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A ohe punto è l'impegno 

meridionalistico delle forze 
politiche italiane? Un filo di 
preoccupazione scorre nel 
dialogo col quale Gerardo 
Chiaromonte e Giuseppe Ga
lasso (L'Italia dimezzata, La
terza, Bari, 1980) hanno cer
cato di delineare i termini 
attuali e i più vicini pre
cedenti storici del dibattito 
sul Mezzogiorno. < 

L'idea della centralità del 
problema meridionale, di un 
impegno di riforma e svi
luppo della società italiana 
che abbia come motivo cen
trale il superamento dello 
squilibrio tra nord e sud, 
ha ispirato il pensiero dei 
meridionalisti prima del fa
scismo. Ma essa non ha mai 
trovato allora corrispondenza 
e realizzazione né nell'azione 
dei governi né in ampi movi
menti di opposizione. Gram
sci l'ha ripresa e, sulla base 
di una nuova analisi, l'ha 
trasferita nel bagaglio idea
le e politico del movimento 
operaio. Dopo la seconda 
guerra mondiale il partito 
comunista ne ha fatto uno 
dei caposaldi della sua stra
tegia della via italiana al so
cialismo. Questo orientamen
to ha messo in movimento 
il Mezzogiorno, costituendo 
la base per la partecipazione 
dei contadini poveri — fino 
allora esclusi ed emarginati 
— alla lotta politica nazio
nale. L'importanza di questo 
avvenimento dev'ess«>re rico
nosciuta anche a prescindere 
dal modo in cui ne hanno 
successivamente tenuto conto 
i diversi schieramenti poli
tici. Resta in sé un avveni
mento positivo, senza il qua
le il cammino della democra
zia italiana sarebbe stato di
verso, certo più tormentato, 
forse addirittura impossibile. 

Questo fattore nuovo della 
realtà italiana (al quale cor
risponde la crisi di un set
tore della classe dirigente 
tradizionale, quello dei gran
di proprietari terrieri) non è 
stato tuttavia utilizzato, se 
non in modo parziale e di
storto, dalle forze che si sono 
succedute al governo dopo il 
1947. E' stato visto piuttosto 
come un elemento di distur
bo rispetto alla scelta di una 
linea di azione e di inter
vento (Cassa per il Mezzo
giorno) che era in antitesi 
con l'idea della centralità 
della questione meridionale. ' 
La critica dell'intervento 
straordinario riguarda prò- i 
prio questo punto fondamen- j 
tale: il fatto, cioè, che si è ' 
trattato di un intervento ; 
marginale, operante nel qua- . 
dro di un indirizzo generale 
antimeridionalista e destina- ' 
to a mantenere o addirittura ! 
ad aggravare lo squilibrio 
tra nord e sud- Anche Ga
lasso riconosce oggi (è uno 
degli aspetti interessanti del 
dialogo) che la radice della 
permanenza e dell'aggrava
mento dello squilibrio è nel
l'indirizzo generale dello svi
luppo italiano. E' un'autocri
tica necessaria se non si vuo
le rinunciare a cercare una 
via nuova e veramente effi
cace. poiché l'idea di affron
tare l'arretratezza del Mez
zogiorno in modo separato è 
in assoluta contraddizione 
con la natura stessa del pro
blema. 

C'è un altro punto da met
tere a fuoco a questo pro
posito. Il cosiddetto « meri
dionalismo democratico » (di 
partiti e eruppi liberal-demo-
craticj che hanno fiancheg
giato e sostenuto l'azione del
la Democrazia cristiana) è 
stato fortemente contagiato 
da una vecchia illusione, nata 
durante la prima fase del
l'industrializzazione italiana 
(tra la fine dell'Ottocento e 
l'inizio del nostro secolo): 
l'illusione che il nucleo ini
ziale dello sviluppo econo
mico fosse destinato ad 
espandersi spontaneamente, 
naturalmente, fino a raggiun
gere il Mezzogiorno. L'eufo
ria del miracolo economico è 
stata alimentata da 'questa 
illusione, che ha avuto una 

.importante funzione di co
pertura culturale e politica 
rispetto ad una operazione 
che aveva ben poco a che 
fare con l'avvio a soluzione 
della questione meridionale. 
Chiaromonte ha ragione 
quando osserva che questo 
è stato un importante fatto
re di attenuazione della ten
sione meridionalistica dopo 
l'inizio degli anni '50. Anche 
la cultura del « meridionali
smo democratico » ha contri
buito quindi, oltre che a so
stenere la scelta « liberista », 
a creare certi modelli di 
comportamento, consumistici 
e corporativi, che a quella 
scelta erano strettamente 
connessi ed a provocare la 
crisi di valori con la qu^le 
siamo ogei alle prese Tutta 
la polemica contro il cos;d-
detto asrarismo dei comii-
nis'i aveva come corrisp"!-
tivo l'esaltazione di un :noa-
strialismo che trascurava la 
esigenza di riequilibrio de!!a 
società italiana. 

Ma il motivo dell'oscura
mento del meridionalismo 
tra la fine degli anni 50 i 
ed il 1970 non è stato sol- J 
tanto questo. Ce stata an
che una cìduta dell'impegno 
meridionalistico del movi
mento operaio. E' un punto j 
importante di riflessione, te- { 
ma centrale dell'analisi di ; 
Chiaromonte insieme a quel
lo della ripresa possibile, 
necessaria e parzialmente in 
atto Consideriamo la cosa 
dal punto di vista culturale. 
dcl'n ciiM'ira politica intesa 
in largo senso. Chiaromon- i 

La questione meridionale riprende la sua centralità politica e culturale 

Non illudetevi 
Il Mezzogiorno 

non è scomparso 
L'analisi del fallimento di una 

concezione che considera marginale 
il Sud nello sviluppo del nostro Paese 

Perché si è attenuata la tensione 
meridionalista - Gli obbiettivi di 

un nuovo schieramento democratico 
Il libro di Chiaromonte e Galasso 

te mette in rilievo l'influen
za che ebbero all'interno del 
partito comunista, all'inizio 
degli anni 60, le posizioni 
di critica e di rifiuto del 
meridionalismo. Ci fu allora 
un'offensiva, proveniente da 
settori che potremmo defi
nire di estrema sinistra, con
tro la tendenza ad attardar
si , sulle vecchie conti-addi
zioni: la questione meridio
nale, si sostenne, era ormai 
superata, assorbita nel de
cisivo « scontro » tra capi
tale e lavoro. Non è qui il 
caso di soffermarsi sul più 
ampio significato- di queste 
posizioni e sul fatto che es
se mettevano in discussione 
non un aspetto soltanto ma 
tutta la linea, diciamo cosi, 
togliattiana; né è possibile 
valutare gli effetti che. esse 
ebbero sullo svolgimento del
l'azione concreta. Limitando
ci al piano strettamente cul
turale, il movimento di idee 
fu probabilmente più ampio 
di quanto risulta dalle stes
se osservazioni di Chiaro-

monte, e tale da segnare 
una vera e propria interru
zione nella continuità del
l'indirizzo ideale che aveva 
avuto la sua origine nel pen
siero e nell'opera di Gram
sci. L'argomento meritereb
be un esame più attento e 
approfondito; ma basta ri
mandare a quella sorta di 
bilancio che fu il convegno 
sul marxismo italiano degli 
anni sessanta che si tenne 
nell'ottobre del 1971. Quel 
convegno diede la misura di 
alcune importanti conquiste 
della cultura marxista: più 
netto e definitivo rifiuto del 
dogmatismo, apertura a nuo
ve esperienze, a nuovi me
todi e contenuti, più aperto 
confronto con altre correnti 
ideali, sollecitazione di di
versi indirizzi di ricerca. Ma 
nello stesso tempo esso di
mostrò lo smarrimento di 
quel punto di riferimento 
meridionalistico che era sta
to alla base della costruzio
ne gramsciana e di conse
guenza anche una certa per

dita di contatto con la spe
cifica realtà italiana e l'in
clinare del dibattito sul mar
xismo verso un pesante ed 
astratto ideologismo. 

Naturalmente ciò non si
gnifica che il rifiuto del me
ridionalismo (non come pra
tica di un campo di studi 
ma come momento fonda
mentale di una visione na
zionale e unitaria dello svi
luppo italiano) abbia avuto 
successo su tutta la linea e 
sia diventato dominante nel 
partito comunista. Ma l'at
tenuazione c'è stata, e biso
gna cercare di vederne le ra
gioni, che sono certamente 
complesse e per molti aspet
ti vanno riportate a tenden
ze e fatti oggettivi. Per la 
parte che può essere attri
buita a fattori soggettivi, di 
orientamento politico e cul
turale, le ragioni non pos
sono essere semplicemente 
ricondotte all'offensiva del
l'estrema sinistra. Credo che 
un elemento di debolezza 
fosse già nell'impostazione e 
nella direzione del movimen
to contadino della fine de
gli anni '40 e particolarmen
te nel fatto che allora fu 
posto in modo assai incer
to e confuso il problema 
(senza dubbio assai diffici
le) del raccordo tra il mo
vimento dei contadini ' po
veri, dei braccianti, e gli 
strati intermedi della città 
e della campagna. Fu il pun
to principale su cui fece le
va la Democrazia cristiana 
per rilanciare la sua azione 

nel Mezzogiorno. La secon
da ed altrettanto importan
te ragione fu che il meri
dionalismo comunista non 
riuscì, negli anni successi
vi, ad adeguarsi ai muta
menti della realtà naziona
le e meridionale, prodotti 
sia dallo sviluppo economico 
che dallo stesso intervento 
straordinario. Si metta a 
confronto, per rendersene 
conto, il modo in cui sono 
state affrontate, nel venten
nio dal '50 al '70, le due 
grandi questioni che Gram
sci aveva posto al centro 
della sua analisi, Mezzogior
no e questione cattolica. I 
maggiori progressi, di ana
lisi, di rielaborazione, di ap
profondimento (ed anche di 
distacco da alcune posizio
ni gramsciane) si sono fat
ti sulla seconda, mentre sul
la prima, anche se non sono 
mancati contributi importan
ti, si è lavorato e approfon
dito molto meno. E' stata 
questa insufficienza che ha 
dato spazio alla visione sche

matica e all'offensiva di cui 
parla Chiaromonte; e per la 
stessa ragione ha trovato 
più facile presa il ritorno 

.di certe forme di protesta-
tarismo, di antistatalismo ar
caico ecc. rimaste latenti 
nella cultura media e popo
lare del Mezzogiorno. 

Per la parte che si rife
risce al periodo che va dal
la rivolta di Reggio Cala
bria alle elezioni del 1979, 
i punti messi in discussio
ne sono essenzialmente tre: 
la ripresa del meridionali
smo del movimento operaio, 
la fisionomia attuale della 
Democrazia cristiana nel 
Mezzogiorno, i nuovi carat
teri della società meridio
nale. Secondo Chiaromonte, 
la crisi attuale, rendendo 
drammaticamente evidenti le 
contraddizioni e i pericoli 
dell'indirizzo dato nel tren
tennio allo sviluppo econo
mico e sociale, ha fatto tor
nare in primo piano la que
stione meridionale, ne ha 
riaffermato di fatto la cen

tralità. Ma,' a parte l'ogget
tiva sollecitazione provenien
te da un disagio che va ol
tre i confini del Mezzogior
no, c'è realmente una ten
denziale ripresa in grande 
e su nuove basi del meri
dionalismo? Qui il discorso 
è più complesso, bisogna te
nere conto di molti fattori, 
tendenze e situazioni che ri
guardano l'insieme delle for
ze politiche e sindacali e le 
possibilità di collegamento 
tra settori sensibilmente dif
ferenziati della società. In 
effetti, un nuovo schieramen
to meridionalistico, basato 
sul ' definitivo superamento 
dell'intervento straordinario 
e sulla prospettiva della pro
grammazione nazionale, non 
si è ancora formato. E*so 
dovrebbe comprendere in 
primo luogo la classe ope
raia ma nello stesso tempo 
essere tanto articolato e va
sto da determinare l'inver
sione di tendenze che han
no le loro radici in un pro
cesso secolare. 

Certo i tentativi di rilan
cio del meridionalismo (po
litica dell'austerità, linea 
sindacale dell'EUR, solida
rietà democratica) hanno in
contrato ostacoli che non è 
possibile sottovalutare. Inol
tre, le intese realizzate ned 
Mezzogiorno dopo - il 1976 
non hanno creato quasi nul
la di nuovo e di positivo. 
Nella maggior parte dei ca
si, le sollecitazioni prove
nienti dal movimento di opi
nione culminato nelle ele
zioni del 1976 e dalla par
tecipazione comunista alle 
intese sono state tradotte 
dagli esponenti locali della 
Democrazia cristiana in tej> 
mini di maggior attivismo 
clientelare e municipalisti
co. Ma la riflessione su que
ste esperienze può anche 
servire, come scrive Chiaro-
monte, « a far crescere la 
convinzione che senza l'uni
tà di tutte le forze meridio
nalistiche del Sud e del Nord 
non solo non sarà possibile 
avviare a soluzione la que
stione meridionale ma nem
meno fare andare avanti il 
paese e il suo regime de
mocratico ». La mancanza di 
lavoro per i giovani meri
dionali e la concentrazione 
della disoccupazione nelle 
città del Mezzogiorno sono 
oggi l'indice più importan
te di una disfunzione di fon
do del meccanismo economi
co nazionale. E non sono 
problemi che possano esse- ' 
re risolti senza una politica 
nazionale di grande respiro 
e profondamente rinnovatri-
ce. Ma intanto si sono de
finiti meglio, nel corso di j 
questi anni, i campi in cui 
è possibile intervenire nel
l'immediato per cominciare 
a porre concretamente le 
basi della programmazione: 
trasformazione della Cassa, 
riconversione industriale, po
litica agricola, sostegno dei 
ceti produttivi meridionali, 
lotta contro i gruppi paras
sitari che si sono formati 
all'ombra dell'intervento sta
tale e contro il sistema di 
potere che essi contribui
scono a mantenere. 

Rosario Villari 

Nella foto: una famiglia con
tadina siciliana 

Piazza Navona: quando l'estremista sceglie il «personale» 

Il deputato naif chiama a raccolto 
l ~ r V ; I M W . M ' *-* I * '•* * ' f >/ I * il 

Andare a piazza Navona. 
Anzi, tornarci. E questa volta 
« non per scendere contro le 
violenze e le ingiustizie di 
questa società: ognuno lo ha 
fatto e lo fa ancora a modo 
suo; ma contro il partito ar
mato, contro il terrorismo. 
Tutti, per una volta sola... 
Poi ognuno tornerà da dove 
è venuto, a fare quello che 
vuole, quello che gli piace...». 
Lo ha scritto il deputato ra
dicale Mimmo Finto all'indo- \ 
mani dell'assassinio di Vitto
rio Bachelet: « Abbiamo 
riempito piazza Navona tan
te volte. Perché non farlo 
oggi? ». Ed il quesito, in pre- ' 
vedibile crescendo, è via via 
dilagato sulle pagine di 
€ Lotta continua »: oggi è già 
una rubrica fissa, una sorta 
di « pagina delle lettere-bis > 
a tempo limitato. Andare, 
non andare, andare come, 
con chi, per fare che cosa. 

Il dibattito è aperto, anzi, 
apertissimo. Il presupposto è 
la crisi della politica, del sa
pere collettivo, del principio 
organizzativo. Ognuno, dun
que. dica la sua, scruti nella 

, propria coscienza e sprema 
la propria fantasia. Si accet
tano solo missive di singole 
persone. Eventuali adesioni 
di partiti, partitini, gruppi, 

gruppetti, leghe e collettivi, 
verranno impietosamente ce
stinate. Niente sigle, bandie
re, striscioni, distintivi, ser
vizi d'ordine. Ognuno per sé 
e la piazza per tutti. 

E' la vecchia storia del 
bambino e dell'acqua sporca. 
Nel rap'do crepuscolo delle 
proprie illusioni e dei propri 
miti, l'estremismo smette i 
panni logori del settarismo e, 
con essi,'$i libera anche della 
veste della politica. E si mo
stra nudo, piagnucolosamente 
impotente. Se la rivoluzione 
non è dietro l'angolo non è 
da nessuna parte, o è solo un 
ricordo da coltivare nell'inti
mo di ciascuno, una speranza 
uccisa dalla violenza, schiac
ciata tra repressione e terro
rismo. Nostalgia e sentimen
to, nient'altro. Un universo 
frantumato, disperso, scon
fitto: proviamo per una vol
ta a rimetterlo assieme par
tendo dai singoli pezzi. 
Chissà... 

Qualcuno, tra gli interve
nuti nel dibattito, ha sostenu
to che — così concepita — la 
manifestazione di piazza Na
vona. se si farà, non potrà 
che essere un incontro di re
duci e fiasco alla mano e 
piuma sul cappello >. E per 
di più di reduci d'una guerra 

perduta. Un po' poco per 
combattere il terrorismo o 
per sperare di sottrarre al
l'area della lotta •armata 
qualche giovane vita. Ha ra
gione? Sì, se ci si ferma ai 
presupposti, alla < e forma » 
che si è voluto dare al dibat
tito. E' stato proprio un re
dattore di « Lotta continua », 
del resto, a sostenere — ci-

- tondo a sproposito Pasolini 
— che l'idea di andare a piaz
za Navona è bella proprio 
per la sua « inutilità ». Ha 
torto, invece, se non ci si fer
ma alla superficie, se si va 
alta sostanza delle cose. 

Il dibattito su piazza Navo
na, in realtà — come spesso 
capita alle iniziative di < Lot
ta continua » — si presenta 
sotto le singolari sembianze 
del carciofo. Occorre pazien
temente sfogliarlo dalle im
magini logore e compiaciute, 
dalla cattiva letteratura, da
gli stereotipi d'un giovanili
smo furbesco, dalle piccole e 
dalle grandi ipocrisie politi
che, per scoprire il « cuore » 
di un problema autentico, sof
ferto. tragicamente attuale: 
come contrapporsi davvero 
al terrorismo, come rompe
re — una rolfa per tutte — 
quell'ambiguo « rapporto di 
contiguità » che ha più o me

no consapevolmente legato 
parte dell'estremismo al par
tito armato. E' la prima volta 
che, in questa area politica, 
la questione viene posta in 
termini tanto netti. E non è 
piccola cosa. Merita attenzio
ne e rispetto. 
" Certo le foglie da scartare 
non sono poche, né poco im
portanti. Mimmo Finto, ad 
esempio, che goffamente non 
rinuncia a recitare la parte 
del parlamentare « naif », 
gonfio di popolaresca spon
taneità e di purissimo amo
re, unica, limpida goccia di 
spontaneità nel mare sporco 
della politica ufficiale. La
ma, dopo l'assassinio di Ba: 
chelet, pensa solo « a rientra
re nell'università »: Petrosel-
li pronuncia vuote parole di 
circostanza, Pdttp e Dp non 
sanno che sventolare le loro 
bandierine. Ma lui no, lui che 
ha un grande cuore «sente 
molta tristezza » e pensa che 
sarebbe bello andare tutti in 
piazza Navona, come ai vec
chi tempi. Perché non lo sa 
bene, ma non importa: i 
« naifs » — è noto — lavorano 
d'istinto, fuori dalle regole 
dell'accademia. Questo è 
quanto Finto racconta in una 
intervista al direttore di 
e Lotta continua »; gergo cal

colatamele colloquiale, qual
che parolaccia, sgrammatica
ture al posto giusto, qualche 
nostalgica ' digressione nel 
t personale ». Una lacrimuc-
cia qui, un po' d'amara iro
nia là. 
' Finto non è il bambino 

della favola - di Andersen. 
Non grida che « il re è nu- • 
do », né rivela verità che il 
potere vorrebbe taciute. An
zi, sotto la patina della pro
pria falsa innocenza, contri
buisce a nasconderne più di 
una. La verità sul terrorismo. 
tanto per cominciare. Nelle 
parole di Pinto — e di molti 
altri intervenuti nel dibattito 
— la violenza politica appa
re — non diversamente da 
ciò che i vecchi liberali dis
sero del fascismo — come 
una sorta di male oscuro, una 
« cellula ' impazzita > fuori 
dalla concretezza dello scon
tro di classe e dagli interessi 

• che esso genera. Una incom
prensibile neoplasia delle co
scienze, senza storia né prò-. 
getto politico, ma capace di 
annebbiare i sogni del pas
sato, di cambiare U modo di 

. vivere e di pensare della gen-
v te riportando ogni cosa all'in

terno di una < logica di guer
ra ». Un morbo dal quale ci 
si può difendere soltanto cer

cando di « stare assieme » — 
tuffi per una volta ancora a 
piazza Navona — senza ra
gioni né obiettivi definiti, co
me i superstiti di una imma
ne catastrofe. 

E' un modo di mentire a 
se stessi che, forse restitui
sce una illusione di candore. 
ma porta anche dentro un vi
colo cieco al fondo del quale 
sembra esservi posto solo per 
la melanconia di maniera 
(« Quando penso a chi - mi 
piacerebbe venisse, penso ai 
miei vecchi amici di " Lotta 
continua ", ai compagni della 
nostra generazione... »). per 
lé~invettive (e Basta, non ne 
possiamo più... >). o per una 
sorta di patetico volontari
smo («Verremmo, anche se 
non avremo i soldi per fi bi
glietto; • un panino basterà: 
un panino imbottito di spe
ranza... »). O — peggio an
cora — per la volontà di 
continuare a non vedere ed 
a non sentire: «E se poi 
viene quello con le tre dita — 
scrive Pinto — non è che lo 

- cacciamo o ce ne andiamo... 
Gli battiamo, le mani; vera
mente non me ne fotte pro
prio... ». ET una vecchia re
gola: quando U « male oscu
ro » del terrorismo si mostra 
in carne ed ossa, meglio igno

rarlo, o esorcizzarlo irriden
dolo. Come il 12 marzo del 
1977 a Rovta, quando la co
siddetta € ala creativa del 
movimento » gridava « sce-
mo-scemo » alle bande di 
guastatori autonomi che si 
staccavano dal corteo. E lo
ro, intanto, spaccavano lo 
stesso lelyetrine, e .aggredì-,t 
vano, e sparavano. ' '*" 

In realtà, il « divorzio dalla 
politica » che « Lotta conti
nua > sembra proporre come 
esigenza etica — per « chia
marsi fuori », come hanno 
scritto molti, dai giochi di 
un potere che punta sulla 
guerra — è soltanto un espe
diente meschino: per non fa
re i conti con se stessi e con 
gli altri, per non varcare 
quella soglia al di qua della 
quale non può esservi davve
ro lotta al terrorismo. Indif
ferenza, forse, o « riflusso », 
o reducismo, o rabbia, o di
sperazione. Ma non lotta al 
terrorismo, non battaglia coe
rente per la difesa della de
mocrazia. Poiché senza scen
dere — e con forza — sul ter
reno della politica, senza ca
pire dentro quale concreto 
progetto si muova il terrori
smo, per chi e contro chi la
vori, non solo non si può ri
discutere U proprio passato 
(non è questo in fondo il pun
to), ma ci si preclude ogni 
reale iniziativa nel presente, 
ci si isola dentro una piazza 
romana, soli con i propri ri
cordi, protagonisti di uno 
spettacolo artefatto, mille mi- , 
glia lontano dalla realtà del
le cose. 

Massimo Cavallini 

Restaurato un importante complesso di edifici 

Vengono da un ex convento 
spazi nuovi per Montecitorio 
Come è stato risolto un difficile problema architettonico 

ROMA — Abbandonato e 
degradato a magazzino di 
rarte. un imponente comples
so di edifici di grande valore 
artistico e ambientale nel 
cuore del centro storico ro
mano è stato completamente 
restaurato e recuperato ad u-
so anche sociale per iniziati
va della Camera. E' il com
plesso dell'ex convento delle 
Benedettine, a vicolo Valdina 
in Campo Marzio, dove sono 
•;tati ricavati i posti di lavoro 
per altri 115 deputati (i pri
mi sessanta erano stati alle
stiti a Palazzo Raggi) e. i-
noltre. i locali adatti per 
creare un centro di aggrega
zione culturale e un punto di 
incontro tra cittadini e isti
tuzioni che rappresenta — ha 
sottolineato Nilde Jotti nel pre
sentare' ieri mattina il com
plesso ai giornalisti — un si 
gnificativo momento di aper
tura della Camera all'ambien
te rrbano e sociale. 

L'intreccio t l'integrazione 

tra Interessi apparentemente 
anche assai dissimili è dun
que evidente. In pratica, il 
restauro del complesso di vi
colo Valdina costituisce sì I* 
realizzazione di una tappa 
del programma di necessaria 
espansione che la Camera 
(ancora sotto la presidenza 
prima di Sandro Pertini « 
poi di Pietro Ingrao) ha 
promosso per un fisico ade 
guamento degli spazi alle sue 
accresciute funzioni e nuove 
necessità. Ma. insieme, rap
presenta lo sviluppo dì que
sto processo nel rispetto as
soluto delle strutture urbane 
esistenti e. anzi, con l'intento 
di una rigorosa valorizzazio
ne dei beni culturali del 
centro storico 

Certo, una cosa è proporsi 
questo duplice obiettivo; e u-
n'altra conquistarlo. Che non 
solo si è ancora ad una tap
pa iniziale del processo di in
tegrazione — come ha rileva
to, nel corso della conferenza 

j stampa, il segretario genera-
{ le di Montecitorio, dottor 
! Longi — ma lo stesso in-
j tervento di restauro urbani-
i stico (quello che oggi chia-
! mìamo di conservazione delle 
I maglie strutturali) chiama ad 

un parallelismo di azioni 
convergenti di molti orga
nismi: della stessa Camera. 
della Soprintendenza ai mo
numenti, dell'assessorato al 
centro storico del comune 
di Roma, dell'ufficio speciale 
del Genio civile per le opere 
edilizie della capitale. 

Il risultato è da ieri sotto 
gli occhi di tutti. Malgrado le 
difficoltà an^he di ordine 
strutturale e impiantistico 
derivanti da'Ia necessità di 
introdurre nello scheletro del 
complesso tutti i sofisticati 
impianti necessari alle fun
zioni parlamentari (dalla 
posta pneumatica alla tra
smissione radio dei lavori 
d'aula, agli impianti di sicu 
rezza, ecc.), l'opera di re-

I nuovi uffici ausiliari della Camera, sistemati nell'ex cannante dalla Benedettine, inaugurati 
Ieri alla presenza dalla stampa 

stauro-recupero ha mirato ad 
ottenere un'attenta valorizza
zione e un rigoroso ripristino 
delle molteplici e variegatis-
sime testimonianze edilizie 
oVll'antico convento le cui 
prime tracce risalgono all'-
VIII secolo. 

L'area interessata al re
stauro comprende quasi 8 
mila mq.. dì cui poco meno 

di un decimo a cielo aperto. 
L'area utile è di circa 3.300 
mq. divisa su tre piani ora 
aperti anche alla città. Conte 
il delizioso refettorio a piano 
terra che ieri ha ospitato 
rincontro dell'ufficio di pre
videnza della Camera non so
lo con i giornalisti ma anche 
con numerosissimi esponenti 
della vita politica t istituzio

nale (dal presidente del Se
nato Amintore Fanfani al 
segretario generale della pre
sidenza della Repubblica An
tonio Maccanico), ammini
stratori locali (l'assessore al 
centro storico Vittoria Ghìo 
Calzolari, che ha sottolineato 
l'importanza del lavoro di 
recupero urbanistico e di 
affregazione sociale che la 

Camera va compiendo da un 
decennio), operatori culturali. 
come Bruno Zevi (il quale si 
è augurato che il risanamen
to del complesso di vicolo 
Valdina rappresenti un mo
mento non irrilevante di una 
nuova qualità del dialogo tra 
istituzioni e paese reale) e 
l'architetto Borsi, che ha il
lustrato ì criteri di interven
to dell'equipe che ha operato 
sul complesso dell'ex convento. 

Qualche momento d'imba-
j razzo, nel corso della confe-
j renza-stampa. quando lo sto-
' rico dell'urbanistica romana 

Antonio Cedema ha contrap
posto allo spirito aperto con 
cui la Camera va conducendo 
i suoi interventi il carattere 
tutto sfuggente e surrettizio 
dell'analoga iniziativa del Se
nato (in particolare su Palaz
zo della Sapienza). Fanfani 
non ha creduto opportuno 
replicare, né altri si è assun
to l'onere di sostenerne la 
causa. 

Infine una doverosa infor
mazione sulla spesa, in gran 
parte assunta dallo Stato. TI 
risanamento (comprese le so
fisticate opere tecniche cui 
s'è accennato) è costato 
800-810 mila lire al mq.. una 
cifra che rappresenta lo 
stretto indispensabile per in
terventi di cosi «rande mole. 
E non vi è stato alcun supe
ramente dei preventivi, se 
non nell'ovvio ambito del 
processo inflattivn. 

g. f p. 

Feltrinelli 
in tutte le librerie 

PRIMAVERA 
INCENDIATA 
di Giuseppe Conte. Il primo 
romanzo di un poeta' tra I 
più letti ogqi: il desiderio e 
la natura ridiventano protago 
nistl Una trama sottile e av 
vincente, una scrittura sorve 
gliatissima. Lire 4.500 

UN GRANDE SUCCESSO ALLA TV 

L'EREDITA 
DELLA PRIORA 
di Carlo Alianello. Lire 7.000 

SANGUINETI 
Stracciafogllo. Poesie 1977/ 
1979. Il momento ultimo e più 
alto della creatività del poeta 
e le poesie d'occasione scrit 
te nell'arco degli ultimi venti 
anni. Lire 4 000 

A GIORNI SUGLI SCHERMI 

IL TAMBURO DI LATTA 
di Giinter Grass. Lire 3.500 
Palma d'Oro a Cannes. 

VIVERE ALLA GIORNATA 
Donne al cottimo di Marianna 
Herzog, s taz ione di Marina 
Bi'ncni. La condizione della 

pnna operaia nella sua com 
plessita: il rapporto con il la 
voro, I organizzazione tamilia 
re. il ruolo sessuale descritti 
e interpretati partendo dal 
quotidiano delle singole prò 
tagoniste. Con 29 totogratia. 
Lire 3.500 

"SCRITTURE LETTURE 
Redazione: V Fagone. C Milanese 

A Porta, A Tagliaferri 

HANDKE 
Il mondo interno dell'esterno 
dell'interno. Lire 3.000 

SAGGI BREVI 
a cura di Franco Rei a 

HOLDERLIN 
Sul tragico. Con un saggio in 
troduttivo e a cura di Remo 
Bodel. Lire 2.500 

DALLE BOTTEGHE 
ALLE ACCADEMIE 
Realtà sociale • teoria arti 
stiche a Firenze dal XIV al 
XVI secolo di Sergio Rossi. 
Prefazione di Maurizio Calve 
si. Come l'artefice-artigiano 
del Medioevo diventa l'arti 
sta-intellettuale del Rinasci 
mento. Un nuovo tentativo 
metodologico che intreccia al 
l'analisi dell'evoluzione socia 

; le ,L'analisi, delle teoria .arti 
stiche. Lire 7.000 

I CARTOGRAFI 
DELL'IMPERO 
Specie, ' razza, istinto: avolu 
zione e ideologia di B. Conti 
nenza, G. Di Siena, A. Ferra 
cin, E. Gagliasso. Un lavoro 
storico-critico che analizza 
nella loro genesi, nel loro uso 
e nelle loro implicazioni so 
cio-politiche alcuni tra I con 
cetti chiave delle scienze. LI 
re 4.000 

LA MONETA NEI PRIMI 
ECONOMISTI MARGINALISTI 
Testi di Jevons, Menger • 
Walras. ~ Introduzione e cu 
ra di Angelo Porta. Un' 
antologia del pensiero dei prò 
tagonisti di quella «rivoluzio 
ne» che fra il 1870 e 1888-
portò all'affacciarsi della tao 
ria neoclassica del valore. 
Lire 6.500 

SOCIALISTI 
RIFORMISTI 
Introduzione e cura di Carlo 
Cartiglia. Turati. Treves, Ku 
lisciotf. Prampolini, Bissolati. 
Salvemini. Mondolfo. Grazia 
dei. Buozzi. D'Aragona, ecce. 
tera. Un panorama completo 
opportunamente introdotto de 
gli scrìtti più significativi del 
loro pensiero. Lire 10.000 

TAGLIAGAMBE 
La mediazione linguistica, li-
rapporto pemiero-linguaggfo 
da Leibniz a Hegel. Una r i 
lettura dei dibattiti filosofici 
del '700. Una originale inter 
prefazione della dialettica he 
gehana da parte di un prò 
fondo conoscitore dei proble. 
mi epistemologici. Lire 10.000 

MED'A 

LUIGI GHIRRI 
a cura del Centro Studi e Ar 
chhrio della Comunicazione 
dell'Università di Parma. Pro 
messa di Arturo Carlo Ouin 
tavalle. Saggio introduttivo • 
schede di Massimo Musami. 
Con 237 i l i . a colori.Lire 12.000 
U N I V E R S A L E E C O N O M I C A 

ESSERE UOMO 
ESSERE DONNA 
Uno studio sull'identità di 
genere di John Money a Pa 
tricia Tucker. Lire 3.000 

„ 0 4 F V ' S . 

LA TEMPERATURA 
di David Fìshlock. L'opera il 
lustra gli strumenti dell'uomo 
in grado di rilevare con pre 
cisione e rapidità la tempo 
ratura. e le scoperte e le ;ip 
plicaziom più importanti cito 
tale possibilità ha reso rea 
hzzabili. Lire 1.800 

Novità 
e success» 


