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Risoluzione del Gruppo Attivisti del V Municipio di Roma 

 

Premesso che 

 

 all’indomani della vittoria del Movimento 5 stelle alle elezioni amministrative del 2016 di 

Roma, il rapporto tra gli eletti e gli attivisti del V Municipio ha subito una prima modifica in 

termini di presenza sul territorio. Dopo la vittoria elettorale, la presenza dei consiglieri e 

degli assessori agli info point è venuta drasticamente meno, con qualche isolata eccezione; 

 la tradizionale assemblea settimanale del mercoledì , aperta ai cittadini e pensata come un 

momento di restituzione del lavoro dei portavoce e di interazione con la comunità 5 stelle, 

ha visto una progressiva mancanza di partecipazione dei consiglieri e degli assessori. Le 

pochissime presenze di singoli consiglieri non sono bastate ad arginare l’abbandono di tanti 

simpatizzanti e attivisti che, non avendo alcuna interlocuzione con gli eletti, hanno smesso 
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di partecipare: si è passati da riunioni con quaranta/cinquanta persone a riunioni con una 

ventina di partecipanti e negli ultimi mesi ad annullamenti delle riunioni del mercoledì per 

mancanza di partecipanti; 

 i tavoli di lavoro, costituiti quando il movimento era ancora forza di opposizione, che hanno 

concorso in fase pre elettorale a dare un contributo alla stesura del programma, dovevano 

essere il fulcro dell’organizzazione territoriale del movimento.  I tavoli di lavoro municipali, 

divisi per argomenti che ricalcano tendenzialmente le commissioni municipali, dovevano 

servire da supporto ai portavoce, essere un ponte di dialogo tra il movimento nelle istituzioni 

e il territorio. Tutto questo non è avvenuto, e i tentativi da parte degli attivisti dei diversi 

tavoli di lavoro sono stati molteplici, ma senza apprezzabili riscontri da parte di consiglieri 

ed assessori; 

 è accaduto, dall’insediamento della giunta 5 stelle nel V Municipio ad oggi, che gli attivisti 

hanno appreso la maggior parte delle “notizie” riguardanti l’operato dei consiglieri dai 

giornali on line come “abitare a” o “viavai”, piuttosto che dalle bacheche facebook di 

qualche consigliere di opposizione. Dunque le parziali e probabilmente inesatte notizie 

sull’operato dei “nostri” eletti, a prescindere dal merito delle stesse, gli attivisti le hanno 

apprese nella maggior parte dei casi da canali cui accede chiunque; 

 preso atto della situazione, gli attivisti del V municipio hanno deciso di dotarsi di un 

Regolamento, al fine di dare nuovo impulso ad una partecipazione alla vita politica del 

municipio, che di fatto non si è mai concretizzata. In data 9 maggio 2017, dopo un lavoro 

condiviso, vi è stata la discussione e la votazione del testo del Regolamento. Tra le misure 

che avrebbero dovuto dare maggiore impulso alla partecipazione degli attivisti alla vita 

politica del municipio, c’era la disposizione che prevedeva la partecipazione del referente 

del Gruppo degli Attivisti Municipale (GAM) alle riunioni di maggioranza, come di fatto 

accade in altri municipi. La Presidente del Consiglio Municipale, facendosi portavoce della 

volontà comune al gruppo degli eletti, ha manifestato la propria contrarietà. La stessa 

portavoce ha altresì proposto, in alternativa, che lei stessa avrebbe riferito settimanalmente 

al referente del GAM sulle attività di maggior rilievo su cui il municipio stava lavorando e 

sulla programmazione a breve e a medio termine. Gli attivisti, pur di tentare un dialogo con i 

propri rappresentanti in Municipio hanno accettato e votato questa modifica al testo 

originale del Regolamento. Di fatto dal mese di maggio ad oggi vi sono stati due soli 

incontri di restituzione tra la Presidente del Consiglio Municipale e il referente GAM, per 

indisponibilità della prima; 
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 la partecipazione degli attivisti, la condivisione dell’indirizzo politico, ma anche delle azioni 

concretamente poste in essere dal municipio sono rimaste lettera morta. Neppure le 

iniziative della Presidente della Commissione Cultura capitolina (ex consigliera di 

opposione 5 stelle nel municipio) nel nostro territorio sono state portate a conoscenza degli 

attivisti, se non con un post fb dell’ultimo secondo o addirittura successivo all’evento; 

  in data 8 giugno 2017 i referenti p.t. dei tavoli di lavoro del V muncipio hanno riferito agli 

attivisti dello scollamento tra il lavoro dei tavoli e le commissioni municipali, per mancanza 

di condivisione e di partecipazione, oltre che spesso per assenza fisica dei consiglieri ai 

tavoli di lavoro e per una costante mancanza di riscontri alle richieste/proposte dei TDL 

(allegati 2 e 3) 

 benchè tutti i verbali delle riunioni degli attivisti siano stati pubblicati sulla pagina facebook 

del Gruppo dei soli attivisti, consiglieri ed assessori municipali, e benchè tavolta i verbali o i 

documenti siano stati inviati a mezzo email o consegnati addirittura a mano, MAI alcun 

riscontro è stato dato agli stessi; 

 vi è stato il tentativo dei referenti p.t. dei tavoli di lavoro di incontrare una “delegazione” di 

consiglieri per ipotizzare un metodo, una possibilità di dialogo, ma non sono state 

prospettate soluzioni da parte dei consiglieri. Gli attivisti presenti hanno proposto di 

ricominciare con la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del mercoledì, anche a turno, 

per non gravare sui loro impegni, così da informare e rendere partecipi gli attivisti di ciò che 

accadeva in municipio. Neppure questo si è verificato; 

 la mancanza di informazione sulle attività dei municipali, sul loro punto di vista politico 

sulle questioni del territorio, la mancata condivisione di una progettualità, ha reso sempre 

più difficoltoso organizzare gli info point, per mancanza di informazioni politiche da dare ai 

cittadini. L’unica attività degli info point in questo anno e mezzo è stata quella di (cercare) 

di contenere gli sfoghi e rimostranze dei cittadini, con enorme difficoltà, vista la mancanza 

di informazioni “ufficiali” , nel senso che gli attivisti hanno continuato ad essere “informati” 

solo dai giornali e dai siti internet consultabili dalla generalità delle persone; 

  in data 8 novembre 2017 vi è stata la riunione municipale di presentazione dei candidati del 

territorio alle prossime regionali e la restituzione del referente della campagna elettorale: vi 

è stata la comparsa di soli tre consiglieri per una parte della riunione (allegato 4); 

 a malincuore si riscontra l’inesistente relazione tra attivisti e portavoce per quanto riportato 

in alto in questa premessa;  

Considerato che 
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 il ruolo degli attivisti non può essere quello di plaudire solamente verso la politica del 

nostro municipio  nelle sue manifestazioni pubbliche senza sapere nulla del percorso che ha 

portato a quelle decisioni;  

 la risposta dei cittadini negli info Point comunque svolti dagli attivisti è stata minima anche 

per la mancanza di argomenti politici da affrontare con gli stessi a causa della perdurante 

mancanza di condivisione di qualsivoglia attività del nostro Municipio, con rare ed 

episodiche eccezioni. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato il Gruppo Attivisti Municipale del V Municipio 

 

nel sostenere fermamente l’importanza e il valore della partecipazione, della condivisione e 

dell’intelligenza collettiva come motore di una politica per il bene comune, e continuando a 

contribuire fattivamente alla realizzazione dei principi del Movimento sul territorio, mantenendo i 

rapporti con cittadini, comitati e associazioni, e a dare supporto concreto alla campagna elettorale 

per l’elezione del Consiglio regionale 

Delibera 

di interrompere il rapporto di cooperazione politica con i portavoce del Municipio V  

 

Firmatari: 

Antonilli Paolo 

Buongiovanni Cesare 

Catalano Elio 

D’Adamo Daniela 

Fasanella Savino 

Gilotti Amedeo 

Gizzi Giancarlo 

Sassone Antonella 
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Lauretti Claudio 

 

 


