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Una Battaglia Comune

6 anni dopo, si torna a
parlare di autonomia
per Ostia. Il territorio ci
riprova a diventare Comune. All’inizio dell’estate,
infatti, è stata presentata
alla Regione Lazio la proposta di legge di iniziativa popolare. Un primo,
importante, passo che ora
autorizza i fautori della «terza via»,
quella che segue allo status di circoscrizione e municipio, ad avviare
una raccolta firme. Ne serviranno
10mila per poi indire n referendum
che verrà presentato ai cittadini del
litorale romano e del suo entroterra. L’iter è però ancora lungo e avrà
diverse tappe. Con questo nostro
DOSSIER vogliamo cercare di fare
un po’ di chiarezza, ripercorrendo
la storia dei referendum passati e
dei tentativi precedenti di distacco
dell’allora XIII municipio da Roma
per diventare comune a sé. Nelle
pagine che seguiranno daremo voce
alle varie posizioni: dal fronte del si
a quello del no. Non è la prima volta che la spinta autonomista porta a
consultare i residenti del litorale sul-

la possibilità di diventare
Comune. Nel 1989 vennero raccolte le firme per
il referendum necessario
ad istituire un nuovo Comune indipendente dalla Capitale che però non
raggiunse il quorum. Un
nuovo “no” arrivò 10 anni
dopo. Ruolo cardine sarà
svolto anche questa volta dall’entroterra. Dai primi passi mossi da Marco Pannella, che nei suoi 100 giorni
da presidente rivoluzionò il litorale,
alla famosa delibera del «Decentramento», firmata da Giacomo Vizzani, la domanda è sempre la stessa:
«meglio essere periferia di Roma o
periferia di Ostia?». Che oggi dopo
le vicende del commissariamento e
il malaffare della politica, i tempi siano maturi? Non sta a noi dirlo. Di
certo sappiamo che legalità, sicurezza, turismo, cultura, e lotta al degrado sono i temi per programmare il
rilancio di Ostia. Sia se questo territorio diventi comune o se continui a
restare parte di Roma.
Caterina Dini
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Il lungo Viaggio
L

a strada per il distacco dal Campidoglio ha origini lontane. A partire dagli
anni’50 quando nacquero i primi movimenti indipendentisti. Una storia che
torna a ripetersi

P

er bontà di cronaca e per amor
di coscienza è bene ricordare
che lo spirito autonomistico appartiene ai cittadini del X Municipio
da tempi non sospetti. Già nel secondo dopoguerra le chiacchiere di
salotto, ma soprattutto di bottega, si
colorano di autonomia. Negli anni
’50 si aspira ad eleggere rappresentanti del quartiere in Campidoglio,
con la lista civica “Il Faro”. Negli
anni ’60 nascono le prime associazioni dichiaratamente orientate a
lasciare Roma, basti menzionare
“Il Circolo Culturale del Lido” e
“Il Comitato per la difesa e lo svi-
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luppo del Litorale”. Non solo,
con una certa probabilità il seme
dell’autonomia fu piantato ancora
più indietro nel tempo e precisamente nel 1934: l’anno in cui venne
varato il Piano Regolatore Generale di Ostia, strumento urbanistico
tipico della dimensione comunale,
a testimonianza di una consapevolezza della classe dirigente dell’epoca che questo territorio dovesse in
qualche modo essere destinato ad
essere una realtà a sé. Ma sappiamo
che persino nel linguaggio comune
era viva questa forte identità dal
documentario di Carlo Jovine “La
bella estate”, che ci racconta come il
diktat del Partito Fascista per cui la
località balneare dove il Duce pianificava le vacanze di massa dovesse
chiamarsi “Lido di Roma”, era costantemente disatteso perché tutti si
ostinavano a chiamarlo Ostia.

I VENTI DI DISTACCO TRA POLEMICHE E MINACCE.
Tuttavia è soltanto alla fine degli
anni ’80 che ha propriamente inizio l’impresa, la lunga marcia verso
l’autonomia. L’11 Marzo 1987 veniva presentata al Consiglio Regionale del Lazio la proposta di legge di
iniziativa popolare per l’istituzione
del Comune di Ostia. I presentatori
erano: Roberto Franciotti, Renzo
Silvestrini, Paolo Chiarlitti, Giordana Franciotti e Renato Piendibene. L’anno prima aveva visto la
luce l’Associazione Pro Ostia Comune, di cui facevano parte, insieme
ai 5 promotori, cittadini di diversa
estrazione politica e professionale:
la spinta decisiva a costituirsi venne
dalla minaccia da parte di Roma
di trasferire più di 3mila nomadi
sul territorio dell’allora XIII
Municipio. La campagna
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verso l’Autonomia
d’informazione presso la popolazione residente e le manifestazioni
pacifiche dell’associazione riuscirono a sventare l’intento. Gli esponenti locali del Partito Comunista
del tempo attaccarono l’iniziativa come razzista e violenta, ma fu
Roberto Franciotti, consigliere
circoscrizionale e capogruppo del
Partito Socialista nel XIII, a subire
attentati alla sua incolumità, più di
una volta rivendicati con la stella a
cinque punte. Nonostante le intimidazioni l’associazione proseguì nella sua attività e riuscì nella raccolta
di 15mila firme, traghettando così il
XIII Municipio verso il referendum.
Ora, si sappia che l’informazione riportata su diversi media locali, per
cui il referendum fallì per mancato
raggiungimento del quorum è inesatta: il secondo referendum, quello del 1999, non raggiunse il quorum, ma il 25 Giugno 1989 le
cose andarono diversamente. I cittadini residenti
manifestarono la propria volontà e ci fu la
vittoria del No per
circa l’80%. Un

SETTEMBRE 2016

ruolo decisivo fu giocato dall’entroterra. Leggendo le percentuali sappiamo che a Ostia Ponente e Ostia
Levante si aveva un testa a testa tra i
Sì e i No, mentre ad Acilia e Dragona i No prendevano il largo rispetto ai Sì. E ciò è oggi estremamente
interessante se pensiamo che nel
2016 l’iniziativa per l’autonomia
del X Municipio è venuta proprio
dall’entroterra, chiamato ancora
una volta a dare un contributo fondamentale.
LE CONTRADDIZIONI.
Il motivo per cui la storia del nostro territorio ha preso questa piega
apparentemente contradditoria è
da ricercarsi nel fatto che da allora molte cose sono cambiate e, allo
stesso tempo, molte cose sono rimaste le stesse. I problemi e le esigen-

ze di questo territorio sono rimasti
invariati, salvo ingigantirsi. Allora,
attraverso una campagna di disinformazione condotta in maniera
piuttosto evidente, si fece perno
sulla paura per il cambiamento. Attraverso la bassa demagogia, si evocò lo spettro del «meglio periferia
di Roma che periferia di Ostia». Il
tutto per buona pace di interessi di
parte, economici e di poltrona, che
abituati al sacco ora avevano paura
di doversi accontentare delle briciole. Oggi questo territorio, dopo
aver ricevuto il colpo di grazia vedendosi affibbiare etichette disdicevoli e vedendosi privare del diritto
di scegliere i propri rappresentanti,
forse, ha capito che Roma dopotutto
non voleva esattamente il suo bene
quando lo scoraggiava dal camminare con le proprie gambe. Che sia
questa la volta buona? Che siano
questi i tempi maturi a farsi finalmente tempi moderni?
Carola Chiarlitti
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non Città
In questa realtà come si sentono i
residenti? Alcuni, già nei decenni
passati, hanno puntato sul riscatto da Roma e sull’autonomia, ma
purtroppo senza successo. Altri si
sono adattati a sentirsi Periferia
della grande città, rinunciando così

a valorizzare le risorse proprie del
territorio e lasciando che si perpetuasse, con esiti talvolta devastanti,
l’ambiguo stato di città non città.
La proposta di un nuovo referendum sull’autonomia si pone oggi
dopo che la realtà ci ha messo di
fronte ad eventi terribili come la

presenza di infiltrazioni mafiose
nel nostro tessuto economico.
Questo ulteriore tentativo deve
essere per tutti un momento di riflessione. L’autonomia non va perseguita emotivamente come una
sorta di panacea, ma eventualmente come un momento di ricostruzione dalle fondamenta , come una
profonda rigenerazione, tenendo
ben fisso lo sguardo al futuro che
vogliamo per noi e per chi verrà
dopo di noi.
Silvia Grassi
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Ostia Comune: Le
L

a politica di prossimità, il rapporto da sempre conflittuale con Roma, la «macchia» della mafia che per i cittadini del X è come se fosse la loro “Lettera Scarlatta”. Queste le motivazioni di chi aderisce alla campagna «Ostia Comune»

I

l decentramento amministrativo,
ovvero la distribuzione dei poteri tra i vari organi della Pubblica amministrazione, si lega a un
principio molto semplice, che è
quello di prossimità: lasciare che
siano gli enti locali più vicini alla
collettività a determinarne le sorti e a risolverne i problemi. La
ragione è intuitiva e sta nell’esperienza figlia dell’appartenenza.
Nessuno conosce e comprende
un territorio e i suoi problemi
come chi li vive. Il decentramento amministrativo è sapere che se
voglio entrare in casa, la chiave è
nel vaso di peonie sotto la finestra. È lasciare che la prima linea
non soltanto combatta la guerra,
ma la pensi anche. Questo meccanismo funziona però se e nella misura in cui coloro che sono
chiamati insieme a vivere e ad
amministrare il territorio vengano dotati dei poteri necessari,
piuttosto che di armi spuntate.
Ed ecco la differenza tra Comune e Circoscrizione (o come lo si
chiama a Roma, Municipio). Tra
un presente noto e un futuro possibile. Tra quello che il X Municipio (di seguito, per mere ragioni
di sintesi, Ostia) è e quello che
potrebbe essere.
Oggi Ostia è una circoscrizione
di partecipazione, consultazione
e gestione di servizi: è una prassi
abbastanza diffusa quella di scegliere nomi molto lunghi per riempire di senso cose che non ne
hanno. Domani Ostia potrebbe
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diventare Comune. Se il comitato
promotore riuscirà a raccogliere 10mila firme e se, una volta
istituito il referendum, i cittadini
dell’attuale X Municipio, chiamati ad esprimere il voto, diranno
Sì all’autonomia. Ma perché dire
Sì? Se è con autentica consapevolezza che si vuole rispondere, gli
ostiensi dovrebbero riformularsi
la domanda: di cosa parlo quando parlo di Autonomia?

consistente, con una gestione diretta, dove smettiamo di lavorare
per il Campidoglio e iniziamo a
lavorare per noi stessi? C’è una
classe dirigente che si riformerà.

LAVORARE PER NOI STESSI.
C’è un territorio, quello del
X Municipio, che ha tutte
le caratteristiche per potersi dire città: la vastità,
l’alto numero di abitanti,
la sua specificità che
sta nelle straordinarie risorse,
natura li
e
archeologiche, di
cui dispone. Un
bacino di ricchezza da cui
Roma attinge ma a cui Roma
non dà. E allora perché non porre fine a un sistema per cui delle
entrate che Roma incamera da
Ostia, solo una percentuale esigua viene reinvestita su Ostia e
per Ostia? Perché non sostituire
una gestione distratta, a tratti inIn alto, Campagne pubblicitarie del
lontano 1989, quando vennero
raccolte le firme per il
referendum necessario ad
istituire un nuovo comune
indipendente dalla capitale
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ragioni del SI
Potrà essere una buona classe dirigente o una cattiva, ma se fosse
la classe dirigente del Comune
di Ostia, verrebbe per la prima
volta responsabilizzata. Verrebbe per la prima volta chiamata a
rispondere non alla Giunta Capitolina ma ai cittadini, perché è da
questi, e da questi soltanto, che

promanerebbe i suoi poteri. Poteri che smetterebbero di essere
per lo più consultivi ed esecutivi
per diventare decisionali e programmatici. Finalmente sapremmo a quali porte bussare e a chi
tirare la giacca perché un principio fondamentale della buona
gestione troverebbe applicazione:
ovvero che ciascun atto e soprattutto ciascuna omissione siano
chiaramente imputabili a soggetti identificabili. Lo scarico di responsabilità si trasformerebbe da
uno sport a una pratica scomoda,
difficile. E a questo punto chiedersi, con una buona gestione di
quest’autonomia di risorse e di
potere, di cosa sarebbe capace Ostia? Di svegliarsi dal
torpore di città dormitorio da cui non ci siamo
mai realmente affrancati
e diventare un polo turistico moderno, come
quello di cui abbiamo un
vago sapore quando guardiamo le nostre foto degli
anni’60. Uno splendore che
c’era e che potrebbe tornare.
Questo è il dialogo che il cittadino ostiense si scoprirebbe
ad avere con se stesso, se ragionasse di autonomia.
LA POSIZIONE DI ROMA.
Ora, non è certo ma è probabile che Roma si metta nel mezzo, come ha fatto in passato,
a predicare contro l’auto-

nomia. Perché sicuro e significativo è il suo interesse a tenersi
Ostia. A quel punto non è più a
se stesso ma a Roma che il cittadino ostiense dovrebbe rivolgere
la domanda: di cosa parli quando parli di Ostia? Agli atti Ostia
è un ente le cui attribuzioni vanno ricercate nei cavilli dello Statuto del Comune di Roma e del
suo Regolamento del Decentramento Amministrativo, dai quali
però un aspetto emerge piuttosto
chiaro: nel mentre che si sforzava di delegare Roma non ha mai,
neppure per un attimo, lasciato la
presa sulla nostra cassa, lasciato
che autodeterminassimo la nostra finanza. E questo fa tutta la
differenza. E poi c’è una delibera
della Commissione straordinaria per la gestione provvisoria
del X Municipio che riporta infelicemente: «La Commissione
d’indagine ha riscontrato […] le
irregolari modalità con cui l’Ente
ha amministrato il litorale sede di
lucrose attività e, come tale, polo
di attrazione per gli interessi della
criminalità organizzata», come a
volerci parlare di un’illiceità insita nel nostro territorio in quanto
tale, come se il malaffare venisse
dal mare e non da quel mondo di
mezzo, ma soprattutto di sopra,
che aveva metastasi in città. È per
questo che Roma, dopo la disattenzione, l’incuria, forse la malafede, non dovrà risentirsi, né sorprendersi, se il cittadino ostiense
vorrà riflettere su ciò che gli si
prospetta e magari decidere, non
a cuor leggero ma con grande coraggio, che si è fatto tardi ed è ora
d’andare.
Carola Chiarlitti
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Il Decentramento, il Primo Passo

N

el 2011, il comune di Roma ha approvato la delibera con la quale si davano
maggiori poteri all’allora XIII Municipio. L’amministrazione locale poteva
così decidere in modo autonomo, oltre che su verde, anche sulle spiagge. Ma l’avvicendamento politico non ha mai favorito l’attuazione a pieno del regolamento

I

l 19 aprile 2011 è una data storica
per il territorio. È il giorno in
cui Campidoglio, dopo una nottata di
passione e battaglie, approvò la delibera con cui si istituiva ufficialmente
il Decentramento Amministrativo per
Ostia. Prove di autonomia per l’allora
XIII municipio, volute fortemente in
prima persona dal presidente Giacomo Vizzani e dall’ex sindaco Gianni
Alemanno che ne fece un punto anche
della sua campagna elettorale. Nell’aprile del 2008, a pochi giorni dalle elezioni Alemanno e Vizzani firmarono
davanti ai flash dei fotografi e a centinaia di cittadini di piazza Tor San Michele il cosiddetto «Patto per Ostia».
Un accordo che avrebbe dato nuovi
poteri che vanno dall’urbanistica al
commercio, passando per la gestione
del verde e il demanio marittimo. Insomma è l’autonomia amministrativa
che in qualche modo sorpassa quella
blanda arrivata una prima volta nel
1992, quando c’erano le circoscrizioni e presidente di quella di Ostia era
Marco Pannella che durante i suoi
cento giorni di governo s’impuntò con
l’allora sindaco Carraro, incassando
il regolamento speciale per il litorale.
Dove in dieci anni si sono tenuti due
referendum (il primo nel 1989 e il
secondo nel 1999) per il divorzio da
Roma, ipotesi peraltro bocciata nelle
urne. All’incirca la stessa impuntatura di Pannella è stata quella di Vizzani che, oggi, a distanza di anni torna
a parlare.
Dopo il decentramento, cosa ne pensa del passo “Ostia Comune”?
«Secondo me proporre il referendum
in questo momento storico, con questo
clima di disaffezione politica, causata
dagli eventi contingenti, non può portare ad alcun risultato. La scelta di far
diventare Ostia comune non è riuscita
in momenti politici che avevano tutti i
presupposti per un successo assicurato,
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ritendendo che l’accentramento del potere fosse la soluzione ai problemi della
capitale».

come è avvenuto negli anni dei due referendum. Proporre un distaccamento
da Roma, attualmente, è davvero utopistico».
Cosa stabiliva la delibera di decentramento presentata dalla Giunta
Vizzani e perché non è decollata?
«Il decentramento della mia giunta era
nato come un’opportunità per il territorio ma, nel passaggio del consiglio comunale, sono state tagliate alcune questioni rilevanti così
da perdere il suo fondamento. Non si è trattato
di mancanza di fondi. Il
disegno di autonomia
prevedeva un’estensione a tutti i municipi
di Roma, ma il sindaco Marino non
lo ha attuato

Le opposizione hanno definito il
provvedimento una «scatola vuota». Lei, invece, ha sempre parlato
di «primo tentativo del federalismo
fiscale». Quale delle due?
«Il decentramento per Ostia avrebbe
rappresentato innumerevoli benefici,
ma in primis un ritorno sul piano delle
risorse economiche. Il fondo di accentramento delle imposte comunali, da
sempre, subisce una grande evasione,
invece quei soldi, con l’autonomia, sarebbero confluiti direttamente al municipio rappresentando un’enorme risorsa
per affrontare le criticità che attanagliano Ostia. La storia dei due referendum
falliti è davvero particolare perché il
primo deve la sua sconfitta ai voti contrari da parte dell’entroterra, il secondo
ha risentito dei voti negativi di Ostia
centro».
Elisabetta Valeri

In
alto, Giacomo
Vizzani, Gianni
Alemanno (ex sindaco
di Roma), e gli assessori di
comune e municipio il giorno
dell’approvazione del Decentramento
A destra, Giacomo Vizzani
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Ostia Comune, ci risiamo
P

er la terza volta, Ostia tenta di staccarsi da Roma. Il comitato promotore ha
presentato l’istanza di referendum alla Regione Lazio. Occorrerà raccogliere
10 mila firme in sei mesi

I

l X Municipio ci prova per la terza
volta e anche stavolta la spinta viene dal basso, da un gruppo di
cittadini che hanno deciso di ridare
linfa al progetto autonomistico. Il 17
Giugno 2016 Andrea Garelli, Sara
Adriani, Loredana Dalu, Simona
Ieraci, Italo Mannucci, Domenico
Stamato e Pierpaolo Valerio bussano al Consiglio Regionale del Lazio
per presentare una proposta di legge regionale di iniziativa popolare
volta all’istituzione del Comune di
Ostia. Poco dopo nasce il Comitato
Promotore Ostia Comune, un gruppo formato dagli stessi promotori,
imprenditori e professionisti, privo
di alcuna connotazione politica. Da
quando il tema dell’autonomia è tornato all’attenzione del pubblico, numerose sono state le realtà associative del territorio che hanno cavalcato
l’onda del dibattito, ma è bene tenere
a mente per il buon esito dell’iniziativa, che unicamente il Comitato in
questione è stato autorizzato dalla
Regione Lazio alla raccolta delle firme che ha avuto inizio a settembre. Il
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Comitato Promotore Ostia Comune
ha 6 mesi di tempo per raccogliere
validamente davanti a un notaio 10
mila firme di residenti del X Municipio, al fine di ottenere dal Presidente
della Regione Lazio il decreto volto
a indire il referendum per l’autonomia. A questo scopo il Comitato si
avvale di una struttura organizzativa
capillare, attraverso la costituzione
di ben 21 circoli sparsi su tutto il
territorio che godono di autonomia
organizzativa ma che condividono
con il Comitato Promotore le linee
d’indirizzo e soprattutto lo scopo. Si
considera prioritario, infatti, che il X
Municipio tutto si senta partecipe e
apporti il suo contributo al progetto.
Alla promozione dell’autonomia di
Ostia il Comitato affianca un secondo obbiettivo ambizioso: ottenere
l’istituzione della Diocesi di Ostia.
Attualmente, Ostia è la sede suburbicaria più grande delle 7 che fanno

capo alla Diocesi di Roma. In considerazione del suo illustre retaggio
storico, il Comitato ne auspica l’indipendenza «in modo da – come ha
dichiarato il Presidente Andrea Garelli – restituire al nostro territorio la
dignità che merita, non solo politica
ed economica, ma anche spirituale».
Carola Chiarlitti

In alto, il Logo del Comitato Promotore
Ostia Comune
Sotto, il X Municipio (foto di Paola
Gaspardis)

Duilio Litorale Romano

9

