
Per una nuova maggioranza a Roma 

E' STATO osservato che nella lotta per 
il governo dell'amministrazione co· 
munale di Roma la DC ha piì:1 volte 

operato scelte politiche che hanno avuto poi 
decisiva conferma nei suoi orientamenti di po
litica nazionale e di governo. Nell'autunno dd 
1946, pochi mesi dopo la battaglia vittoriosa 
per la Repubblica, essa rif:iutava l'accordo con 
comunisti e socialisti uni ti nel Blocco del Po
polo e provocava così lo scioglimento dell'am
ministrazione comunale. In quel momento vi 
era nel paese un governo fondato sull'intesa dei 
tre partiti di massa, intesa che era ancora un 
prolungamento della lotta antifascista della H.e
sistenza. i\fa la DC non accettò di riprodurre 
quella formula al governo del Campidoglio. 
l)referì compiere il primo grave atto di rottura 
con il movimento democratico e operaio. Sei 
mesi dopo, comunisti e socialisti erano estn.'
messi dal governo; la grande svolta era iniziata. 
~el no\·emGre dcl 1947, ripetute le elezioni, Li 
DC compie un altro passo verso la rotturn con 
la linea della lotta democratica e rrntifascista e 
il capo\·olgimento delle alleanze: mentre anco
ra è in fum:ione l'Assemblea Costituente e in 
corso di elaborazione la Carta Costituzionale, 
essa costituisce l'amministrnzione alleandosi con 
i qualunquisti e la sostiene con i voti deterrni
nanti del neofascista [v[ovimento sociale. Nel 
1952 Luigi Sturzo, d'~iccordo con Gedda, suon~1 
la tromba della santa alleanza clerico-fasci:;ta 
rer sal\'are la croce pericolante sulla torre dcl 
Campidoglio. D,1 Tupini, che nel 1956-57 pre
annunzia la formula di governo dell'on. Zoli, i 
voti dei fascisti sono pudicamente definiti non 
richiesti e non determinanti. Dal 1958 in poi, 
çon l'amministrazione Cioccetti, l'alleanza cle
rico-foscista diventa ufficiale, i voti dcl MS [ 
; engono contrattati attraverso un patto che fìni
sce con l'essere di pubblica ragione. La tormula 
di Cioccetti in Campidoglio servirà di modello 
a quella di Tambroni al governo del paese, e 
durante la lunga crisi cli primavera le sorti di 
Cioccetti e cli Tambroni fileranno appaiate: 
quando questi sembra liquidato nella « settima-
11a di passione», l'altro è costretto, per evi
tare la crisi, a mettere in \'acanza forzata il 
Consiglio comunale; risorto Tambroni, Cioccetti 
può di nuovo fraternizzare con il MSI, fascisti 
e democristiani si spartiranno gli ultimi grossi 

affari prima delle Olimpiadi di fine agosto. 
Nella strategia della gerarchia del Vaticano 

e dei gruppi dirigenti clericali, il controllo del
l'amministrazione comunale cli Roma è stato in 
questi anni un obiettivo irrinunciabile. Roma 
è il « centro del cattolicesimo»; Roma ha « ca
rattere sacro » dice il Concordato; Roma è la 
diocesi del Papa; per di più Roma è capitale, 
è sede del Governo e del Parlamento, cli tutti 
i centri nervosi della vita nazionale. D'altra 
parte, i soli voti dei comunisti e dei socialisti 
sono vicini ai 400 mila; se si aggiungono quelli 
dci radicali, repubblicani e socialdemocratici, la 
DC, da sola, è in minoranza. Dunque ogni cam· 
pagna elettorale sarà una crociata perchè « i 
cattolici ditendano la croce sul Campidoglio >;; 

e perfino le vicende di una crisi di governo e 
il corso di una svolta politica nazionale possono 
essere influenzati se si proGla il pericolo di 
novità o di «aperture» in Campidoglio. Roma 
e il Lazio sono terreno di cultt:ra e feudo dd 
gruppo Primavera dell'on. Andreotti. Notabili 
oramai al crepuscolo ruotano intorno a questo 
fulcro; numerosi i parlamentari inseriti attiv<l· 
mente negli ingranaggi dcl sottogoverno e delle 
cinghie di trasmissione dell'apparato clericale; 
in questo personale politico fanno spicco au
tentici rappresentanti della grande propriet~ cld 
suolo urbano, protagonisti instancabili della 
speculazione edilizia. Influenzata in modo de
terminante dal Vaticano, dalle organizzazioni 
della Chiesa ·e dalle società per azioni control
late dall'amministrazione della Santa Sede; in· 
serita come trait cl'1mio11 obbligato fra i gruppi 
di pressione (affaristi, appaltatori, specuLitori) 
e gli apparati burocratici delle pubbliche am
ministrazioni (statali, parastatali, comunali); 
affondata fino al collo nell'orgia della specula
zione ·scatenata dal persistente hoom edilizio: 
ecco la DC romana. Si comprende come sia dif
ficile parlare di una sua « base », come la sua 
\-ira democratica sia pressochè inesistente; come 
le sue attivitù e, in p<ll'ticolare, le sue fortune 
elettorali dipendano dalla fitta rete delle p~1r
rocchie; come grama, stentata e inefficace poli
ticuncnte sia stata, dunque, la cosiddetta sini
stra. Le correnti di sinistra della DC roman<1, 
in effetti sono state d,1 molti mmi estromesse 
e.Li ogni posto direttivo e ridotte a uno stato di 
semicatti\'ità, a vivacchiare fra forzati silenzi e 
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rientrate velleità, adescamenti e bruschi richi,1-
mi all'ordine. 

Si deve ammettere onestamente, d'altro 
canto, che la vita di un cattolico, sinceramente 
cattolico e sinceramente democratico, che senta 
il dovere di contribuire, partecipandovi, alla 
lotta politica nella città di Roma, si deve am
mettere che la vita di un uomo siffatto, deve 
essere tutt'altro che facile. Tutti sanno, ma non 
è male ripeterlo, che la fìnanza e i finanzieri del 
Vaticano, o, se si preferisce, dell'amministra
zione della S. Sede, controllano, spesso in modo 
determinante, tutti gli aspetti della vita della 
città di Roma. E' una situazione che, dopo il 
1870 e le leggi eversive, è stata conquistata con 
una lotta tenace e un'azione paziente, instan
cabile, affìdata, del resto, a uomini di affari, a 
tecnici dell'amministrazione, a giureconsulti di 
valore indiscusso. Un giorno, varrà forse la pena 
di scrivere le vicende e le fortune della famiolia 
e del « clan » Pacelli. Dal Banco di Roma

0 

al 
Concordato e alla Cattedra cli S. Pietro, lungo 
una strada che non disdegna i consigli di am
ministrazione delle società per azioni, dalla Eo
mana Gas alla Eomana di ElcttricitJ, dalla Ce
neralc Immobiliare all'J\cqua Marcia. Servizi 
pubblici e suolo urbano, ecco i punti di attacco 
al mercato romano, un merrnto in contimrn, 
vertiginosa espansione, dai 2.50 mila ahitanti 
del 1870 ai 2 n1ilioni e passa dcl 1960. Il Co
mune, ceco il ganglio essenziale da conquistare 
per avere il controllo assoluto dello sviluppo 
della città e il collegamento diretto con l'auto
rità e l'apparato statale. Il controllo del Comu
ne fu l'obiettivo immediatamente posto, subito 
dopo il 1870, dall'U11io11e Roma1u1, organizza
zione dci cattolici moderati per le elezioni am
ministrative; base di qucll 'alleanza con l'ala 
conservatrice dei liberali, che doveva mantenere 
ininterrottamente il governo dcl Campidoolio 
con la sola parentesi degna di nota clcll'an~mi'. 
nistrazione del Blocco Popolare di Nathan. Dal
l'U11io!le Romana si iniziò la riconquista di 
Roma dopo Porta Pia e le leggi eversive, molti 

Non tutti gli articoli scritti per questa bre\·e 
inchiesta di Rinascita sui problC'mi di Rorrni 
hanno potuto trovare posto nel fascicolo, 
non ostante l'accresciuto nnmero delle pa
grne. OHre a_gli autori degli scritti che ap
paiono m questo numero. la redaz:one de
sidera perciò rin~raz:arc vivan1ente i con1-
pagni Giuseppe Campos Venuti, Anna Ma
ria Ciai, Italo Maderchi. Angiolo Marroni. 
Enzo Modica Omero l\Iontesi. Giov;11rni H;;
nalli, Franco· Raparelli e la segretaria del
la sezione del PCI della Garbatella p<'r la 
loro collaborazione. Altri articoli dell'in
chiesta, fra cui qut'lli dei compa.~ni Paolo 
Bufalini ed Edoardo D'Onofrio. appariran
no nel ·prossimo numero ddla rivista. 
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anni prima della fine del non expedit. E il 
blocco moderato-conservatore fra cattolici e Ii
~)erali di allora può ~en essere .considerato, per 
11 suo contenuto sociale e politico, l'avo del 
blocco clerico-fascista dei nostri giorni. La Croce 
sul Campidoglio, il carattere « sacro » di Rom~ 
vennero pil1 tardi, quando i tempi erano dive'. 
nuti meno calamitosi; intanto, però, le basi della 
rivincita erano state poste saldamente nelle 
strutture economiche, e nella sistematica, paras
sitaria soggezione degli apparati delle pubbliche 
amministrazioni alla pressione dell'intercs:;e 
particolare. « Sacro » e « profano » sono dunque 
inestricabilmente intrecciati nella vita pubblica 
romana: la Società Generale Immobiliare, con 
i suoi dieci o dodici milioni di metri quadrati 
di suolo fabbricabile è ubiquitaria come l'orga
nizzazione delle parrocchie; in più, il suo ster
minato dominio gode cli una sorta particolare 
di extraterritorialità; ai suoi margini si arresta
no le leggi dello Stato italiano e anche i magi
strati della Repubblica finiscono per chinare il 
rnpo reverenti. Quando mai un sindaco demo
cristiano si è azzardato a dire di no alla potente 
società) Mai e poi mai, e di qui la ridda delle 
speculazioni di questi anni: da Monte Mario a 
Palocco, da Villa Mecheri all'Albergo Hilton, 
dalla srnndalosa evasione dei contributi cli mi
glio ria alla vergognosa vicenda del Piano rego
latore. Ma la vcritù è che la condizione necessaria 
perchè quei sincLici dicessero di no alla potente 
società era di saper dire di no al proprio con
fessore, o a qualche potente personaggio dd 
« clan » Pacelli. E finora, nel personale politico 
democristiano sembra che non vi sia traccia di 
uomini di tal pasta. Ne consegue che, se è vero 
(e la recente crisi di governo ha dimostr21to 
quanto ciò sia vero) che la condizione primaria 
perchè un cattolico sia veramente democratico 
consiste nella sua capacità di autonomia politica 
dalla gerarchia ecclesiastica, ciò è più che mai 
vero nel governo delh città di Roma, dove l'in
fluenza ideologica e gli interessi clericali sono 
presenti dappertutto, nelle innumerevoli prati
che della ordinaria amministrazione come in 
tutte le grandi questioni della vita cittadina. 
Qui è la chiave per comprendere la sostanziale 
impotenza politica della sinistra democristiana 
a Roma, i cui conati si spengono invariabilmente 
davanti alle colonne di Erèole dell'anticomuni
smo, da una parte, e dci « punti fermi » del
l'Osser/Jatore Roi11a110 dall'altra. 

Per tutte queste ragioni, le quali si risolvono 
nella mancanza di una dialettica interna, di una 
articolazione nello schieramento cattolico, do
minato dai gruppi clericali più oltranzisti e dalle 
forze economiclie più reazionarie (monopoli e 
rendita del suolo urbano); per il legame org<l
nico che questi gruppi mantengono con le forr:e 
più rctri\·e dello schieramento della borghesi::i 



(blocco con fascisti, monarchici, liberali) la 
lotta delle sinistre per il governo ciel Campido
glio ha avuto la tendenza costante ad assumere 
il carattere di un confronto diretto, senza alcun 
possibile compromesso, anche fra il 1952 e il 
1956, quando, formalmente, grazie a una legge 
elettorale maggioritaria, la maggioranza aveva 
una composizione « centrista ». Ciò che non le 
impedì di continuare, anzi di aggravare il corso 
tradizionale della politica capitolina. L'altro mo
tivo di questa tendenza al confronto diretto va 
ricercato nello svuotamento progressivo cui sono 
andati incontro negli anni della politica cen
trista i partiti di centro sinistra, repubblicano e 
socialdemocratico, spesso passivi strumenti del
la linea strategica clericale, che seppe imporre 
loro perfino l'accettazione del sostegno dell 'e
strema destra e della piì:1 rigorosa soggezione 
dell'amministrazione agli interessi delb destra 
economica. 

Roma offre oggi lo spettacolo di una città, 
divenuta immensa metropoli, la quale sembra 
abbandonata alla deriva. L'amministrazione si 
è dissestata seguendo il tumultuoso sviluppo 
edilizio e urbanistico guidato unicamente dagli 
interessi dei gruppi privati cli monopolio e di 
speculazione. Nel bilancio ciel Comune vi sono 
oltre 260 miliardi di debiti. Il deficit, og,1.'i 
a11110, si aggira fra i 15 e i 18 miliardi. La città 
è cresciuta vertiginosamente, sì che oggi si può 
dire che vi siano tre volti diversi e incomunica
bili in essa: la vecchia città storica; la cerchia 
sterminata e anonima dei quartieri sorti negli 
ultimi trent'anni; le borg:.ite vecchie e nuove 
della estrema periferia che non sono state can
cellate dal « miracolo » edilizio. La febbre 
edilizia, sospinta dallo sfruttamento di rapina 
del suolo urbano, ha portato a un accrescimento 
compatto e concentrico, amorfo. Mentre nei 
nuovi quartieri non sono stati costruiti servizi 
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essenziali (le scuole! ) , nessuna misura è stata 
prevista per decentrare il vecchio centro e in
vece di una tete viaria moderna si sono costruite 
strade strette come budelli e senza alcuna vi
sione di insieme. Oggi Roma, per effetto del-
1 'espansione degli ultimi 30 anni non ha più il 
volto unitario di una città, non possiede un or
ganico tessuto composto di residenze e di ser
vizi, di comunicazioni e di centri di lavoro; ma 
è diventata piuttosto un disordinato magma di 
case percorso da una trama casuale e labirintica. 
Di qui, il drammatico e attualmente insolubile 
problema del traffico, frutto della totale inca
pacità degli amministratori comunali e della loro 
soggezione di fronte agli interessi più gretti 
della grande proprietà fondiaria. Si noti che il 
problema del traffico è diventato anche un scrio 
problema sociale: si pensi al grave disagio di 
dii de\'e mettere in conto ogni giorno (e sono 
decine di migliaia) una giornata di lavoro di 
otto ore; due, e non di rado tre o qu<ittro ore 
di straordinario e un'ora o anche due al giorno 
consumate sui mezzi di trasporto scomodi e af
folbri. E' più che evidente il costo economico, 
sociale, umano che ne deriva. D'altro canto, Ll 
città si è espansa in tutte le direzioni, l'agro ro
mano è stato profondamente penetrato e Lice
rato cblLi colata di cemento armato. Ì\\a l.1 strut
tura di t11tti i servizi comunali - non sob 
quelb \·i:lri:l - i~ rimasta que!Li di 30 anni fa. 
Le dimensioni del corpo sono divent<lte gigan
tesche, ma non si sono articolate in membra 
formare; il sistema ner\·oso. la rete circobtori;1 
sono rimasti atrofici come in un organismo ra
chitico. La direzione dei ser\'izi cot~rnnali è ri
masta assurchmente acccntrnu; vi sono zone ur
lxrnc a bi rn te da cen tomi Li persone dove non 
esiste un uf!ìcio comunale; non solo la periferia, 
ma molti dei nuovi quartieri sono, data l'assenza 
dcll'aurnrità e del servizio municipale, come 
terr:J di nessuno, talora senza strade, fogne, ac
qua, luce, mercati, scuole ... 

Il Pi:mo regobrnre imposto dal blocco cleri
co-fascista ha samionato questa situazione, esa
spernndonc le tendenze. Come se trenta anni non 
fossero p:1ssati, esso hn imprigionato lo sviluppo 
della città nello schema piacentini a no del 19 31. 
Ogni sia pur timida tendenza innovatrice è stata 
respinta, ecl è stato invece consacrato il domi
nio assoluto della grande proprietà del suolo 
urbano e, in primo luogo, della nuova manomor
ta ecclesiastica. Il nuovo Pi,mo regolatore non è 
stato ancora apprm·ato dalL1utoritiì ministeriale 
ma, e.li fatto, esso è staro già messo in esecu-· 
zione a tempi accelerati, con il pretesto della 
prepar::izionc della città e della costruzione dci 
nuo\'i impianti per le prossime Olimpiadi. Vi 
è qui un ricorso. singolare che esprime in rnodu 
abbastanza eloquente il persistente predominio 
di certe forze ben determinate (e della loro 
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ideologia) nello sviluppo della vita della città 
di Roma. Abbiamo accennato alla ripresa del 
Piano regolatore fascista del 19 31 a opera della 
maggioranza comunale derico-fascista degli anni 
19 58-60. Forza decisiv<l in questo è stata, è 
ornmai largamente conosciuto, la spinta della 
rendita dcl suolo urbano e della rnanomorta ec
clesiastica. Perchè il quadro fosse completo man
cavano il monurnentalismo, la retorica della ro
manità, « i santi, gli eroi e i navigatori ». Le 
Olimpiadi, oramai è chiaro, sono destinate a 
colmare questa JacuDa, ad accentuare nel
la città la struttura e il volto che si co
minciò a imprimerle negli anni trenta, fi. 
no all'E 42, balordo monumento dell'era fa. 
scista. L'affarismo, lo spaccio senza controllo dei 
lavori pubblici, la speculazione sono gli ingre
dienti avvii dell'operazione che il regime cle
ricale porta a compimento venti anni dopo, ma 
l'aspetto più grave del processo in corso è co
stituito dal consolidamento (forse, oramai, ir
repar.1bile) di una struttura urbanistica assur
damente accentrata, sempre piì:1 artificiosamente 
polarizzata lungo il suo asse Nord-Sud, secondo 
una linea che va appunto dall'E 42 a quel 
« foro » di mussoliniana memoria, dal quale 
Governo e Comune si sono rifìutati di far scom
parire le fatidiche scritte «imperiali». Ciò è 
destinato a stringere ancora di più la morsa 
intorno al centro storico, preparando le pre
messe per la rivincita degli sventratori. 

Dal! 'esame, nssai sintetico, che abbiamo con
dono sin qui. dovrehl:ie risultare evidente che 
il problema del governo capitolino, mentre apre 
probll.'.mi amministrativi di ampiezza eccezionale, 
è anzitutto ed esse11zi:1lrnente questione poli· 
tica e di portar.a nazionale. E' possibile che non 
sempre quest~1 circostanza sia· apparsa chiara, in 
tutti i suoi aspetti, ,J! movimento democratico 
e operaio. E anche è certo che l'acquisizione di 
tale consape\·olezza è avvenuta gr:.idualmente e 
attra\·erso u11 processo non sempre continuo. 
Alb lotta per il gcl\'erno capitolino, alla elabo
razione de Ila piattaforma poli ti ca e programma
tica di essa, alla scelta della tattica piì:1 giusta ed 
eflìcace, i comunisti hanno dato in questi anni 
il contributo più importante. Per questo essi 
sono stati, di fatto, Li forza egemone dello schie
ramento di sinistra, sia durante gli anni del 
Blocco del Popolo e della Lista Cittadina, che 
successivamente e fino a oggi. E' da notare che 
ciò non ha impedito, anzi ha prodotto, un ac· 
crescimento co11ti11110 della forza elettorale del 
due partiti comunist<l e socialista. La politica 
di unità non ha port<ltO con sè v,mraggi a senso 
unico, ma questi si sono ripercossi su tutto lo 
schieramento, al punto che esso, alle elezioni 
del 1956, ha superato, numericamente, la DC. 
Questa èè riuscita a mantenersi al gciverno, ora 
appoggiandosi alla destra monarchica e missina, 



ora bloccando con socialdemocratici e repubbli
cani, ma non è stata mai in condizioni di co
stituire da sola la maggioranza e l'amministra
zione. Fra il 19 56 e il 19 58 essa riuscì, perfino, 
a tenere insieme, grnzie all'anticomunismo e a 
forme più o meno dirette cli partecipazione agli 
utili del potere, monarchici e missini, socialde
mocratici e repubblicani. Questo incredibile 
blocco, che pure ebbe per qualche tempo il be
neplacito e l'appoggio attivo di Saragat, fu defi
nitivamente spezzato nella lotta per il Piano re
golatore e con la memorabile battaglia antifa
scista del 19 59. Furono questi i due episodi sa
lienti, durante i quali la DC perdè ogni residua 
possibilità di mascherare il suo connubio con i 
fascisti e con le forze della speculazione e del
l'affarismo. D'altra parte, il fatto pili impor
tante è che, da allora e per la prima volta dal 
1946, si costituì nel Consiglio comwrnle di 
Roma uno schieramento di opposizione solidale 
esteso a tutte le forze di sinistra (comunisti, so
cialisti, socialdemocratici, repubblicani e radi
cali). Fra tutte queste forze si stabiliva una col
laborazione piena e durevole, non solo sponta
nea e casuale, fondata sulla discussione di oricn
tarnenti comuni e su comuni iniziative. Tale col
laborazione si è estesa, di fatto, n tutti i camµi 
dell'.1111111inistrnzione, sì clic l'opposizione capi· 
tolina h,1 dimostrato pilt \'Olte un note\'olc gra
do di compattezza e non ha dato tregua al blocco 
derico-f ~iscis ta. 

Questo fatto ha una gr<mcle importanza po: 
litica che pu(i ;md.ire molto al di l:t degli episolli, 
pur rile\'anti, che l'hanno prodotto. E' infatti 
certo, l'esperienza di tanti anni lo conferma 
ampiamente, che h condizione essenziale per
chè abbi~1 successo la lotta per il rinnovamento 
de!nocratico del governo capitolino consiste nel
l'unità di tutte le forze di sinistra su un CO· 

mune progrumma contro Li destra cle
ricale, le sue alleanze con i fascisti e monarchici, 
le forze economiche reazionarie del monopolio, 
clclh1ffarismo e della specubzione che tutti in
sieme li sostengono. Ciò vuol dire anche che è 
necessario che ctutte le forze di sinistra si con
vincano che tale lotta non può esaurirsi all 'in
terno del Consiglio com un.ile (e questo è stato 
finora il suo limite piL1 grave) ma essa deve 
sapersi collegare con il movimento popobre, nl
largarlo e spingerlo av,111ti verso obiettivi po
litici piL1 elevati, impedendone il ristagno in 
forme ri\·endicative anguste. 

Abbiamo espresso un giudizio severo sulle 
correnti di sinistra della Dernocr;1zia cristi.1na a 
Roma. Tale giudizio non significa che, anche a 
Roma, non seta in corso un;; crisi all'interno di 
quel partito; e che talune posizioni e atti della 
« sinistra » non si siano meglio dichiarati che in 
pass~ito. E questa è st<lta, forse, una parte dcl. 
prezzo politico che la DC ha pagato per 

la sua vergognosa alleanza con i foscisti. 
Ma sarebbe del tutto sbagliato ritenere 

come forse qualcuno nct1ene all'inter
no del partito socialista - che con que
ste forze di « sinistra » della DC romana sia pos
sibile condurre un dialogo fruttifero o concor
dare intese positive, fino a quando durerà la 
schiacciante egemoni<! della destra clericale. Le 
forze cli « sinistra » che si trovano oggi all'in
terno della DC e che sono uno degli elementi 
della crisi di questo partito, possono essere at
tratte verso una poli ti ca cli rinnovamento derno
cra tico e costituire uno degli elementi integranti 
e autonomi di questo, solo a condizione di saper 
combattere apertamente la battaglia contro l'in
vadenza dei monopoli e del clericalismo. A con
dizione, cioè, di saper percorrere fino in fondo 
la crisi del partito unico dei cattolici e clell 'in
terclassisrno. A condizione di non arretrare di 
fronte alla questione dell'autonomia dalla « giu
risdizione » della gerarchia ecclesiastica. Non ci 
sfugge che questo è il punto dove, forse, pili 
che in ogni altro, h soluzione dcl nodo capito· 
lino coincide con quella dei. pilr grossi nodi della 
si tu azione poli ti ca nazionale: la costituzione 
di una nuova maggioranza con la pnrtecipazione 
<ll ti va e autonoma di masse catrolichc organiz
z<He. D'altro cmto, è certo che a questo sboccn 
non si arriva di un colpo, ma ;ittra\·crso ttn lungo 
e nnn rettilineo processo e a condi1.ionc che k· 
sinistre non concccl:rno «tregua» e sappiano, 
<lllzitutto, mantenere Li propri:1 unitù. 

Un altro massiccio o'tacolo al rinnovanwnto 
democratico del governo capitolino l'. costituito 
dalla ingente massa di \'oti di destra ( 250 mil:t 
circa fra monarchici e missini). Questa massa 
le sinistre, malgrado i loro continui progrc:;si, 
non sono riusciti che a scalfìrla ed essa ha co· 
stituito e costituirà, fìno a quando sarù presente, 
la base per garantire il monopolio clericale in 
Campidoglio. Non può sfuµgire l'importama di 
questn questione e sono e\·identi i pericoli che 
ne possono derivare anche al cli fuori della ctr· 
chia capitolina. Certo, un'altra delle contraddi
zioni delL1 Roma cli questi anni è da ricercare 
qui, nel fotto che in essa si è S\'iluppato il PCI 
come una grande forza politica, clouta di un~1 
\'asta influenza, di molteplici e ricchi le
gami con le masse dei ceti pili di\'ersi; si è svi
luppato un \'asto movimento popolare e demo
cratico e ciò ha avuto come conseL'.uenza una no
tevole riduzione della presenza attiu delle forze 
di destra negli orienumenti dell'opinione e nelLi 
vita cittadina, ma non è valso ancora a diminuire 
l'influenza e!ettor,i!e di queste forze e, in parti
coLrre del i\1S I. E' da presumere che un,1 spiega
zione di questa situazione vada ricercata ncll,1 
pnrticolare struttura delb Foma capir.ile, così 
come essa è \'enuta conJìgurandosi 11el corso dei 
decenni e come si è consolid,1ta negli nnni del 
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fascismo e, poi, nel regime clericale: come la 
capitale amministrativa e burocratica di uno 
Stato accentrato e oppressore, rimasto tale an
che dopo la riconquista delle libertà democra
tiche, nella concentrazione in essa degli organi
smi di direzione di una selva di servizi ammini
strativi, degli stati maggiori del capitale finan
ziario, della rete del sottogoverno, di una so
cietà cosmopolita corrotta e reazionaria; di una 
miriade di enti e istituti ecclesiastici; nello spro
porzionato sviluppo delle attività terziarie in re
lazione con i traffici del turismo e la spesa di 
rendite parassitarie e di speculazione o di red
diti provenienti da attività produttive compiute 
in altre regioni; nel mancato sviluppo nella sua 
area e nel Lazio di un moderno capitalismo, 
con lo squilibrio sempre più grave fra incre
mento demografico e attività produttive e il 
persistere di una società civile arretrata, di zone 
di disgregazione sociale. Tutto questo aiuta a 
spiegare, a comprendere. Ma è stata rilevata, e 
non è ancora del tutto superata, una certa len
tezza del movimento operaio democratico ad 
approfondire l'analisi e a farne scaturire impo
stazioni politiche e obiettivi cli rinnovamento 
strutturale capaci cli interessare attivamente e 
di conquistare all'azione masse ancora passive e 
non organizzate. 

E' per queste ragioni che, nella prossima lotta 
elettorale per il governo capitolino, i comunisti 
porranno il grande obiettivo di rompere il mo
nopolio clericale del potere sulla base della al
leanza di tutte le forze di sinistra e della lotta 

per la realizzazione di un programma di profon
de trasformazioni della struttura economica ci
vile, sociale della città di Roma e del L;zio· 
attraverso la creazione dell'Ente regione e ]~ 
riforma democratica della struttura comu
nale mediante decentramento cli funzioni. 
e sviluppo dell'autogoverno; la riforma dcl 
regime di proprietà del su.ol? urbano, per 
battere le forze monopolist1che dominan
ti; lo sviluppo delle municipalizzazioni nei 
servizi pubblici, al fine di eliminare l'influenza 
dei gruppi parassitari e di speculazione; un nuo
vo Piano regolatore e ferrovie metropolitane per 
la soluzione dei problemi del traffico; program
mi di sviluppo economico regionale per supe
rare lo squilibrio fra città e campagne. Non 
può sfuggire, d'altro canto, che la bàttaglia elet
torale d'autunno avrà un carattere marcatamente 
politico. A Roma e dappertutto, sarà la lotta 
contro il governo Tambroni, contro l'alleanza 
clerico-fascista, per un primo passo sulla strada 
di una nuova maggioranza, per un governo ca
pace, in questo periodo di rinnovata tensione 
internazionale, di fare dell'Italia una nazione 
che lotti attivamente per il mantenimento della 
pace e per la distensione. La richiesta cli un mu
tamento profondo della politica ciel governo e 
di quella capitolina appariranno ancora una 
volta, obiettivi organicamente collegati e ciò 
conferirà più intenso contenuto politico e più 
chiara ed ele\'ata prospettiva alla nostra lotta. 

Aldo Natoli 

Risultati delle ~unn1inistrative a Ron1a (19t16-1956) 

Voci 1946 1947 1952 1956 

VOTI VALIDI 514.126 622.891 916.016 1.011.583 
SINISTRE UNITE 188.567 207.710 314.045 
P.C.I, 244.386 
P.S.I. - 107.473 
RADICALI 12.360 
P.S.D.I. 24.486 29.895 45.931 
P.R.I. 40.313 36.736 20.688 16.369 
D.C. 103.490 204.007 285.036 324.013 
P.L.I. 25.613 11.537 39.379 42.966 
lVI.S.I. 23.685 142.825 122.741 
P.N.M. 35.677 31.885 53.842 56.644 

P.l\I.P. 32.528 
U.Q. 105.095 4.955 
ALTRI DI DESTRA 75.185 15.714 
ALTRE LISTE 15.371 7.610 10.692 1.217 
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