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Una storia urbanistica della capitate 

II lapis .••• 
di Petrucci" 

Lo sviluppo di una citta nella morsa del capi
tate > monopolistic e della rendita fondiaria 
Italo Insolera ripropone uno studio importan-
te - I limiti di impostazioni «verticistiche» 

Una storia del ccntro si
nistra clie ambisse ai scgni 
della concretezza e ' della 
specificita dovrebbe dedica-
re un solido capitolo a Ro
ma. Qui piu che altrove, 
forse, si sono venuti con-
sumando, in^idendo dram-
maticamente sul tessuto gia 
sfilacciato della citta, i nuo-
vi banchetti che il blocco 
capitale monopolistico-ren-
dita fondiaria ha saputo im-
bandire anche quando i so-
cialisti erano tornati su-
gli scranni della Giunta co-
munale. Dal Campidoglio i 
socialisti erano usciti nel 
1914, con la sconfitta del 
blocco Nathan; vi rientra-
rono il 17 luglio 19G2 con 
un sindaco dc, Glauco Del
la Porta, ben presto sosti-
tuito da quell'Amerigo Pe-
trucci, assurto a notorieta 
per lo scandalo deU'ONMI, 
ma che forse andrebbe me-
glio conosciuto come colui 
che per almeno otto anni 
ha tenuto in pugno il lapis 
urbanistico nella capitale. 

Di questa loro esperienza, 
accanto a Petrucci ed ai suoi 
successori, i socialisti ro-
mani hanno dato rccente-
mente un amaro giudizio, 
ammettendo che specula-
zione e rendita hanno sern-
pre continuato a fare il bel-
lo e cattivo tempo in Cam
pidoglio, complici la DC ed 
il PSDI. Di tutto questo pe-
riodo politico, e della ca
pacity dimostrata dalla ren
dita di ricostruire in nuove 
condizioni gli strumenti per 
nuove speculazioni e nuovi 
guadagni, ci da ora uno 
squarcio ben documentato 
Italo Insolera, di cui Einau-
di ha ristampato quel « Se-
colo di storia urbanistica» 
che ha preso il titolo di 
« Roma Moderna » (pag. 342, 
L. 1.800) con l'aggiunta di 
quattro nuovi capitoli in 
cui, alia storia della Roma 
dei Cioccetti, dei Rebecchi-
ni, dei D'Andrea e dei Greg-
gi, si fa scguire quella del
la Roma dei Petrucci e dei 
Darida. 

Sono capitoli spessi di 
drammaticita e di impegno, 
oltre che culturale, mora
le, che traggono vitalita da 
una concezione dell'urbani-
stica e dell'architettura che 
— come rileva lo stesso In
solera — rifiuta quei cri-
smi < categoriali > per i 
quali «Architettura sono le 
due o tre case che piaccio-
no ai critici e non le centi-
naia di migliaia in cui vive 
il resto dell'umanita >. 

La vicenda della Roma di 
Petrucci e soci comincia con 
il piano regolatore del '62, 
approvato dal ministero sul 
finire del *65 e mutato an-
cora nel '67 con una «va-
riante generate >. Era il 
piano con cui i socialisti vo-
levano tagliare le unghie al
ia speculazione. Ma delle 
grandi battaglie contro le 
impostazioni delle Giunte 
centriste una sola ha ripor
ta to, per Insolera, dei suc-
cessi, quella del verde, con 
la destinazione a parco pub-
blico del comprensorio del-
l'Appia Antica, destinazione 
avvenuta «d'ufficio» con 
decreto del ministero dei 
Lavori Pubblici. Le altre 
battaglie sono state tutte 
battaglie perdute: perduta 
la battaglia per la unicita 
della zona industriale, per
duta la battaglia per l'espan-
sione verso est, perduta la 
battaglia contro il caos del 
traffico. II risultato del pia
no e che la direttrice 
Eur-mare e diventata la 
principale direttrice indu
striale 

II piano dunque non ta-
glia le unghie alia specula
zione, tanto piu che si va 
avanti senza piano, non si 
avviano le opere fondamen-
tali, mentre il Comune con-
tinua a svolgere una politi-
ca urbanistica in cui gli in-
teressi dei proprietari di 
aree e dei costruttori pre-
valgono sugli interessi del
la cittadinanza. Insomnia la 
espansione della citta • con-
tinua a far affluire miliardi 
nelle casse dei privati e a 
togliere invece miliardi dal
le Casse comunali >. Ne il 
piano della 167, rcalizzato il 
piu tardi possibile e piu Ion-
tano possibile, ha mutato la 
situazione. Occorre crede
re — scrive Insolera — che 
e «inevitabile che la citta 
sia rorribile pcriferia degli 
ultimi vent'anni senza at-
trezzature pubbliche, senza 
tcuole, senza asili, senza 
verde, senza aria. Occorre 
credere che cio che awiene 
normalmente nella Jugosla
via socialista, nella Svezia 
socialdemocratica, nella Gcr-
mania democristiana. nella 
Francia gollista non pu6 av-
venire a Roma per qualche 
imperscrutabile decisione 
del fato a favore dei grandi 
proprietari di aree e dei co
struttori >. Ma Insolera sa 
bene che il fato ha nomi, 

ibe e mani. Qualche no-

me l'autore lo fa anche. 
Ma tutto — e questo e for
se il limite di questi capi
toli — sembra collocato in 
un arco di contrast! che ve-
(lc ai due poli, da un lato 
il trio Petrucci-Furitano-
Samperi (gli ultimi due so
no alti funzionari capitoli-
ni: il primo diresse la ri-
partizione urbanistica, il se-
condo ha ancora in mano 
l'lifTicio speciale per il pia
no regolatore) e, dalPaltro, 
il ministro Mancini, unica 
ancora di salvezza per il 

. PSI, che alia fine almeno 
l'Appia Antica riesce a sal-
varla. 

II resto e dominio asso-
Into delle grandi societa 
edilizie, Immobiliare in te
sta. Insolera non ignora le 
lotte operaie e studentesche, 
ma delle prime parla solo 
molto di scorcio, per ac-
cenni, mentre delle secon-
de fornisce esclusivamente 
immagini e formule («la 
cultura si chiama Viet
nam »). Anche il comporta-
mento delle forze politiche 
resta sullo sfondo. Le stes-
se critiche rivolte all'oppo-
sizione di sinistra (alcune 
pur fondate) non tengono 
sufficientemente conto del 
fatto che la lotta al centro 
sinistra si e articolata in un 
processo di cui occorre ve-
dere certo anche le contrad-
dizioni, ma di cui e neces-
sario in primo luogo co-
gliere lo sforzo di costru-
zionp positiva in collega-
mento con le masse. Se mai, 
se errori ci ftirono — e ce 
ne sono stati — sono da 
imputare alPoffuscamento 
di tale esigenza. 

Pretendere invece, come 
fa Insolera, che i comunisti 
dovessero opporre al piano 
regolatore del centro sini
stra un proprio « disegno », 
magari perfetto, della strut-
tura della citta, un vero e 
proprio piano, alternativo 
in tutti i suoi particolari, 
significa dimenticare che lo 
scontro era soprattutto poli
tico e che i comunisti ave-
vano soprattutto il dovere 
di indicare delle linee gene-
rali alternative alia politi-
ca che il piano del centro 
sinistra sottintendeva: la po-
litica degli squilibri di cui 
il piano regolatore del cen
tro sinistra diventava il no-
taio proponendo per la cit
ta dimensioni abnormi. Ma 
questo problema, che i co
munisti posero con forza e 
continuity in Campidoglio, 
resta fuori della problemati-
ca di Insolera, mentre tutti 
gli altri elementi di criti-
ca svolti (stravolgimento 
delPespansione, abusivismo, 
lotta per una nuova politi* 
ca del traffico, decadimen-
to del centro storico) sono 
puntualmente ritrovabili — 
e Insolera si limita a sinte-
tizzarli felicemente, ma a 
posteriori — nell'azione 
svolta dal PCI, anche se di 
questa azione Insolera igno
ra i momenti fondamentali. 
Quando, per esempio, rispet-
to ai problemi del traffico, 
egli accenna ad una «inver-
sione di tendenza > del cen-
tro-sinistra con l'istituzione 
dei percorsi riservati ai mez-
zi pubblici e di alcune « iso-
le pedonali >, non solo non 
ricorda la battaglia che su 
questo terreno avevano da
to i comunisti in Campido
glio (giungendo fino alio 
ostruzionismo), ma ignora 
perfino l'azione dei sinda-
cati, gli scioperi per una 
nuova politica in favore del 
mezzo pubblico. 

Gli stessi dati che Inso
lera offre al lettore sui bor-
ghetti e sulle « bidonville > 
di Roma (citandone peraltro 
la fonte — le Consulte Po-
polari — mentre altri stu-
diosi li hanno usati nascon-
dendone ipocritamente l'ori-
gine) sono stati il frutto del 
lavoro paziente ed indefes-
so di uomini che, in quello 
che Insolera chiama « il de-
cennio del disimpegno», 
(e che c stato dawero tale 
per un certo tipo di urbani-
sti) hanno tenuto alta la 
bandiera di un'urbanistica 
che non era dawero ne quel
la delle immobiliari ne quel
la degli accademici. Ma fu 
proprio in questa lotta che 
i comunisti e le forze popo-
lari individuarono le linee 
di un possibile piano alter
nativo a quello. peraltro fal-
lito, del centro 'sinistra. 
Ignorando questi elementi 
di fondo, Insolera ha ri-
schiato di condannare il suo 
lavoro — per molti altri 
vcrsi assai importante — ad 
una visionc « verticistica » 
della lotta contro la specu
lazione Non meraviglia 
dunque che alia parola 
«spcranza » con cui egli ha 
voluto suggcllare la fine 
dell'ulUmo capitolo abbia 
poi voluto far seguire, du-
hitativamentc, un punto 
intorrogativo. 

Gianfranco Berardi 

Viaggio • inchiesta dalla Macedonia alia Slovenia 

Le diff icolta delFeconomia 
dietro le polemiche nazionali 
Con la maschera 

per protestare 

Protesta di massa a Naha (Okinawa): studenti, lavoratori, 
uomini e donne sono scesi in piazza per ribellarsi alia minaccia 
incombente del micidiale gas nervino, accumulato nella base 
americana. La presenza di questa ferriblle arma di guerra nel 
loro territorio e ritenuta Inaccetfabile dagli abitanti di Okinawa, 
che a piu riprese hanno manifestato contro le forze militari USA. 
Questa volta, anche la fantasia ha dato un contributo per ren-
dere piu forte e piu impressionante la sfllata dei dimostranti 
per le strade: grandi maschere di cartone sotto i cappelll di 
paglia avevano il compito, piu delle parole scritfe e degli slogan, 
di far vedere quanto allarme desti la presenza del gas da ster-
minio ad Okinawa e quanto sia decisa la volonta di lotta della 
popolazione. 

Perche i croati chiedono una maggior parte delle 
risorse valutarie jugoslave - II granaio del Paese 
e le « fabbriche politiche » - Priorita alio sviluppo 
delle iufrastrutture o al potenziamento delle industrie ? 
L'aumento notevble del reddito medio 
Le ragioni deiremigrazione di manodopera 
DI RITORNO DALLA JUGO

SLAVIA. luglio. 
Zagabria sara presto colle-

gata a Rijeka (Fiume) dalla 
prima vera autostrada jugo-
slava: mi hanno mostrato i 
lavori in corso. Vantaggio per 
il turismo — mi spiegano — 
e profitto per tutta 1 econo-
mia. Tito nei suoi ultimi di-
scorsi ha ricordato che la 
Jugoslavia era un paese senza 
strade. mentre oggi pud con-
tare su una rete viaria di 
una certa importahza. Come 
tutte le nazioni jugoslave. in 
che i croati disporranno or-
mai per proprio conto delle 
risorse eststenti nella loro re-
pubblica; ma essi ritengono 
di poter avanzare un'altra le-
gittima rivendicazione ed e 
di questa che finiamo col 
disculere negli ambient) eco-
nomici e giornalistici 

I croati chiedono di avere 
a loro disposizione una mag
gior parte delle risorse valu
tarie jugoslave. Tali risorse 
non sono abbondanti. Ma i 
croati sostengonn che per una 
porzione cospicua sono pro
prio loro a procurarle: affer-
mano cioe che. mentre la Ju
goslavia nel suo complesso e 
gravemente deficitaria, la loro 
repubblica e attiva nei saldi 
con 1'estero. Cio dipendereb-
be in gran parte dalle co-
siddette esportazioni invisibi-
li, cioe dai proventi del turi
smo. dai noli delta flotta. dalle 
rimesse degli emigrati, tutte 
voci in cui la Croazia ha un 
peso maggiore che altre par
ti del paese. cDisposti quin-
di — dicorio — a tenere con
to delle esigenze generali, vo-
gliamo che quei mezzi servano 
piu di quanto e accaduto si-
nora alio sviluppo della - no
stra repubblica: troppo picco-
la e stata la parte che si e 
spesa in passato per i nostri 
bisogni >. E' difficile stabilire 
quanto la loro argomentazio-
ne sia esatta. Ma e certo che 
su questo punto vi saranno 
ancora animate discussioni in 
Jugoslavia: anche la polemi-
ca croata contro I'eccessivo 
potere delle banche di Bel-
grado e partita di qui. 

Sia pure con minore acutez-
za. problemi analoghi sono 
evocati in altre parti della Ju
goslavia. Nella Vojvodina, che 
e il granaio del paese e che 
ha neH'agricoItura la sua mag* 
giore ricchezza. si ricorda co
me la regione abbia sempre 
nutrito tutta la Jugoslavia in 
cambio di assai poco. poich^ 
con i bassi prezzi agricoli si 
e coperto per molti anni il 

costo deH'industi'ializzazione. 
In Macedonia ho sentito una 
reazione polemica non appe-
na nella conversazione si e 
evocato il termine di «fab-
briche politiche », con cui la 
pubblicistica jugoslava ha de-
finilo le imprese industriali 
che sarebbero state costruite 
specie nel Sud senza suFfi-
ciente fondamento economico. 
«Se per fabbriche politiche 
si intendono quelle decise dai 
piani di sviluppo centrali — 
mi ha detto uno dei dirigenti 
della repubblica — allora qua
si tutte le industrie jugoslave 
sono politiche. Quanto a noi 
macedoni, su duecento azien-
de ne abbiamo solo due in 
passive Eppoi se si dovesse
ro creare fabbriche secondo 
criteri esclusivamente econo-
mici, bisognerebbe farle sor-
gere solo in America >. 

II divario 
di sviluppo 

Si rivela cosi come i pro
blemi nazionali che travaglia-
no la Jugoslavia siano in gran 
parte problemi economici. E' 
un'affermazione che molti fan-
no a Belgrado come a Zaga
bria o a Lubiana. Non e solo 
una questione di soldi, behin-
teso, poich§ sappiamo quanto 
importanti siano le differen-
ze storiche e culturali fra le 
nazioni. Ma e in gran parte 
una questione di mezzi. Molt! 
problemi generali si ripropon-
gono poi nel seno delle sin-
gole repubbliche. La stessa 
Croazia. ad esempio. Anche 
qui si discute se si dnvra 
dare ' priorita alio sviluppo 
delle infrastrutture — appun-
to le autostrade. le ferrovie — 
o al potenziamento dell'indu-
stria. Tuna e l'altra cosa es-
sendo del resto necessarie. 
Proprio la situazione econo-
mica del paese nel suo com
plesso e oggi delicata. Su que
sto tutti sono d'accordo:. e 
invece sulle cause e sui rime-
di che le opinion! s! fanno 
assolutamente disparate. 

La riforma economica del 
1965. che affidava al mercato 
anziche al piano I'orientamen-
to delle scelte produttive. ha 
messo' a nudo con' asprezza 
una serie di debolezze strut-
turali deU'economia jugoslava. 
Fra le principal! vi e proprio 
il forte divario dello svilup
po delle diverse parti del pae
se. abitate per di p5u da di
verse nazionalita: fra i' Mon

tenegro e il Kossovo. popo-
lato da albanesi. -» la Slove
nia con le sue industrie o 
la Dalmazia. con i suoi porti 
e le sue attrezzature turisti-
che, la distanza e ancora for-
tissima, sebbene sia le une 
che le altre abbiano conosciu
to un importante v sviluppo. 
Ne si vede per il momento 
— gli jugoslavi lo dicono con 
franchezza — come quella dif-
ferenza possa essere colmata 
in una prospettiva ravvicinata. 

D'altra parte, I'industrializ-
zazione del paese c sWita con-
siderevole: la parte della po
polazione occupata neH'agri
coItura e scesa nel dopoguer-
ra dal 75 al 46%. II reddito 
medio pro-capite — dicono le 
statistiche — e salito da un 
valore di 150 a un valore di 
circa 750 dollari. Ma anche 
questo progresso ion e stato 
sufficiente per permettere di 
assorbire in modo redditizio 
la sovrabbondanza d' mano 
d'opera sotto-occupa<a che e-
sisteva e che an-ora esiste 
nelle campagne. Da quando 
si sono aperte le frortiere si 
e cosi avuta una forte emi-
grazione. che ascende ad una 
cifra valutata fra le 800.000 
persone e il milione: purtrop-
po non si tratta solo di mano 
d'opera scarsamente qualifi-
cata. 

Un paese di medio svilup
po come ia Jugoslava, porta-
to a misurarsi con i paesi 
piu sviluppati, e premuto <X& 
mille esigenze. Da ogni parte 
occorrono investimenti. ma e 
nello stesso tempo difficile 
contenere i consumi. poich6 
il livello di vita non 4 cer
to abbastanza elevator si arri-
va cosi ad investire senza le 
coperture necessarie o a con-
sumare piu di quanto ci si 
possa permettere. E" difficile 
dire quale di questi due fe-
nomeni sia la principale cau
sa deil'inflazione (se ne di
scute in termini accesi), ma 
I'inflazione e un fatto. Vi si 
aggiunge il deficit nella bi-
Iancia con 1'estero. gia grava-
ta dagli interessi per i de
bit!* che la Jugoslavia ha do-
vuto contrarre in passato. Per 
di piu il paese. nella sua stes
sa encomiabile volonta di in-
dipendenza, si trova al di fuo
ri dei mercati internazionali 
organizzati (MEC o Coir.econ) 
con cui pure deve commercia-
re. perch6 non pud chiudersi 
in se stesso. In una simile 
situazione la convertibility del 
dinaro, che alcuni anni fa ve-
niva ritenuto obiettivo indi-

spensabile, non appare piu co
me una meta reaiisticamente 
vicina. 

Tale quadro non deve nep-
pure trarre in inganno. La 
Jugoslavia non ha certo lo 
aspetto di un paese dissesta-
to: al contrario i segni di 
un progresso del benessere 
e di un moltiplicarsi delle 
attivita economiche sono dap-
pertutto. II confromo non so
lo col punto di partenza post-
bellico. ma anche cor. pochi 
anni fa e positive II paese 
soffre tuttavia di una grave 
instability, dietro la quale si 
celano preoccupanti problemi 
sociali e politici. Nella rela-
zione per il prossimo piano 
quinquennale (1971-75) che. do-
po accese polemiche, dovra 
essere ben presto approvato. 
si precisa che sara indispensa-
bile nei prossimi cinque anni 
una crescita del prodotto so-
ciale pari al 1.5^8% annuo. E' 
un ritmo non ecce«:-inale. ma 
piuttofto elevato. sensibilmen-
te piu alto di quello rcalizza
to nei cinque anni passati. 
che hanno visto forti oscilla-
zioni di anno in anno. I ri-
sultati ottenuti nel '70 sono 
sensibilmente al di sotto di 
quelli che erano stati indica-
ti dal piano precedente, ridot-
to al ruolo di una semplice 
previsione orientativa. Come 
ottenere dunque il consegui-
mento dei nuovi obletlivi? 

Si discute 
sul piano 

La discussione e aperta. II 
tema centrale 6 ancora quel
lo del rapporto piano-mercato. 
Le difficolta esistenti sono 
attribuite da taluni alia vec-
chia pianificazione centraliz-
zata e amministrai'va. Molte 
di esse hanno tuttavia radici 
piu oggettive. D'altra parte. 
il nuovo sistema di gestione ) 
economica. se ha stfmolato " 
molte. perfino troppe. inizia-
tive. ha anche orovocato un 
eccessivo allentamento nella 
disciplina delle scelte e nel 
coordinamento di tutta 1'eco-
nomia. La scarsa abitudine al
ia manovra di quelle tipiche 
leve di direzione economica. 
che sono il credito, le impo-
ste, i prezzi. la pclitica mo-
netaria. ha accentu^to il fe-
nomeno: lo segnala anche il 
piu recente rapporto del-
1'OCDE sulla Jugoslavia. A 

1 questo punto c'd chi dice che 

non si e andati abb.istanza 
avanti nel liberaliziare l'eco-
nomia e chi inveoe ritiene 
che questa e stata troppo ato-
mizzata. 

Se ci si fermasse qui non 
vi sarebbe nel dibatlito gran 
che di nuovo. Mi pare inveca 
che una nota di novita si 
sia introdotta. specie negli ul
timi tempi, in queste discus
sioni. E', al mio parere, un 
senso di maggiore preoccupa-
zione per Timportanza del 
piano. Si tratta p:ukosto di 
uno spostamento di accenti, 
che non di un vero e proprio 
cambiamento di . pesizioni. 
Mentre pero in viaggi prece-
denti avevo trovato assoluta
mente dominanti la polemi
ca contro lo statalismo e la 
fiducia nel potere selcttivo e 
orientativo delle le-™i del mer
cato. oggi ho sen'-ito dire da 
piu parti, e non di scarso 
peso, che si e indnti troppo 
lontani in questa direzione. 
passando da un estremo al-
I'altro, ricorrendo -• una spe
cie di purga da cavallo per 
curare la vecchia ipriiuestio-
ne di piani troppo ammini-
strativi. « Dovremo ora defini-
re meglio — mi ha detto. ad 
esempio. un giovane dirigen-
te sloveno — i comDiti della 
pianificazione in un'economia 
arrivata al nostro grado di 
sviluppo. cosi da ottenere un 
indirizzo piu programmato del 
nostro processo economico». 
Indicazioni di questo tipo era-
no anche nel rapporto di Kar-
dely al congresso degli auto-
gestori di Sarajevo. 

Mi guarderd daH'asserire 
che tali opinioni sono mag-
gioritarie o che to sono dap-
pertutto. Sono tuUavia — mi 
pare — piu diffuse che in 
passato. II che mn significa 
che ci si orienti di nuovo 
verso una pianificazione cen-
tralizzata. che sarebbe oltre-
modo problematica. ppr non 
dire impossibile, con la liber-
ta ormai lasciata aile forze 
del mercato. Gli Jugoslavs pen-
sano piuttosto ad una demo-
cratica concerta/ione fra le 
forze produttive ai dfversi li-
velli. dalle singole imprese al-
Ie repubbliche. G:a una pro-
cedura di questo ger.ere e 
stata elaborata nel corso del
la preparazione del nuovo 
piano. Se questo mef.odo — in 
cui gli jugoslavi mostrano di 
avere fiducia — sara suffi
ciente potra dirlo solo 1'espe-
rienza. 

Giuseppe Boffa 

PRESENZA E INIZIATIVA DEI COMUNISTI ALL,UNIVERSITA, DI FIRENZE 

Tre mesi di lotta ad Architettura 
Una esperienza importante che ha impedito Pisolamento del movimento — La furibonda campagna reazionaria e le posizioni 
nulliste dei «gruppi» — Una linea che si avvale di proposte positive politiche e culturali — Chiarificazione tra gli studenti 

FIRENZE. 16. 
La furibonda campagna del

la Nazione, le gravi posizio
ni assunte dalla DC e dal 
PSDI che hanno chiesto con 
veri e propri ultimatum la 
chiusura della facolta di ar
chitettura di Firenze, il rista-
bilirsi dello stato d'assedio 
intorno e dentro ITJniversiti, 
comandato dalla Procure, che 
pare veramente agire come 
un corpo separato, rivelano 
intenzioni che vanno oltre la 
questione universitaria. Si 
vuole la rivincita sugli scac-
chi subiti nelle settimane scor-
se di fronte alio schieramen-
to democratico che aveva im-
posto rallontanamento della 
polizia da Architettura e da 
Lettere, che aveva dimostra-
to grande maturita nello scon-
riggere la provocazione alia Re
gione, senza bisogno dell'inter-
vento della polizia, evitando 
ogni incidente, rlvelando pie-
namente la capaclta dei lavo
ratori di difeiidere le istitu-
zioni e di mantenere l'ordi-
ne democratico, contro il di-
sordine provocato dagli inter-
venti repressivi autonzzati da 
Calamari. 

Molte e' significative sono 
state le conquiste raggiunte in 
questi tre mesi di lotta ad 
Architettura: dalle dimissioni 
del preside - Sampaolesi. 
espressione della parte piu 
gretta e conservatrice del cor
po accademlco. all'inizio de
gli esaml dopo una democra
t i c contrattazlone fra studen
ti e docenti, airaffermarsi di 
una direzione nuova e pro-
gressista nel consiglio dl fa
colta che al b espresso una-

nime per conquistare allTJnl-
versita uno spazio operativo e 
politicamente impegnato, sia 
per quanto riguarda l'organiz-
zazione interna, sia per il ti
po di problemi relativi ai rap-
porti con l'estemo 

Gli obiettivi 
di riforma 

Importante e stato Jl costi-
tuirsi di un movimento de
gli studenti in profonda rot 
tura con la tradizionale dire
zione dei gruppi extra parla-
mentari, che si e battuto su 
obbiettivi di riforma nel pie-
no di uno scontro politico du 
rissimo, che ha avuto episo-
di clamorosl con 1'aggressio-
ne al compagno Ragionieri e 
rirresponsabile incursione alia 
Regione. La crisi deUTJniversi-
ta ha forse in Architettura al
cuni degli aspetti estremi e 
piu clamorosl, sia per quan
to riguarda la sua definizio-
ne culturale scientifica. sia per 
quanto riguarda gli sbocchl 
professional] poiche solo il 10 
per cento dei laureatl svolge 
un lavoro corrispondente al 
titolo di studio. Sono note le 
vicende di Architettura di Mi-
lano; e bene dire che assai 
diversa e stata ed e la si
tuazione a Firenze. Dopo il 
riflusso delle lotte studente
sche del '66 si e affermato 
nella facolta II gruppo di po
tere accademlco uscito scon-
fitto In questo perlodo. La ge
stione Sampaolesi ha voluto 
far passare nel caos crescen* 
te, detenninato anche dai tu-

multuoso moltiplicarsi delle 
iscrizioni, un disegno di rior-
ganizzazione tecnicistica della 
facolta, attraverso una scissio-
ne fra una sorta di succursa-
H di ingegneria e una acca 
demia di scienze architettonl-
che. Non a caso il centro 
dello schjeramento conserva-
tore e stato il settore scien-
tifico, che oltre a disporre 
degli strumenti - dl ricerca 
fondamentali, ha potuto dlri-
gere la spartizione dei fond! 
tra gli istituti e controllare 
1'attribuzione degli incarichi. 
Gli altri settori di ricerca e 
di insegnamento sono stati 
di fatto abbandonati nel dl-
sordine, con la grande massa 
degli studenti indirizxata ver
so una ambigua caratterizza-
zione sociologica, priva dl 
sbocchl professional!. SI e vo
luto in questo modo anefoe 
anticipare Ia rlstrutturaslone 
della facolta, prima delta pos
sibile attuazlone della legge go-
vemativa, 

Questo piano ha trovato 
spazio per la debolezza dei 
docenti progressist!, del mo
vimento degli studenti e per 
Ia mancata iniziativa delle 
forze politiche sociali e de-
mocraticbe. Lo scontro si e 
riaperto con inaspettati Hvel-
U di partecipazione e di con 
tinuita. su un decretone che 
tentava dl colpire la libera-
lizzazione dei piani dl studio 
e sul mancato pagamento del 
pre-salario. Fin dairinlzio fra 
gil studenti si sono roanife-
sute due linee: una, del 
« gruppi», sulle consuete pa
role d'ordlne dl rlfiuto dello 
studio • del lavoro; l'altra par 

la trasformazione degli indl-
rizzi di ricerca della facolta 
oggi subordinati ad interessi 
speculativi sul territorio; per 
mutare quindi 1 contenutl del-
rinsegnamento e per supera-
re 1'attuale inefficiente forma 
di valutazione degli esaml. 

La campagna scandalistlca 
che la Nazione - conduce in 
questi giomi contro gli esa
ml ad Architettura, oltre ad 
avere i signlflcati politici piu 
generali di cui si e detto. 
vuole annullare la profonda 
differenziazione che anche sul
le question! della valutazione 
e del voto e'e stata fra I co
munisti, Ia maggioranza degli 
studenti e i «gruppi*. Men
tre questi, privi di proposte 
positive, hanno richiesto il vo
to gratuito per negare ogni 
valore alio studio, i comuni
sti hanno costantemente preci-
sato che 11 rifiuto dello stu
dio e di una giusta valuta
zione delle capaclta, e del me-

riti individual!, e oggettivamen-
te subalterno alia linea di de-
qualificazione dellTJniversita 
perseguita dalle forze politi
che ed economiche dominanti. 

Qualificazione 
degli studi 

Tutu la battaglia e SUM 
condotta nella critica piu de
cisa all'attuale struttura del
la facolta e alia sua dequa-
Uflcazione. I contenutl poiitt-
ci che si sono voluti dans 
agl! esaml attuall, salvaguar-
dando plenamente ogni speci
fics preparazione dlscipUnare, 

hanno voluto essere verifica 
dello stato disastroso della 
facolta. Proprio nella coscien-
za della necessity di una se-
ria preparazione tecnica e 
scientifica che oggi non awie
ne per colpa delle forze po
litiche ed accademiche domi
nanti si e voluto discutere la 
occasionalita e nnconcluden-
za degli attuall criteri di va
lutazione. Quello che si vuo
le, quello che la grande mag
gioranza degli studenti ha di-
mostrato di voJere non e la 
fuga dalla responsabilita e 
dalla fatica dello studio, ma 
la qualificazione di questa. 

Questa linea che e stata la 
linea dei comunisti e del mo
vimento che si e costrulto in
torno a loro, ha rivendicato 
una gestione nuova capace dl 
collegare le possibilita tecnl-
che e scientifiche della facol
ta all'esigenza espressa dal 
movimento operaio per ana 
politica riformatrlce sul ter
ritorio, per la casa, I traspor-
ti, ecc. Sottrarre quindi gil 
strumenti di ricerca alia spe
culazione privata, metterli al 
servizio dl una programma-
zlone economica democratica 
come condizione prima per 
battere anche 11 progressivo dl-
sordine culturale di Architet
tura: su questi obbietUvi si e 
costitulto un rapporto con 
uno schieramento di forze che 
ha tratto H movimento dalla 
vecchia logics autoritarlsmo-
repressione, e ne ha impedi
to llsolamento. Indlviduato 
questo spazio nuovo nella real* 
U soelale, si e posu la que
stione degli sbocchl professio
nal!, non certo attraverso vel-

leitarie richieste su possibili 
« committenze » della regio
ne o di altri entl locall, ma 
nella comprensione del contri
buto che questi strumenti di 
potere democratico possono 
offrire alia battaglia per le ri-
forme. 

Le manovre 
della « Nazione » 

Per la prima volta, la Ca
mera del Lavoro, la Regione, 
la Provincia, le organizzazioni 
di fabbrica dei lavoratori han
no trovato un interlocutore 
organizzato fra gli studenti e 
hanno potuto entrare nella 
Universita e confronUrsi su 
concrete ipotesi di rinnova-
mento. Quando tutto questo 
ha dimostrato di portare a 
sbocchi positivi con le dimls-
sione di Sampaolesi, piu vio-
lento si e fatto l'atucco del
la Nazione, divenuta sostenl-
trice diretta del tenUtlvo dl 
creare un movimento di de-
stra fra gii studenti. Vera Ar
chitettura, che ha cercato con 
ogni pretesto 1'incidente che 
potesse far chludere la facol
ta e impedire lo sviluppo po-
sitivo delle lotte di questi me
si. Una delle esperienze piu 
interessanti e stata la distin-
zione anche organlzzatlva pro-
dottasi nel movimento studen-
tesco, che ha dimostrato la ns> 

cesslta di uscire dal riti assera-
bleari, ormai prlvl di un qual
che slgnlficato democratico. La 
assemblea generals e stata par 
un lungo perlodo solamenU 
sede di scontro Ideologic©, 

mentre Ia lotta si organizza-
va altrove su precise discri
minant! di iniziativa politics. 
I comunisti hanno sempre ri-
marcato la propria caratteris-
zazione dalla prassi provocato-
ria dei «gruppi», anche nei 
momenti piu duri della rs> 
pressione poliziesca, quando 
aile «azioni esemplari» si e 
opposta la costruzione dello 
schieramento democratico •-
sterno e 1'informazione quotl-
diana dei lavoratori e della 
opinione pubblica sul slgnlfi
cato di interesse generale del
lo scontro nellTJniversita. Sui 
R gruppi * gia molte cose so
no state detfe in questo oe-
riodo ma I tratti fondamenta
li della loro presenza in que
ste lotte sono stati 1'abbando-
no di ogni contestazlone e ri
cerca teorica e culturale. 

Tutto (anche l'iconografia 
degli anni passati) e ormai 
sostituito da ideologic asso
lutamente vaghe e da un attl-
vismo fine a se stesso che 
crea le condizioni dl «aggre-
gazionea sempre meno defi
nite culturalmente e politica
mente, quindi tanto piu per!-
colose. La presenza che I co
munisti hanno conqulstato 
nellTJniversita a Firenze, lo 
schieramento che si e saputo 
costrulre dimostrano la possi
bilita dl Isolare le posizioni 
nulliste a negative, e di op-
porsi con forza ai tentativl 
delle forze conservatrici, non 
solo local!, dl affossamento 
deU'esito positivo dl questa ln> 
portante battaglia per la rifor
ma dellTJniversita, 

' Franco Camirllnghi 
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