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Il dibattito sull'Università 

IL «CASO » 

DI SOCIOLOGIA 
In che modo affrontare nella prospettiva della riforma il problema dei 
contenuti culturali, delle forme didattiche, degli sbocchi professionali 

Marcello Fedele, docente di 
storia della sociologia presso 
la («colle di magistero di Ro
ma, Interviene con questo arti
colo nel dibattito sull'Università. 

Discutere intorno all'Uni
versità nella situazione at
tuale comporta spesso il ri
schio di scivolare dalle que
stioni riguardanti i contenu
ti alle forme giuridiche in 
cui questi si incardinano e 
di passare cosi dai proble
mi della scienza ai più pro
saici schieramenti di potere 
degli scienziati. Non è un 
caso e non è nemmeno la 
prima volta che questa isti
tuzione mangia se stessa e i 
suoi fini sociali. Avendo a 
mente queste battute ed ac
cogliendo l'invito sollevato 
negli altri interventi su que
ste colonne, vorrei dunque 
fermarmi ad esaminare — 
sia pur sommariamente — i 
mutati termini in cui si pre
senta la « questione cultu
rale » all'interno delle scien
ze sociali e. segnatamente. 
all'interno di quelle Facoltà 
che prevedono corsi di lau
rea di recente istituzione 
come quelli in Sociologia o 
Psicologia. Accanto agli 
squilibri derivanti proprio 
dalla struttura universitaria 
nel suo complesso, questi 
corsi hanno infatti subito 
delle trasformazioni senz'al
tro specifiche delle quali in 
genere si è sin'ora parlato 
poco e magari non sempre 
a proposito. 

La popolazione 
studentesca 

Forzando dunque i termini 
della « questione » in modo 
da poter ridurre la diversi
tà all'interno di una model
listica empiricamente meno 
articolata ma tipologicamen
te più significativa, a me 
sembra che la specificità 
della situazione determinata
si nei nuovi corsi di laurea 
In Sociologia e nelle scien
ze sociali più in generale sia 
riconducibile principalmen
te alle seguenti ragioni: 

1) La mutata composizio
ne della popolazione studen
tesca. A partire dal '69 in
fatti. contestualmente alla 
crisi dei ruoli professionali 
prima e alla istituzionaliz
zazione delle 150 ore dopo, 
non è più individuabile un 
unitario profilo sociale del
lo studente, ma lo stesso si 
è piuttosto articolato in di
verse figure tra loro diffe
renziate. Le motivazioni di 
chi oggi si iscrive a Sociolo
gia non sono più — come lo 
erano ancora pochi anni ad
dietro — essenzialmente le
gate al desiderio di correre 
una « avventura » culturale 
scoprendo cosi quei « conte
nuti » della scienza che tan
to l'idealismo quanto il vec
chio umanesimo accurata
mente denigravano ma piut
tosto sembrano riconducibi
li alternativamente ora al 
bisogno di favorire una mag
giore comprensione dei feno
meni socio-politici attraverso 
l'acquisizione di nuovi stru
menti di analisi, ora — in 
assenza di prospettive occu
pazionali — al desiderio di 
affrontare il problema del 
mercato del lavoro con mag
gior disponibilità che nel 
passato, ossia senza vincoli 
di tipo specialistico. 

Accanto a questo profilo 
del nuovo studente possono 
poi allinearsi uomini e don
ne con ruoli sociali e pro
fessionali già stabiliti che 
nella sociologia vedono la 
possibilità di ottenere sia 
conoscenze più adeguate e 
funzionali a una situazione 
lavorativa, sia spiegazioni 
che diano ragione del crollo 
dei ruoli privati e delle isti
tuzioni che lo sviluppo del 
capitalismo italiano ha mes
so in crisi. 

La conseguenza di tutto 
ciò è che. in un'aula univer
sitaria. ogni docente ha or
mai davanti a sé un panora
ma adeguatamente rappre
sentativo della società civile: 
c*è il giovane contestatore. 
c*è lo studente tradizionale. 
c*è l'operaio che usa le 130 
ore per comprendere meglio 
la realtà della fabbrica e per 
ricomporre differentemente 
la divisione capitalistica del 
lavoro, c'è l'impiegato che 
si vuole "riciclare", c'è il 
medico elementare che cer
ca una nuova qualificazione 
ed infine ci sono gli insod
disfatti di tutti i generi, dal
le madri di famiglia in crisi 
perché ormai emarginate an
che dai propri figli a qualche 
pensionato che domanda una 
risposta alle sollecitazioni 
provenien tigli dallo stesso 
linguaggio dei mass-media. 

A qualcuno tutto questo 
potrà non piacere, ma le co
se stanno così. Riprendendo 
dopo secoli il detto del Mar
chese di Halifax, si potrebbe 
dire che la società italiana 
è divenuta «insolente»: 
chiede delle ragioni e le vuo
le per giunta buone. 

2) IM nuora connotazio
ne teorico-politica della do
manda culturale. Quando 

nel passato la sociologia era 
ancora una « avventura », 
gli studenti si interessavano 
a tutto ciò che risultava nuo
vo e tra Parsons e Durkheim 
erano pochi quelli che riu
scivano a vederci una dif
ferenza. Non che oggi, da 
questo punto di vista, le 
cose siano molto cambiate; 
di certo però vi è che i vec
chi « paradigmi scientifici » 
sono del tutto caduti ed il 
marxismo è divenuto, nel 
bene e nel male, il nuovo 
asse culturale intorno al 
quale gli studenti giocano 
spesso l'atout che gli viene 
offerto dalla liberalizzazio
ne dei piani di studio. Sul
la onda di un'equivocità al
quanto patetica, accade co
sì che la scuola di Fran
coforte tenga ancora bene 
perchè « è di sinistra », men
tre Weber sia diventato or
mai un oggetto di ornamen
to anche nelle biblioteche 
degli Istituti meglio attrez
zati. Al vecchio equivoco di 
una sociologia intesa come 
scienza neocapitalistica, se 
ne è sostituito uno nuovo: 
gli studenti denunciano, 
« escono sul campo » e fan
no la ricerca-intervento po
litico, quasi che questa fos
se un'impresa facile e da 
compiere nei ritagli di tem
po. I docenti a loro volta, 
pur essendo spesso in dif
ficoltà a mediare teorica
mente Marx — che ovvia
mente non è bagaglio cul
turale di tutti — con le ta
belle a doppia entrata, per 
quieto vivere arrancano co
me possono dietro il nuovo 
populismo. 

La crisi non è tanto ne
gli uomini, ma nelle cose. 
La domanda dal basso è più 
forte laddove la democra
zia è più praticabile; in mol
te altre discipline la compo
sizione sociale degli studen
ti. oltre che la natura degli 
studi, più facilmente hanno 
favorito una normalizzazione 
strisciante. Dove ciò fortu
natamente non è accaduto 
perchè molto debole era la 
tradizione accademica e di 
potere, le difficoltà si sono 
però ingigantite. 

In questa situazione, per 
non dare in dono altre armi 
alle destre, bisogna perlo
meno superare la tendenza 
alla frammentazione teorica 
ricostruendo un asse com
plessivo che unifichi l'oriz
zonte di ricerca di quei di
versi problemi (le città, i 
partiti, lo stato ecc.) che 
continuano ad opporre una 
corposa impenetrabilità ad 
ogni comprensione, perché 
affatto scalfiti da un intellet
to politico di tipo forte ma 
povero di consapevolezza 
scientifica. 

3) La nuova dislocazione 
degli studiosi di sociologia. 
Con riferimento al passato 
va ribadito che chi continua 
ad identificare sociologia e 
centro-sinistra, progetto di 
razionalizzazione tecnica e 
crescita del neocapitalismo. 
evidentemente non ha capito 
il senso degli avvenimenti 
degli ultimi venti anni. La 
prima generazione torinese 
del dopoguerra, il gruppo 
raccolto attorno ad Olivetti, 
gli aiuti americani alla na
scita del Mulino, la fase del
le " relazioni umane ". i cen
tomila dollari dati dalla Fon
dazione Ford alla Svimez. la 
esperienza dei Quaderni Ros
si. il ruolo giocato dal Cen
tro Nazionale di Prevenzione 
e Difesa Sociale sono tanti 
momenti di una vicenda non 
ancora terminata ed al cui 

interno si sono sovrapposti 
progett» teorici e politici af
fatto assimilabili, così come 
non sono assimilabili oggi i 
termini dell'attuale dibattito. 

I fautori di questa inso
stenibile tesi sono del resto 
i principali responsabili del 
fatto che gran parte delle 
tematizzazioni di ricerca più 
significative per comprende
re la struttura socio-politica 
del capitalismo italiano si 
sono in buona misura svilup
pate, dopo il '69, e con qual
che eccezione per i sindacati, 
al di fuori dell'area influen
zata dalle organizzazioni sto
riche del movimento operaio 
e, segnatamente, dai comu
nisti. Penso allo studio del 
sistema dei partiti, alle vi-.*} 
cerche sull'emarginazione so
ciale, ai problemi del mer
cato del lavoro, a quelli con
nessi alla stratificazione di 
classe ed, infine, alle ricer
che sulle scuole, sugli ospe
dali psichiatrici o — come si 
ama dire — sulle « istituzio
ni statali ». 

Conversione 
teorica 

Sia chiaro che la situazio
ne non ha dei contorni così 
marcati e diverse sono le sfu
mature che è impossibile 
esaminare in questa occasio
ne. Il punto che però va 
sottolineato riguarda la con
versione teorica e quindi te
matica che in questi anni la 
sociologia ha compiuto e che 
impone — perlomeno in Ita
lia — non solo una diversa 
attenzione esterna verso la 
stessa, ma anche un mag
gior interessamento scientifi
co interno, onde evitare il 
ripetersi di alcuni errori 
compiuti negli anni '50 e che 
sono oggi impensabili in una 
fase di crescita politica ge
nerale del movimento ope
raio. 

Fermiamoci a questo pun
to e tiriamo le somme. Il 
problema dell'Università pre
senta diversi livelli di ana
lisi e di interventi. C'è cer
to il tema generale della 
riforma ormai da tempo in
derogabile, ma c'è anche la 
necessità di affrontare al
cuni temi come quello degli 
sbocchi occupazionali, dei 
nuovi contenuti culturali del
le nuove forme della didat
tica. tenendo conto dell'esi
stenza di situazioni specifi
che. La « questione cultura
le » insomma — si calmino 
i frettolosi! — viene prima 
di quella dei « ruoli ». In 
molti casi l'analisi è già a 
buon punto, ma in altri c'è 
tanto da fare. Il moltipli
carsi delle iniziative rende 
possibile una discussione che 
potrà avvenire nelle sedi più 
varie, dalle Conferenze di 
Facoltà che in alcune Uni
versità quest'anno avranno 
luogo al Convegno dell'Isti
tuto Gramsci su « Le scienze 
umane per la società in tra
sformazione », per l'organiz
zazione del quale si è già 
tenuto un incontro a Firen
ze. Quel che conta però è 
di discutere a fondo. Diver
samente, si tratterà di una 
occasione persa e le nuove 
forme o riforme che dir si 
voglia, serviranno solo a 
mascherare — nel caso del
la sociologia come in quello 
delle scienze sociali in ge
nerale — la tenace persi
stenza dei vecchi problemi. 

Marcello Fedele 

Inchiesta sulla crisi dell'apparato pubblico in Italia / 1 

I guasti dello Stato 
II prezzo di una contrapposizione lacerante fra un sistema istituzionale ricco di articolazioni democratiche 
e un potere burocratico accentrato e soffocante — Come possono essere vanificate le leggi votate dal Par
lamento — Impossibili procedure — I problemi della selezione del personale — Una riforma che non arriva mai 

Costituzione « scritto » e 
Costituzione « pratica ». Sta
to < ordinamento » e Stato-
€ persona ». Il gioco delle de
finizioni può continuare a lun
go. Ma non riesce certo ad 
esprimere le drammatiche 
contraddizioni di questo pe
riodo storico in Italia. Vivia
mo la contrapposizione lace
rante Jra un sistema istitu
zionale ricco di articolazioni 
democratiche così ampie e 
originali da non trovare ri
scontri in Europa e forse nel 
mondo, e la presenza di un 
potere e di una macchina bu
rocratica accentrati e soffo
canti. 

La sovranità popolare si 
esprime in un sistema di as
semblee elettive e rappresen
tative che non conosce eguali. 
Abbiamo un Parlamento bi
camerale. Le Regioni a sta
tuto speciale e quelle a sta
tuto ordinario. Le Province. 
1 Comuni. Le comunità mon
tane. I comprensori. I consi
gli di quartiere. 1 consigli 
scolastici. Una trama amplis
sima. una rete capillare di 
intervento, di partecipazione 
die sono articolazioni istitu
zionali dello Stato. Ma il po
tere è altrove. Il potere « rea
le*. di programmazione, di 
decisione, di spesa, di con
trollo, sta fuori di tutto ciò. 

Un deputato, come è noto, 
rappresenta la nazione inte
ra. Sere fa. a Roma, ad una 
assemblea di bancari, un no
stro compagno deputato am
metteva di non poter cono
scere quanto prende di sti

pendio il massimo dirigente 
del più importante ente eco
nomico — VIRI — controlla
to dallo Stato. Singoli funzio
nari degli uffici distrettuali 
imposte dirette sono invece 
abilitati a concordare, con 
larghissimo margine di perso
nale discrezione, il reddito 
imponibile di piccoli, medi e 
grossi contribuenti. Il loro 
« potere » effettivo è superio
re cioè a quello dì un eletto 
del popolo. 

Camera dei deputati e Se
nato approvano i bilanci pre-
ventivi dello Stato. Ma il bi
lancio reale è il consuntivo. 
Cosa il governo, i ministri, 
l'apparato pubblico abbiano 
veramente speso, e come, in 
quale direzione, resta un af
fare del ministro del Tesoro 
e della Ragioneria generale 
dello Stato. Il bilancio vero 
non è deciso dal Parlamento. 
bensì quello die .si consolida 
nei residui passivi (somme 
stanziate ma non spese) e nei 
residui attivi (imposte deli
berate e mai riscosse). 

La propaganda di destra e 
le voci del qualunquismo na
zionale agitano da anni i luo
ghi comuni sui parlamentari 
che perdono tempo a Roma 
senza fare altro che aumen
tarsi i propri stipendi. Ma se 
è vero che quello italiano 
per lunghi anni è stato ridot
to ad essere solo un Parla
mento delle « leggine ». è an
cor più vero che decisioni e 
leggi importanti approvate 
dalle Camere sono vanifica
te dai pachidermici diafram

mi della macchina statale e 
svuotate, paralizzate di fatto 
dalla volontà e dalle inadem
pienze del governo. 

Parlo di questi problemi 
con Flavio Colonna, segreta
rio dell'ufficio legislativo del 
gruppo dei deputati comuni
sti: « Ricordi la dura, este
nuante battaglia parlamenta
re di qualche anno fa intor
no alla legge sulla casa? Più 
volte i contrasti su quella 
legge riscliiarono di rompere 
la maggioranza, di far cade
re i governi. Ebbene, da 
quando la legge è entrata in 
vigore, non è stata costruita 
una sola casa ». 

Le ragioni? Per completa
re una procedura occorrono 
37 passaggi burocratici. Per 
fare una scuola in base alla 
legge per l'edilizia scolastica, 
i passaggi diventano addirit
tura Gì. E poi. aggiunge Co
lonna. per non rispettare nei 
fatti la volontà del Parlamen
to. il governo ha molti altri 
mezzi. IYOM emette i regola
menti d'attuazione di una leg
ge, per esempio, e quella re
sta sulla carta. Rinvia di con
tinuo l'emanazione dei decre
ti per i quali ha ottenuto la 
delega del Parlamento. C'è. 
per esempio il riordino degli 
uffici dell'Azienda telefonica 
di Stato che si trascina dal 
1952. Le linee di riforma del
la pubblica amministrazione 
(abbiamo persino un ministe
ro della riforma burocratica 
di cui l'ultimo titolare prima 
della crisi. Voti. Cossiga. ha 
detto che l'unica cosa buona 

Varsavia ieri e oggi 

A Roma, nella sala dei congressi dell'Hotel Parco dei Principi, è stata inaugurata la mo
stra fotografica « Varsavia ieri e oggi », che illustra le tappe della ricostruzione della città 
e le opere di restauro del centro storico della capitale polacca distrutto negli anni della se
conda guerra mondiale. 

Un libro di testimonianze sullo scrittore pubblicato a Mosca 

Come i sovietici ricordano Ehrenburg 
Il giudizio sulla sua opera e sulla sua condotta non cessa di accendere discussioni - La grande popolarità raggiunta durante il secondo conflitto 
mondiale, attraverso le corrispondenze di guerra ospitate da «Sfella Rossa» - Significativo episodio nella Berlino del '45 ricordato dal critico Dimsciz 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, febbraio. 

La v.ta. l'attività, le ope
re di Ilja Ehrenburg nei ri
cordi d; alcuni dei p.ù noti 
personaggi del mondo della 
cultura sovietica: da Fed.n 
a Paustovskij. da Tvardovs-
kij a Kavenn. da Simonov a 
Margarita Al.gher. dal pitto
re Sanan al regista Obras-
zov. dal drammaturgo Glad-
kov a! generale Ortenberg ex 
d.rettore di t Stella Rossa <> 
negli anni della seconda guer
ra mond:ale. Le testimonian
ze — dense di particolari ine
diti e osservazioni critiche — 
sono state raccolte m un 
l.bro apparso in questi gior
ni nell'URSS < V*ospo77iina7iu;a 
ob Il'e Erenburge, Ricordi su 
Iha Ehrenburg. Sovetski) Pi-
satel. Moskva 1975, pagg. 294, 
copechi 76) e divenuto prati
camente introvabile non ap
pena messe in vendita. 

Le ragioni del successo si 
spiegano facilmente Qui l'in
teresse per Ehrenburg è no
tevole. ì suo: libri sono da 

. sempre dei bestseller e tutte 

le volte che :1 suo nome ri
corre m qualche conferenza 
o dibattito !e discussioni si 
fanno animate e si creano 
immediatamente schiere di 
partigiani o di critici della 

| sua òpera. Proprio nei mesi 
scorsi Mosca ha vissuto uno 
di questi momenti in occasio
ne di una serata, svoltasi nel
la sede della Dom Ltterator. 

In quella occasione — co
gliendo anche Io spunto della 
ricorrenza del 30 mo delia vit
toria sul nazismo — si è ri
cordato l'uomo Ehrenburg 

( «corrispondente dai fronti 
i della grande guerra patriot

tica ». Ora il libro icurato dai 
critici Belaja e Lazarev) tor
na a riproporre un discorso 
generale sull'opera dello scnt-

i tore senza tacere discussioni 
e critiche che hanno carat
terizzato la sua lunga at
tività letteraria. Ehrenburg, 
avvertono infatti i curatori, 
si è trovato sempre a passa
re nei punti più" cruciali del 
secolo mentre i venti della 
storia «soffiavano forte»: la 
sua esperienza va così dalle 
vicende del movimento rivo

luzionano ru^so alla prima 
guerra mondiale, dalla rivo
luzione d'ottobre alla lotta 
contro il nazifascismo. 

Da giovane — è detto nel
la introduzione — Ehrenburg 
partecipò al movimento nvo-
luz.onano, ma poi si staccò 
assumendo « una posizione 
contraddittoria ». Successiva
mente le conquiste del nuo
vo stato socialista e la sem
pre più profonda crisi della 
soc.età capitalista «aiutaro
no lo scrittore nella scelta del 
posto da occupare nella lot
ta tra ì due mondi ». Ecco 
perché il suo cammino « fu 
molto complicato e non privo 
di errori ». Ma pur nell'errore 
era capace di lottare e bat
tersi: « non si stancava di cer
care. non aveva paura dei mu
tamenti. non aveva paura di 
negare ciò in cui aveva cre
duto ». 

Un ricordo importante è 
quello di Tvardovskij che uni
sce ad una sene di testimo
nianze personali una analisi 
sulla figura di Ehrenburg: 
« Non si è mai potuto la
mentare della mancanza di 

attenzione da parte dei cri
tici. Per tutta la vita e sta
to lodato o condannato. S: 
può dire tutto quello che si 
vuole, ma non che su di lui 
vi sia stato il silenzio ». 

Lo scrittore Kavenn ag
giunge una sene di ricordi 
sui dibattiti che si sviluppa
rono negli anni "30 attorno 

I al libro Le straordinarie av-
1 venture di Julio Jurenito e 
j precisa poi che in ogni situa

zione Ehrenburg dimostro 
i « una grande capacità di sa-
j per essere uomo politico >> e 

d: saper esaminare attenta
mente gli avvenimenti 

I' critico Dimsciz, oltre ad 
una analisi delle opere, ri
corda un episodio che contri
buisce a dimostrare la gran
de popolarità dello scr.ttore 
tra i soldati dell'Armata ros
sa. A Berlino — ricorda il 
critico — non appena giun
ti i soldati sovietici un atto
re tedesco. Fritz Rasp, ami
co di Ehrenburg dagli anni 
'20. si precipitò nel cortile di 
casa per tirare fuori da una 
buca alcuni libri dello scrit
tore che aveva sepolti all'ini

zio della guerra. Li mostrò 
sub.to a: soldati che con 
l'aiuto di un interprete com-

j presero che erano i libri del 
loro « Ilja r. Così i soldati 
scrissero subito un cartello 
che fu posto all'ingresso del
la casa dell'attore: « Compa
gni qui abita un amico di 

j Ehrenburg. La casa è sotto la 
protezione delle truppe so-
i:et'che>\ 

Infine. la tcst.moiv.anza del 
drammaturgo Gladkov che co
nobbe Io scr.ttore in occas.o-
ne d: un lavoro dedicato a 
Mejerhold. Riferendosi alla 
personalità di Ehrenburg. 
Gladkov r.leva che « lo scrit
tore non poteva non sapere 
che nella stona della lettera
tura esiste una rigida logica 
in base alla quale gli autori 
di grandi opere autobiogra
fiche di regola restano per 
molto tempo senza biografie 
dettagliate. D: esempi ve ne 
sono vari, da Herzen a Gor-
k:j. Ed Ehrenburg era ben 
consapevole di questa re
gola ». 

Carlo Benedetti 

da fare sarebbe quella di 
scioglierlo) sono state inutil
mente definite dalle Camere 
fin dal 196S. 

I governi si succedono l'uno 
doi*) l'altro, ma nessuno rea
lizza la riforma. Il termine 
della legge-delega è stato la
sciato scadere una prima vol
ta. Rinnovata la delega nel 
1970. l'hanno lasciata scadere 
ancora. E' stata ijfili;;aln so
lo per condurre m porto la 
scandalosa operazione del 
pensionamento dei « superbu
rocrati ». JJ risultato è stato 
solo quello di depauperare 
IKturosamente gli uffici da 
una parte e le casse dello 
Stato da un'altra. Nei mini
steri in cui è avvenuto lo 
sfollamento se ne sono anda
ti in 40.2S6 su un totale di 
174.470 dipendenti. Ma il go
verno ha subito richiesto di 
rimpiazzarne più di 2S.000, 
persino in quei ministeri che 
dovrebbero essere pratica
mente sciolti perchè le loro 
competenze sono {Hissate al
le Regioni. 

In realtà, le Regioni hanno 
avuto le competenze (non tut
te): ma non i mezzi per at
tuarle. Esse dispongono at
tualmente di somme pari a 
non più del 4'< del bilancio 
dello Stato. Gli organi cen
trali difendono con le unghie 
fin l'ultimo spicchio del loro 
potere. La burocrazia mini
steriale resiste con ogni mez
zo al suo trasferimento alle 
Regioni. Perchè si verifica 
tutto ciò? Ugo Veterc. depu
tato comunista di Roma, è 
stato per lunghi anni segre
tario della Feder statali CGIL. 
e dei problemi della pubbli
ca amministrazione è studio
so appassionato e conoscito
re come pochi. Dice Vetcre: 
* Solo 14.000 dipendenti sui 
61.000 dei ministeri (Agricol
tura. Lavori pubblici. Sanità. 
Lavoro, Industria, Trasporti) 
svuotati delle competenze 
passate alle Regioni, si sono 
in realtà trasferiti alle am
ministrazioni regionali. E 
pensa che quei ministeri pro
pongono 3136 nuove assunzio
ni. In pratica, l'impalcatura 
dello Stato accentrato resta 
tutta in piedi ». 

Ciò non accade per caso. 
Discende dal tipo di svilupim 
economico e politico avuto in 
questi trent'anni, dal siste
ma di potere costruito dalla 
DC. « Senza questo tipo di 
Stato — afferma Vetere — 
senza il rigonfiamento patolo
gico della pubblica ammini
strazione, non sarebbe stato 
possibile spogliare l'agricol
tura e spopolare il Meridio
ne ». Alla burocrazia statale 
vera e propria bisogna ag
giungere la pletora degli ol
tre 5S mila enti parastatali e 
semipubblici, parte ereditati 
dal fascismo e parte potenzia
ti dal sistema de. Strumenti 
non economici, quasi tutti di 
pura erogazione. Attraver
so di essi si è scavata la 
voragine dello spreco e del 
passivo della mutualità, dei 
finanziamenti clientelar'!, del
le incrostazioni parassitarie. 

Attraverso questi enti pas
sa un fiume di danaro pub
blico: qualcosa come 15 mi
la miliardi Vanno, metà della 
spesa pubblica dello Stato. 
completamente sottratta al 
vaglio e alle decisioni del 
Parlamento. Monumenti di 
inefficienza e di spreco, la 
loro esistenza fuori delle arti
colazioni dello Stato (Regio
ni, Comuni), viene giustifica
ta in nome di una superiore 
funzionalità e agilità di inter
vento: come pure le stesse 
sperequazioni salariali rispet
to ai dipendenti dei ministe
ri. La « giungla delle retribu
zioni » appare così un altro 
dei prodotti del sistema di po
tere costruito dalla DC: ed 
è una delle principali cause 
che impediscono il rinnova
mento e la « mobilità » nella 
pubblica amministrazione. 

Altra causa, è la frammen
tazione dei ruoli, il modo 
stesso di selezione del perso 
naie dello Stato. Chi ha fat
to un certo concorso, è confi
nato una volta per tutte ad 
una certa mansione, ad un 
certo incarico. Un archivista 
della direzione generale del
le tasse, per esempio, non 
può passare a fare Varchili-
sta al catasto: e sono en
trambe sezioni d'uno stesso 
ministero! La documentazione 
che Vetere fornisce circa i li
velli di trattamento econo
mico è impressionante. Alla 
modestia — meglio sarebbe 
parlare di miseria ~~ degli 
stipendi, si accompagna ine
vitabilmente scarsi prepara
zione, ridotta qualifica del 
personale. 

« Saturalmente. non man
cano le eccezioni. Ma queste 
sono concentrate in quei ri
stretti settori dell'apparato 
pubblico — ministero delle 
Finanze, del Tesoro, vertici 
della polizia — organicamen
te funzionali alla palifica del 
governo ». Secondo Vetere. i 
trattamenti di favore, gli as
segni personali, l'inflazione 
delle qualifiche direttive (ab
biamo òggi, dopo lo sfolti
mento, 5400 dirigenti e 2S000 
funzionari direttici, una mas-

• QUANTI SONO GLI STATALI 
I dipendenti dello Stato in Italia sono 1.921.930 (Il 

riferimento, tratto dal bilancio di previsione 1975, è al 
1" aprile 1974). Quasi la metà: 897.074. lavorano nella 
scuola (il loro numero si e quasi triplicato in vent'nnm). 
Altri 411.774 sono dipendenti dalle Aziende autonome 
(Ferrovie. Poste, Telefoni. Anns, Monopoli). Un'altra 
grossa fetta e costituita (lai militari (ufficiali e sottuf
ficiali delle tre armi, polizia, caiabinieri. guardia di 
finanza, ecc.): 354.19G. Tolti i magistrati (8504) e ì «vari 
amministrativi» (12.138) i «dipendenti ministeriali», 
cioè i «colletti bianchi», quelli che compongono la vera 
e propria macchina burocratica dello Stato, sono 237 053, 
il 12.57'< del totale. 

• QUANTO GUADAGNANO 
I dipendenti ministeriali si dividono così: Dirigenti • 

Direttivi - Cornetto - Esecutivi - Ausiliari • Operai. Un 
commesso, il grado più basso della carriera ausiliaria. 
peicepisee al netto 128055 Ine mensili, più 511)52 lire 
annue di tredicesima e uno sratto biennale di 1393 lire 
al mese. Se la straordinari, prende 201 lue orane. l\ 
91.3',' dei mini.iteii.ili icioe 225.181 persone» riceve .sti
pendi compresi ha le 100 mila e le 300 nula lire mensili. 
Il restante H..V, guadatimi dalle 300 mila in su. Soltanto 
391 dipendenti ilo 0,2 . > hanno uno stipendio compreso 
fra le 700 mila lire ed 1 milione al mese. Ci sono tut
tavia, ai gradi più elevati, molte eccezioni. Il più cla
moroso è foise quello dei 58 addetti alle Conservatone 
dei registri (ministero delle Finanze) i quali percepi
scono oltre allo stipendio un assegno personale di 13 mi
lioni 793 mila 103 lire l'anno ciascuno. 

(Dat i ricavati dal numero speciale, 
giugno 1975, del " Corriere degli Stata
li ", mensile dalla Federstatali CGIL) 

sa superiore al 10' < di tutti i 
dipendenti statali) non ri
guardano certo l'imponente 
numero dei lavoratori della 
scuola, enorme ghetto per 
sottoccupati, o ì dipendenti 
delle aziende statali come le 
ferrovie e le poste, le cui cro
niche insufficienze sono la 
vergogna d'uno Stato mo
derno. 

I privilegi sono concentrati 
nei settori chiave attraverso 
i quali si realizza l'accentra
mento del potere, la direzio
ne dell'economia. l'impiego 
delle risorse pubbliche. In 
particolare, si tratta di quel 
sistema costoso, macchinoso 
e improduttivo di controlli at
traverso il quale il meccani
smo burocratico dello Stato 
riesce a svuotare di fatto i 
poteri delle Regioni, l'autono
mia dei Comuni, le possibi
lità di programmazione e di 
orientamento dei consumi so
ciali, propri del sistema del
le autonomie locali. 

Raccolta 
di scritti 

di Berlinguer 
nella RDT 

Con il titolo: * Fuer 
eine demokratische Wen-
de » (Per una svolta de
mocratica) è apparsa nel
la R D T una raccolta di 
scritti e discorsi del com
pagno Enrico Berlinguer. 
Curato dall'Istituto di 
scienze sociali del Comi
tato centrale della SED e 
pubblicato dalla casa edi
trice Dietz. il volume — 
di cinquecento pagine — 
comprende rapporti, inter
venti. articoli e interviste. 
Questi « scritti e discorsi 
del compagno Enrico Ber
linguer >. dice Sieof ried 
Beier nella prefazicne. 
« offrono un quadro vivo 
e imponente delle lotte di 
classe nell'Italia di ogqi i 
e e testimoniano delle tra
dizioni rivoluzionarie, del
l'alta combattività della 
classe operaia italiana e 
dell'influenza del suo par
tito comunista ». Beier 
sottolinea che « è questa 
forza che sorregge le spe
ranze e il futuro di un 
paese nel quale sì accu
mulano in modo partico
larmente drastico vecchie 
e nuove contraddizioni del 
sistema capitalistico, pro
cessi di crisi generali e ci
cliche. pericoli e possibi
lità per il progresso so
ciale ». 

La raccolta si riferisce 
al periodo 19691974 e si 
apre con il discorso di 
chiusura al X I I congres
so del PCI cui seguono fra 
l'altro alcune delle rela
zioni presentate alle ses
sioni del Comitato centrr-
le. il rapporto e il discor
so di chiusura al X I I I con
gresso e i tre saggi « Ri
flessioni sull'Italia dopo i 
fatti del Ci le* . Chiude il 
volume un conciso profilo 
biografico di Berlinguer. 

Dice Vetere: « // fascismo 
ha introdotto le ragionerie 
centrali in ogni ministero. E 
tutte dipendono dalla Ragio
neria generale dello Stato. 
Questo organo del Tesoro fil
tra e controlla ogni cosa, in 
base ad un principio di diffi
denza totale, a formali cri
teri di mera legittimità che 
costano molto e non produco
no nulla. In Inghilterra, sono 
addette al controllo della spe
sa pubblica 750 persone. Da 
noi. Ut Ragioneria generale 
dello Stato è un esercito di 
5000 uomini. La Corte dei 
Conti centrala della Germa
nia Ovest ha 34 magistrati 
addetti al controllo della con 
tabilità. Da noi, i magistrati 
della Corte dei Conti sono 
700*. 

Risultato? Un Comune che 
può autorizzare un privato a 
costruire un grattacielo, 
quando vuole edificare una 
scuoletta di quartiere col fi
nanziamento statale deve 
passare attraverso una serie 
di controlli e approvazioni del 
progetto che durano almeno 
due anni. Dopodiché le aste 
di appalto vanno deserte per 
che nel frattempo i costi so
no cresciuti e gli stanziamen
ti non bastano più. Spiega il 
compagno on. De Sabbata. 
segretario della Lega dei co
muni democratici, che il pia 
no per l'edilizia scolastica da 
esaurire in 5 anni si è dita 
tato a 10 anni. Anziché di
sporre di 200 miliardi Vanno. 
i Comuni italiani in realtà se 
ne sono ritrovati con 100. 

A causa di ciò. stanno pa
gando 600 miliardi di interes
si passivi sulle anticipazioni 
di tesoreria. Solo con le spe 
se per interessi avrebbero 
realizzato l'intero piano, sen
za aspettare lo Stato. Intan
to. con l'indebitamento dei 
Comuni, le banche possono 
finanziare le attività più o 
meno speculative dei privati. 
Grazie a questi sistemi, a 
questo modo di essere dello 
Stalo, i Comuni italiani han 
no accumulato debiti per 18-
20 mila miliardi, che diven
teranno 44 mila nel 1977 te 
non si rompe questa spirale 
spaventosa che spinge verso 
un'inflazione selvaggia. 

Ancora più grave è il ca
pitolo dei decreti anticangiun 
turali varati dal Parlamento 
in agosto. 2500 miliardi che 
dovevano servire alla ripresa 
produttiva, alla lotta contro 
la disoccupazione. Di quei 
2500 miliardi — dichiara il 
compagno on. Rubes Triva — 
non si è ancora cominciato a 
spendere una lira. A causa 
della « burocrazia »? A cau
sa delle accentuazioni setto
riali. delle prr>cediire macchi
nose escogitate, della manca 
ta emanazione da parte del 
governo dei regolamenti e 
dei decreti d'attuazione. 

Nel folle agitarsi della mac
china statale, che gira a vuo 
to come una macina imput-
zita, bisogna infatti cogliere 
una logica, una politica. 5" 
la logica dello stretto intrec
ciarsi degli interessi dei grup
pi di prilerc privati con l'ap
paralo della grande burocra
zia. E' la politica di quel 
€ superministro » che in que
sti decenni è stato in Italia 
il ministro del Tesoro. Oc
corre spingere lo sguardo in 
questa direzione per capire 
le raqioni più autentiche del
la crisi, dello < sfascio ». del
la contraddizione sempre più 
radicale che si manifesta fra 
le strutture dello Stato così 
come sono venute consolidan
dosi e l'ordinamento demo
cratico voluto dalla Costitu
zione. le conquiste del movi
mento popolare in Italia. 

Mario Patti 


