
Roma – probabilmente te ne sarai accorto - è una città al collasso. Le giunte 
che si sono alternate negli ultimi anni hanno contribuito, con ostinazione, a 
svuotare ogni idea e ogni pratica di gestione della cosa pubblica e del bene 
comune. La grave crisi politica e istituzionale seguita allo scandalo di Mafia 
Capitale si è presto tradotta in una grave crisi democratica. Il ceto politico 
responsabile di questa crisi, non ha avuto il coraggio di farsi da parte e, 
soprattutto, di favorire l’apertura di una discussione pubblica sulle cause, 
politichepolitiche ed economiche, che hanno prodotto quel sistema endemico di 
corruzione. 
Per corruzione politica, intendiamo, prima ancora del richiamo a principi e 
valori di ordine morale, la sottrazione della decisione dei molti a favore 
della decisione dei pochi, così come l’esproprio delle ricchezze e delle 
risorse comuni. Quando la democrazia viene tradita, quando la classe 
politica perde di vista le necessarie virtù repubblicane, quando si chiude in 
sé stessa, in un circuito di completa autoreferenzialità, ecco che si afferma 
un nuovo paradigma: la corruzione politica.
MaMa c’è di più. La politica – quella con la p minuscola – che è andata in scena 
in questi ultimi anni non solo è stata artefice di questo disfacimento, ma nel 
momento più acuto di crisi non ha dato alcun segnale di discontinuità o di 
cambiamento. Al contrario, si è affidata ad un governo commissariale, che 
invece di favorire la riapertura di un processo di partecipazione e di 
rinnovamento in città, ci ha presentato delle ricette autoritarie ma le ha 
poste come provvedimenti di carattere tecnico e neutrale. 
LaLa gestione commissariale della città non si è occupata della normale 
amministrazione ma ha guardato al futuro, mettendo in campo dei 
provvedimenti che sono delle precise, quanto radicali, istruzioni per chi 
verrà dopo le elezioni di giugno 2016. Il dogma del “ripristino della legalità” 
ha prodotto degli effetti perversi: la destrutturazione capillare del 
pubblico, il suo indebolimento a vantaggio del mercato, l’imposizione della 
concorrenza e del modello d’impresa come regola generalizzata su tutto ciò 
cheche concerne la res publica. Il governo commissariale sembra voglia 
scrivere i principi fondativi di un nuovo modello di città. 
Il DUP (Documento Unico di Programmazione) radicalizza delle tendenze 
già in atto: la finanziarizzazione dei commons, la vendita del patrimonio 
pubblico e la privatizzazione dei servizi pubblici. Per di più, in un contesto 
di completa assenza di forme di contrattazione sociale e di riconoscimento 
dei “corpi intermedi”. La direzione è stata segnata e sembra irreversibile: la 
trappola del debito pubblico cittadino - di un debito non contratto dai 
cittadini - è stata tesa per impedire che la politica possa presentare un 
disegno di cambiamento. disegno di cambiamento. 
Questa involuzione autoritaria dovrebbe suscitare in te - egregio Candidato 
- grande preoccupazione. 
Ma per fortuna c’è dell’altro a Roma, se proviamo a spostare lo sguardo 
nelle dinamiche reali della città. Se il nostro sguardo parte dal basso, e non 
dall’alto. 
Lo scorso 19 Marzo, con lo slogan “Roma Non Si Vende – Decide Roma, Decide la 
Città” più di ventimila cittadine e cittadini, provenienti da ogni angolo della città, 
dalle periferie come dai quartieri gentrificati, dalle scuole, dalle università e dai 
luoghi di lavoro, sono scesi in piazza, invadendo le strade del centro fino a Piazza 
del Campidoglio. 
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