e patrimonio di tutto 
il mondo cristiano e non cristiano. Non si tratta dunque di partiti. Si tratta solo 
della città e del popolo di Roma, che ha il diritto di una scelta conforme alla sua 
storia ed alla sua libertà. Scelga!” 

 
 
 
 
 
 
 
Guerra è e guerra sia, con tutti gli arsenali del ’48. Il 28 febbraio dal vicariato , 

un annuncio di “ conclusione provvisoria”. Infatti- è detto- il cardinale “ non 
intende continuare ora in una polemica inutile, che rischia di diventare solo 
strumentale”. In alto si ritiene di aver detto abbastanza, inizia più in basso il lavoro 
degli esegeti e dei galoppini.  

Intanto il senatore Signorello si rallegra. Nel presentare un dossier sul 
“degrado” della capitale durante un decennio di amministrazione comunale laica e 
di sinistra, riferendosi alla polemica dell’” Unità”, il card. Poletti commenta: “ 
queste polemiche contro il mondo cattolico non sempre misurate ci sorprendono. 
Infatti, oltre a riscoprire l’orgoglio di essere democratici cristiani non riusciamo a 
capire come il richiamo alla coerenza ed alla iniziativa dei cristiani possa essere 
definito un atto indebito e strumentale. Infatti, invitare alla riflessione sui mali 



della città e dell’uomo con l’impegno di sanarli è stata la preoccupazione costante 
della chiesa e di quella romana in particolare"” 

Il papa intanto incontra il clero nella annuale occasione della quaresima. Non 
parla di elezioni. Evidentemente anche lui ritiene che sull’argomento si è detto 
quanto basta e che le reazioni comuniste in sostanza non hanno scalfito la 
posizione . si apre tuttavia un interessante fronte laterale. 

Mons. Fiorello Angelini, neo-presidente ( dall’11/2/85) del Pontificio Consiglio 
per la Salute concede un’intervista all’ “Unità” che da decenni lo ha aspramente 
criticato sulla riforma sanitaria. L’incontro col vaticanista dell’Unità , Alceste 
santini, è avvenuto-  di fronte a un registratore- nella sede nazionale 
dell’Associazione Medici Cattolici italiani, martedì 19 febbraio, quando cioè era già 
aperto ed in maniera pubblica il d9battito sulle dichiarazioni del card. Poletti. 

“ L’unità” afferra la valenza politica dell’iniziativa di mons. Angelini che 
pubblica il 23 febbraio e che sottolinea” tenuto conto anche del particolare 
momento”. 

La sostanza dele dichiarazioni dell’intervistato sta nelle ultime righe del testo: 2 
ritengo debba cadere il falso pregiudizio di una sorta di concorrenzialità ( in 
campo sanitario n.d.r.) tra l’opera della chiesa e quella propriamente pubblica”. 
Ma non basta. L’Unità incalza:” vuol dire che è tempo di guardare ai problemi 
reali per risolverli contro chi propone vecchi pregiudizi?”  Mons. Angelini: la 
storia cammina e non possiamo tornare indietro. Dico, perciò, che occorre operare 
per un incontro di tutte le forze al servizio degli infermi, riconoscendo lealmente 
che le istanze essenziali che salgono dal mondo della medicina e dell’assistenza 
sanitaria, sia essa preventiva, curativa o riabilitativa, chiamano tutti gli operatori 
sanitari ad un compito che li unisce, non che li contrappone o li divide”. 

Dobbiamo pensare che certe interviste vengano date ingenuamente senza che ci 
si accorga del  “particolare momento”? O che nelle complicate e sempre 
lungimiranti politiche vaticane si fa tutto e nello stesso tempo ci si prepara al 
contrario di tutto? O che nella diocesi di Roma, più semplicemente, esistono 
diverse valutazioni? 

Intanto inizia il fuoco delle batterie di fila . Tra le quali deve sparare anche 
l’Azione Cattolica sempre riluttante a scendere in campo elettorale, e nello stesso 
tempo incapace a rigettare “l’obbedienza”. 

Ne esce il tipico comunicato che vale la pena di riportare perché rispecchia i 
molti altri che l’ Associazione deve emettere in tempi di difficile autonomia. 

Scrive il 23 febbraio in un proprio comunicato poco prima di riunirsi ( si noti di 
riunirsi) in Assemblea all’istituto De Merode: mentre dunque riaffermiamo la 
necessaria distinzione tra istituzioni ecclesiali ed istituzioni politiche e 
giudichiamo improponibile ogni forma di collateralismo con qualsiasi partito 
politico, sosteniamo , senza esitazione, la necessità di un impegno diretto e 
generoso dei cattolici nella vita politica e nella vita amministrativa della città, da 
vivere come attuazione concreta della carità cristiana e delle virtù umane. 

Per questo apprezziamo l’impegno politico e partitico coerente con le esigenze 
di una visione cristiana del mondo”. Rispetto “ agli attacchi condotti in questi 
giorni contro la persona del card. Vicario di Roma, Ugo Poletti”, essi “ tendono a 
negare il suo diritto e dovere- che noi rivendichiamo con forza anche  per tutta la 



comunità cristiana – di non tacere le preoccupazioni e le ansie per una convivenza 
civile che sia davvero rispettosa della libertà e della dignità umana”. 

Poi, fino al 12 maggio niente da segnalare. Sempre più fiocamente Vetere va 
domandandosi nei comizi: ma come, noi, proprio noi contro il popolo, contro la 
famiglia, noi che abbiamo cancellato i borghetti, moltiplicato gli asili, riunito gli 
anziani, risanato le borgate, alloggiato gli sfrattati… 

Passa il 12 maggio. L’elettorato cittadino sposta le sue scelte. Esce penalizzato 
il, PCI. Recupera la DC, il più votato tra i suoi è Michelini. Supera anche 
Signorello, il capolista. Seguiamo ancora le ripercussioni del voto nelle reazioni 
diocesane. Sul voto e sul significato torneremo in futuro. 

Parcere victis, era l’antico adagio romano a cui si è da sempre ispirata la 
condotta della chiesa, se non altro perché il perdente di oggi può diventare il 
vincente di domani come lo è stato di ieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non così il vicariato. Contro ogni attesa emana un comunicato che 

l’Osservatore Romano pubblica il 19 Maggio e che l’Unità s’affretta nella stessa 
data a respingere. Eccone il testo e quì facciamo punto. 

 
“La valutazione del Vicariato sulle elezioni amministrative, non può essere in 

alcun modo politica; è una valutazione sociale, civica , morale, mossa da 
considerazioni religiose. 

Il vicariato era intervenuto sulle condizioni preparatorie delle elezioni 
amministrative, spinto da motivazioni  

esclusivamente di bene pubblico e ispirato alla natura, alla storia, alla vita 
passata e presente di Roma. 

Aveva notato che nel degrado di Roma , chi pagava era sempre la persona 
umana, non importa quale condizione sociale potesse avere; in altre parole l’uomo 
ridotto a cosa o a numero o ad aggregazione particolare. Chi pagava era la famiglia 
non più considerata come parte viva e fondamentale della condizione civile; di qui 
la trascuratezza dei problemi della casa, del lavoro, della condizione giovanile. 

Ancora il degrado della città era collegato ad un certo tipo di vita partecipativa, 
che prediligeva esclusivismi  

e scelte sociali di parte. 
Infine non si poteva ignorare che la presenza di una comunità cristiana nella 

città era considerata non come una presenza viva, operante e responsabile, ma solo 
un’espressione senza peso sociale. 

Il Vicariato pertanto si augura, come sempre ha detto per mezzo del Cardinale 
Vicario, che il cambiamento di amministrazione porti con sé un’ accettazione ed un 
rispetto di quelle considerazioni che sono state alla base di quella riflessione offerta 



ai cittadini per scegliere con intelligenza, con conoscenza, con coerenza. Come 
sembra che abbiano fatto.” 
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