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on abbiamo preconcetti nei confronti del mini
stro De Lorenzo. A suo tempo, abbiamo inco
raggiato I suoi propositi riformatori anche se ci 
apparivano vaghi, conlusi e contraddittori. Og
gi sentiamo il dovere, verso i lavoratori e l'opi
nione pubblica, di fare chiarezza e di affermare 
che talune soluzioni ai problemi più scottanti 
dell'emergenza sanità, propugnate da De Lo
renzo con tanto clamore, in realtà non sono 
credibili e non saranno efficaci. Recentemente, 
il ministro della Sanità ha di nuovo denunciato 
l'invadenza del partiti nella gestione delle Usi, 
dribblando però la proposta di Achille Occhia
to al partiti di non procedere al rinnovo del fa
migerati Comitali di gestione. Poteva un mini
stro del governo in carica sperare in un aiuto 
più grande dal leader dell'opposizione? 

Invece, per De Lorenzo le terapie contro gli 
aspetti deteriori della partitocrazia sono già 
contenute nel suo disegno di legge di riordino 
del servizio sanitario. Purtroppo le cose non 
stanno cosi, in quanto tale provvedimento (nel 
testo approvato dalla commissione Affari so
ciali della Camera) istituisce, in ogni azienda-
Usi e nelle (troppo numerose) aziende ospe
daliere, commissioni amministratrici di desi
gnazione partitica, in posizione sovraordinata 
alla figura del segretario generale che, a sua 
volta, sostituisce quella dell'amministratore 
unico evidentemenie ritenuta di natura troppo 
priuatislica. 

E cosa saranno le commissioni amministra
trici se non la reincarnazione dei Comitati di 
gestione, con il medesimo personale politico? 

Non intendiamo infierire sul modo in cui si 
vuole aziendalizzare la sanità, se non per pro
testare una volta di più per come si è affrontato 
il problema del personale. Alle conlederazioni 
sindacali si è pervicacemente opposto un ac
cordo di maggioranza, -ispiralo- dalle organiz
zazioni autonome dei medici. Il governo ha ab
bandonato ogni ipotesi di privatizzazione del 
rapporto di lavoro, proprio nel momento in cui 
si apprestava a stipulare un contratto ricco ed 
oneroso, senza raccogliere la disponibilità che 
I sindacati confederali avevano espresso. Il go
verno e la maggioranza poi si sono concentrati 
(in modo opinabile) solo sui problemi della 
gestione e degli assetti istituzionali, nel mo
mento in cui le prime stime per il 1990 ripro
pongono drammaticamente la questione della 
spesa, per effetto dello sfondamento delle po
ste di bilancio direttamente imputabili alla poli
tica del governo stesso: i contratti, le conven
zioni, la farmaceutica (che disastro l'operazio
ne ticket!). Le misure enunciate nel piano 
triennale (assistenza indiretta, ecc.) sono fi
nanziariamente inefficaci a meno che non pre
figurino sostanziali riduzioni della tutela, dive-

' nendo quindi socialmente impraticabili. 

inlamo con l'emergenza infermieristica. Alme
no per ora va riconosciuto al ministro di non 
essersi fatto prendere la mano da soluzioni mi
racolistiche che non esistono. Vengano pure -
a determinate condizioni - gli stranieri anche 
extracomunitari e ritornino al lavoro I pensio
nati disposti a farlo. Per queste vie non si ragio
na pero di decine di migliala di persone. Vanno 
pensati ed attuati provvedimenti di medio pe
riodo sul piano dei curricula scolastici, dei per
corsi formativi, del riconoscimento della pro
fessionalità. Nell'immediato però occorre uti
lizzare al meglio le risorse esistenti. 

Rispetto a quali parametri discutiamo del 
fabbisogno di infermieri? C'è una legge sugli 
standard ospedalieri che prevede la riconver
sione di 36mila posti-letto In eccesso. Quanto 
personale può rendersi disponibile con queste 
misure? Le norme contrattuali caricano su di 
una figura specifica di operatore tecnico il lavo
ro di assistenza ai malati, in modo che gli infer
mieri possano dedicarsi solo alle cure sanitarie. 
Ci sono poi margini di mobilità verso i punti in 
cui più grave è l'emergenza ed è necessario ri
muovere i blocchi alle assunzioni che conti
nuano ad esistere a vario titolo. Tanto più che 
già si evidenzia un'altra emergenza connessa 
all'invecchiamento della popolazione. Si è sti
mata, per il 2007, una domanda di assistenza 
domiciliare pari ad un impegno giornaliero di 
un milione e duecentodlecimlla ore e ad un 
corrispondente impiego di circa I65mila ad
detti, in prevalenza infermieri e collaboratori 
domestici. 

• segretario confederale della Cgil 

Le vicende delle nomine Credit e Comit insegnano: è paradossale che 
debba essere l'opposizione a difendere le riserve di caccia di De e Psi 

Quando non privatizzare 
fa bene al potere 

• I Può essere utile ritornare 
a riflettere sulle recenti nomi
ne dei vertici Credit e Comit 
decise dal governo sono state 
variamente commentate, sen
za che tuttavia la polemica sia 
andata molto al di là delle tra
dizionali recriminazioni sulle 
•lottizzazioni» delle cariche 
pubbliche, e dell'analisi dei 
nuovi equilibri realizzati tra i 
partiti e al loro intemo. In que
sto clima ha avuto buon gioco 
l'on, Cirino Pomicino a sottoli
neare che le nomine si sono 
ispirate a criteri di competen
za professionale, il che è in 
buona misura esatto, ma so
stanzialmente Irrilevante ri
spetto alla novità rappresenta
ta dal fatto che per la prima 
volta per la designazione ai 
vertici delle due banchi si so
no seguiti criteri fortemente 
influenzati da valutazioni di ti
po politico, che confermano 
la volontà dell'attuale governo 
di riaffermare il «primato della 
politica» (o più precisamente 
dei due principali partiti di go
verno) nei confronti di ogni 
velleità di autonomia o di in
dipendenza degli operatori 
economici e della società civi
le. 

La determinazione con cui 
il governo si è mosso negli ul
timi mesi nei confronti dei 
principali gruppi industriali 
(nessuno escluso), nelle no
mine dei vertici Iri ed Eni, e in
fine nella vicenda delle nomi
ne delle due Bin non lascia 
dubbi in propòsito. Si è voluto 
e si vuole affermare che nulla 
è possibile senza II preventivo 
accordo, avallo e mediazione 
del potere politico. Un potere 
politico peraltro debole, poco 
autorevole e facilmente cor-
rompibile che non rivendica 
un ruolo di severo tutore di re
gole del gioco certe e ben de
finite, bensì, più prosaica
mente, un diritto di interdizio
ne, di tutela, di minaccia e di 
ricatto permanente. 

La vicendadelle Bin ratifica 
inoltre con ogni probabilità la 
conclusione del ruolo (molto 
importante) svolto nella eco
nomia Italiana del dopoguer
ra dalla cosiddetta finanza lai
ca, peraltro già molto indebo
lita in seguito alle iniziative e 

VINCENZO VISCO 

alle posizioni recenti di Me
diobanca e del dottor Cuccia, 
e giunta di fatto alla conclu
sione naturale del suo eie lo. 

Stando cosi le cose, la vi
cenda delle nomine nelle Bin 
merita un'attenta riflessione, 
soprattutto a sinistra, e da par
te di tutti coloro che desidere
rebbero mantenere spazi di 
autonomia ed indipendenza 
dalla politica in almeno alcu
ni settori della società civile. 
La presenza dei partiti (e si 
noti che la gente non è più in 
grado di distinguere tra partiti 
di governo e di opposizione, e 
accomuna tutti in identica re
sponsabilità) nella società, il 
loro controllo su ogni manife
stazione della vita collettiva 
(e sempre più anche sulle 

. soni individuali di ciascuno), 
la loro spregiudicata manipo
lazione delle risorse pubbli
che, la loro corruzione ed 
inefficienza, sono ormai arri
vate a livelli assolutamente in
tollerabili che contribuiscono 
a corrompere la vita del pae
se, mortificando diritti e liber
tà individuali, ed abituando i 
cittadini all'assistenzialismo, 
al conformismo, e all'osse
quio del potenti. 

Tradizionalmente la sinistra 
ha sempre difese il ruolo e la 
funzione dello Stato nell'eco
nomia rispetto alle posizioni 
liberiste, e tale presenza, che 
peraltro è frutto in buona mi
sura «dei fallimenti dei merca
to» verificatisi 4n passato, ha 
svolto net complesso un ruolo 
storicamente positivo. Va tut
tavia sottolineato che solo in 
Italia l'economia pubblica è 
stata occasione per una cosi 
pronunciata, pervasiva e ca
pillare occupazione politica, 
per lotte e conflitti tra partiti, 
correnti, gruppi e fazioni poco 
interessati ai risultati econo-

' mici delle Imprese pubbliche, 
e molto al potere derivante 

j dai loro controllo. E l'aspetto 
-' paradossale deil» situazione 

consiste nel fatto che proprio 
coloroshe più inno imwMp-

:• H per Motivi cuflurati «Ila pre
senza pubblica nell'econo- < 
mia risultano oggi i più dan
neggiati dalla situazione che 

si è creata, che viceversa raf
forza soprattutto, anzi esclusi
vamente, i dui: principali par
titi di governo, e la De in parti
colare, e che rappresenta or
mai una cappa di piombo in
sostenibile per l'economia e 
l'intera società Italiana. 

Va ancora tenuto present 
che molle cose sono cambia 
te negli ultimi tempi, come di
mostrano le esperienze di altri 
paesi europei che hanno rea
lizzato importanti programmi 
di privatizzazione, di fatto 
condivise (sia pure non inte
ramente, e non di rado solo 
ex-post) dai partiti di sinistra; 
nella stessa direzione si stan
no muovendo (in modo di
sordinato e |>er molti versi 
preoccupante) i paesi del
l'Europa orientale e l'Unione 
Sovietica, dopo il crollo delle 
economie pianificate; nella 
stessa direzione, infine, si in
dirizzano le proposte di limi
tata privatizzazione di alcune 
aziende avanzate dal Comu
ne di Bologna, o l'insistenza 
con cui Occhetto ha sottoli
neato la necessità di separare 
compiti di indirizzo politico e 
di gestione diretta del settore 
pubblico. 

La situaziore tuttavia è or
mai cosi compromessa che 
nuove e più incisive riflessioni 
ed iniziative si impongono, in
dividuando lucidamente e 
senza pregiud zi quale sia og
gi il reale interesse pubblico. 

La tematica delle privatiz
zazioni è mollo complessa, e 
varie sono le soluzioni ipotiz
zabili: si può infatti decidere 
di mantenere il controllo inte
grale di alcune imprese o set
tori; o viceversa di procedere 
a dismissioni ntegrali; si può 
ipotizzare la costituzione di 
fondi collettivi à la Meade, cui 
conferirein gestione le attuali 
partecipazioni pubbliche o 
parti di esse; si può mantene-

. re la proprietà e attribuire a 
privati la gestione in base a 
precisi contratti di program
ma: si possono cedere quote 
>di minoranza, d.VtaWers*»-' 
cidere di comerVare'soltanto 
una presenza -ton maggiorita
ria: si possono cedere aziende 
ad acquirenti intemi o inter

nazionali; si possono vendere 
alcuni cespiti per acquistarne 
altri o ridurre l'indebitamento 
pubblico, ecc. Cirt che è im
portante è avere una visione 
chiara del problema ed una 
strategia coerente, il cui obiet
tivo di fondo in Itulia dovreb
be essere quello d i ridurre for
temente la presen,:,i dei partiti 
nella gestione economica 
quotidiana. 

Quel che è certo, comun
que, è che la situazione attua
le non è più sostenibile: sia 
per motivi economici connes
si all'evoluzione d<:i mercati e 
all'intemazionaliz dizione del
le economie, sia |:ier ragioni 
politiche del tutto evidenti, nel 
momento in cui l'insofferenza 
della popolazione si esprime 
ormai anche in alcuni chiaris
simi risultati elette: tali. Del re
sto è assolutamer.li; parados
sale che debba cs-ire proprio 
l'opposizione a difendere le 
riserve di caccia ài Ile quali la 
attuale maggioranza trae buo
na parte del proprio potere! 

Si noti infine eh. : la questio
ne è ormai mattini anche da 
un altro punto di lista: Tinta 
grazione economica europea, 
ma anche le scel'U" is le propo
ste dell'opposizioni; negli ulti
mi anni, stanno c>i urtando al
l'approvazione di .tilcune leggi 
importanti che prefigurano 
l'introduzione di ur sistema di 
regole precise t1 ".evere che 
possono consentiti' all'autori
tà di governo un <: iintrollo in
diretto, ma effetti), sull'eco
nomia, Impedendo la forma
zione di posiziona dominanti 
nei singoli settori, r> stabilen
do la separazione ira banche 
e industria, o individuando le 
nuove regole di funzionamen
to dei mercati llruiziari. Una 
volta che queste l«ijgi fossero 
elfettfvamenle appi ovate, non 
poche preoccupi»ioni in te
ma di privatizzazione potreb
bero essere superate. 

È alquanto singolare, co
munque, .che Li (giusta) . 
preoccupazione di evitare un. 
eccessivo rafforzamento dei 
'BtjUJdiVipjil privati Italiani; 
possa tradursi nei fatti nella ' 
accettazione e mi sostegno 
del monopolio politico del 
partiti di maggioranza. 

• L L E K A P P A 

Intervento 

Insisto: non perdiamo il treno 
della riforma e modifichiamo 

la legge Ruberti sull'Università 

GERARDO CH1AROMONTE 

H o letto, nei giorni storsi, che il 
compagno Massimo D'Alema 
avrebbe fatto alla sta ripa alcune 
dichiarazioni in CJÌ :i adombre-

^ ^ ^ ^ ^ rebbe una sorta di battaglia ostru-
•*****••••••• zionistica dei parla im ntari del Pei 
contro la legge Ruberti sull'autonomia delle 
Università. Ne sono rimasto, in /erità, assai 
stupito, dato che non mi risulta ci sia stata, in 
nessuna sede, e in nessun organismo respon
sabile, una decisione in tal seri:». La questio
ne riveste una grande importar za: avverto 
quindi la necessità di tornarne a parlare, su 
l'Unità. 

Non credo che sia qui necess.irio tornare 
sulla valutazione e sul giudizio intorno al mo
vimento degli studenti che si sviluppò, alcuni 
mesi la, a partire dalle Università del Mezzo
giorno. Ne abbiamo detto e senno a suo tem
po. Non abbiamo mai sottovalutao la sua im
portanza e la sua valenza politica, proprio 
perché poneva problemi assai concreti della 
vita universitaria, del suocontentio e dei suoi 
strumenti democratici, del ruolo degli studen
ti, della questione universitaria nel Mezzo
giorno. Ritenevamo e riteniamo tuttora un er
rore quello di caricare arbitrariamente questo 
movimento di implicazioni poliiic le e ideolo
giche di carattere generale e quas universale, 
e di considerarlo come una leva s i cui punta
re in una battaglia di opposi:;DI le contro il 
pentapartito (anzi, per essere più esatti, con
tro il «regime» Caf che si stava e osi ruendo e di 
cui Ruberti era uno strumento). Questa di
scussione appare purtroppo, oggi, in gran 
pane superata, dato che le cose sono andate, 
nelle università, come sono andate. C'è solo 
da dire che forse quelle enfatizzazioni politi
che e ideologiche possono avere- contribuito 
all'isolamento del movimento e .il suo arre
tramento. 

La questione è oggi un'altra, ma è anch'es
sa legata alle stesse possibilità di una qualche 
ripresa del movimento. In altri termini: come 
bisogna lavorare perché venga approvata 
una buona legge di riforma delle università in 

questa legislatura? Questa e la domanda alla 
quale hanno il dovere di rispondere i gruppi 
parlamentari del Pei. 

Il governo è largamente inadempiente. E lo 
stesso Ruberti è venuto meno all'impegno so
lennemente assunto (di Ironie agli studenti e, 
in Parlamento, di Ironie ai gruppi del Pei) di 
presentare proposte di cambiamento alla sua 
legge. Incalzare il governo e Ruberti è quindi 
necessario; e bisogna farlo con il massimo vi
gore. Ma con quale obiettivo? 

A mio parere, per avere una buona legge di 
riforma non possiamo correre il rischio di n-
pctere l'esperienza del 1968, quando la no
stra pur giusta opposizione alla legge Cui eb
be come risultato non solo quello di non lar 
passare questa legge ma apri un periodo 
(che è durato più di 20 anni!) in cui l'Univer
sità italiana non ha potuto avere nessuna leg
ge di riforma. Certo, la responsabilità di que
sto latto ncadc sui governi: ma il fallo resta, 
ed è fra le cause del disagio gravissimo e delle 
crisi che ci sono nelle università italiane. 

Di una legge c'è bisogno, dunque, e al più 
presto possibile. In questa legislatura, appun
to. E perciò bisogna battersi per una modifica 
della legge Ruberti. Questa mi sembrava la 
posizione pnncipale del Pei e dei suoi gruppi 
parlamentari. Insieme a quella di una modifi
ca (e non dell'abolizione!) di quell'articolo 
16 della legge istitutiva del ministero dell'Uni
versità e della ricerca, che furono i gruppi del 
Pei a fare inserire. Per raggiungere questo 
obiettivo, e per strappare una buona ed effi
cace legge di riforma, che abbia una forte ca
ratterizzazione democratica e mcndionalisti-
ca, c'è bisogno di una ripresa di una pressio
ne di massa che salga dalle università. Ed io 
mi auguro che questa ripresa ci sia. 

Altre posizioni -come quelle che vengono 
attribuite a D'Alema - non le capirci. Le riter
rei non soltanto sbagliate e pericolose. Ma le 
vedrei come strumentali ai fini delle nostre di
scussioni inteme: e questo sarebbe veramen
te assai grave. 

Taccia per ora la voce del «fratello Babeuf» 
LUCIANO CANFORA 

V i è un'antinomia della conoscen
za storica e, insieme, del giudizio 
politico, che vede fronteggiarsi e 
non sempre in concisioni di ca
pirsi coloro che - oorne dice 

"•••*'•••• Omero di Odisseo - -hanno visto 
e conosciuto i pensieri e le città <li molti uo
mini» e perciò sono portati dalla loro stessa 
esperienza a mettere a frutto la vaita e diretta 
conoscenza in vista del giudizio politico con
tingente e spesso Incalzante, e coloro che in
lece, per essere venuti dopo e mi-re dunque • 
la presente esperienza con assai meno nu
merosi riferimenti nel passato, ritengono 
(magari non a torto) di essere maggiormente 
in sintonia col -respiro dei tempi-. E infatti tra 
chi ha vissuto direttamente per esempio l'e
sperienza del fascismo o dell'anticomunismo 
degli anni Cinquanta e chi se l'e sentita rao 
contare c'è un divario di sensibilità e di perca 
zione, e quindi di previsione, che può consi
derarsi davvero difficilmente colmabile. De,' 
resto, solo in parte l'esperienza riesce ad es
sere raccontata. Ho parlato di -antinomia-, 
ma forse sarebbe meglio dire che primi han
no più armi intellettuali per capire i secondi, 
mentre questi ultimi sono soprattutto domi
nati dalla sensazione di non riuscir mai a 
svezzarsi dalla tutela dei primi, dal bisogno 
sempre vigile di un'autonomia piena e libera 
da soggezioni intellettuali. 

Questo non significa affatto optare- in bar
ba a Fontenelle, Bacone e tanti a tri - per gli 
«antichi» contro i -moderni»: va da sé che i 
moderni sono nani sulle spalle di giganti e 
quindi, ad un certo punto, vedono ancora più 
lontano dei giganti. Ma prima eh: ciò si dia si 
deve determinare un vero e proprio cambio 
d'epoca. Vi è invece nello snodarsi della vi
cenda politica una fase, di durata variabile da 
epoca a epoca, in cui il passato continua ad 
essere in qualche misura, e non indebitamen
te, ancora presente: un po' come - per fare 
due esempi celebri - le guerre persiane per 
tutto il quinto secolo ateniese, o lo .'contro col 
fascismo e i suoi fiancheggiatoli e mandanti 
per tutto questo nostro secolo. 

Il problema del politico è quello di non re-
slare prigioniero di riflessi condizionati in 
modo limitante dal passato, ma di saper capi
re quanto il passato aiuti a comprendere il 
presente, a orientarsi nel presente: per dirla 
con la formula usata prima, quanto passato 
sia ancora presente e giustamente sentito co
me tale. Per esempio, nel momento attuale, 
dopo le vicende dell'ultimo anno in Europa 
(e altrove), l'alternativa diagnostica è dì ca

pire se è già incominciato un radioso domani 
che ci permetta di guardare con occhio da ar
cheologi ad un passato anche relativamente 
recente (il comunismo, il movimento comu
nista, la prospettiva comunista, ecc.), o se in
vece non continui in forme nuove sempre il 
medesimo scontro: quello che vede una par
te della società intenzionata ad espellere- in 
un modo o nell'altro - 11 fenomeno comuni
sta dalla realta politica e civile. Problema vec
chio, in verità, e già tante altre volte drastica
mente risolto: dalla liquidazione di Babeuf e 
del suoi -uguali-, alla'liquidazione dei comu
nardi, a quella degli spartachisti berlinesi. Pe
raltro, niente pianti: chi ha in mente di affer
mare una scomoda innovazione qual è il co
munismo, sa che quello è il minimo che pos
sa capitargli. Oggi la situazione sembra agli 
avversari più che mai favorevole: intatti, come 
già altre volte nel passato, il tentativo di tra
sformare in forme statali la scomoda innova
zione è risultato deficitario e in certi casi si è 
già sgretolato; è dunque il momento di batte
re il ferro quando è caldo; fiumane di merci e 
fiotti di consumismo - cosi si spera - soffo
cheranno o getteranno nel ridicolo i frastor
nati seguaci di un «dio» che - dicono - -è falli
to». Si capisce che è un disegno, non ancora 
un risultato acquisito. Lo scontro è in atto, e 
talora con asprezza esasperata: com'è chiaro 
dalla lotta di classe in atto in Romania in que
sti giorni. 

lo credo che stiamo scivolando in rinnovati 
e non meno biechi anni «Cinquanta-. Natural
mente molto «post» e magan anche «off off»; 
credo però che, a distanza di tempo, anche 
tutto questo e. uppanra grondante di goffagi-
ne strumentale tanto quanto, a distanza, tale 
ci appare la ossessiva cultura anticomunista 
di quarantanni la. 

So bene di essere esposto, ciò dicendo, ai 
rischio di erronea prospettiva, rischio ineren
te a quel costante azzardo che è il giudizio 
politico. E nondimeno ritengo che sarebbe 
puerile incolonnarsi dietro il «nuovo» per la 
sola ragione che si paventa di passare per ar
retrati. Pertanto «dopo averci riflettuto in se
guito e a lungo» - per usare un'espressione di 
Filippo Buonarroti - sono giunto alla conclu
sione che, fintanto che non si sia pervenuti al
la ricomposizione del comitato editori aleche 
ha guidato sin qui ;/ manifesto, la voce del 
«fratello Babeuf» (nella rubnea che vi tenevo 
ogni settimana) rischia di nsuonare molto 
stonata ed è bene dunque che, per ora, tac
cia. 
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mm Qualcuno avrà visto co
me me te immagini trasmes
se dal telegiornale della visita 
di Nelson Mandela a New 
York. Sarà stato il fascino del 
trofeo del «testimone di veri
tà», la «massima onorificenza -
metropolitana» di New York 
- come ci ha premurosa
mente spiegato il telecronista 
- che II governatore Mario. 
Cuomo gli ha consegnato; 
sarà stato l'«cffetto Dinkins», 
il sindaco nero di New York, 
ma le strade di New York era
no gremite di gente festante 
al suo passaggio. Quanti ne
wyorkesi saranno scesl In 
piazza per festeggiare Nelson 
Mandela finalmente libero? 
Centinaia di migliaia, con tut
ti i colori del grande «melting 
poi-, con i vestiti non della fe
sta (pochi possono permet
tersi di onorare ancora que
sta antica usanza), ma sicu
ramente i più belli che aveva
no. Il resto lo ha fatto il sole 
di questa tarda primavera, 
ormai vicinissima all'estate. 

New York ha cosi vissuto 
quella giornata indimentica-' 
bile che Roma avrebbe potu
to vivere. Perché Nelson 
Mandela era stato a Roma la 
settimana prima. Alle 9.45 
del mattino, nell'aula di Giu
lio Cesare, di fronte al consi
glio comunale in seduta 
straordinaria, aveva anzi ri
cevuto dalle mani del sinda
co Carrara la cittadinanza ro
mana onoraria che gli era 
stata concessa nel 1983, 
quando si trovava ancora in 
carcere e la sua libertà sem
brava questione di un indefi
nito futuro. SI: ma c'era qual
cosa dì burocratico e di im
pacciato, in quella cerimo
nia. Sarà stata la presenza, 
accanto a Carraro, degli ex 
sindaci di Roma. Va bene 
Vetere, che era il sindaco 
che lo aveva fatto cittadino 
romano; va bene Argan, che 
è un uomo tale che fa sem
pre piacere conoscerlo; ma 
Darida e Signorello, perché? 
Se non per dare al lutto un'a-
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ria di notabilato, di continui
tà dei potere indipendente
mente dalla diversità delle 
idee? Ma soprattutto a piazza 
Farnese, il pomeriggio, non 
c'era tutta la Roma che avrei 
voluto. MI ricordavo quella 
piazza in occasione del con
certo per i setiant'anni di Nel
son Mandela; e la ricordavo 
molto più pinna. Come se 
qualcuno pensasse che la 
scarcerazione di Mandela 
abbia significato la fine del
l'apartheid e della violazione 
dei diritti umani in Sudafrica. 

E, del resto, non c'è solo il 
problema del Sudafrica: c'è 
anche il problema dell'Italia 

e di Roma. Jorge Amado, il 
grande scrittore brasiliano, 
preferisce - tra tuti i i libri che 
ha pubblicato - la bottega 
dei miracoli. Conte posso 
riassumerlo, visto che non 
l'ho sottomano, ed ho una 
cosi cattiva memoria da non 
ricordarmi, se nor imperfet
tamente, la tram i? Ma si: 
quel libro è l'elogio del san
gue «misturado», della me
scolanza etnica, È «mistura
do» il sangue del protagoni
sta, il bidello autodidatta del
l'università, di Bahia, che di 
Bahia conosce e annota le 
tradizioni più segrete e più 
quotidiane. Ma <> «misturado» 

- come finiamo per appren
dere leggendo - il sangue di 
tutto il Brasile, che mescola 
le malinconie degli indios, 
dei negri che vi sono arrivati 
come schiavi, dei portoghesi 
che vi sono arrivati come co
lonizzatori. Anche i notabili 
di Bahia più sdegnosi, più 
convinti della purezza del 
proprio sangue bianco, han
no avuto qualche antenato 
che si è mescolato, ed ha 
mescolato i propri discen
denti, alle altre razze. Ma 
proprio questa mescolanza è 
la ragione dell'allegria, della 
creatività, della speranza di 
un futuro che non sia la sem

plice ripetizione dell'esisten
te. L'avessimo saputa vedere 
con gli occhi di Jorge Ama
do, cosi fiero del suo antena
to ndio e. del suo proprio 
sangue «misturado», la visita 
di Nelson Mandela a Roma! 
Non che non sia stata, anche 
quella romana, una bella 
giornata, ed un incontro mol
to caloroso... Ma i comunisti 
.taliani, si sa, sono inconten
tabili. 

Avremmo potuto, insom
ma, fare di più; ed in questo 
molo avremmo ancor me
glio onorato l'antica tradizio
ne di Roma città multietnica. 
Perché gli imperatori romani,. 
è bone ricordarlo, proveniva
no anche dall'altra sponda 
del Mediterraneo, dall'Africa. 
Cosi Roma avrebbe potuto, 
come New York, presentarsi 
ancora una volta al mondo 
come capitale intemazionale. 

Non è, si badi bene, che 
non ci saranno più altre oc-
caconi, al contrarlo. Per es

sere città capitale, però, non 
basteranno leggi, finanzia
menti dello Stato, e nemme
no sindaci come Franco Car
raro, tanto lavoratori quanto 
ligi al potere che, da De Ga-
speri ad Andreotli, ci governa 
con continuità da quasi mez
zo secolo. Occorre una cultu
ra particolare, che non si fer
mi ai mediocri equilibri e 
convenienze economiche 
del presente. Che. per (armi 
meglio capire, non ritenga di 
«secondaria importanza» !<• 
proprietà dei terreni su cui 
dovrà (dovrebbe?) sorgere il 
nuovo Sistema direzionale 
orientale di Roma. Se passe
rà, anche dopo il dibattito in 
aula a Montecitorio, la linea 
della De, del Psi e dei loro al
leati, avremo la capitale di 
Romagnoli, Ligresti, Caltagi-
ronc, Bocchi, Cabassi e Ital-
staL Se li sconfiggeremo, 
avremo la capitale di Nelson 
Mandela e di Jorge Amado, 
in cui ogni cittadino del mon
do potrà sentirsi a casa. 


