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MA NOI LOTTAMMO CONTRO I 
'FORCHETTONI' 

 
LA SERIE degli articoli di Lucio Caracciolo sulle vicende edilizie ed urbanistiche di Roma 
dal 1871 ad oggi ha avuto il grande merito di attirare l' attenzione dei lettori sulle origini 
lontane nel tempo, permanenti e crescenti in poco più di un secolo di storia, di quelle 
distorsioni della struttura urbana che sembra spingano la vita della capitale verso una 
fatale apoplessia da congestione. Ripercorrere criticamente, come ha fatto Caracciolo, lo 
sviluppo della Roma moderna da piccola e chiusa città fuori del tempo a metropoli-
capitale, appare indispensabile per mettere mano a sanarne le disfunzioni, giunte ormai 
oltre il livello di guardia. Benvenuta dunque l' iniziativa di Repubblica, benvenuta l' 
interessante cavalcata storica di Caracciolo. Qualche osservazione, tuttavia, può essere 
utile per rendere più completo e preciso il quadro. Infatti, nell' articolo "Largo ai 
forchettoni", pubblicato il 16 dicembre, la ricostruzione delle vicende edilizie romane degli 
anni 1954-1964 è accompagnata da un giudizio politico frettoloso. Secondo Caracciolo, l' 
opposizione di sinistra alle Amministrazioni dei sindaci democristiani Rebecchini e 
Cioccetti sarebbe stata "inoffensiva", perchè capace solo di campagne propagandistiche e 
non di produrre cultura e proposte programmatiche serie. Anche le campagne del Mondo 
e dell' Espresso vengono valutate in modo riduttivo. Urbanisti (si chiamavano Ridolfi, 
Piccinato, Libera, Quaroni) definiti "inquieti", furono impotenti di fronte al "fervore 
edificatorio" della speculazione. Solo "pochi liberali, radicali, laici puntigliosi" non 
sarebbero stati "inoffensivi", anche se non è spiegato come e quando la loro offensiva 
avrebbe avuto qualche successo.  
Vorrei osservare: 1) Vi è qualche cosa di artificioso nel separare l' opposizione di sinistra 
(immagino che Caracciolo intenda comunisti e socialisti) dalle campagne del Mondo e dell' 
Espresso. In realtà, si era formato uno schieramento (che non era certo un fronte) entro il 
quale si attuava una collaborazione non limitata da steccati politici. Allora io dirigevo la 
politica comunista in Campidoglio ed ebbi occasione di collaborare ripetutamente con 
uomini come Cattani, Cederna, Scalfari (al processo contro L' Espresso fui io a portare 
testimonianze decisive contro la Società Generale Immobiliare) e Adriano Olivetti, allora 
presidente dell' Istituto di Urbanistica. Cattani sollevò con forza in Campidoglio la 
questione morale di allora, dopo che l' assessore liberale Storoni aveva alzato il coperchio 
sullo scandalo della speculazione edilizia. Ma in Campidoglio non vi furono altri liberali o 
radicali che muovessero un dito. L' assessore liberale D' Andrea, successo a Storoni, si 
mostrò degno alleato dei sindaci dc nel difendere i "fervori" della speculazione e nello 
spegnere le "inquietudini" degli urbanisti.  
2) L' opposizione di sinistra non fece solo campagne propagandistiche (efficaci comunque, 
come è provato dal fatto che lo stesso Caracciolo si serve oggi di espressioni come "il 
sacco di Roma" e "forchettoni", che da quella furono messe in circolazione); essa fondò la 
propria politica su una solida base storica e culturale, seppe trasformare il caso di Roma in 
una questione nazionale (qui fu decisiva la campagna dell' Espresso), elaborò una serie di 
proposte che trovarono echi e sviluppi nei congressi dell' Inu e in Parlamento.  
3) La base storica e culturale fu una ricognizione, a partire dal 1871, sulla patologia 
urbana di Roma. Caracciolo ha largamente utilizzato questa storia, ricostruita 
prevalentemente da studiosi comunisti negli anni Cinquanta. In particolare, nella sua 
iniziativa in Campidoglio, la sinistra si riallacciò direttamente alla politica di Giolitti e dell' 
Amministrazione Nathan per l' ammodernamento delle strutture urbane e contro la 
speculazione fondiaria. Partita dalla proposta di un' imposta sulle aree fabbricabili, essa 



giunse ad avanzare un progetto organico di riforma della disciplina urbanistica, come pure 
di un rinnovamento della politica delle abitazioni. Per far questo, furono studiate le 
esperienze delle "metropoli occidentali" (in Inghilterra, Olanda, Svezia) e fu proposta la 
formazione di un demanio comunale di aree come asse per la lotta contro la rendita 
urbana; fu inoltre sottolineata la necessaria interdipendenza fra la pianificazione urbana e 
la programmazione economica.  
D'altro canto, la lotta della sinistra non fu affatto "inoffensiva"; infatti fu allora che ebbe 
inizio la graduale erosione dell' influenza democristiana in Roma, fino alla esclusione della 
Dc dal governo capitolino. Questo evento può essere giudicato variamente; rimane 
comunque un fatto importante nella storia della città.  
4) Fui io stesso nel 1948, nel 1954 e nel 1959 a documentare (senza essere mai smentito) 
la potenza finanziaria del Vaticano e il suo posto predominante nella "usura fondiaria" 
nella città di Roma. Parlai anche della formazione di una nuova "mano morta". Perché fare 
oggi come se quel lavoro culturale e politico non fosse mai esistito?  
5) E' certamente assai utile ripercorrere le vicende attraverso le quali Roma sarebbe 
giunta a soffrire un "terzo sacco", con due avvertenze che mi permetterei di avanzare: 
cercare di capire e spiegare come mai una politica moderna e realistica (quella elaborata 
dalla sinistra nel decennio 1954-1964) non sia riuscita ad incidere sulla realtà economico-
sociale e a modificarla sostanzialmente; aiutare a capire che cosa sia possibile fare oggi, 
almeno per salvare ciò che ancora è salvabile. Sulla prima questione, io penso che fatale 
fu la formazione del centro-sinistra, il distacco dei socialisti dai comunisti e le incertezze e 
contraddizioni in cui si vennero a trovare i democratici progressisti di fronte alla 
capitolazione del centro-sinistra rispetto alle pretese della speculazione urbana. Molto 
pesarono anche i limiti e gli errori dei comunisti nella loro strategia delle "riforme di 
struttura", che si concluse con un insuccesso. Sulla seconda questione, continuo a 
credere che per avvicinarsi al modello moderno delle "metropoli occidentali" sia condizione 
indispensabile spezzare quello che negli anni Cinquanta chiamammo "latifondo urbano" e 
porre sotto controllo sicuro la speculazione edilizia. Qui si trova l' anello che collega Roma 
alle metropoli coloniali. E qui è il banco di prova per le forze politiche che pretendono di 
essere riformiste. Per questo, trent' anni dopo, comincerei con il compiere un' inchiesta 
sullo stato della proprietà del suolo urbano. Oggi, con l' avvenuta infiltrazione delle trame 
mafiose, questa inchiesta è ancora più essenziale che nel 1954; ed è veramente un 
peccato che questo fondamentale strumento di lotta non sia stato già apprestato e 
pubblicato dall' Amministrazione capitolina.  
6) In conclusione, io credo che non bisogna contribuire, sia pure involontariamente, ad 
appannare insegnamenti che possono essere ancora utili, riferendosi a problemi 
essenziali non ancora risolti. Non ne va di mezzo solo una certa idea della "sinistra", ma 
rischiano di esserne compromessi anche interessi vitali della città. Caracciolo certamente 
non voleva questo; tutto il filo conduttore della sua inchiesta lo dimostra. Ma svalutare 
ingiustamente (in tre righe) gli studi e la lotta politica di quegli anni, non può avere come 
effetto di spingere in quella direzione? 
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