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L'opera pubblicata dagli Editori Riuniti 

Una storia 
del socialismo 

Dallo studio del pensiero utopistico alla trattazione dei moder
ni presupposti teorici, politici e sociali del movimento operaio 

Un gruppo di studiosi 
francesi, tutti altamente 
qualificati, ha posto mano 
a una storia generale del 
socialismo, e gli Editori Riu
niti, con lodevole tempesti
vità, ne hanno pubblicato 
quasi simultaneamente la 
traduzione italiana. La Sto
ria del socialismo (a cura di 
Jacques Droz, I, Dalle origi
ni al 1875, prefazione di En
zo Santarelli, Editori Riuni
ti, pp. XXIV-769, lire 10.000) 
è nel complesso un'opera di 
alta qualità, destinala sia 
agli studiosi ohe ad un pub
blico più largo di lettori. 

Il primo volume dell'ope
ra si divide in tre parti. La 
prima esamina le utopie an
tecedenti la rivoluzione in
dustriale, dall'antichità alla 
Rivoluzione francese. La se
conda tratta del pensiero so
cialista del primo '800, ispi
rato dalla costatazione delle 
conseguenze sociali dell'in
cipiente industrializzazione 
« ma ancora concettuale e 
utopistico ». La terza descri
ve « l'interazione manifesta
tasi gradualmente tra il pen
siero socialista, e il movi
mento operaio » tra il 1848 
e il 1875. Da questa stessa 
periodizzazione enunciata 
nell'introduzione e dall'espli
cito richiamo in essa conte
nuto alla rivoluzione indu
striale come momento di
scriminante tra le utopie e 
il « pensiero socialista », ap
pare evidente che i primi 
capitoli relativi all'antico 
Oriente, all'antichità classi
ca e agli albori dei tempi 
moderni (specialmente i 
primi due) sono in realtà 
estranei al tema dell'opera, 
almeno nel modo come so
no qui presentati. 

Teoria e 
movimento 

Il socialismo moderno (e 
non ne esiste un altro: il 
nome stesso di « sociali
smo > si diffonde tra il 1830 
e il 1840) è tutta cosa del 
secolo XIX, e i suoi presup
posti diretti si trovano in 
t re grandi fenomeni euro
peo-occidentali che si situa
no tra la fine del secolo 
XVIII e gli inizi del XIX: 
la rivoluzione industriale in 
Inghilterra e la nascita del
l'economia politica, le lotte 
politiche che accompagnano 
le grandi rivoluzioni bor
ghesi ma soprattutto la Ri
voluzione francese e i mo
vimenti sociali che vi si ma
nifestano, la filosofia clas
sica tedesca. Se il discorso 
sulle origini non è ben ra
dicato in questi presuppo
sti rischia di riaffiorare la 
tendenza sempre ricorren
te ad una impostazione su
balterna della storia del so
cialismo, che, dopo Marx, 
dopo cioè che il pensiero so
cialista ha assunto il carat
tere di interpretazione gene
rale della storia, e quindi 
anche della storia di sé me
desimo, non ha più ragione 
d'essere. 

Gli autori di quest'opera, 
tuttavia, sono storici tropj 
pò avveduti per non essersi 
interrogati sulla legittimità 
di includere in una storia 
del socialismo moderno lo 
studio delle utopie sociali 
lontane nello spazio e nel 
tempo dall'Europa del se
colo XIX. Jean Chesneaux 
ci sembra ben consapevole 
dei termini reali del pro
blema storico quando affer
ma che le tradizioni eguali
tarie e utopistiche del
l'Oriente non erano tali da 
fondare il socialismo moder
no, perchè il socialismo 
« implica una fondamentale 
trasformazione tecnica e so
ciologica più che un rivolu
zionamento dei valori e dei 
sistemi politici ed ideologi
ci », ma soggiunge, ed è 
questo l'importante, che i 
primi socialisti moderni 
asiatici si interessarono tut
tavìa vivamente a quei mo
vimenti protestatari arcaici 
e a quei sogni utopistici per
chè « in un'Asia allora 
estremamente sensibilizzata 
alle conseguenze della do
minazione coloniale essi vo
levano dimostrare che il so
cialismo poteva richiamprsl 
ad antecedenti orientali ol
t re che occidentali. Il socia
lismo asiatico contempora
neo ne ha derivato un pro
filo originale e un dinami
smo tutto particolare, inve
ce di essere soìo una pura e 
semplice presa in prestito 
dall'Occidente ». 

Queste importanti indica
zioni saranno certamente 
sviluppate nel secondo e nel 
terzo volume dell'opera, nel 
ouadro — immaginiamo — 
dello studio delle contrad
dizioni generate dall'espan
sione mondiale del capita
lismo moderno sia nella sua 
fase mercantile sia, soprat
tutto, nella sua fase impe
rialistica. Ma, appunto, al
tro è rilevare l'importanza 
delle contaminazioni cultu
rali che l'idea socialista, na
t i nell'Europa occidentale, 

subisce n?l venire a contat
to con altre civiltà, altro è 
porre le tradizioni egualita
rie ed utopistiche di queste 
civiltà alle origini del so-
cialismo. 

Torniamo, dunque, alla 
storia del socialismo pro
priamente detto. E' criterio 
generale dell'opera che non 
tutto il socialismo moderno, 
anche dopo Marx, sia iden
tificabile con il marxismo. 
Sebbene si riconosca piena
mente quale salto di qualità 
rappresenti il passaggio 
« dall'utopia alla scienza », 
giustamente si mette in evi
denza non solo la funzione 
generalmente preparatoria, 
dì « coscienza del domani », 
del socialismo utopistico, 
ma anche ciò che diretta
mente il marxismo deve ai 
suoi predecessori, e come le 
idee di costoro abbiano avu
to una continuità che in 
certi casi attraversa, per co
sì dire, il marxismo. Né gli 
autori privilegiano la sto
ria delle idee rispetto a 
quella del movimento. 

Gli ultimi anni della Pri
ma Internazionale si confer
mano come il momento sto
rico decisivo del processo di 
formazione dei partiti socia
listi, ma — noi vorremmo 
aggiungere — sono anche il 
momento in cui si profila la 
grande contraddizione t ra 
l'ipotesi della rivoluzione e 
le forme che assume lo svi
luppo del socialismo nei 
paesi di capitalismo avan
zato. E' a questo punto, in
fatti, che la teoria della ri
voluzione socialista trova la 
sua formulazione definitiva. 

L'idea della dittatura del 
proletariato venne piena
mente in luce in Marx non 
solo dopo la Comune, ma 
dopo che la polemica contro 
l'anarchismo lo ebbe por
tato a chiarire il concetto 
dell'autonomia politica della 
classe operaia, della neces
sità per essa di costituirsi 
in partito politico, di con
quistare il potere politico e 
servirsene come strumento 
della trasformazione sociale: 
un nesso di idee già pre
senti nel Manifesto ma che 
riemergono, non per caso, 
nel Marx degli anni intorno 
al 1870. E, tuttavia, contem
poraneamente a questo con
solidamento della teoria mar
xista della rivoluzione, il 
movimento operaio e socia
lista dei paesi capitalistici 
imbocca ormai altre strade. 
In Inghilterra, il paese d'ori
gine del capitalismo moder
no, il movimento operaio si 
avvia decisamente sulla stra
da della conquista graduale 
di posizioni politiche in seno 
alla società capitalistica at
traverso l'utilizzazione delle 
libertà create dalla borghe
sia. In Germania non si era 
verificata affatto nel '48 la 
trasformazione della rivolu
zione borghese in rivoluzio
ne socialista, come aveva 
preconizzato il Manifesto, 
quasi adombrando una teo
ria dell'* anello più debole » 
o della « rivoluzione ininter
rotta ». La Francia stessa, 
il paese paradigmatico delle 
rivoluzioni, non ne conosce
rà un'altra dopo la dura 
repressione di quella comu-
narda. 

Un secolo fa, dunque, là 
dove si arresta la trattazio
ne di questo volume, il mo
vimento operaio dell'Occi
dente europeo pervenne alla 
creazione del partito politi
co. La nascita della Social
democrazia tedesca è il pun
to d'approdo del lungo pro
cesso che porta all'incontro 
del movimento operaio con 
la coscienza socialista, un 
evento rilevante per tutta la 
storia contemporanea. 

Il ruolo deffli 
intellettuali 

A questo punto il Droz 
ripropone una questione an
tica: se nella conclusione di 
questo processo sia stato de
terminante l'apporto « dal
l'esterno », cioè l'opera teo
rica di intellettuali di origi
ne borghese (come erano 
Lassalle, Marx. Engels) o se 
la coscienza socialista non 
sorga dall'interno delle so
cietà operaie come un risul
tato delle lotte. E' univer
salmente nota la teoria di 
Lenin su questo punto: la 
classe operaia con le sue 
sole forze può giungere sol
tanto a una coscienza « tra-
deunionistica > (sindacale), 
mentre la coscienza politica, 
in quaiito investe tutti i pro
blemi della società, anche 
quelli delle altre classi, può 
essere portata solo • dal
l'esterno » cioè da pensatori 
di orisine borshese (Che 
fare?, 1902). Marx e Engels 
Sia nel Manifesto del '48 
avevano scritto: « come pri
ma una parte della nobiltà 
era passata alla borghesia, 
così ora una parte della bor
ghesia passa al proletariato; 
e specialmente una parte 
degli ideologi borghesi, che 
sono riusciti a giungere al

l'intelligenza teorica del mo
vimento storico nel suo in
sieme » e trent'anni dopo, 
polemizzando contro manife
stazioni di mentalità piccolo 
borghese e di paternalismo 
degli intellettuali nella so
cialdemocrazia, richiamarono 
il passo citato del Manifesto 
con due importanti precisa
zioni: primo, che le persone 
provenienti dalle classi si
nora dominanti « per essere 
(realmente) utili al movi
mento proletario, devono 
portare con so reali elemen
ti di educazione »; secondo, 
che « quando siffatte perso
ne provenienti da altre clas
si aderiscono al movimento 
proletario, la prima esigenza 
è che non portino con sé nes
sun residuo di pregiudizi 
borghesi, piccolo borghesi, 
ecc., ma che facciano pro
prio senza riserve il modo 
di considerare le cose del 
proletariato ». (Lettera a Be-
bel e altri, settembre 1879). 
Queste due precisazioni, in
dicando non solo ciò che gli 
intellettuali portano nel mo
vimento di classe ma ciò che 
ne devono ricevere affinchè 
il loro apporto sia valido, 
contengono un'impostazione 
dialettica, non unilaterale, 
del rapporto tra coscienza 
socialista e movimento ope
raio. 

Droz, invece, privilegia 
unilateralmente il socialismo 
che viene dal movimento 
associativo operaio rispetto 
a quello che viene dai teori
ci ed è perentorio in propo
sito: « non ci sembra quindi 
possibile accettare la solu
zione semplicistica secondo 
la quale una classe operaia 
non può essere che trade-
unionista e che occorre in
segnarle il socialismo dal
l'esterno; al contrario il so
cialismo può nascere solo 
dalla prassi operaia ». 

La storia mostra invece 
che gli intellettuali produ
cono la coscienza socialista 
solo se e quando fanno pro
pria l'esperienza di lotta del
la classe operaia, e, vicever
sa, che la classe operaia, 
forte della coscienza pri
mordiale dell'antagonismo 
di classe conquistata attra
verso le lotte, perviene alla 
coscienza di sé come prota
gonista di una trasforma
zione generale della società 
solo quando fa propria la 
teoria elaborata dagli intel
lettuali di origine borghese 
passati dalla sua parte. 

Del resto, che questa im
postazione sia quella che 
corrisponde alla realtà sto
rica, e non una teorizzazio
ne astratta, lo dimostra, no
nostante tutto, l'opera stessa 
di Droz e dei suoi collabo
ratori. Se no, perché dedica
re in questa Storia del so
cialismo un capitolo intero 
al Capitale come all'espres
sione la più alta della co
scienza socialista? Forse che 
Il Capitale sarebbe mai po
tuto scaturire « solo dalla 
prassi operaia »? 

Gastone Manacorda 

Un'intervista con il sindaco di Bologna Renato Zangheri 

CONTRO NUOVI CARROZZONI 
* * * * 

Il governo intende privare di poteri decisivi le Regioni e i Comuni, affidando a grandi gruppi capitalistici pubblici 
e privati i programmi di spesa pubblica per case, scuole, trasporti - Si vogliono scaricare sulle istituzioni elettive 
le conseguenze del fallimento di una amministrazione statale accentrata - Carli e i «demoni da esorcizzare» 
Sono in preparazione da 

parte del governo misure 
legislative per affidare in 
concessione a grandi im
prese, pubbliche e private, 
programmi di spesa pub
blica in fondamentali setto
r i , quali la casa, l'edilizia 
scolastica, I trasporti, la 
ecologia. Abbiamo chiesto 
al compagno Renato Zan
gheri sindaco di Bologna 
la sua opinione su questo 
progetto. 

' — Mi pare di capire che 
questo progetto parta dalla 
constatazione del fallimento 
dell'amministrazione pubbli

ca iteli'attuare determinate 
decisioni di investimento. E' 
fallito, ad esempio, clamoro
samente, l'obiettivo della leg
ge n. 641 sull'edilizia scola
stica. Dopo sette anni dal
l'approvazione della legge, re
stano ancora centinaia di mi
liardi inutilizzati, mentre \\ 
bisogno di scuole è acutissi
mo, in alcune città e regioni 
restano i doppi e i tripli tur
ni, molti edifici adibiti a ser
vizi scolastici sono impropri 
e di fortuna. Tutto questo è 
vero. Ma se ciò è avvenuto, è 
stuto porche la legge prevede
va uua gestione accentrata dei 
fondi, imponeva innumerevo

li controlli ed autorizzazioni, 
rendeva pesantemente buro-
crato tutto l'iter attuativo. 
Di più, essa non teneva con
to del regime dei suoli, e del
la impossibilità da parte dei 
Comuni di entrare rapida
mente in possesso delle aree 
edificabili. 

C'era un'altra via per co
struire le scuole? E in ge
nerale, ritieni che g-andì 
programmi di investimento 
possano essere compiuti en
tro la struttura ammini
strativa democratica? 

— La via c'è, ed è stata 
indicata dall'Associazione na-

Chiesta l'assoluzione per le «tre Marie» 

LISBONA — Il processo delle « tre Marie » 
si concluderà quasi sicuramente con l'asso
luzione delle imputate, le scrittrici Maria 
Velho Da Costa, Maria Isabel Barrerò, Maria 
Teresa Horta. Lo stesso pubblico ministero 
ha chiesto che le autrici delle e Nuove lettere 
portoghesi » siano assolte. Le e tre Marie > 
erano accusate, come è noto, dì avere violato 

la legge sulla stampa per i l « contenuto por
nografico » del libro, che invece rappre
sentava una denuncia della condizione della 
donna in Portogallo. L'atteggiamento del PM 
(ispirato dal governo) viene considerato i l 
frutto della pressione dell'opinione pubblica 
internazionale. ' 

Le mostre romane di Nino Giammarco e Andrea Volo 

Una linea di «arte politica» 
Un fenomeno culturale che si sviluppa in Italia, oltre che in Francia e in Germania, dal 1967-68 
La posizione estetica di due pittori che si rifanno all'avanguardia sovietica degli anni venti 

Hanno esposto a Roma (gal
leria «Il Grifo»), presentati 
da Antonio Del Guercio, lo 
scultore e pittore Nino Giam
marco e il pittore e incisore 
Andrea Volo che, sempre a 
Roma, in due piccole mostre 
alla galleria « L'Ariete ». ave
vano già dato un antìcipo del
la ricchezza formale della lo
ro solidale ma differenziata 
ricerca plastica. I due lavo
rano nello stesso studio, a Ro
ma. che è un'officina di idee 
e di forme. Giammarco espo
ne due grandi pitture e al
tre minori ispirate alla gran
de lotta popolare di Porta 
S Pao!o 1960; e Volo un ci
clo di pitture dedicate a Ma-
jakowski e alla Rivoluzione 
d'Ottobre. 

E" dal 1967^8 che si svilup
pa e si arricchisce, in Italia, 
oltre che in Francia e Ger
mania. una linea di arte po
litica che è, forse, un feno 
meno culturale e poetico ?iù 
importante che il neorealismo 
degli anni cinquantx Se que
sta linea non si è coagulata 
in una corrente estetica uni
taria che facesse scalpore si 
deve a più motivi: I) questa 
linea ha complesse radici e 
ricerche spesso anche i-.i con
flitto tra loro: 2) la linea è 
molto spontanea nella sua vi
sione della realtà di classe: 
3) l'ambiente italiano non è 
più autarchico e ogni movi
mento artistico cade in una 
girandola di proposte e di ne
gazioni; 4) il mercato d'arte 
italiano, succubo di quello 
americano, tende a dividere 
gli artisti e a metterli l'uno 
contro l'altro mentre gli sfos
si centri democratici sono 

spesso esitanti sulle questioni 
di polit.ca artistica. 

Gli artisti che fanno politi
camente arte fondamental
mente insistono in due dire 
z:om: una di contestazione nel 
modo di vita borghese, dei 
suoi miti e anche del punto 
di vista borghese sull'arte; 
l'altra, invece, è o vuole esse
re organica alla lotta di clas
se marxista e si fa portatri
ce, nelle forme, non di con
testazione ma dei contenuti 
positivi e costruttivi della 
classe operaia nonché dei bi
sogni materiali e spintua 
li delle masse popolari. 

Che sì tratti di una linea 
autentica di conoscenza della 
realtà di classe e di immagi
nazione e non di una pratica 
di piccola utilità, lo dimostra 
il fatto plastico stesso, ricer
ca e risultato: è la politici
tà che accende e libera il 
lirismo, che dà le ali all'im-
maginìzione della vita, alla 
stessa potenza analitica. Si 
deve dire, come nei casi dei 
giovani Giammarco e Vo!o. 
che quanto più questa politi
cità è vivente e combattente 
tanto più la formi plastica è 
nella sua pienezza, nel suo 
splendore Avviene, mi s*rn 
bra. l'opposto di ciò che av
viene -nell'immagine propa
gandistica troppo spesso svuo
tata. elementare, abitudina
ria anche nel suo valore di
dascalico e divulgativo (che 
pure potrebbe essere impor
tante). 

Un punto essenziale della 
posizione estetica di Giam
marco e Volo, che dall'uno al
l'altro è ben differenziate, è 
questo: entrambi cercano di 

| mettere radici in quel mo 
• mento unico dell'avanguardia 
! storica che fu il momento n-
! voluzionario sovietico che pro

prio dalla socialità e dalla po
liticità comunale cavò il mas 
simo dell'immaginazione e 
della libertà della forma 
Giammarco fa una rivisita
zione del costruttivismo (e del 
cubismo); Andrea Volo del 
film d: Eisenstein da Ottobre 
a L'incrociatore Potemkin. 

I due quadri che sintetizza
no le qualità di più energica 
volumetria di Giammarco so 
no due: Roma, Porta S. Pao
lo 1960: II corteo degli operai 
e Roma, Porta S. Paolo: La 
carica con i cavalli. Il corteo 
e la carica misurano metri 
4 p?r 2 li corteo è una mas
sa a parete costruita con 
straordinaria varietà di rossi 
e bianchi: dalla massa agget
tano forme con possente volu
metria, con ritmo, con sicu
ra occupatone dello spazio 
La volumetria cubista e la 
dinamica costrattivista non 
hanno mai evidenza di citazio
ni culturali ma sono intima
mente assimilate e portanti 
una qualità combattente tutta 
di oggi. La carica, invece, è 
di quel bianco grigio nero che 
viene dalla picassiana Guer-
nica (una curiosità: alcuni 
scontri di strada con la celere 
dipinti da Turcato nei primi 
anni cinquanta Dossono esse
re avvicinati a questa imma
gine). La carica è, pure, di 
forte energia volumetrica ma 
funebre, orrida, violenta: 1 
volumi sono come coltelli di 
una macchina selvaggia, as
sassina. Tanto era calma la 

potenza del corteo quanto de
lirante la potenza della ca 
rica. 

I quadri p:u compiuti di 
Andrea Volo sono Majakowskt 
e le guardie rosse. Assalto al 
Palazzo d'Inverno e // bivac
co. Volo è un lirico dolcissi
mo e visionario che ha la 
passione degli spessori uma
ni della storia, che è sem
pre intento ad alzare ponti di 
poesia tra passato e presente. 
Nel bivacco dei soldati del
l'ottobre riesce a mettere sé 
e i compagni d'oggi, la pro
pria donna: all'assalto del Pa
lazzo d'Inverno ci va coi fi
glioletti, a fianco del famoso i 
compagno che grida nel foto
gramma di Ottobre. Volo è un j 
colorista sottile e profondo: 
è per forza di co!ore rosso-
viola. nero, giallo, verde che 
costruisce la nuvolosa imma
gine del passa to-pre?ente. Ma
jakowski cammina bianco lu
minoso tra l'ottobre e il no- l 
stro presente: da una parte 
ci stanno le guardie rosse, 
dall'altra il pittore che lo ri
prende con una macchina da 
presa e l'amico Giammarco 
nell'ombra. E non si sa chi 
stia nello ieri e chi nell'og
gi Anche quelli pistola nera 
che in un altro quadro bilan
cia il granle pallore del volto 
di Malakowski è un allarme 
per il presente. I timbri demi
nanti del colore .dato per lar
ghe masse, per velature e 
trasparenze che bucano gli 
anni, sono gravi, tragici, co
me fossero nubi di un'ener
gia molto malinconica ma 
incorruttibile 

Dario Micacchi 

zionale dei Comuni italiani e 
dalie Regioni in una propo
sta di legge dì iniziativa re
gionale. Si tratta di snellire 
radicalmente la procedura, di 
affidare l'elaborazione di pia
ni pluriennali alle Regioni 
d'intesa coi Comuni, di inca
ricare i Comuvi della proget
tazione esecutiva. Si debbono 
insomma decenti are con un 
minimo di coraggio e di ade
renza alla norma costituzio
nale le deciv.cni di spesa 
Questo vale anche per l'edili 
zia ospedaliera, p«r la casa. 
per i trasporti. La legge 8Rr> 
è priva di finanziamento. In
vece che cercare soluzioni al 
di fuori delle istituzioni de
mocratiche, si finanzi final 
mente la legge. Regioni e Co 
munì vengano investiti delle 
responsabilità di programma
zione e dei co, .piti esecutivi, 
anziché inventare soluzioni 
che scavalcano le assemblee 
elettive e trasferiscono fuori 
di esse il centro delle deci
sioni. 

Il vantaggio delle propo
ste governative, si dice, 
starebbe nella maggiore ef

ficienza e rapidità che le 
grandi imprese assicure
rebbero. Si fa l'esempio 
delle autostrade. Si addu
cono le gravi deficienze di 
molte amministrazioni lo
cali. 

— Se le amministrazioni lo
cali sono libere da ipoteche 
clientelari, e veramente con
trollate dalle popolazioni, pos
sono benissimo attuare i lo
ro compiti. C'è, è vero, la 
questione tecnica ed econo
mica delle dimensioni delle 
imprese. Si afferma che le 
piccole e medie imprese di 
costruzione a cui si rivolgo
no generalmente gli enti lo
cali non hanno la dimensio
ne adatta a sostenere un im
pegno che richiede raziona
lità organizzativa, innovazio
ne tecnologica, bassi costi. Si 
può obiettare che anche le 
piccole e medie imprese sono 
in grado di attrezzarsi indu
strialmente se ad esse è of
ferta una previsione di lavo
ri di entità conveniente e di 
lunga durata. In taluni casi, 
di fronte a grossi appalti, 
possono riunirsi in consorzi. 
Le cooperative si sono poste 
da tempo su questa strada. 
Un balzo avanti nella tecno
logia delle costruzioni, anche 
ricorrendo a metodi di stan
dardizzazione, può avvenire se 
si dà alle imprese la sicurez
za di programmi e di affi
damenti a lungo termine. 
Semmai le grandi aziende 
pubbliche e private potreb
bero intervenire creando una 
larga offerta di materiali pre
fabbricati, e in ogni caso of
frendosi come esecutori di 
opere a Comuni, Province e 
Regioni a condizioni di par
ticolare vantaggio per l'eco
nomicità e la rapidità del
l'esecuzione. Ma mai sosti
tuendosi agli organi rappre
sentativi del potere locale. 

Tu poni dunque anche un 
problema politico, di sal
vaguardia delle attribu
zioni delle istituzioni elet
tive. 

— C'è indubbiamente una 
insidia politica nella scelta 
dello strumento della conces
sione, di cui non so se le 
forze democratiche presenti 
nel governo si rendono pie
namente conto. Gli organi 
elettivi regionali e locali ver
rebbero indeboliti, svuotati di 
una parte significativa dei 
loro compiti. Indebolita ne 
risulterebbe la dialettica fra 
le forze politiche. L'area del 
clientelismo e del sottogover
no terrebbe allargata. Si sot
trarrebbe agli enti locali, ai 
loro organi decentrati, una 
decisiva possibilità di con
trollo dal basso delle scelte 
pubbliche. Nelle città e nelle 
province sono sorti in questi 
anni importanti movimenti di 
decentramento. Si sono co 
stituiti consigli di quartiere, 
di circondario, di frazione. 
Viene da questi organi alle 
amministrazioni locali una 
spinta a decidere in stretto 
contatto con i cittadini, ed 
anche una capacità di ini
ziativa, di mobilitazione, che 
innova vivamente il modo di 
governare gli enti locali. Sa 
rebbe come uno gelata di pri
mavera se questo tessuto di 
democrazia di base venisse 
aggirato e svuotato. 

Veramente il governato
re Carli sostiene che al
cuni grandi Comuni, e spe
cialmente Roma, sono in 
preda a un tale disordine 
amministrativo da rendere 
impensabile un loro impe
gno a gestire efficacemen
te l'economia cittadina. Ad
dirittura Carli Includa I 

grandi Comuni tra I «e de
moni economici da esor
cizzare »! 

— 1 « demoni » da esorciz
zare sono in realtà le città, 
i grandi agglomerati urbani 
cresciuti nel disordine, sulla 
spinta di ondate di immi-
graziane, in base a regole 
speculative. Le grandi città 
sono dei mostri creati dal 
profitto. I comuni ammini
strano ì risultati di una cre
scita che in gran parte è 
sfuggita al loro controllo. Chi 
ha programmato gli insedia
menti? Chi ha disciplinato 
l'uso dei suoli? Chi ha creato 
le periferie disumane che co
nosciamo? Ma io vorrei sol
levare un altro argomento, 
che riguarda precisamente la 
raccolta di capitali per i set
tori produttivi, problema che 
preoccupa giustamente il go
vernatore Carli. Non risulta 
a Carli che migliaia di mi
liardi sono stati drenati dal
la rendita urbana e sottratti 
a impieghi produttivi? Una 
parte cospicua di questi ca
pitali, entrati in un giro vi
zioso, si sono imboscati, so
no fuggiti all'estero. Non pa
re al governatore che in que
sta direzione vi siano ricerche 
da compiere se si vuole lie-
quilibrare il mercato finan
ziario? 

Perché dunque ritieni che 
Carli abbia sferrato questo 
attacco ai Comuni, men
tre nel punto di comando 
e di osservazione in cui si 
trova non può non cono
scere esattamentamente la 
situazione? 

— Non vorrei fare nessun 
processo alle intenzioni. E' co
munque un fatto che l'attac
co del governatore della Ban
ca d'Italia coincide con la 
presentazione dei progetti di 
concessione alle grandi im
prese. Può essere una coinci
denza casuale, ma è indub
biamente significativa. Il cli
ma è ostile alle Regioni ed 
ai poteri locali. La situazione 
è obiettivamente difficile, non 
saremo noi a negarlo. Ma per
chè non cominciare a rimuo
vere almeno gli ostacoli più 
pesanti ad un funzionamento 
corretto degli enti locati? 
Vorrei fare solo un esempio, 
e sono certo che il governa
tore Carli non può darmi 
torto. I Comuni sono sotto
posti, contro la legge, ad uno 
snervante sistema di control
li. C'è prima un controllo 
dell'organo regionale. E sa
rebbe sufficiente. La Costitu
zione prevede infatti un solo 
ordine di controlli, e la Corte 
costituzionale ha dichiarato 
illegittimo ogni controllo ul
teriore. Ciononostante sussi
ste un secondo controllo, 
esercitato dalla Commissione 
centrale per la finanza locale 
presso H ministero dell'Inter
no. Così il decentramento re
gionale è, per questa parte, 
vanificato. Migliaia di bilan
ci in disavanzo vengono esa
minati a Roma. Tralascio una 
questione di legittimità e di 
competenza. Mi limito ai tem
pi. Il bilancio preventivo per 
il 1973, adottato dal consiglio 
comunale di Bologna il 21 
dicembre 1972, è ancora a 
Roma, e siamo ai primi di 
aprite 1974. Attendiamo da 
quindici mesi. Si sentirebbe 

il governatore Carli di ammi
nistrare un qualunque ente, 
anche il più modesto, senza 
bilancio? 

Da questa situazione che 
non esito a definire scanda
losa derivano responsabilità 
gravi per gli amministratori, 
ed una generale insicurezza. 
Derivano anche seri inconve
nienti finanziari. Poiché non 
si può interrompere per quin
dici mesi l'attività di un Co
mune senza paralizzare una 
intera città, si deve ricorrere 
ad anticipazioni bancarie, che 
vengono naturalmente conces
se ai tassi normali e non ai 
tassi agevolati che la legge 
prevede per i mutui a ripia
no dei disavanzi. Questo si
gnifica che i doppi controlli 
ed i conseguenti ritardi co
stano miliardi ai Comuni, mi
liardi regalati alle banche. Sa
rebbe tempo che a questo sta
to di cose abnorme e danno
so si ponesse rimedio. L'ANCI 
ha fatto del resto una serie 
di proposte ragionevoli per 
sottrarre i Comuni alla spi
rale dell'indebitamento. Nes
suno però ha dato risposta. 

La risposta, si potrebbe 
supporre, è venuta. Lo 
strumento della concessio
ne costituisce appunto un 
modo per affrontare i pro
blemi emarginando i Comu
ni e le Regioni e facendo 
scendere in campo i co
lossi dell'industria priva
ta e pubblica. 

— Ma è una risposta illu
soria per certi aspetti e per 
altri assai pericolosa. E' peri
coloso scardinare il sistema 
democratico, che ha la sua 
base nelle assemblee elettive 
locali, e oltretutto in nome 
di una problematica efficien
za. Riservando ampie fette 
di territorio alle grandi im
prese, si favorirebbe una ten
denza alla loro burocratizza
zione, si agevolerebbe ulterior
mente l'intreccio con il potere 
pubblico. In definitiva, sca
drebbero le loro caratteristi
che imprenditoriali. Non cr%-
do che il Paese abbia biso
gno dì altri carrozzoni. Se è 
poi vero, come si dice, che a 
questi carrozzoni verrebbero 
affidati non solo compiti di 
progettazione, via addirittura 
di gestione, il colpo recato al
la vita democratica riuscireb
be fatale. Le scuole debbono 
gestirle gli operatori scolasti
ci, gli studenti, i sindacati, 
i quartieri. E così ogni altro 
servizio sociale. In questo 
senso si sviluppano le espe
rienze più avanzate di rinno
vamento. E in questo senso, 
seppure fra molte remore, di
ce di volersi muovere il go
verno. Ma poi, cov le conces
sioni, si inverte completamen
te la rotta e si va ad un as
setto burocratico ed autori
tario, svuotando la democra
zia di ogni contenuto. Da qua
lunque punto di vista lo si 
esamini, questo delle conces
sioni è un terreno minato. 
Sarà bene battersi con forua 
per evitare che passi lina 
simile tendenza in un mo
mento in cui c'è bisogno esat
tamente del contrario di quel
lo che le concessioni minaccia
no. C'è bisogno di rafforzare 
gli istituti democratici, facen
doli funzionare e raccoglien
do attorno ad essi H massi
mo della fiducia e del con
senso. 
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