
PROBLEMI POLITICI ED ECONOMICI DELLO SVILUPPO 
URBANO DELLA CITTA D I  ROMA * 

Cercherb di parlare en sociologue - spero senza la boria del sociologo 
che ha sempre un alibi pronto perché si tmva in ogni luogo in ogni mo- 
mento. Parletb dn sociologo solo per non prestanni a questo strano anche 
divertente, gioco delle psrti per cni I'architetto fa I'cconomista, I'economi- 
sta il filosofo, e i1 fiosoIo fa i1 poeta, cos1 che aiia fine ogni giudnio si 
rivela impossibide e si cade neiía posizione lnmentnta da Marx a proposito 
di Proudhon i1 quale era famoso in Germania perché buon economista, se 
pure cattivo filosofo, mentre era famoso in Francia perché buon filosofo 
ancorché discutibile economista. Non ho nulla di definitiva da offrire. Le 
ricerche su Roma sono ancora in corso. Nel libro Roma da capitale a peri- 
feria (Bari, La~erza, 1970) ho cercato di fissare le caratteristiche oggertive 
del quadro socio-economico strutturale in cni si'e vcnuto svolgendo 10 
sviluppo deUa citti, in particolare a partire dalla fine deUa guerra, e ho 
cercato inoltre di fissare la logica sottesa aiie asimmetrie e aiie controddi- 
zioni pi& evidcnti, per cui Roma si presenta come un agglomerato urbano 
ma nun ancora pienamente industtiale, come centro relativamente nuovo 
ma non nncorn moderno, comc citi diservizi, legata al settore terziario, ma 

Per I'aiuto oiferro sdia elaborazionc di questo rapporto, ringrazio tutti i 
collaboiaturi dell'lstiruto di Scxiologia, in particolare G. Congi e L. Scbastiani. 
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in realti priva delle infrastrutture fondamentali. L'intento profondo deiie 
ricerchr su Roina consiste nel cogliere i punti crucisli di jntersezionc fra 
stluttura e sovrastruttura, cio6 fra la struttilra di classe (nan solo com- 
posizione professionalc), i rapporti di produzione di basc, da unn parte, e 
tutti gli strumcnri di mediaziunr, J i  legittimazionc e d i  riproduzione del 
consenso (dal sistetna scolastico, al parlamento e alle nrga~~izzationi eccle- 
siastichr), Jail'altra. La natura contraddittoria r!rlla citti,  la m i  analisi 
intendiamo spingere pih a fondo c che ci appare oggi sospesa fra un'csigenza 
di  funzionaliti, dctcrminata dnl fiittr, che si tratta del ccntro di gestiunr 
politica c amministrntiva del capitalismo italiana, e la renlti di un'innega- 
bile degradilxirlr~e periferica, pub considerarsi sufficientemmle espressa nei 
segurnti punti: 

a )  Le  interpretazioni correnti del fenilmeno urbano sono inadeguatc 
perchk in linca di massima ignornno ali aspetti contraddittori c non sem- 
Lrano capnci di coglirrr i1 nesso dialettico che lega fra di loro i diversi 
nspetti della vila urbana globalmente intesa. I n  particolnre, k inpinnevole 
parlare della cit t i  come aespressione naturalc della ctlmuniti urnana)>. Cib 
fa immediatamente pensarc ad una sorta di arrn<rnia preskabilita per cui 
10 sviluppo urbano costituirebe il necrssario presupposto per la diffusione, 
a macchia d'oliu, del henes~rre  e di un piii alto tenore di vita. 

1 Le ricerche sociologicl~e intorno a Roma provano i1 carattere di- 
storto e mistificatore di  questa visione. Da essc la cit t i  emergc come una 
realte in movimento, dialcttica, csscnzialmente contradditturiil. Tti  base ai 
risultati di tali ricerche si deve concludere cbe la cillri ~iutural?rierste armo- 
nica ? un milo. La miseria urhilna non 2 un mero residuo, da riassorbirsi 
r Ja ahnlire spingendo a fondo, fino alie conseguenze ultime, l'attuale lo- 
gica di  sviluppo della citti.  Rimanendo all'interno di questa logica basata 
e giusrificata dal principio supremo della massimizzazionc dcl profitto a 
hreve tcrminc, ossia del profitto comc piratcria, c dclla difeaa a tutti i 
costi della rendita, la degradazione urbana i: inevitabile e la miseria si 
presento rome un dato permanente e immurlificahilc in qnanto i p,hetri 
di nliseria sono funzionali ai qiiartieri Ji lusso. 

c j  Nel caso di  Roma si pub parlare, in  questo senso, d i  una c i t t i  
emblematica, cbe offre una stratificazione archeologica di problemi e che 
pub a ragione venir considerata un laboratorio sociale di prim'ordine con 
riguardo a tuttc le questioni importanti, da quelíe del sot tos~. l  '1 uppo cro- 
nici] u quelle deli'ipersviluppo nco-capitalistico e consumistico. L)a cib de- 
riva anche a Rornii un primato peculiare: la possibiliti di immaginare uuo 
sviluppo urbano e socio-ro~r~trtnict, politico rndicnlmente nltru, rlur ,I 1'- 1,,1tiv11- 
mente diiferente rispetto ailo sviluppo Ji crli si piirl;~ $1 Mililno cotne a 
T,ondra come a Nem York come a Mosca o - chi sa? - Pe&inu. 
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d)  Ma la crisi di Roma ha caratteristiche indubbiamente originali. La 
l 
i 

petiferia romana nan ha quasi nulla in comune con la banlieue parigina 
o con la cintura di Francoforte o quelia di Milano e di Torino. Roma S 
sottoposta ad un pressione demografia risultante dali'immigrazione piut- 
tosto forte, cui peraltro nan corrisponde un adeguato respiro economico i 
produttivo, capace di fronteggiare l'afflusso di immigrati, quasi sempre úi- 
speratamente poveri e cacciati dalle campagne dalla crisi agrimla centro- 
meridionale, creando posti di lavoro stabili, ossia legati ad un ciclo pro- 
duttivo funzionale. A parte l'edilizia, che ha caratteristiche particolari di 
attiviti post-agricola e para-industriale, la snla vera industria romana 
quella della burocrazia. Roma 5 una citti tipicarnente terziarizzata e la 
formula che ne riassume la fisionomia di fondo e quclla usata per lc metro- 
poli latino-amcricane: urbanizzazione sema industriaiizzazione. 

e) Per illustrare questa situazione, 6 necessari0 riflettere sui dati de- 
mografici, in particolare sui dati relativi all'evoluzione della composizione 
professionale della popolatione romana e deiia sua struttura di classe. Non 
disponiamo di questi dati in qualiti e quantiti sufficienti: sopmttutto, te- 
nentlo conto che le statistiche di Roma comprendono quasi sempre tutta 
la provincia, nan ne disponiamo nella misura e nel tipo di disaggregazione 
che sarebbero desiderabili per una riflcssionc scientificamente fondata. Pos- 
siamo perb ossemare quan10 segue: la popolazione attuale di Roma & calco- 
lata in circa 2.800.000 uniti. Di queste, 25 su 100 hanno meno di 15 ami. 
La popolazione attiva 2 in declino: nel 1959, i1 quoziente di attiviti era, 
nel Lazio, del 40,3 %, nel 1966 era gii sceso al 35,l %; attualmente, si 
aggira sul 33 %. In Roma, citti, gli attivi si calcolano in 900 mila uniti. 
Di queste, la grande maggioranza appare occupata nei servizi e nella buro- 
crazia. I1 Piccolo commercio, da solo, conta ben 130.000 addetti, senza 
tener conto dei dipendenti retribuiti, che sfuggono a quasiasi indagine, 
110 mila ne ha l'artigianato. Pcr converso, l'industria, esclusa l'edilizia, 
non va oltre gli 80 mila dipendenti, mentre hen 270 mila sono gli im- 
piegati statali e para-statali, vale a dire pib di un quarto della popolazione 
attiva di Roma. 

f )  L'urbanizzazione senza industrializzazione, i1 declino conseguente 
delia popolazione attiva, la crisi dei servizi pubhlici e in generale i1 falli- 
menta di tutte le infrastrutture, l'indebitamento del Comune e la conse- 
guente degradazione sociale e culturale di Roma nan sono fenomeni che 
piovono dalie nuvole; hanno al contrario una mntrice causale precisa e in- 
dividuahile, corrispondono con impressionante puntualiti a condizioni sto- 
riche e poiitiche determinate; possono esprimersi con una frase: costi- 
tuiscono i1 risultato della tensione jra vendita e profi~lo. La rendita deri- 
vata daila proprieti fondiaria e in genetale dal ccontrollo dci suoli urhani 



e paraurbani entra in conílitto e si costituisce came pesante manomorta 
parassitaria nei confronti del profitto come frutto di un calcolo razionale 
e di invcstimcnti produttivi a media e a lunga scadenza. Qui sta il nocciolo 
Jella questione di Roma: sono qucstc lc ipotcche che condiziunrlno i1 suo 
sviluppo luturo. Uns visiune puramente esteticn del problema di Roma, sia 
pure nei termini, legittimi e irnportanti, di scarsirh di verde pubblico, 
sovrapopolazione, scuoie insufficienti, ecc. ecc, rischia di riuscire pura- 
mente estetizzantc, si condanna a non capire nulla dellc cause profonde 
della crisi di Roma. Cccorrc sondarc i1 livello struttursle; le fonti deila 
ricchezza, i modi clella sua crmziune e distrihuziunc; occortr int l i~~atr  la 
dinamica dei mezzi di sussistenza della ppolazione romana. 

g) Ci aspetta in proposito qualche sorpresa. Nella graduatoria delle 
sette provincie italianc c reddittu pih alto Roma occupa i1 secondo posta,' 
con un redclito provinciole del 7,42 % sul totale italiano (cfr. in proposito, 
i1 mio volume, Rornu du capilulr u prrifrria, Laterm, I1 ed. 1971, pag. 37). 
Quello di Milano & del 10 %. Ma si tratta di cifre ingannevoli. Se disag- 
grehiamo tali cifre e le raffrontiamo percentualmente con i settori a liveiio 
nazionale, fucendo ugualc a ccnto i1 totale Italia dei singoli settori, tro- 
viamo clie esse presentano la maggiore incidenza ncl scttore della puhblica 
amministrazione (12,90 %). Questo settute 6 immediatamente seguito da 
quello terziario (10,59 %) mentre a grande distat~za si cullucano i1 settore 
industrisle (4,38 %) e il setrore agricolo (2,48 %). Se poi at~l iz~iarnu 
percentuulmrnte la composizione del reddito prodotto nei vari settori 
abbiamo una sos~anziale cunferma: nclla composizione dell'intero reddito 
netto della provincia di Roma 6 nl primo posto il complcsso dclle attiviti 
terziaric (50,30 %). Cose note, n u  chr vanno ripetute per non arrcnderci 
n schematismi ideologici astratti e per  on perJerr di vista i1 carattcre 
specifico del proletariato, del sortoproletariato e del serni-pruletnrinto di 
Roma. 

h)  AU'origine clellr bari~cropoli romane vi i: dunque uno scarto oggetti- 
vo fra le esigenze del flusso di immigrati e la capaciti della rtrr~ttura econo- 
mico-produttiua di farui fro~zte. Q u r ~ t u  srnrto i. stato aggravato in maniera 
tragicn dalla politica dei gruppi econotnici e pulitici dominanti chc si 6 
sostanzialmente risolta, a parte gli occasionali tributi verbnli ad una vaga 
socialiti, i11 unn resa incondizionata alio sviluppo sponlunro Jella situaziune 
di fatto, ossia al10 sviluppo cos1 come i: stato deter~ninato e in base alle 
convenienze classicaniente predatoric degli interessi economici tradizional- 
mentc dominanti a Roma: interessi arcaici retrivi, sovente iegari a pro- 

1. Si veda invece la volurazione di G. Tagliacuiic che vcde Komn e provincia 
al  139oosto (cfr. G. Tagliacntne, I1 reddito prodotto nelle pruvincir ila(idnr, Mila- 
no, 1972). 
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prieti fondiarie gestite in absentia, esempi da manuale di privilegi pamssi- 
tari. La subordinazione della politica urbanistica del comune di Roma a 
questi interessi P stata fino a tempi recenti commovente. Gli attuali rio- 
rientamenti, indubbiamente necessari e lodevoli, fanno tuttavia sorgere un 
intcrrogativo circa la loro tempestiviti. La subordinazione aUa rendita 
ha contribuito a scoraggiare investimenti indust~iali volti a massin~izzare 
funzionalmente i1 profitto e quindi ha oggettivamente contribuito a mante- 
nere Roma in un lamentevole stato di pre-capitalisme facendo ad essa 
correre i1 rischio di trovarsi di fatto in una situazionc economica e sociale 
decrepita prima di essere stata industrialmente matura. Non stupisce dun- 
que che attuahcnte non sia possibile parlare di Roma come di un centro 
metropolitano relativarnente omogeneo e dotato di una di river- 
bero culturale a largo raggio. Si deve invece parlare di una cittri che cresce 
ma che, nell'atto stesso in cui cresce e per i1 modo e la logica con ali 

cresce, genera una anticittd parullelu, che la fronteggia, I'assedia e la isola 
dal suo hinterland naturale, che la frena e che potri anche, n scadenza 
pi6 o meno ravvicinata, soffocarla. 

IL QUADRO STRUTTURALE: 

ROMA CAPITALE INDUSTRIALE MANCATA 

1. Il processo di industrializzazione a Roma: le zone industriali 

I1 processo di industrializzazione di Roma 6 contrassegnato da un ri- 
tardo storico notevole rispetto aUe altre zone industriali del paese e segna- 
tamente rispetto al <(triangolo industriale~. (Sul problema storico della 
industrializzazione di Roma sono fondamentali due testi: AA. W., Intro- 
duzione a Roma contemporanea, Roma, 1954, ove P contenuto tra gli altri 
uno studio di L. Cafngna, L'industria nell'economia di  Roma dopo I'unC 
ficazione italiaaa pagg. 63-68; e A. Carrcciolo, Roma c~zpitale - dal Ri- 
rorgimento alla crisi del10 Stato liherule, Ed.  Rinzscita, Roma, 1956). 

I1 primo impatto del nuovo stato risorgimentale suiia tranquilla citta- 
dina del Regno Pontifico si & concretizzato nell'eccezionale dflusso deiia 
burocrazia, con la contemporanea e conseguente espansione ediIizia e dei 
servizi. In qucsto quadro, i'industria 1: del tutto non yevista e pib tardi 
sicuramente non voluta. 

L'unico spazio libero 6 lasciato ad uniti produttive di modeste dirnen- 



sioni, e per di pih subordinate alle esigenze proprie della capitale (indu- 
stria della carta, poligrafid~e, editoriali, ecc.). 

Ancbe quando strati impazienti di borghesia progressista reclamano un 
diversa e pi& equilibrato assctto economico per la Cnpitale, che cotuincia 
s conoscere la consepenze di un increment rlemogralico non previsto e di 
un ininterrotto flusso immigratori0 che non si sa come fron~eg~iare, l'in- 
dustrializzazione P  pit^ una batkaglia ideale che una scelta pratica. Basta 
dare uno sguardo retrospettivo alla legislazione industriale per rendersene 
conto: i personnggi e i risultati non mutano mni. T)n una partr lln'al~ 
numericatnenie ridotta rlelln horgh:hrsia che fa capo alla Catnera di Com- 
mercio e al Sindacato degli Industriali, sostenuti, succesivamente, sul tema 
dcllo sviluppo, anche dal Moviment0 Operaio, che promuove dibatriti, 
elabora progetti, fa pctizioni per strappare la Capitalc aila stasi produttiva, 
dall'altra ona classe politica che accoglie pnrzialmente cpelle proposte, le 
snamra, emette decreti e dispens;, leggi che non vilnno affntto a beneficio 
dell'industria. L'Amministrazione comunale, infine, compare in questa con- 
tesa sullo sviluppo come mediatore, pia spesso arroccato su posizioni con- 
servatrici, nltrove teso a rivcndicarc un'autonomia che gli consenta di 
operare pi; liberatnet~tr dal potere centrale-chc a sua volta rivcndica 
speciali diritti sulla Capitale - oppurt: privo di inizintive e p l  , ra 1' izzato 
da intralci burocratici e compromessi, di vario genere. Cosi, potere poli- 
rico e rendita controllano 10 <~soiluppo~ di Roma per un lungo periodo 
~tor ico .~  

Si spiega cos1 i1 pararlosso d i  cni parla Insolcra, per cui amentre tutte 
le citti metropoli sono diventate c i t ~ i  tnuderne p~rchP crano divcntate in- 
dustriali, Roma diventa una citti moderna setixa divenire una citti in- 
dustriiil~)>.~ 

E'infa~ti, la battuglia per l'industrializzazione di Ronu accanto s con- 
quiste episodiche e talvnltn hnnali, segna la periodica sconfitta delle forze 
progressiste, almeno fino alla secunda guerra mondiale. Non P un caso, 
infatti, chc se di mona industriale,, pet la Capitalc SC ne parla la prima 
voltn nel 1908, 6 solo nel 1941 che vietle formalmente istituita e non 
a caso dal regime fascista prossimo al crollo. 

2. Cfr. M. W., Le leggi spe~iali per la citti di Roma, a cura del Ceritru Studi 
su Roma Modcrna, Roma, 1956. Per i'ambiguith di ralune leggi vedi in yarticolare 
la l e a c  Giolitti del 1907, definita da A. Natuli come el'unico tcntativo serio ed orga- 
nico di affrontare nel loro complesso le questiotli di fondo della vita dclla Capitale* 
(invi, Introduz., p. 17), mentre a dctta di A. Caracciolo rlciia medesima sapparc una 
volonri ben determinnta di crenre, nstacoli allo sviluppo di utla moderna vita pm- 
duttiva nella Capitalev (A .  Cattzcciolo, Roma Capitale, dal aljorgimenio alin miri 
deNo stato liberalt; Roma, 1956, p. 234). 

3. I. Insolcra, Roma Moderna. Torino, 1970, p. 78. 
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Un complesso di ragioni i: all'origine di questa situazione, che qui 
appresso riassumiamo schematicamente, riportando le tesi principali. 

C'P, intlanzitutto, la tesi, prupria del Caracciolo ma condivisa dai pib, 
sccondo la quale sono state ragioni di preminente carattere politico ad osta- 
colare i'industrialiizazione di Roma? All'originc di questa scelta ci sarebbe 
stato i1 timorc di avere a che fare con una capitale forte di una presenza 
operaia, ed in effecti 10 spettro della Comune pnrigina ha assillato continua- 
mente la mente deila classe politica italiana. 

Un'altra tesi, di carattere piL propriamente economico, spiega I'assenza 
prima c il condizionamento poi del prucesso di industriaiiizazione, con la 
spietata concorrenzd del capitalisnzo settentrionole, unita - soprattutto nei 
pdmi decenni dall'unifcazione - ad un miope campanilismo, come si dice, 
in realti ad una miopia politica propria deiia sua struttura economica. I1 
condizionamento di cui s'2 detto, lo si rileva gii in un promemoria deila 
Camera di Commercio, un organismo che s'era sempre battuto per aprire 
uno spazio ad un impiego pi& produttivo dei capitali, e che - di fronte ai 
drammatici problemi economici chc gii allora si manifestavano - fa un 
significativo passo indietro, vedendo la soluzione del problema economico 
di Roma neUa aindustrializzazione deUa terra,,, cio& nell'agricoltura, come 
fase del futuro sviluppo industriale? E piL tardi, in pieno fasdsmo, la san- 
zione del molo subalterno dell'industria romana viene dall'Unione Indu- 
striale Fascista del Lazio, quando afferma la anecessiti di industrie piccole 
e medie che rispondano allc esigenze locali, sema ricorrere alle industrie del 
Nord, alle quali resta riservato i1 maggior suiluppo in fatto di aziende che 
fubbricano beni di produzione), (c. n.). E, ancora, niente di diverso da 
questo punto di vista, sosteneva vent'anni dopo l'avv. Cario Latini, l'instan- 
cnbile segretario deUa Unione Industriali del Lazio, quando nello spiegare. 
i1 tip0 di sviluppo possibile a Roma & costretto a tener conto e deile re- 
more politiche contro le grosse concentrazioni e deila impossibilita deUe 
mcdesime? 

4. sie opinioni che hanno sempre trovato Juga diffusione sccondo le quali v i  
sarebbe qualche insormontabile ragione di indole degii abitanti o di positura g c a  
grafica ad impedire Roma industriale, non sono namalmcnte altro che sciarhaze, 
surte o messe in gin, ad arte per mascherare la realti. C'i invece una volontri pre- 
cisa, da pane d i  intere gen~razioni della classe di governo ilaliana, di eludere una 
prospettiva d i  que1 genrrr* (Roma capitale, cit., p. 234. Cfr. anche p. 230). 

5 .  Ln capitale nella vit6 rconomica italiana, in <Roma Nuovsw, a cura della Banca 
Popolare di Milano, Ed. Mermrio, Roma 1964, vol. I. 

6. C. SERONO, Roma cittri indtatriale, iu Aspetti e Problemi della cirra e della 
provincia di Roma, a cura del Consiglia Provinciaie dell'Economia Corputativa di 
Roma, Roma, 1933, p. 27. 

7. u...nessnno pcnsa, pi, <li creare in Roma industrie pesanti, che assorbano 
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Una trtza syiegazione riieva i1 ruolo cleleterio, in fatto di industrializza- 

zione, svolto dalia speculazione ediluia. Scrive ad es. A. Natoli: 
*E,' possibile pcnsare che, a prescindere da altre condizioni storiche ed 

ambientali che induhbiamente hanno concorso, la facile caccia agli straor- 
dinari profitti Ji speculazione non ahhia favorito la tcndenza del capitale 
a distinguersi in altre branchc della produzione e quiridi abhia, obiettiva- 
mente, ritardato e reso pia difficile 10 sviluppo non solo deila gande in- 
dustria moderna, ma perfino ili attivita industriali solide e sane, non mera- 
mente lcgate alio sfruttamento contingente c li yarticolari condizioni di 
mercatou! 

Grosse societa finanziarie, piernontesi e straniere, di fatto hanno in- 
ves t i t~  ingenti capitali solo ed rsclusivamente nell'industria delle cosrru- 
zioni. La spccuIazione ediliaia, la speculazione suUe aree fabbricabili, oltre 
ad attrarre capitale prezioso da altri invcstimenti produttivi, rcndeva prati- 
carnente jmpossibile la creazione di zone industrial sufficicntemente nttrez- 
ziate ed agevolate, e talvolta, in periodi di accentuata espansione edilizia 
provocavano addirittura 10 smantellamento di officine per sostituirle con 
case di abitazionr? 

Contro Iu utiivocith con cui sono state rivenzcate queste tesi, va detto 
che l'una non ha esduso le altre, in qunnto l'intero complesso dei fatti che 
esse contemplano hanno pelesrmm~e concorso a frecare i1 processo di 
industrializzazione di Roma. Tracce vistose di questo passato sono a tutt'oggi 
riievabili neUa renlti economica e sociale di Koma, nonostante i passi in 
avanti che sono stati compiuti. 

Tutti gli elementi che ahhiarno visto operare contro i1 processo di in- 
dustriaüzazione vcngono aiin luce neUa storia delle zone industriali. F i o  
al 1941 quclla della Z. T. P una storia di progetti non realizzati, di promesse 
non mantenute, di aree destinate aIia localizzazione deiie industrie che si 
as~otti~liano rapidarnente, stralciate, ritagliate, rhe finiscono per essere sop- 
presse o sostituite con una seconda, tema, yuatta zona, tra contrasti, soiu- 
zioni d'autoriti o, anche, casuulmente. 

migliaia c miglisia di lavoratori. Non esiste pertanto alcuno dei pericoli che pa ven^ 

tano in Nore coloro che paventano I'industrializzazione di Roma* (Intervento ndi l  
sedutn mniiliate del 17 genn. 1953, ora in aPcr la zona indrrslriale di Romus, 
Roma, 1956, p. 28). 

8. A. NATOLI, La spcculazione edilizia a Roma #PI 1ec010 I C O ~ I O  ed oggi, in 
~Rinascita., n. 4, 1954. Cfr. anche T. DELLA SETA, Le origini della rpeculuzione edi- 
l&, in AA. (:C., Introu'uzione u Roma contemporuneu, Roma, 1959. 

9. Koma capilole, cit., P. 226. S d c  vicendc urbanistichc di Roma fondamentnle 
la ricostruzione storica di I. I~sn l .m~ ,  Roma Moderna, cit. Per un aspetto particol;u- 
mente impoaante legato alla speculazionc cdilizia, F. FERXAKOYTI, Roma u'# c#pjralr 
a periferiu, Bari, 1970. 



La prima Z. I., quella di Ostietzse-S. Paolo, cessa di essere operante 
nel 1933, dopo circa un ventennio di maldestra e ostacolata attiviti. La 
planimetria delia seconda, Tor Sapicnza, & stata variamente e ripetuta- 
mente modificava, strnlciatil e manomessu (560 ettari s11 1.200 originari) 
f i  dalla sua costituzione. E' questa la zona, articolata sui due compresori 
di Tor Sapienza e Grotte Celoni, clle i1 fascismo - con l'incongmenza che 
non trova giustificazionc n~ll'atteg~iamento ostmzionistico di un venten- 
nio- lascia in erediti al nuovo stato rcpubbli~ano?~ 

T1 comprrnsurio di Grolte Celoni, quasi interamente ricoperto delia 
Breda, non entreri mai i11 funzione. Quanclo la Breda smohilita, cade nrlle 
mani voraci degli speculatori. 

La stessa costituzione di superfici sussidiarie della zona, come quella 
del Prcnrstirzo-l'iburtino, avvcnuta ufficialmente nel 1955-61 o del Salario 
(26 ettnri di terreno) o del Cnsilino (16 ettari), (anche questi ultimi rico- 
nosciuti ufficidmrnte solo nrl 1957), porta i1 peso oltre che del ritnrdo pih 
che decennale, anche dei limiti territoriali eslremamente rirlatti. Si pensi 
che i complessivi 45 ettari del Casilino-Salario sono, in effetti, recuperati 
dallo stralcio del vecchio comprensorio di <Grotre Celoniu e rappresentano 
una concessione poc0 meno chc irrisoria SC si tiene conto che nel 1955 
appena 57 miende coprivimo 80 ettari di terreno e che nel frattempo erano 
pervenute al Coinune 240 domancle d'impiatlto pet un tutnle di 250 ettari. 
Le richieste degli industriali arnrnontavano invece a circa 800 ettari." 

Ma va detto che il tentativo di industrializzare Roma attraverso la 
costituzionc di una o pih zone industriali poteva dare pochi risultati, in 
quanto cib costituisce gi?i la scclta di un certo tipo di industrializzazione. 
La Z. T .  k Ilna richiestn riduttiva rispetto alle necessita, cd anchc localistica, 
non possiede un respiro stratri,.ico tale da far pensare ad un piano globale 
di industrializzazione delia Capitale, al di fuori cli o t~a seriu progmmmazione 
che nffronti i molteplici problemi di Roma. 

Pcr quanto alcuni prowedimenti legislativi tra il '46 e i1 '52 cercassero 
di darne i1 controiio al Comunc, apraticamente la c. d. zona industriale 
rirnnse un episodio distaccato da un programma urbanistico e sociale, privo 
del sostegno di una vera piat~ificazione urhanistica e di una programma- 
zione economicau!* 

Remore politiche e rendita ne delimitano la consistenza, ne renclono in- 

10. Sulle posizioni contrndditorie del fsscismo in mcriro aila industrialirzazionc 
di Ruma, cfr. C. SERONO, cit, c. E. CIMINO, La zona induririalc di Rnmn, in nRivista 
di Polilicn Economicau, anno XXXI, 1941, XIX, Fnsc. VII, U.S.l.L.A., Koma, 1941. 

I l .  C. LATINI, Rontu deve rviluppme Iu rua iiidurtria, art, ru aRedti Politicas, 
7 febb. 1953. 

12. Roma Nuooa, cit., p. 91. 
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certo 10 sviluppo. Per cui, la z. i. cos1 come si nttua, si risolve in un 
cattivo compromesso: non prevede n6 In grande industria, né i'industria 
di beni strumentdi, ma la semplice sistemazione e allargamcnto dell'appa- 
rato produttivo esistente, che si adatti e si modelli sulle csmtteristiche di 
Roma: ove si vede chiaro come in qucsto apparente anon irnpegno), ci sia 
gi8 una scelta ben dete~minata.~ 

L'evclluzionr demograficn ed industriale dei comprensori costituenti 
la zona ne 6 la conferma puntuale: 

TAB. 1 E u o ~ N z ~ o ! ~ ~  deniogrdficii e i!idirxtriale ddpi rorilpre~rrovi delia zona 

Numeri indici: 1951=100 Grado Ji industridk. 
Comprens. Ptop, resid. Unili locnli Addetti 1951 1961 

Tiburtino-Nomcntano 150,O 111,3 116,3 11,4 8,9 
Prenestino 107,h 87,2 98,4 3,5 3 2  
Salario-Casiilinu-Tur 
Sapienza 1>2,5 128,4 134,6 8,5 8 6  

Fonfe: <Roma Nuovax. 

Questo spiega anchc perchf, comc vcdrcmo, tra i1 '51 e i1 '61, la 
struttura prodlittiva rimnne pressaché invariata. 

Nel 1956 sopraggiu~lge la scadenza drlle agevolazioni per l'industria e 
i1 Parlamento rinvia usine dies I'esame deUe proposte di proroga. I1 ri- 
pristino dcile agevolazioni daziarie giunge nel 1968, quando pih nessuno 
le nspettsva e quando - scnza rammarico negli ambienti politici e presso 
le grandi immi,hiliari - I'esodo imprenditorialc verso i1 Consorzio Roma- 
Latina ha ulteriormente indelolito Iu struttura produttiva dclla capitalc. 

2. I1 ruolo  del Sindarato 

Nel dopoXurrra 1;1 Carnera del Lavoro di Roma scende in campo a 
fianco deUe forze progressisle, in nome deílo sviluppo industriale, rifletten- 

13. Questa dura rcalvi 1. accettatn, suo malgrado, da C. Larini: &e lrggi sulla 
zona industriale di Roma hanno 10 scupv di sviluppatc i'attivith produttiva nei limiti 
circormitti dalle particolare caratteristiche dellc uiende industriali gih operanti nella 
cnpitale, cnrutteristirhc chc sono rappresentate, per quanto rigusrda lc dimcnsioni - dall 
fatto che si trattn di piccole e m d i c  azicnde-le quali custituiscono i1 98 % d d c  
ditte esistctiti, e-ptr  yuanto si nttiene alla qualith, dalla cunsidernzione che erse 
fabbricano in maggioranza, produit~ di connlmo,, (Interuiita a .Mumcnto Serap, 
24 nov. 1952, ora in *Per la zo~i i r  etc.. iit., p. 1 5 ) .  
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do in secle locale la medesima posizione che i1 sindacato porta avanti a 
livello nazionale. L'aderenza della C.J.L. al piano di sviluppo per Roma 
sta ad indicare un allargamento significativa deiie f o n t  chr si schietnno 
per 10 sviluppo dciie forze produrtive, ed L. talc che una apprezzabile dille- 
renza rispetto alie proposte imprcnditoriali non si scorge per lungo tempo. 
E' 10 stesso DL Vittorio nd affermado, con la consueta chiarezza, in una 
seduta del Consiglio Comunale, Qddove rileva con soddisfazionc ache in- 
dustriali comprensivi, lungimiranri - conie ritengo sia i1 collega Latini - 
concordino fondamcntalmente con la posizione produttivistica chr hanno 
assunto i lnvarnturi sul problcma deli'industria, deli'agricoltura, dello svi- 
luppo economico genrrale della nazionca," per i1 quale scopo i1 sindacato 
i disposto a coiiaborare ctcon tutti i mezzi a disposi~ioncn.'~ 

La differenziazione 6 semmai u livello della distribuzione dcl reddito 
connesso con l'industrializzazione, a liveíio ci& di nripartizione deUa tortan, 
come dice con belia immagine contadina Di Vittorio. 

In un tnomento in cui - a dieci anni daila caduta del regime fascista, 
ampi strati in~prenclitorinli scmbrano inccrti e rivolti al passato, la batta- 
glia per 10 sviluppo di Roma trnpussn quasi esclusivamente neile mani del 
sindacato. I1 discorso dell'on. Di Viitorio tiene conto dciia eterogenea 
cumposizione politica della controparte e vuole assicurure le pib ampie ga- 
ranzie. *Non bisogna avcr paura dei lavotatori (...) Non i necessnrio che 
la industrialiaznaiime determini la conflagrazione di conflitti aspri e vio- 
lenti (...). I confiitti sociali sono una necessiti ineluttabile cl~e, svolgendosi 
con que1 senso di umaniti cui pute ho accennato, csercita una funzione di 
stimolo c di progresso &e & necessaris alla societi>>: l6 sono queste le assi- 
curazioni che dA ad un ceto hprenditoriale diviso tm un'ala sicuramente 
progressista che fa capo aU'aw. Latini e un'ala sicuramrnte rivolta al passa- 
to, e diffidentr verso i1 nuovo stato repubblicano. 

In cambio cliede ((onest$ e serictia contro l'eventualiti che le filcili- 
tazioni fiscali e le agevolazioni d'nltro genere vengano usati per altro che 
non sia i1 processo di industrial~~zazione?~ 

L'immaginc che i1 sindacato d i  non i: - né vuole esserc - quelia di 
un rlrmento passivo ma di agente attivo deíio sviluppo, la cui articolazione 
P concretizzata nel Piano di Lavoro del 1949. 

In concreto, la Carnera del Luvoro 6 l'unico organismo in~portante che 

14. nPcr i'industrializzazione di Rot~rau, Intervento dell'nn. C. Di Virtorio alla 
srduta del Cnnsielio Comunale del 17 marzo 1953, in uNotiziarin Eronomico Sinda- 
calen, atltiv IX, n. 156 giugno 1953, pp. 11-12. 

15. ivi, p. 12. 
16. ivi, p. 12. 
17, ivi, p. 14. 
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nel dopoguerra si scliera contro la smobilitazione di interi settori produtivi 
che investe Roma e provincia, contro la chiusura di fabbricbe e i massicd 
licenziamcnti che ne seguivano. Non si limita alla denuncia, ma elubora 
progetti e prospetta soluzioni, offre la propria collaborazione agli impren- 
ditori decisi a riscattare l'industria romana dalla soggerione agb interessi 
dei gruppi capitalistici del Nord. Democrazia e sviluppo sono assunti I'uno 
come contenuto deli'altra: a h  sviluppo democratico di Roma poggia sullo 
sviluppo dell'industrin romnnnr,.la Lo stesso accordo dcl 23-3-1946 tra 
C.G.I.T,. r Confindustria che abbatte la dlinea gotican uniformundo i salari 
del Nord a queiii del Sud e tra provincia c provincii~, visto come una 
pressione in direzione dello sviluppo produttivo.'9 

(;¡i ncl 1950, mentre la Unione Jndustriali del Lazio i. ancora aiie 
prese con i  rob ble mi della zona indusuiale, la Carnera dcl Lavoro indica 
espressatnenle neUa estensione dell'intervento della Cassa del Me~ro~ io rno  
alla intera provincia la condizione essenziale deUo sviluppo? 

Posizione qucst'ultima chc ritorna pih consnpevtrle in un diverso perio- 
do della storia sindncale, cusndo nellr risrrve espresse dalla Unione In- 
dustritili del La~io sul Consorzio Roma-Latina viene crkicato I'attcggia- 
lnento del ceto imprenditoriale ache in fondo alla via dclla espansione 
deli'apparato produttivo, preferisce queiia dcl soccorso indiscriminato nll'ap- 
parato csistcntc." 

L'equnzione fondilmentnle chc domina tutte le proyoste della Carnera 
drl Lavoro & la identificazione deiio sviluppo con la piena occupazione. 
Se questa proposizione non & teoricamente corretta, in quanto sviluppo 
capitalistico si d i  anche scnza picna occupazionc, cib nondimeno spinge il 
sindacato a cercare soluzioni anazionalix contro hrretratezzn. Per cll~csta 
via due proposte suprrano i limiti di lncalismo che catatteiizzano la posi- 
zione della Unione Industriaii del Lazio: 

a) I problemi di Roma vengono visti in un ambito pi6 v3sto che 
non sia la mera provincia: la compenetrazione sempre pih stretta tra Roma 
c rcgionc laziale acomporta come unica dimcnsione da assumcrc ncll'im- 
postozione dei prohlemi econonlici, la dimensione ~ e ~ i o n a l e s . ~  

h)  Lo strumento operativo privilegiato di cnnseguenzn auns demn- 
cratica programmazione regionale inserita neUe previsioni econnmiche nazio- 

18. Nat. 5c. Sind., n. 1-2, 1947. 
19. Nat. 5c. Sind., n. 6-7, 1946. 
20. A. AMOM, 1,'industria di Roma, in ~Noriziario Economico Sindacaieu, n. 34, 

1950. 
21. nIrnpegtlo Sindacaleu, n. 7, 1966. 
22. ivi. 
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nali nelle quali ricondurre gli interventi dei pubblici poteri e delle forze 
ecnnomiche~.~ 

Cih testimonia una raggiunta consapevolezza sui problemi delio sviluppo 
e una visione d'insieme non subalterna, sul piano locale. Ogni h i t e  di 
localisme 6 superato, nciia posizionc che vede l'interesse generale del parse 
garantit0 solo da una programmnzione democratica, atticolata cio2: per arn- 
biti territoriali pib ristretti di quello nazionale, e pertanto pih efficace 
nell'individuare i problemi economici e social specifici di tali zone, da 
assumere quali indicatori importanti a livelio cií planificazione globalc. 

3. La Cassa del Mezzogiorno 

Rispetto all'Ente Zona Industriale, ctorganismo maccl~inoso e pletorico, 
creato dal fascismo con fini apertamente demagogi~i)>?~ i1 Consonio per 
1'Area industriale Roma-Latina, strumento dell'intervento deiia Cassa, pre- 
senta vantaggi tecnici c organizzativi notcvoli. eDa un lato si tratta di 
un organismo in grado di funzionnre immediatamente, i cui compiti e la 
cui orgilnizzuione interna sono inequivocabilmente definiti, per i1 quale 
sono indicate con precisione e concretezza le fonti e le modaliti di finanzia- 
mento, e che pub awdersi della vasta esperienza acquisita dai numerosi 
consorzi gii operanti nel Mezzogiorno; dall'altrn lato esso opera nclí'unico 
scttorc capacc di avviare, con la rapidith e I'intensith rese indispensabili 
daiia situazione regionale, un meccanismo di sviluppo autopropulsivon?5 

Efficncin orgnnhzativn, gatanzin del credito, facilitazinni fiscali, ecc. 
sono comunque solo un aspetto delí'intervento statale. L'altro aspetto, inse- 
parabiie dal primo, P i1 punto di vista teorico che giustifica i'intervento 
stesso. Cib che i. importante sottolineare 6 che i1 polo industriale Roma- 
Latina e visto come complcmcntare all'economia dclia Capital?, dovrebbe 
risolvere in pratica i problemi che erano propri deila zona industriale, con 
una pih nmpin prospettivn, che 2 que1111 di vrdere i problemi economici 
Ji Roma in una ditnensione regionale, proiettati nell'at~lbito laziale, di cui 
la pianura pontina costituisce i1 polo di sviluppo pih interessante. 

Alla base di questa lettura non localistica deUa stmttura economica 

23. ivi, p. 7. Per un su~tetico riepilogo deUe proposte concrete clle a questo scopo 
la Culera del Lavoio intendc adottare, anchc in termini di mobilitazianc c di lottc, 
vedi la risoluzione del Direttivo deiia Cd.L., pubblicata in almpegno Sindacales, 
n. SS, 1968, nProposte di politica ccnnomica e coniratiualc dclla C.d.1. di Roma*. 

24. 11 problema della zona indsrtriale dz Roma e í'atteale siteazione dellc indur- 
trie nel Lazio, in nNotbiario Econolnico Sindacaleu, 11. 12, p. 4. 

25. E.  FNMAIU, I1 consorzio per 1'Area di sviluppo indasiriale RombLaiina, in 
eRassegna del Laziou, n. 34, 1967, p. 37. 



drlla Cnpitale, stn la constntazione del n~o lo  squilibrante di Roma rispetto 
aiia provincia e alla regione, ove sono riprodotte adirertamente le disar- 
monie della struttura economica romana e (ove) si risente neg~tivamente 
deila forza attrattiva della capitale, attraverso un progressivo travaso di 
popolazione e di risorse~,?b 

I1 consorzio funzirlnerehhe, rispeito alla capitale come polo decon- 
gestionante, di alleggerimento, rispetto aila pressione demografica esercitata 
suila Capitale. Un prim0 risultato 10 si puh osservare nelln modificezione 
del flusso migratorio ali'intcrno dcl Lazio (vedi Tub. n. 2). 

TAB. 2. .Saldo dei mouimexIi m i~mtor i  nellc provinsic laridi, 195845 

Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone Lwio 

Fonte: Confindustria, Ricercn sui trasprti  pubblici del Lazio, 1968. 

A proposito della tab. n. 2, va osservato che i1 saldo migratori di 
Latina da ncgativo nel '61, diventa positivo nel '65, iu soli quattro anni, 
venendo in tal moda ad invertire la tendenza dcll'csodo rispetto a Roma 
e a Jivenirc esso stcsso metn di flnssi migratori provenienti daUe altre 
province laziali, ad eccezione di Frosinone, chr con G~llrferro costituisce 
una dei due punti nodali del polo di sviluppo deila Vaile del Sacco. 

E' dato osservarc in un periodo pib ristretto che i1 flusso migratorio 
dnlln provincia di Roma s'indirizza verso trc Comuni del Consorzio, se- 
condo quesia cotnposizionr percentnale 

a Latina i1 15% circa proviene du Roma, i1 10% dalla provincia 
romana; 

ad Aprilia i1 22% circa proviene da Roma, i1 30% (lella provincia 
romana; 

a Pamezia i1 459f1 circn proviene da Roma, i1 17% dalla provit~cia 
romana." 

Questa inversione del percorso deila prndolariti 5 vista in una ricerca 
dell'ist. P. Martini come un aprimo fenotneno riequilibratore), rispetto 

26. Relazione del Plesilletlte dcl Cunsorzin Roma-Latina, P. ~ L C I ,  al Cunvcgnw 
dibattito suli'economia di Roma, in uRurrla kcannrnica~, anno XX, n. 4, 1967, 
P. 180. 

27. Cfr. L. 1sr)~~nrl . r .~ e P. SETTIMI. I1 íenomrno immigrnforio rrell'area di 
sviluppu indurtrialr di La t ia ,  Aprilia, Pomrziu, del 1968 in *Esperienze c dom- 
mentiu, n. 19, 1970, a curd dcii'ISSCAL. 
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I1 flusso di capitali investit0 proviene per 15 miliardi dallc imprese 
rli origine locale, por 94,5 da imprese snazionillin e per 61,5 da imprese 
di origine extra-i~azionale. Queste ultime in particolare, nl 1966 avcvano 
realizzato 51 stabilimenti, per 8.500 udlletti, con una mrdia di 167 addetti 
per azienda e di 7,9 milioni d'investimento per addetto: dati questi che 
pongono l'area pontina tra le piG opzionarc dal capitale estero. 

Per numero di staliimenti e pcr occupaii i settori metalmeccanico 
e chimico supravanzano gli altri. In pariicolare quest'nltimo d i  i( scgno 
della evoluzione produttiva che si i verificats. Praticammte inesistente fino 
al 1956, contava non pih di 15 imprese di modeste dimensioni al 1961, 
mentre nel 1966 fa registrare 54 stabilimenti per un totale di 4.500 occu- 
pati e una media di investimento per addrtto di 8,3 milioni. 

Se si prende in esame la distribuione territoriale deUe industrie si 
osservn che i1 Comune di Pomrzia rappresenta i1 fulcro deUe iniziative 
imprenditoriali (vedi tab. 3),  insieme con Apriliu. 

Comuni Stabiiimenti Addciii Invcst. Als 11 A 

Altri Comuni 
omv. Roma 
Xprilio 
Latina 
Cisterna 
Altri Larina 
Totale 

Invest. = milioni. Fonre: E. Fiurnara, cit. 

Le diffcrcnze rilrvahili ira Pomezia ed Aprilia sono imputnbili al fatto 
che nclla prima prevale i'industria meccanica, di dimensioni medie, neUa 
seconda I'inllustria chimica (farmaceutice in piirticolare). Tramite Pomezia 
ed Aprilia le provincie di Roma e Lstina costituiscono un'area fortemente 
integrats dal punto di vista industriaie. Tutto Iascia pensare che questo 
5 i1 vero polmone industiiale di Roma, con tutti i limiti che gli so110 
propri. 

Si pensi chr nel decennio '51-61, quando la struttura industtiale della 
provinciti romana rimase prcssoche invarinta, come vedremo, ad Aprili, 
Pomr~ia ed Anzio si registrarono i segoenti incrrtnenii percentuaii: 



Prohlemi politici ed econornici ... 

Ando Pornaia Aprilia 

Pvpolnzione 148,7 176,3 227,3 
Unilili lvcali I302 236,4 289,l 
Addctti 308,5 850,O 533,9 

111 particolare, pcr fermarci a trr carnuni in provincia di Rotnn che 
hanno fatto registrare i pih alti incrementi occupazionali, dal '61 al '71, 
abbiamo i seguen~i duti: 

A~uio Aciccia Pomaia 
Unit& loc. Add. UnirA loc. Add. Unit& loc. Add 

Fonre: Elaborazione da ISTAT. 

Complrssivnmente, in termini di  adcletti, si ha un incremento di 13.565 
uniti. Si pensi che neUo stesso periodo gli adlletti alle indusrrie manifat- 
turiere in tuttu la provincia riflcttono un aumento di 33.685 uniti. Pertanto 
l'incrcmento percentuale dei tre comuni I: stato i1 36 % circa di quello 
provincialc. 

L'intensiti di questo sviluppo 6 dovuta a due fattori: alla attrazione 
esercitakn dulle agevolazioni economiche e finanziarie previste dalla Cassn 
sulle forze itr~prenditoriali fuori della zona d'intervcnto, e aila tendenza 
a far sorgere i nuovi impianti presso 1s aree Ji mercoto  pi^ importanti?' 

La struttura aziet~rlale predominante 8 la lneilia impresa (fino a 500 
&endenti) ei settori nlercrulogici pib consistenti sono quello chimico- 
fatmaceutico, alimentare e del muteriale clcttrico ed elettronico. 

Si prevede per queste zone U:IA seconda fase dell'industrializzazione, 
che, sejiueir~iu aiía fase del npoloa, dovrehhe diffondcrsi territorailmeatr, 
agendo cos1 cotne un fattorc determinante di un nuovo sistema urbano 
dcstinato a coiiegare Rtrmn e Napoli. 

31. Cfr. A. MORI, I1 limite della zona dinicrf:ento Jella Caira del Mrzzogiorno 
come fattorc di atirazio~re e localizzazionr indurtriale, in nRivista Gsografira Italia- 
na*, marzu, 1965. 
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Tutto lascia presumere che, all0 stato attuale, i1 Consorzio Roma-Latina, 
e in particolare alcuni punti ali'interno di esso, oltre che funzionare come 
polo decongestionante rispetto alla Capitale (soprattutto per cii, che riguar- 
da la pressione dcmografica e la mobiliti territoriale) sia i1 veto polmone 
industriale di Roma." 

4. D a t i  strutlurali: l 'occupazione nell'industrin ' 

Un primo quadro evolutiva della strutiura industrialc delia provincia 
romana ci k dato dalla tnh. n. 6, relativa al numero dellr uniti locali 
e degli addetti dal 1951 al 1971. Va tenuto prcscnte chr i dati del censi- 
mento del 1951 sono solo parzialmente comparabili con quelli del 1937-40, 
in quanto la nozione di ~esercizioa impiegatrl in quest'ultimo ha una acce- 
zione piij ]ara di queiia di suniti localen impiegata nei censimcnti seguenti. 
S i  tratterebbe comunque di un confronto assai interessantc, nan solo per 
i1 fatto che avremmo i r l  tal 111odo la copertura dcl primo decrnnio llei dopo- 
guerra, qwnto per i1 significato che gli cvcnti di questi hanno avuto per 
lo sviluppo futuro dell'industria romana. Trrr i1 '40 e i1 '50 c'P stata una 
riduzione assnluta e pcrcentuale di addctti nll'industria, e in particolarc di 
quella metalmeccanicn. 

La crisi pust.bellica sconvolge I'assetto produttivo, mcttendone in llice 
i limiti e le deficienze strutturali. La crisi cdilizia colpisce i1 srttore irai- 
nante, i'industria metalmeccanica 6 travolta de un;¡ srrie Ji iallimenti, in 
gran parte dovuti ai difficili problemi delln riconversione. NC manca, nelia 
crisi, i1 calcolo soggettivo di strati imprenllitoriali rivolti al passato, aperta- 
mente antisinllncrrli, che giocano con estrema faciliti la carta dciia scrrata, 
per ottenere drastiche riduzioni del personale. Nel 1949 i disoccupati am- 
montana a 70.000 unith: cib che di luogo al primo sciopero generde della 
provincia. Cosi jn meno di un d c c c ~ i o  I'industria romana, che nel 1937-40 
contava 166.772 addctti, vede un calo pautoso dell'occupazinne, soprattutto 
del scttorc meccanico che passa da 28.853 i~dJetti del '40 ai 20.234 del '51. 

32. I1 prwcssrr ? hlttsvia controddittorio. Si pensi che su 12.000 orcupati di 
Pomezin, circn 10.000 sono pendolari. Ma questu fattu nuu seuhra giustificare taluni 
giudizi assulutamerrtc nrrqtivi 6uUa i~icluslrializzd~io~ie della aianura aontina. 

* All'ano della stes;ra del saggio tiori eraao ancora urciti i dati drfinitivi del 
censintento ISTAT 1971. Si sono adoperati, pertanto, i dati provz~irori pzihhlicaii 
dall'ISTAT sterro. 
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I dati del 1951 sono i1 quadro desolan~e di una realth economica erede 
del velleitarismo fascistnP3 

Che cosa cambia nel corso degli anni '50? Va ricordato che sono 
questi gli anni che segnano una vivace ripresa dell'economia nazionale, con 
un generale ampliamento della strultura produttiva, i'inserimento di diversi 
settori competitivi sul rnercato europeo e mondiale, I'intervento pubblico 
nel Mezzogiorno, destinato a calnbiare profondarnente, con un processo 
certamente contraddittorio, i1 tradizionale volto del sud. 

Estrattive 
Manifatturiere 
- alitnent. e tab. 
- tessili 
- vnt./abbigiiam. 
- pelli e cuoio 
- legno, mobil., ecc. 
- metallurgiche 
- meccaniche 
- lnvorazione mincrali 

nan mctalliferi 
- chimichc c derivati 

petroli0 
- gommn elastica 
- carta e Cartot. 
- varie 
Costvuz. r imp. 
Elctrr. gas acqua 

33. Duraritr i1 fascismo due sole attivitb, in pratica, fnnno sslirc i1 numero degli 
occ~~pati  ncll industria: l'attiviti edilizia e quclla beliica. E' infatti in prcparazione della 
guerra chr a Roma si impianta la grande industria, comc la Breda, con circa 8.000 
uperai e la Delfini Parodi di CoUefcrro. AU8 fine della gucrra la prodilzione sorta 
con questa fine specifico tenta la riconversiones, che per le illdustrir chi~nichr riesce, 
mentre ia Dicda, cl:c pruduczva solo strumenti bcllici, ch i~ idc  i battenti e si tlasferisce 
al Nord. 

A varte le industrie meccaniche e dclle cotrr>zioni, i dati del 1937240 e del '51 
nan denotano variazioni degne di rilievo. 
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1951 
Industrie n. % 

b) addetti 

Estrattive 2.974 1,8 
Maniíatturiere 97.700 58,s 
- alim. e tabacc. 9.963 6,O 
- tessM 2.989 I,8 
- vest. abbigl. 13.940 8,4 
- pe& e cuuiu 322 0,2 
- legno, tnohil. ex. 7.954 4,8 
- mctaiiurgiche 788 0,5 
- meccanichc 20.178 I2,l 
- lavoraz. minerali 

non mctalbf~i  7.991 4,8 
- chimiche e derivate 

petrolio 10.985 6.6 
- goma elastica 1.843 1,l 
- carta e cartot. 2.939 l,R 
- vatic 17.1108 10,7 
Costnu. e imp. 59.592 35,9 
Elettr. gas acqua 5.888 3,5 

Fonte: Elaborazione da ISTAT. 

Ora, i dati esposti nelle ~abelie precedenti, ci mostrano che la strutt\lra 
industriale delia provincia ha risentito in maniera molto modesta deli'esp,,. 
sione ~roduttiva che si k verificata a livello nazionale. Globalmente prk,;, 
i dati ci pongono di fronte ad un aumento di circa 10.000 uniti lobali 
(i1 28 %  circ;^) e di 88.000 addrtti (i1 55 % rircn). L'incremento me,&o 
di addetti per amo  di 2879 nel primo decennio, cli 5980 nrl secon,do. 
Incrementi analoghi valgono per le uniti locali, cib che S L ~ .  a testilnoiiqare 
una pic vivacc cspansionc produttiva negli ultimi dieci a m i  rispetto, ,i 
primi, oltre, naturalmente, ad un ritardo storico dcl processo di indu~t,,;~. 
lizta~ione della provincia rotnana. Ma le cifre globali nascondono una re;,lti 
che appare ben diversa ad un esame pi; analitico. 

Tra i1 primo ed i1 secondo censimento l 'aun~en~o glohale di circa 28.GO0 
uniti interessa quasi complctamente i'industria manifatturiera. Itlfaatti 
accanto ad un leggero incremento dclle industrie estrattive si registra 
forte regresso in termini assolliti e perrentuali dclie industrie di c o s t ~ u z i , ~ ~ ~ ~  
e deli'energia, gas e acqua: cib che esalta l'incremento assoluto e perCCen. 
tuale dell'industria manifatturiera, circa 36.000 11nit5. La partc dcl lc*?,,, 
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spetta hdustrie meccaniche, che passano cia1 12,l % del '51 al 18,5 % 
del ccnsime:nto successivo. 

Per i1 $esto l'incremento occupazionale si distribuisce equamente tra 
le varie cla~si ,  sicché, la differenza tra i due censimenti - dal punto di vista 
occupazionalle - non molto significativa. 

Merita Ipih artenzione, invece, un confronto tra i1 censimento del '61 
e quello d%l '71, anche in ragione dell'aumento globale pih notevole. In 
re& salta 'subito agli occhi che questi 60.000 addetti in piii si distribuisco- 
no fondamemtalmente in quattro classi di attiviti: le estrattive (+  4.936); 
le costruzio,ni (+ 17.503); ?energia-gas-acqua (+  3.725) e le metaimec- 
caniche (+ 25.401). 

nncrennento occupazionale di queste quattro classi ammonta a 51.565 
unitk assorbe cio5 abbondantemente oltre i 213 dell'incremento globale. 

A Parte i1 leggero decremento registrato nelle nlavoraioni minerali non 
metailiferi* (certamente contingente), e queilo nelle industrie tessili - i1 
quale ultit?, e, tuttavia, molto significativo, poiché indica i1 permanere 
di una struttura aziendale che non riesce a superare i'ambito artigianale - la 
differenza ira finaemento globale e quello deiic quattro classi si distri- 
buisce - 'nuouamente - in maniera abbastanza eqdihrata tra le altre 
classi, le qbali pertanto non denotano mutamenti occupazionali degni di 
rilievo. Re\ta pertanto da spiegare i'incremento neile quatuo dassi che 
&hiamo sSpra isolato e - in modo particolare - quello delle mecca- 
niche. 

Le industrie estrattiue, dopo la quasi completa stazionarieth del periodo 
1951-'61, ttanno fatto registrare un vero boom dal punto di vista occupa- 
zionale %li ultimi ami. Si tratta in gran parte di aziende che estraggono 
minerali metalliferi, i1 cui d d o  6 strettamente connesso, quindi, ali'in- 
dustria deli.e costruzioni, cui forniscono la materia prima. 

Le indllstrie deile rorfruzioni registrano un andamento discontinuo, 
I5ro ciclo pih soggetto a sbalzi di natura congiunturak. Gli stessi 

dati ce4simento, pur nell'arco di tempo molto ampio, colgono, seppure 
in maniera sfumata, questo andamento: al notevole livello di occupati negli 
armi circa 60.000 uniti, pari al 35,9 % degli occupati nell'indu- 
s tr ia~ una grave crisi intorno agli anni 1959-61, con una perdita 
Secca di %si diecimila occupati. Poi, di nuovo la ripresa, chc porta nel 
'71 alla ralguardevole cifra di 67.000 addetti. 

mndu+ria deile costruzioni (che come vedremo copre un ruolo del 
tutto parti!olare nell'insieme dell'economia romana), unitamente a quella 
dell'energia, gas e acqua, che in costante ascesa per numero di unith 
locali, di rddetti e di struttura dimensionale, 6 una spia del fortissimo 
tassa di ur,anizzazione di Roma. Veáremo infatti che qucsti due tipi d'in- 
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dustrie sono concentrate neUa capitale e i1 loro peso 6 prrssoch& nulllo in 
provincia. 

Cii, che invecr pub darci alcune interessaoli indicazioni 6 Vandarnento 
deUe industrie manilatturiere. 1 i 11 complesso di queste industrie risulta variamcnte articolato e mostra 
una equilibrata cspansione ~ rodu t t iva  nei duc censimenti, con una leggera 
flessione percentuale nell'ultimo. Dal 58,8 '4% rle1 '51 passa infa:tti al 
68,9 96 1x1 '61 e a1 66,2 % nnel '71. In realts questa flessione k dovutn 
all'eccezionale incremento registrato nell'industria estrattiva e in quella 
dellc costruzioni che hanno abbassato l'incidenza pcrcentuale delle mani- 
fatturiere. 

La situazirjne drlle manifatturiere t ,  in Emerale, alquanto diffcrcn- 
ziata. 11 settore metalmeccanico, e h  ricopre i1 ruolo strategico nel processo 
di accumulazione nazionale, quasi triplica i suoi addetti, passando dai 21.966 
dcl '51 al 53.928 dcl '71. E' questo un dato srrcttamentc connesso, come 
si 6 visto, all'intervento della Cassa del Mezzogiorno. Dnhhinmo frrmarci 
su questo incrementil, il  quale, SE verificilt(~ - nel senso clie vedremo - 
potrebbe rapptesentare l'unico elemei~to qualitativamente nuovo dal punto 
di vista occupazionale, in quanto l'espansione di questo iondamentale 
settore, anche tendcnzialc, sta a significarc un allincamcnto dcll'apparato 
pruduttivtr rrlmano con qucllo nnziunnle, e - soprattutto - un significa- 
tivo mutamento qualitativo all'internir Llell'indus~ria r~rtrtarla rirl SIIO com- 
plesso, ove finora i1 molo trainante 5 spettato al settore edilizio. 

Uisaggrcgando ulteriormente le industrie metalmeccaniche (dalla tabella 
preredente non risulta) l'incremento pih sopra ricordato assume ben i~ltro 
significato. 

Una industria di base come quella m e t a l l ~ r ~ i c a  vede riumentare i suoi 
addetti di sole 3.000 unit i  in dieci anni, e la sua incidenza sul tcltalr delle 
industrie rimane di scarsa importanza, 0,G % ne1 '61, 1,7 % ile1 '71. 

Pnrsc::~~cnrlo n r l l i ~  disilggregazionc dcl comparto metalmeccan.co si 
scopre che l'incrernentr> pii? tir~tcvrrle riguarda lc cosiddette itofficine mec- 
caniche*, le quali pxsano da n. 14.002 addrtti del '61 ai 26.584 dcl '71. 
Si tratta - e questo 6 molto significativa - di i~nit:i produttive a yreva- 
lente conduzionc artigianalc, lc pochissime, che fanno eccrxioi~e nnn supe- 
rano i rento addetti. 

Interchsn~>tr G invecr nr,t;trr I'incrcmcoto della cnrpeitteria nrerallica, 
che passa d s  955 oddetti del '51 a 4.817 del '71, e della r7reccanicn di 
precisiorje che passa da 670 addetti a 2.387 nello stcsso periodo. Sono 
incrcmcnti significativi, mn non eccezionali, in attivith in CU¡ 17indust:ia rn- 
mana ha raggiuntn note17oli livelli di specializzazione. 

Tn conclusionr, I'illcrrrnmtu di  25.401 addetti del seurrre t~l~talmec- 



canico si ripartisce come segue: officine meccaniche (+ 12.5821, carpen- 
teria metaliica (+ 3.862), metaiiurgiche (+ 3.087) meccanica di preci- 
sione (+  1.717). Si 6 avuto pertanto un incremento notevole in uniti 
produttive che hanno scarsa incidenza in una moderna struttura industrialc; 
un increnlento dchole in un settore purtsnte colne queiio metallurgico; 
incremento discreto in attiviti che non sono settori propulsori, benché 
importanti. 

Pertanto, in vent'anni scarsa i stata la dinamica cccupazionalc nci 
settori qualificanti e, per quanto si registri una diversa e apprazabile 
incidenza percrntuele del settore metalmeccanico, resta grave 10 squili- 
hrio neiia distribudone intersettoriale della forza iavoro, come testimoniano 
le tabeiie n. 7 e 8. 

TAB. 7 .  Dirtribuzione percentuale degli addetti all'industria neile prouiiicie di Ronia, 
Milano, Napoli, pe? ranli e clarri di utfivith. 1761 

Estrative 
Manifatturiere 
- ali~neiitari e tab. 
- tessili 
- vest. e abbigl. 
- pelli e n ~ o i o  
- legno, mob., arred. 
- nletailurgiche 
- meccaniche 
- lavor. min. non metailiferi 
- chimichc c der. p. 
- gomma elastica 
- carta e cartotec. 
- varie 
Costr. - Imp. 
Elcttricith ecc. 

Totale 

Roma 

1.7 

Milnno 

Fonte: Elaborazione da ISTAT 
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Tm. 8. Dirtribuzione percentrrde deglj adderti all'indurtria nelle provincic di Rorga, 
Milana, Napoli per rumi e ciussi di  attiuit2. 1971 

Roma Mimo Napoli 

Estrattive 32 0 3  0 2  
I Manifatcuriere 66,O 86,s 839 

I - alimentari e ab. 4,8 4 2  7 2  
- tersiii 1,5 6 6  2 2  
- vest. e abhigl. 6,3 4 2  7,6 - peiü e cuoio 0,3 1,o L3 
- lcgno, moh., arr. 4 ,O 5 2  
- metdurgiche I >7 35 6 9  
- meccaniche 23,O 38,O 32,l 
- lav. min. nou metal. 3,s 23 53 
- chimiche, der. petr. 55 S:, 35 
- gomrna elastica 1,3 2,5 0 6  
- carta e cartotec. 1,3 1 5  0 ~ 9  
- varie l l ,4  10,1 11,O 
Costtuz. - Imp. 26.4 11,5 12,O 
Elettricitk cec. 44 1 ~4 3,9 

Tutalr lW,O 100,O l0Op 

Fonle; Elaborazione da ISTAT. 

Tanto nel '61 che nel '71, il tessuto prodr~ttivo milanese appare di 
gran lunga i1 pi; or~icolato, con una attrazione percentuale d addetti 
che, presumibilmente, si distribuisce nei vari settori a seconda della loro 
importarua, del tip0 di sviluppo e livelio di progresso tccnologico. 

Appare subito cvidente come gli scostnmenti della provincia romana 
sinno nbhnstunz:~ notevoli, nei dne censimenii, nel srttore tnaniIatturicro 
(in negativo) e in quello deiie costruzioni (in positivo). 

Un gruppo di manifatturiere (Alimentari, Vesriario, Legno, ecc.) attrag- 
gono una mzggiorc pcrccntualc di addctti ncllc provincie di Roma e Napoli 
rispetto a quella di Milano. Significativamente, si tratta d i  industrie o legate 
ditettnmente olla sttutlura dei cons~ltni drllr grilndi metrupoli o di inrlustrie 
a prevalente conduzione artigianale (tranne queiia alimentare). In  e l l e~ t i ,  i1 
dato pih interessante che ricaviamo dalle tabeiie precedenti 5 i1 divers0 
rapporto esistente tra le industrie metaliurgiche e quelie delle costruzinni, 
nelle trc province. A Milano le metalmcccaniche occupavano i1 38,s qh 
degli addetti n l  1961 e i1 11,5 % al '71, mentre lc rispcttivc pcrccntuali 
dellr cclsttuziirni sono sensibil~l~ente inlcrioti: 9 , l  %- e 11,> 96. A Napoli 
la distanza tra i due gruppi si accresce notevohenie ira i dur censimenti. 
A Roma, invece, la situazione si capovolge in notevoli proporzioni: qui 
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e d'ielle costruzioni che occupa la percentuale pib alta di addetti 
%etalmeccaniche: 25,6 % contro i1 19 % ne1 '61, 26,7 % 

contro " 24177 %I nel '71. E'questo un dato storico permanente che quali- 
fica I'intera st'truttura produttiva della provincia romana dal 1870 ai nostri 
giorni. 

La '~~[g~enza tra la distribuzione locale degli addetti nei vari settori 
corrispqtndente distribuzione nazionale 6 indicata dalla tab. n. 9, ove 

'Ono i quozienti di localizzazione. Ci si riferisce, in questo caso, 
"Ie indulstrie manifatturiere per i1 periodo 1951-1969. 

Mim. e tabacctli 037 0,92 OS5 
~ , " a ; d : ~ ~ ~ ~ i ~ $ i g l . ,  cah t . ,  peui e rroio 0,56 0,59 038 

0,72 0,81 1,04 
carb. e peti., gomma elast. 

celldosa usi' tessili 2,21 1,68 
N t r e  manifatturiere 

L-?-4 
1,79 1,58 135 

Poiché taii indi . ci mettono in luce l'incidcnza del vari settori produttivi 
rispetto ai Corrispondenti settori nazionali, incidenza che pub essere mono- 
settorale (ad es. l'industria automobilistica di Torino) o polisettoriale (ad 
es' dalla tabeila esposta la struttura dell'industria manifatturiera 
'Omana aPPa~e abbastanza differenziata, ma con indici di concentrazione 
generalmente al di sotto dell'uniti, la auale sta ad indicare una distribu- - - .  . . 

locale 'lguale a quella nazionaie. 
Fanno ec.ezione i1 complesso delle industrie chimiche, gomma elastica 

e ceuulosa~ vcui quoziente di localizzazione 6 superiore a quello nazionale, 
e tuttavl~, dal '51 a1 '69 riflettono un calo abbastanza marcato. Anda- 

* I quozim . pt l  di localizzazione sono calcolati secondo la seguente formula: 

R ' IR  ,' = addetti aU'attivitB, nell'artla prrsa in cunsidrradonr; 
- ove: - addetti al g ~ p p o  cui appartiene l'attivit8 (') nell'area; 

N ' I N  !' I addetti au'attivith (') in Italia; 
t = addetti al gruppo cui appartiene i'acctiviti (') in Italia. 

E' ?'LA, Per una analiri itatistica degli aggregnti econornici, in AA. W., 
I' 'm'enditoriale iialiano, Fondazione G. Agnelli, Tcrino, 1972. 
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mento invcrso ha rcgistrato i1 settore rnetalmcccanico, che solí> nel 
i. di poc0 superiore al'unita, cio? aUa percentuale nazionale. 

Invece, i1 q .  1. h l l e  industrie classificatr co~ne  <<altre manifatturik,, 
si P sempre positivamente discosiato dall'uniti per la presenza, in WSt, 
comparto, delle industrie poligrafiche ed  editoriali e foto cinema to gra fi^,^, 
particolnrmente fiorenti a Koma rirpctto al rcsto del parse. 

5. Struttura dimcnrionale. 

L'analisi della struttura dimensionale ci d i  uno dei dati pih qualifi$nti 
dell'industria romana. Quasi scmpre, infatti, il fattore dimensione c o ~ t i t ~ ~ ~ ~ ~  
un indice assai rappresentativo del pntenzialr indnstrialr J i  utl'area ec),o. 
mica. Ci si trova, tuuavia, nella rvillmle JiIlicolli di stabilire un vqOre 
medio ottimale J i  tale fattore, i1 quale t: suscettibile di variazioni aIche 
notcvoli da classc a classe di industria, tra diverse arcc economiche. trrl 
ilivrrsi periodi storici, ecc. 

Pe r  i'industria lomarlu q~ l r s t .<~  p r~~h lc rn i~  si pime in manirra molto rela. 
tiva, soprattutto per le consideraziotli di ordi~le pih generale. 

La mcdia degli addetti per rrniti locale, come appare dalla tab, seguentc 
i. estremamente bassa, talc da far pensare, se considerata globalment!, 
una struttora pri~dr~ttivn tipicamcnte artigianaie. 

T A ~ .  10, Mrdin d r ~ r i  a,idrr/ i peu i,;;i:A locnle 

1?51 1961 1971 

Estmuiur 9,0 12,6 
Manifatturiere >,O 6,l - alimcntari c tabacco 6 5  Y,1 
- tessili 6 5  10,6 
- votiztiu e abbigliamento 2,o 3 4  3 y,9 
- peli  e cuoio 2,4 3,3 
- legno, mobilia, ecc. 2,9 3,4 3 '  

3 : q  

- mctaUurgichc 23,9 37,Y 37:{ 
- Iavornz, miner. non mcial. 13,s 14,O l O &  
- rnroreniohc 413 5,3 5,t6 
- chimicl~e e detiv, pcttulio 31,9 36,3 3~3.:~ 
- gomma elastica 15,3 %I 7,J1 
- carta c cartotecnica 265 29,5 22,+ 
- vari? 12.8 6,2 
Costruzioni e impianti 31,4 213 lxj 
Eleuricitl, g;n, acyua 232 33,8 45J1 

Totale 7 6  7,s 7,jP1 

Fotite: Elaborazione cia ISTAT, 71. 
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Come si pub notare, la situazione 5 molto differenziata da classe a 
classe di att..iviti. Va inanzitutto rilevato i1 progressiva incremento della 
tnedia delle industrie estrattive, dell'energia (superiore alla mcdia naziona- 
Ic) e d d e  chlimiche; la sostanziale tenuta delle me~al lur~iche;  i1 leggerissimo 
incremento cielle meccaniche, le quali risentono - come vedremo - del 
fat to che vehgono censite t m  di esse nn consistente numero di crofficine 
meccaniche. a conduzionc artigianalc. L'industria alimentare, dato i1 calo 
di unit& loctali con i1 cnnternporaneo incremento degli addetti, 2 quella 
che piu semi,,, itlteressata J a  ~nodesti processi di concentrazione. 

Non ci kddentriamo ulteriormente in qucsto tip0 di considera~ioni, 
peraltro molko astratte, in quanto pih agevole avere i1 quadro delia strut- 
tuta dimensibnale delln tnh, seguente, ove 6 uiportata la distrihuzione delle 
uni t i  l ~ c a l i  bcr classi di addetti. Data la divcrsa aggrcgazionc delle classi 
di fcxnita dall'TSTAT nei due ultimi censimenti, riportiarno solo 
i dati del '71, che sono, peraltro, i pih significativi. 

T A ~ .  11. ~isi?ibuzio>re della unith loccli per darsi di addetti. 1971 

da 1 a 9 add. da 10 a 49 50 - 249 
u.1. add. u.1. add. u.1. add. 

Estrntt. 139 496 68 1.220 24 2.331 
Manifatt. 25.493 57.999 1.555 31.054 333 33.434 
Costruz. 2.983 8.671 846 18.225 242 24.780 
Elett. g. a .  125 435 82 1.607 24 2.773 

Toiali 28.740 67.601 2.551 52.106 623 63.318 

250 - 499 500 - 999 oltre 1000 torale 
I add. u.1. add. u l ,  add. u.1. add. 

Estratt. 2 800 3 1.888 1 1.535 237 8.270 
Manifatt. 39 13.723 23 15.333 8 16.567 27.486 168.010 
Cosuuz. 26 8.778 5 2.935 2 4.016 4.104 67.405 
Elett. g. a. 2 728 3 2.577 2 2.979 238 11.099 

Totali 69 24.029 34 22.733 13 25.097 32.065 254.784 

Fonfe: ISTAT, 1.971, Elaboraz. 

Dalla tah, precedente possiarno scorporare quelle unit i  locali con 
meno di addetti, le quali rappresentano - grosso modo - la strut- 
tura artigianile dell'attiviti p r ~ d u t t i v a . ~  

34. A Parc i critcri pcr la rilcvazione dei dato statistici, la nozione stessa di 
arti~ianato i. Uuttosro complessa. Per l'esame deiia definizionc, nonchC pcr I'analisi 
deua struttura di questa settore, v. <<La stnittura dell'artigicnato Jrl Larion, a cura 
del Centro SWi c Ricerchc dcl Lazio, Roma, 1968. 
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Come si vede, l'incidenza di queste imprese t rilevantissima soprattuto 
neiie industrie manifatturicre, dove le unit2 locali sono i1 92 % circa ed 
occupano i1 35 % degli addetti, segnando un incremento consistente rispetto 
al 1951 (89,6 %) e al 1961 (86,5 %). La maggior parte di queste unit2 
locali sono uofficine meccaniche,); i1 loro numero individua anche la pre- 
s e m  di un artigianato che indica un fase di preindustrializzazione, una 
fase cio& in m i  un vero processo di industrializzazione uon ancora 
avviato. 

Se i1 numero delle unith produttive che abbiamo approssimativamente 
definito artigiane rilevante, quello della grande industria rappresenta 
invece l'eccezione: tredici unit2 locali che occupano complessivamente 
25.000 addetti circa, poc0 pih del 10 % del totale degli addetti ali'in- 
dustria. 

L'assoluta prevalenza della piccolissima impresa (da 10 a 49 addetti) 
e deiia piccola (da 50 a 249) da una parte, la discreta presenza deiia media 
e medio-grande impresa (da 250 a 999) dall'altra, sono dunque il connotato 
pib caratteristico dell'industria romana dal punto rli vista deUa struttura 
dimensiouale. 

Vanno fatte, comunque, alcune considerazioni pib analitichc. NcUe 
estrattive, al 1961, non esisteva nessuna uniti locale con pib di 250 addetti. 
L'eccezionale incremento occupazionale, in precedenza ricordato, si deve 
dunque alla costituzione ex-nova di aziencle cli meclie e grandi dimensioni. 
Le uniti locali con altre 250 addetti sono, infatti, 6 con 4223 occupati, 
cifra quest'ultima che corrisponde all'incirca all'incremento ocupazionale 
registrato ncl scttorc ncl corso dcll'ultimo dcccnnio. E' un fatto di cstrema 
importanza che forse sta ad indicare un processo di integrazione verticale 
tra questo tipo di aziende e quello clelle costruzioni, che purtroppo nan 
possiamo affrontare in queste note. 

Analogo processo di concentrazione potrebbe individuarsi nel settore 
deUe costruzioni, ove accanto aiia dispersione tipica dei cantieri edilizi, 
e pur in presenza dell'assoluta prevalenza clella piccola impresa, si nota 
una struttura di ben 5 imprese medio-grandi e di due acolossi)) che supe- 
rano i mille addetti. Nel settore, infatti, queste imprese sono tra le pih 
grandi a liveUo nazionale, operano anchc sul mercato estero e cumulano 
un notevole potere di controllo sul ciclo economico. 

Le iudustrie dell'energia, gas, acqua sono strutturate in aziende di 
dimensioni notevoli e fanno registrare anche la media pii! elevata di adetti 
(45) per unith loca!i. 

I1 settore manifatturiero denota le maggiori differenziazioni. Accanto 
all'assoluta polverizzazione delle industrie del vestiari0 e abbigliamento, del 
legno, delle calzature e tessili - le quali denotano difficolta strutturali a 
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darsi un nsse to pih propriamente industriale - fa riscontro la folta pre- 

senza deCe a iende medie delie industrie mctallurgiche e meccaniche, le 
~sioni dclie industrie poligrafiche e delle chimiche. I n  que- notevoli dimr 

st'ultima oltr il 60 % circa degli addetti si distribuisce in aziende di 
medie e gran li dimensioni, ma va tenuto conto che l'iidice di dimenso- 
namento risu ra arbitraria soprattutto per questo comparto di industrie, 
data c o ~ p o s ~ i o n e  organica del capitale. 

ria metalmeccanica la polverizzazione in unith produttive Nell'indus , , . minlme 6 costituita dalla presenza di numerosisime officine di dimcnsionl 
li riparazione a struttura prevalentemente artigianale. Isolato meccaniche c , 

questa dato, pndustria metalmeccanica appare strutturata in una efficiente 
e di piccole e medie dimensioni, che rapptesentano i1 vera rete di azienc 

segno distinti!o deii'industria romana. Tanto lc aziende di grandi dimen- 
AUTOVOX, VOXSON, ecc.) quanto le aziende meccaniche sioni (FATME' . . 

di medie dim:?ssom, sono concentrate neiia zona Tiburtino-Plenestino e 
zona ~ ~ s s i a ,  a Pomezia (OMI, Romanazzi, Fiorentini, Mes, Selenia, 

Metalfer, ecc.'. 
t '51 e '61, dunque - tranne che pcr le industric cstrattive Rispetto a . 

- la fisionopa, deiia struttura dimensionale deiia industria romana 5 
rimasta pressc che invariata. 

:ione industriale e artigianale h. La produ, 

Quanto pr ,oduce in termini monetari l'industria romana? Un recente 
calcolo fa arnpontare la stima della Produzione Lorda vendibile a lire 
1595 2 miliarcli, ripartiti come appare nella tabella n. 10. 

Commc si evince dalla tabella, I'artigianato svolge a Roma un molo 

produttivo cor nsiderevole. Tnfatti oltre a produrre quasi il 30 % dcUa 
P.L.v., in alculni settori svolge un ruolo assolutamente predominante (Pelli 

t. cuojo, calzat~ ure, vestiari0 e abbigliamento, oltre naturalmente le officine 

mecc~niche, qu lasi tutte a conduzione artigianale). 
L'incidenza s di Roma suUa regione, anche in questo caso, 5 notevole: 

i1 63,6 4"0 deula P.L.V. laziale si concentra nclia capitale. Qualora invece 
disaggregazione della incidenza percentuale dell'industria e si passi a11a c 

dewartigianato) i1 dato di cui sopra si modifica in questo senso: I'industria 
-e i1 59,8 % delia P.L.V. laziale; l'artigianato romano i: pari romana produc- 

invece al 75,2! % di quelio regionale. Cib che conferma, indireltarnente, 
palta concentr;"none a Roma di aziende artigianali di riparazione e ma- 
nutenzione di kbeni di uso durevole, la cili entiti i. - in gran parte - in 
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funzionc dell'alto livello di reddito prodotto dalla provirlcia slessa,, e 
segnntnmmtr, dalla capitnle. 

Inoltre, questo dato testirnonin rli iltl'i~ltra importante caratteristica del 
tessuto produttivo rornano: contrariamente a quanto si vcrifica in alltre 
zonc, ovc I'artigianato sopravvive con funzione semplicemente intcXra/ifJa 
delle attivita indt~strinli, e lirnitatamcntc ad alcune protlnziar~i caratle!ris- 
tiche, nel Lazio e a Romil in pilrtirolilre I'artigianato svolge una funzipnt 
spesso rostittrtiva dell'industria, cib che t indice di un apparato industride 
scarsamcntc sviluppato. 

TM. 12. Valorc della produ~ionc indu4rinle ed nrciginrm nclla prouinria di Rdnfa 
(Valori assvluli in miliardi di lire e distriburione percentuale per settori produttivi 
e per tipo di produzione) 

Valori assoluti 
in miliardi di lire 

Artigianato Industria h cornpl<sso 

Estrattive 1.2 30,8 32,O 
Alimentari, bevnnde e tahacco 67,2 159,3 222,5 
Tessili 9 3  21,4 30,9 
Vestiario e abbigiiarnento Y4,Y 22,5 117,4 
Pelli, cuoio r calzature 17,6 2,O lY,6 
Legno 48,5 209 69,4 
Mrtallursichc 0,7 1 ,y 2 2  
Meccaniche 22,6 190,9 213,5 
Officine meccaniche 144,2 43,4 187,6 
Cosm~zione m w ~ i  di trasporto - 483 48,3 
Lavuraz, minerali non metnlliferi 17,O 97,3 1143 
Climirhe c aliini 3,5 117,9 121,4 
Fabbricaz. oggetti in materia plartica 2 3  6 3  
Dcrivati dcl pctrnlio e del carbone - Y4,5 94,5 

9 2  

Carta, cartnni e cartotecnica 2,7 20,6 23,3 
Puligrafichc 25,7 104,l 129,8 
Gamma e mani[atturierc varie 13,h 247,O 60,6 
Energia elettrica gas e aqua - 98,7 98,7 
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luttivi 
Settori pr( 

Estrattive mde e tabacco 
Alirnmtari, b e  
Tessili gliarn~nto 
Veslisriu e nhi,izntUre 
Pelli, cuoio c , 
Lcgno 
Mernllurgiche 
Mcccnnichr ichc 
OfIicitir meccahi di trnspurto 
Costruziünr mt~riali  tlutl tnekallileri 
T,avurazione mii 
Chimici c affirti in materia plastica 
Fab*. negc!trolio c dcl rarbonc 
Deavat¡ dei Pk cartotecnicn 
Carta, cariurli 
Poligrafiche ifatturiere varie 

Estlalilve iandc e tabacco 
Alimentasi, bev 
Tcssili i g l i ~ t ~ ~ e n ~ o  
Vesriariu e abb&.lzature 
Pelli, cunio e c 
Legou 
Metallu~~~iche 
Mcccaniclle licbr 
Officinc rneccanrzzi di trasporto 
Custnlzionc rneincrali mcta~ifer i  
Lavurazioni mini,lj 
Cbimichc c nffi,,ri i, msrPt;a piasrica 
F2bbric.a~. :I~~ctctruliu e del cnrbone 
ncrivati del pri, cnlloicL,l,cJ 
Carta, cartoni c 

Puligrafichr iiatturiere rarir 
Golll~l>a c msnif:, ep,, , Bcqua 
Encrgi'~ i.!;ttl~ca 

Totiiia 
Camcic di Commcrcio. 

Foute. Unione C 

Uistribuziune psrcentualr 
per seuute 

Artigianato Industria In complcsso 

D i ~ ~ ~ i L u ~ i u s ~ r  pcrcrtlluole 
per tipo di produzione 

ilrtigianato Industria In  complesso 

3 3  96,2 100.0 
2R,5 71,' 100,O 
308 69,2 100,O 
8U,Y 1YJ 100,O 
89,8 10,2 100,O 
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7. I1 reddito. 

Abbiamo seguito finora soprattutto due parametri per qualificare l, 
I struttura deil'iidustria romana: quelio deli'occupazione e quello deua d. 

I I mensione. Altri parametri, generalmente privilegiati dagli economisti, qual 
l'ammontare del reddito, dei consumi, de& investimenti, della produzioi 
I."., soprattutto se integrati con gli indici dimensionali e occupazional: 
danno sicuramente un quadro molto pih esauriente ed organico deiia stm- 
tura industriale. 

Molti di questi dati non sono facilmente reperibili a livello provincial 
mentre altri, come l'ammontare degli invest~menti, non esistono. Abbiam; 
preso in esame, dunque, due parametri, la produzione industriale e i1 reddiq 

Dai recenti calcoli del prof. Tagliacarne la provincia di Roma produ< 
i1 7,72 % del reddito n.l., ed 2 preceduta soltanto da Milano (10,86 %) 
neiia scala delle provincie italiane. Se invece si esamina la produzione dq  
redito pro-capite, la prov~ncia di Roma ?i pone al 15' posto, e scende al 1+ 
qualora i1 r.n. venga calcolato sulla popolazione presente e non su quella 
residente. 

Ci interessa inrece esaminare pih da ricino la composizione del reddit, 
lordo prodotto per settori. 

TAB. 13. Composizione del reddito lordo interno al costo dei fatrori (in migliab 
di lire) 

1951 1971 
Settoti Roma Lazio Italia Roma Lazio Italia 

Ag .  For. Pesca 34.138 97.341 2.200.000 130.763 321.119 5.507.0C,0 
Industria 173.526 206.344 3.564.000 861.196 1.194.845 21.787.0&, 
Att. Ten. 272.658 312.119 3.023.000 2.232.778 2.702.809 23.297.$ 
Ph. 127.350 148.025 909.000 982.736 1.143.310 6.746.0U,0 

Le variazioni percentuali tra il 1951 e i1 1971 sono state le seguentti, 

35. S. veda G. TAGLIACARNE, e11 reddifo prodotto neRe province italiune, l9jjl- 
1971u, F. Angeli Edit., Milano, 1973 



TAB. 14. 

Settori 
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1 

Roma Lazio Iralia (1951=100) I 

Agr. For. Pesca 283,O 2299 
3963 ,..,.. 

Industria 
Attivith teniarie 745,l 

P. A. 671,7 

Fonte: G .  TagIis ,ame, cit. 1 

b notare, tra i1 51 e i1 71, l'evoluzione del reddito prodotto Come si pu . 
m generale, inferiore a queiío degli altri, settori, a parte dall'industria 2 , 

i1 settore 
Ma appare ewdente 10 squilibrio di Roma rispetto ali'Itaiia: i'indusuia 

.gistra un incremento del 115 % in meno rispetto a quello delia capitale ri 
3 % contro i1 511,) %), mentre registra un incremento nuionale (396, . 
.nsiti nel settore dei servizi (745,l % contro i1 637,6 %). delia stessa inti 

ccezionalc i: la quota di reddito prodotta daUa P.A. sia in Del tutto e, 
termini assoluti che percentuali, come appare meglia daííe tabelie seguenti: 

TO. 15. Comori: rione % del reddito lordo per rettori. 1971 

Settori Roma Lazio Italia 

Agric. For. Pesca 33 6,O 9 ,S 
Industria 20,l 22,3 38,7 
Attivita terz. 54,O 50,4 39.6 
Pubblica a m m i n i ~ t : ' ~ ~ ~ '  22,9 21,3 119 

TAB. 16. Iniidenz, ra % del reddito prodotto sull'ltalia per rettori. 1971 

Roma L z i o  

Agric. For. Pesca 2,37 5,83 

Industria 3,95 5,49 
Atrivith terz. 10,37 12,12 

Pubblica m ~ m i ~ i s t f i ~ ~ ' '  14J7 16,95 

Italia 
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Daiia tab. 15 6 vidente 10 squilibrio intersettoriale proprio de& 
provincia romana per quanto concerne la produzione dcl reddito rispetto 
ali'ltalia. A fronte dell'equilibrio tra i1 settore secondario e terziario a 
livello nazionale, fa riscontro la notevolissima sproporzione tra gli stessi 
settori neiia provincia di Roma, con un divario che si aggira intorno al 37 a 
a favore dellc attiviti terziarie. 

L'eccezionaliti della P.A. e dei servizi rispetto all'industria si rvince 
ancor p i i  daiia tab. 16: l'industria non arriva a produrre nrppure i1 4 % 
del reddito nazionale, mentre i1 settore tcrziario ne cupre una quota pari 
al 10,37 % e la P. A. al 14,57 %. 

Da notare che mettendo a confronto il reddito prodotto dall'industria 
e daiia P.A., di Roma e Milano, si ottengono incidenzc percentuali c l~es i  
esattamente opposte: a Milano i1 settore secondario incide sul r.n.1. per i1 
14,59 %, quasi esattamente quanto incide la P.A. a Roma, i1 14,57. Men- 
tre la P.A. a Milano produce i1 5,5 % del r.n.l., i1 settore industrialc a 
Roma ne produce il 3,95 %. 

Va ricordato, infine, che nonostante tali sproporzioni, il reddito prodotto 
dall'industria della provincia romana si colloca al 3" postn nella produzione 
totale del settore a livcllo interprovinciale, dow Milano e Torino. 

8. Crisi e ristrriLturazioni 

Non c't (llihbii~ chc l'apparato industriale delineato iu queste note 
i- particolarn~ente sensibile alle vicende congiunturali. Cib dipende Jal 
concorso di vari fattori che si possctlo riassurncre ncl modo scgucnte. 

La struttur;lziocie r,lercenlo,:icn drlle industrie manifntturiere dipende 
in massirna parre dal grande mercato di consumo di Roma, nentre  non 
rilevanti sono le industrie attire nella produzione di beni strumentali. L'in- 
dustria delle costruzioni riveste i1 ruolo di industria motrice dello sviluppo, 
e - di consegucnzn - coinrolge nel suo ciclo soggetto a rapidi e imprgv- 
visi sbalzi cuni:iiirlrurali I'apparato pro(luttivo ai1 rssa pih srrrtr;imeate 
collegato. Infine. l'indice di diniensionamento mette in luce una situazione 
aziendale che mal sopporta i nutevoli umori del mercato. 

Le consegucnze, pert:into, sono facilmente prevedibili. Bruschi carn- 
biamenti o anche flecsioni del!a domanda, difficolti ncji'acccsso al credito, 
arresto iinche tempnranro drlla produzione edilizia, crisi mnnetarie, com- 
petiviti delle aziende nordiche o operanti ~iella xona Cassa - entrambe 
avaanraggiate per rngioni diverse - sono tutti f e n o m e ~ ~ i  ihe hanno un 
cffetto immedirito sulla struttu1.n i~?dusiria!e romana, efi'etto che si tindgcc 
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icarnente in crisi dell'apparato produttivo talvolta somma- quasi automa. 
mente distrudVe. 

Ma anche In questo caso importante tener presente oltre e pib che 
le situazioni, la differenziazione, che t notevole soprattutto la mediet; de . 

~lfatturiero. Valga da esempio i1 fatto che una buona percen- nel settore m; 
malt del pro lotto delle industrie romane, stimabiie intorno a l  20 % 

cato sul mercato estero, per cui tali imprese a mercato inter- circa, 6 indiri; 
nazionale poss 3no anche beneficiare di cventuali crisi monetarie. 

.nmediato deiie crisi si traduce in un rapidissimo assot~iglia- L'effetto I 
mcnto della f ~ ~ 7 d 1 " ~ ~ r u .  

L'arresto 1 
lell'attiviti edilizia, la chiusura dei cantieri, la chiusura defi- 

nitiva o tempc tanea e la smobilitazione di interi complessi adendali, portano 
la disoccupazi~ne a livelli impressionanti. Poche cifre, riferite ai primi 
mesi del 1971' danno lc proporzioni drammatiche di queste situazioni. 

-marzo del '71 risultavano iscritti nelle liste di collocamento A febbraic . 
on, di cui 5.000 operai generici, 13.000 disoccupati nell'in- 36.000 lavorai. 
~n agricoltura, 1.700 nel commercio, 1.200 nei servizi, 1.300 dustria, 8.000. 
>.O00 impiegati. A queste cifre, gii notevoli, vanno aggiunti nei trasporti, 

circa 10.000 c ~perai in cerca di prima occupazione e un amnontare di sot- 
nalieri e stagionali sia dell'agricoltura che dell'industria) sti- toccupati (giot . 

mato per difet to mtorno alle 50.000 uniti 
fabbriche che minacciavano la chiusura definitiva dell'atti- 

viti risultavan o occupate dagli operai, tra le quali: la Pantanella con 400 
lerostatica con 120, la Filodont con 40, la Metalfer-FIAS dipendenti, 1% , 

con 700, le C .artlere Tiburtine con 130. 
,ruppo di aziende, per motivi diversi, aveva effettuato licen- Un altro g. 

ziarnenti o era 111 fase di s~llobilitazione (la SQUIBB con 700 dipendeoti che 

intendeva tras ferirsi in zone agevolate dalla Cassa, la E S I T  con 200, la 

LUCIANI 500 (uno dei p i t  grandi complessi tessili), la Veguastampa 
a partc la giustificazione padronale della chiusura, testimonia con 140 (che , 

la persistente ( crisi dell'industria poligrafica romana). 
Nello stcss, ;o tempo, la chiusura indiscrirninata del cantieri edilizi faceva 

.ro dei disoccupati a circa i1 30 % del settore, con punte salire il nume:. 
taiora superior t l  a questa percentuale. 

Anche i1 li ronte della *<zona occupatax registrava i1 clima pesante della 

crisi. Un com& plesso di n. 111 aziende interessante 7.C00 lavoratori circa 
.hiesta d'intervento alla Cassa Integrazione Guadapi. Le ore meva fatto ric) 

integrate passa avano cos1 dalle 720.000 del 1969 ad 1.440.000 nel 1970, 

mentre i Iavor ratori sospesi da 1 a 9 mesi aminontavano a 10.682.% 

36. Per altre e considerazioni sulla crisi, soprattutto a livcllo regionalc, cfr. S. CTN- 
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Nonostante queste cifre, le quali si commentano da sole, proprio neila 
crisi si rileva l'estrema contraddittorieti del tessuto produttivo romano. 

Accanto ad una fascia di piccole aziende dotate di scarse possibiliti di 
autofinanziamento che ~g~ettivarnente nnon reggonos, risalta, neila crisi, 
tanto la presenza di imprese marginali, artificiosamente tenute in piedi con 
contributi pubblici di tip0 protezionistico - le quali riescono a tenere 
solo comprimcndo sistematicamente i salari e chiudono alle prime diffi- 
colti" - quanto la presenza delie medie e imprese che proprio 
in questi momenti cli depressione approfittano - sotto i1 para- 
vento della crisi - per ristrutturazioni e arnmodernamenti, rcsisi inderoga- 
bili. I1 calcolo soggettivo di assicurarsi una nuova disponibilitB della forza 
lavoro s'intreccia cos] all'aoggcttiviti,> della crisi. Per le operz~ioni pik 
radicali e complesse queste aziende trovano un capitale nazionale, ma pib 
spesso internazionale, pronto a rilevarle. 

E', quest'ultimo, il caso di due delle maggiori azicnde romane. Ln 
VOXSON (1800 dipendenti, 11 miliardi di fatturato nel 1969, 12" posio 
tra le aziende produttrice di TV) passa sotto i1 controllo dell'EM1, potente 
gruppo multinazionale a capitale prevalentemente inglese. Stessa sorte tocca 
ali'AUTOVOX (2000 dipendenti, 12 miliardi di faturato, 11" pasto tra 
le aziende produtrici di TV) che passa ad uno dci maggiori gruppi elettronici 
degli Stati Uniti, la MOTOROLA. Continun cos1 - e si accentua nella 
crisi - que1 processo che ha portato tutte lr sziende rornnile con oltre 
1000 addetti sotto i1 controllo del capitale multinazionale. 

Determinante, nella crisi, t. la funzione svolta dal settore edilido. Poche 
holdings condizionano l'andamento deli'intcro settore (la Generale Immo- 
biliare, la Sogene, 1'Istituto Rornano dei Beni Stabili, la Cegoco, ecc.). 

GOLANI, Arpelti della criii iiell'indudria lazicle, in <<Lazio Settantar, n. 4-5, sett. 1972. 
Per i'orientamento dei diversi gruppi politici in mrrito al problema della crisi, gene- 
ralment~ rilevata come crisi delia occupazione, si veda il uDibattito al Consiglio Cu- 
munale sulla siturconc dell'occupozione operaia i t ~  Romaa, 25 luglio - 2 agosro 1968, 

ara in <<Per X o t ~ ~ a  pruuincia indusrrialc., a cura dcll'unione Industriale del Lazio, 
Roina, ott. 1468. 

37. La presenza di impresc di questo genrrr arrnbia conncturnta alia strurtura 
produttiva romana, in realt: fa parte del complesso tema del furoritismo politiw e 
hnrocratico, tipico di Roma. Gib ncl '54 una attenta ricerca condotta dalla Carnera 
del Lavoro di Roma rilevava I'esistenza di un processo in base al qunle Gmrntre da 
una parte vengono ridii~~en~ionatt: Ir p~uduzioni per usi civili, legate a l  soddisfaci- 
mento dei bisogni della popolazione e aUo sviluppu economico delia reglone, dall'altra 
si ha una notcvole ripresa di quelle particolari produziuni ohe caratterizzano deter- 
minate congiuntnre e che hanno la particolaritB di ~.ssicurarsi rapidi c sicuri profitli 
essendo cummissionate diretramente dallo stnto e da enti di carnttere i:~ternazionaleu. 
(Cfr. oLa.zio>,, a cura della Caliiera Cunf:dcrale del I.acoro, Roma, 1951, p. 86.) 
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I 
Queste, infati, attraverso I'incstricabile intreccio di rendita e p ro fit to 

sono venute configurando, soprattutto negli ultimi ami, come grandi 
immobiilari, cintri finanziari per le imprese costruttrici, da esse completa- 
mente dipendinti8?8 Attravexso la manovra, i1 congelamento o i1 dirot- 
tamento de& enormi capitali accumulati, quesie poche holgings diventano 
arbitre assolufe dell'andamento della crisi. La chiusura dei cantieri, la 
~soccupazionc di migliaia di edili, non sono i1 risultato degli aalloggi non 
vendrltia, correntemente si spiegio la crisi edilizia daiie parti interessate, 
nia deu'eilorlx.e potere d'arbitrio di queste grandi imprese, i1 cui peso 
specifico nell'econ~mia romana non trova riscontro aitrovc. 

Anche neua crisi dunque, sembra risaltare la di~omo~eneith del sistema 
produttivo ~ ~ f l a n o ,  tra aziende ad alto livello tecnulogico con ampie di- 
spunibiit$ di iapitale, bassi costi di prudozinne che garantiscono una occu- 
pazione pib o meno costante, e aziende di modeste dimensioni, ausiliarie, 
marginali, con bassi liveili di investim en:^, e variamente agevolate ¿al dena- 
ro pubblico. 

~ \ i ~  l'incid$nza di queste ultime sui livclli occupazionali tale che gli 
stessi organi s i n d ~ a l i  registrano I'impotenza di una strategia tradizionale 
e si vedono ,)stretti a proporre so!uzioni a livel10 di politica economica, 
regionale e nazionale." 

Sono queste le difficolti s:esse deiia classe operaia romana, doppiamente 
frantumata, volta a livello della produzione e una seconda volta a 
livello territor.ial~. LC possibilita di lotta sono differenziate, per un lungo 
periodo sembrano riflettere le disomngeneiii del tessuto ~roduttivo, invece 

imporre cc~ntro di esso la propria ricomposizione economica c politica. 
SC neue aziencie medio-grandi e negii stessi cantieri si registra, soprattut- 
to negli ultimi. anni, la stessa ccmbattiva presenzs in termini di lotta e di 
organiztazione che si d i  a livcllo nazionalc, sulic piccolc e piccolissime 
cziende, r~aggiormente la condizione operaia 6 compressa in termini di 
salario, di orafio, di divisione orizzontnle, ecc., l'handica~ drll;i poluerizza- 

38. S. O ~ ~ Q L A N I ,  cit. p. 43. Va tuttavia rileva:~ che i1 processo cíle interessa 
queste holding n,on S nuwo, soprattutro a Roma, ove anzi lo stesso processo precorre 
i tempi. A quebto aigomento s dedicata particolatp attenzione A. Caracciolo nelia rico- 
struzione storica deila speculuionr edilizia, una dclle parte pih ~iuscite del suo ottimo 
studio. Cfr. Ror,ja capitale, cit. i1 capitolo aD;lia febbre rdiiizi~ dia crisis ediizian, 
pp. 148-185. 

19. s i  veda il Documcnto Uiritnrio CGIL-CISL-UIL deUa Provincia di Roma 
sciopero 20 luglio 1971, ciclostil., ove P detto, tra I'eltro, che ni1 decix, 

impegno del sin~daczto per la cuntrattazione degli organici, i1 rispptto degli orari 
contra tn~~l i ,  la c:ont~attazione dei r imi  di lavoro coUega:i 211 xndizioni ambientali 
nan 6 di pet s& sufficicnte a determinare una inversione dcl!~ teilde~lza decisamente 
negativa assunpa oggi dagli indici dei iiveiii occupazionali deUa noi:ra provi nua^, p. 6. 
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zione in piccole unith eterogence, e 10 spettro della disoccupazione modi- 
ficano in maniera notevole i comportamenti di lotta. E tuttavia, sull'ondata 
delle recenti lotte contrattuali e aziendali, che hanno determinato un 
altissimo grado di conflittualit$ neUe aziende, la classe operaia romana sem- 
bra volersi misurare con i problemi della propria composizione interna, dcíia 
organizzazione per zone, delia disoccupazione e le forze pih abbrutenti di 
sfruttamento, contro le qnali uno spiraglio suscettibile di vaste conseguenze 
k stato aperto daile recenti lotte degli edili attrnverso la richiesta del <(salari0 
garantito),. 

Questo 2 un capit010 che non pub essere affrontato in qucsto contesto, 
e che riprenderemo. Una massa di dati e l'analisi delle lotte operaie a Roma 
non sono a tutt'oggi disponibili. Di pih: anche negli studi s d a  industria- 
lizazione di Roma della classe operaia nan si fa menzione, ovviamente ta- 
cendola come un elemento passivo o subordinato deilo sviluppo. E' i1 moto 
principale di queste ricerche; al pih la classe operaia vi compare discreta- 
tnente e indirettamente sotto i1 termine omnicomprensivo di aaddettia o 
i1 concetto meramente aziendalistico di aforza di lavoros, cos1 come la 
specifica voce asalario,, viene fatta sparire in queiia generalissima di red- 
dito. 

Una tipologia dell'operaio romano, la composizione intcrna dclla classe 
operaia, la sua cornpiessa stratificazione (apprendisti, operai professionali, 
operai di linet, ecc.), la niobilith iniersettoriale e territoriale (emigrazioni, 
pendolariti, esodo, ecc.), la struttura del salario, l'analisi delle lotte e dei 
liveili organizzativi, ecc.: tutto questo manca, ed i: invece importante rico- 
struire, soprattutto neila cosiddetta citth burocratica e dei servizi. 

Lo sviluppo del fenomeno burocratico a Roma, prima e dopo i1 fascismo, 
ha inciso profondemente sulla composizione sociale della citti e sul suo 
volto urbanistico. Si 6 visto come nei primi anni a Roma ha un enorme 
sviluppo la classe impegatizia e proliferano case e quartieri per la borghesia 
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ministeris]e," Pib tardi, con I'immigrazione di ex contadini e manovali che 
confluiscono celi'edilizia si crea la cintura di borgate e baracche ai margini 
deila citd. Le due realti sono complementari. Ai rapporti di beneficienza 
con i convent, si sostituiscono queili ciicntciari con i ministeri. La nuova 
periferia sottaproletaria forniscc alia nuova borghesia la manodopera per 
i servizi s u b a i t e ~ ~ :  <(quortieri di lusso e ghetti di miseria sono necessari 
gli uni agli E tra i due borghesia e sottoproletariato, i'assenza signi- 
ficativa deila :lasse operaia. 

Anche neUe vicende urbanistiche dclla Roma del dopoguerra si riflette 
l'incidenza del fenomeno burocratico. Mentre resta irisolto i1 problema delle 
baracche si sviluppa negli anni '50 secondo la direttrice fascista il nuovo 
centro diraionale deii'Eur dove aila burocrazia tradizonale ministeriale 
viene ad affiapcarsi la nuova burocrazia degli enti pubblici. Man mano che 
i problemi urbanistici assurgono in primo piano nclia vita dclla citti, ven- 
gono a potenziarsi apparati burocratici tradizionali come quelio del Comn- 
ne mentre esempio di unuovaw burocrazia mastodontica appare un orga- 
nismo come i1 Comitato di elaborazione tecnica del nuovo piano regolatare 
che si insedia nel'tu e dove asono presenti tuttix-potere legislativa e ese- 
cutivo central$ e locale, enti eistituzioni statali e parastatali, cultura stam- 
pa, autorita d~ii'cdiiizia e deli'urbanisti~a.'~ E' significativo rilevare come 
nella discussione intorno a: nuovo piano emerge ostinaramenre la vecchia 
volonti di non crrnre un'unica grande zona industriale a favore di un 
decentramento deil'industria nel territorio. D'altra parte invece, nel progetto 
dell'Asse attrczzato, troviamo un tipico esempio di urhanistica al servizio 
del capitalc chc progetta per fare di Roma un efficiente centro direzionale 
del capitale. I suci destinatari sono auffici puhblici e prirati, grandi societa, 
grandi alberghi, edifici per attivitii cuiturali, edifici per spettacoli, aurosta- 
zioni, eIiPrti9? E questa urbanistica non vuole un grosso proletariato 
industriale tra i piedi, non vuole una moderna periferia industriale: in cib 
riflette piena~lente e fedelmente i desideri delia classe dirigente. Progetta 
per la veccbia e per la nuova burocrazia, amhedue funzionali ad un certo 
tipo di gestiorle del potere. 

Sviluppo ptorico, economico, urbanistico, sociale: attraverso I'esame 
di queste vice:nde si giunge a quella che & la Roma di oggi - una citth 
tipicamcnte terziarizzata, la cui sola vera industria e quella della buro- 
crazia se la fdrmula che ne riassume la fisionomia di fondo & quella usa- 

40. ibidem, PP. 279-280. 
41. Cfr. 1 ~psoleta ,  op. cit. p. 71. 
42. Cfr. F. Fetrarotti, Roma da capitalc a perileria. Bari. Laterza. I1 ed. 
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ta per le metropoli latino-americane: urbanizzazione senza industrializza- 
~ione>>."~ L'incidenza del settore terziario in generale, della burocrazia 
pubblica e di nuovi tipi di burocrazia in particolare, sullo sviluppo socio- 
economico e la struttura occupadonale della citth dal dopoguerra ad oggi 
illustra efficacemente questo fenomeno. 

2. Gil anni '50: struttura occupazionale e incidenza del terziario. 

Per quanto le statistiche ufficiali siano notoriamente del tutto inade- 
guate ai fini di un'analisi della citth che voglia porsi realrnente in termini 
di struttura di classe, oltre ad essere spesso dei punti di riferimento estre- 
mamente labili anche per la semplice verifica dell'andamento di deter- 
minate componenti della strutura socio-economica, si pub tuttavia rica- 
varne qualche prima indicazione intorno alla dinamica della struttura 
occupazionale di Roma dal dopoguerra ad oggi con particolare riguardo 
all'incidenza del settore terziario, del pubblico impiego, delle mansioni 
impiegatizie come componenti del fenomeno burocratico e della sua evo- 
luzione negli ultimi vent'anni. 

Incominciamo con un raffronto tra i dati del censimento del 1951 
e quello del 1961, gli unici dati completi a cui per ora possiamo fare rife- 
rimento. Come si vede dalla Tab. 17, nel 1951 la Pubblica Amministrazione 
& di gran lunga i1 ramo di attivith economica pib importante e occupa i1 
28,32 % della popolazione attiva. Va notato tuttavia che in questo ramo i: 
inclusa tutta una serie di servizi a carattere privato. Tale cifra 8 quindi 
scarsamente indicativa per quanto riguarda I'incidenza della burocrazia 
pubblica sulla struttura occupazionale della citth. I dati tuttavia riflet- 
tono molto nettamente un fenomeno piti generale: quello dell'incidenza 
del settore terziario a Roma. Basta pensare che i1 ramo piti importante 
di attivith economica, dopo la Pubblica Amministrazione, & i1 ramo <{Corn- 
mercio e servizi vari)> che incide per i1 27,6 % sul totale della popolazione 
lavorativa. Se poi si sommano i tre rami: Pubblica Amministrazione - 
Commercio e servizi vari - Credito e assicurazioni - si ottiene una fetta 
che ricopre circa i1 60 % della popolazione attiva. Questo dato mette gih 
in luce i1 carattere fortemente <cterziarios della struttura occupazionale 
di Roma. 

44. Cfr. F. FERRAROTI, Le ricerche romane, <(La Critica sociologicaa, n. 24, 
Inverno '72-'73, p. 91. 
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TAB. 17. Popolazione residente attiva nel Ccmune di  Roma al 4-11-1951 secondo i1 
ramo di attivitcj economica 

Ramo di attivitj economica Popolazione % 

Agricoltura, caccia e pesca 
Industrie estrative e manif. 
Costruzioni e impianti 
Energia elettrica, gas, acqua 
Trasporti e comunicazioni 
Commercio e servizi vari 
Credito e assicurazioni 
Pubblica Ammninistrazione 

Fontc: ISTAT, I X  Censimento generale della popolazione. 

Nel 1961 (cfr. Tab. 18) possiamo constatare innanzittutto come i1 ramo 
della Pubblica pmministrazione resta sempre i1 settore economico nume- 
ricamente pih importante. I1 suo calo apparente, sia in cifre assolute che 
in percentuale, si spiega, come si i: gih detto, col trasferimento di tutta 
una serie di attivith sotto la voce <tServizi>>. Quali sono stati i mutamenti 
nella strutura socio-economica della citth nel corso di questo decennio? 
La popolazione residente i: passata da 1.651.754 unith a 2.188.160 unit;. La 
popolazione attiva a sua volta i: passata da 623.328 unit; a 778.955 unith. 
All'interno di questi dati generali possiamo leggere i seguenti mutamenti: 
una lieve flessione dell'incidenza dell'agricoltura (-0,92 %) contro un in- 
cremento di quella dell'industria e dei trasporti e comunicazioni (rispet- 
tivamente + 2,15 % e + 0,60 %). Un'altra flessione si riscontra nel setto- 
re terziario che raggruppa i rami del commercio e servizi vari, credito e as- 
sicurazioni, Pubblica Amministrazione (complessivamente - 1,83 %). Que- 
sta aggregazione dei vari rami del settore terziario i: neccessaria per sta- 
bilire un raifronto tra i dati del 1951 e quelli del 1961. Infatti nei due 
censimenti i tre settori del commercio, servizi, Pubblica Amministrazione 
raggruppano voci ben diverse tra loro per cui i: impossibile, senza ricor- 
rere ad altre fonti, stabilire un raffronto tra i singoli rami. All'interno del 
ramo della Pubblica Amministrazione, per esempio, risulta dai dati pub- 
blicati dal ministero del Tesoro che i dipendenti statali sono aumentati 
nel decennio 1951-1961 di circa 9.000 unit;. 

In cifre assolute, del resto, a un calo di 7.573 unit2 neI settore della 
Pubblica Amministrazione dal 1951 al 1961 fa riscontro un incremento di 
79.570 unit; complessivamente nel settore commercio e servizi vari e di 
5.129 unith nel settore credito e assicurazione. 
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TAB. 18. Popolazione reridenfe altiva in condizione proferrionale nei Comune di 
Roma ui 15-10-1961 secondo i1 ramo di ottivitd. economica 

Ramo di attivid economica Papolazione % 

Agrit., foreste, caccia e pesca 
Industrie estrattire e manifatt. 
Costrudoni 
Energia elettrica, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazione 
Sewizi 
Pubblica Arnt~>iniai~~zione 

Fonte: ISTAT, X Censitz~cntu generale dclla popolazionc. 

I dati gencrnli del censimento ci dnnno quindi solo una indicazione 
molto generica dei mutnrnenti avvenuti nella strrittrira socio-cconomica 
di Roma nel decennio 3951-1961. La sintesi di questi rnlrtnmenti data 
dalla Tnb. 19: 

TAB. 19. Occupali per rarnn di alrit~ifi econor~~ica 01 IXI c X Crrzsimeirfo geaerale 
dclld popolazio~ionc (dati prrcenlunli) 

Ramo di attiviti economica 1951 1961 Dif. 

Agriroltura 3,71 2,79 4 , 9 2  
Industria 29,53 3 1,68 +2,15 
Traspurti e comonicazioni 7,93 8,53 +O,hO 
Ntrc  attivili ten. 58,83 57,OO -1,83 

N.B.: Sotto la voce uItldustrin>> sono cornprcse lc industrie estrattive e mani- 
fatturiere, q ~ ~ e i i c  dclle costruziot>i e impianri, queiie deii'eticrgia eletrrica, gas c 
acqua. Sotto la vcce *Altre attivitiu sono curnpresi i l  scttore del cumrnercio, rrrdito 
e assicurazione, brrvizi, Puhhlica Ammin. 

C'i dunque un inctementi~ dell'industria, rispetto a una flcssione del- 
I'agricolt~~rn e dcl settore terziario. All'intcrno di questo ramo occorre 
innandtutto rilcvnre chc I'incremento pi; furte si ha nel settorr deUe co- 
struzioni. L'edilizia 2 e rirnanc I'industria caratteristica di Roma. Tn se- 
condo luogo vediamo come i1 settore teniario continua ad occupare pi& 
della tnrti di tutta la popolatione nttiva di Roma. Questo dato rimane 
p i i  o meno stabilc per I'arco di tultir i1 deccnnio preso in esamc. Tutta- 
via i segni dei tnutamcnti strutturali avvenuti sono tali che sembrano 



crrntraddire i'opinione corrcnte di una crescente <(terziarizzazione)> di Ro- 
ma rispetto ad un mancato sviluppo industriale. 

Pet inlerpretarc correttamente questi dati bisogna collocarli net con- 
testo economico pi?] gcncrale del yaese. Un'analisi in queslo senso ci viene 
offerta da Pio Marconi" il quale rapporva le cifrc esaminate all'indice di 
industrializzazione delle maggiori citti italiine e conclude: aNel 1961 
Ronya hil i1 31,7 % deUa ptipolazione attiva nell'iniiustria. Nello stesso annu 
la media nazionalc i. di 40,4 %, nella stcssa provincia (33,2 %) e neUa stes- 
sa regione (32,h % )  cssa superinre. SC poi si paragotla Roma con altre 
grandi citth italiane si ha la dimensionr dei suoi livelli di atliviti industriale. 
L'indice di industrializ~azione a Torino t di 61,4 su cento, a Miiano di 49,9, 
a Genovn di 43,3, a Bolognn di 44,8, a Firenze di 40,3, a Napoli cli 38,8, 
a Bari i i i  42,0, a Palermo di 36,3). Inoltre, per quanto riguarda i1 settore 
terziario, risl~ltn chc: nl'inciiienza dcil'attivith di servizio e della puh- 
blica amministraiune sulla popolaziune lavorativa glnb~ile sc a Roma t 
del 46,8 % a Miianm + del 16,3, a Genova del 20,1, a Napoli del 27,2, a Pa- 
lernlo del 26,9, a Bari del 26,8)r. Sempre neli'anaiisi di Pio Marconi i1 
dato fon(1nmentale che caratterizza la cresciia di Roma dal 1951 a l  1961 
i. Vincremento del 46,s % dcll'nttiviti di comniercio e di servizio. Accanto 
ad cssa sta UIIII diminuzione del 4,2 % nel ramo ilrlla Pubblica An~mini- 
strazionc, ma tenendo conro deUa diversa classificazionr dellc attiviti tra- 
i duc censimenti si ha semprc un incremento del 42,G 96 rnggruppando i 
due settirri. A cib va aggiunto un incremento del 25,4 ?/o nel settore del 
credito e assicurazioni. D'altri~ parte invece ahhiamo un calo iiel 5,8 9% 
nell'agricoltura e un incremento rispettivamente del 34 % nell'industria c 
del 34,5 9% nel settore dei trasporti e deUc comunica~ioni. Da questa anillisi 
en~erge dunque che ncl dcccnnio esaminato se k vero che i1 rapporto in- 
dustria~terziario ha suhitn un mutamento a favore dell'industria 2 an- 
che vero che proporzion~ltnentc gli inctetl~cnti pi9 forti si sono avuti nel 
scttore terziario. 'Suttavia qllesti due punti ili riferimento no11 ci consen. 
tono ancora di stnbilire effettivi~mente le tendenze di sviluppo Jrlla capi- 
~ale. A questo fine occorreti esa~ilin~re ancora utla serie di dati. I n  primo 
luogo 10 sviluppo della citta nel deccnnio successivo a quciio finora ~ s : i -  
minato, cio2 dal 1961 al 1971. In secondo luogo le caratteristiche dell'itn- 
migrazione: in che rnisuri~ prevale la cosiddetta aimmigrazionc qnalifi- 
catan e in che misura si puc) scorgcre invece la formazione di una forza 
lavoro industriale adi riserva),? In terzo luogo ii ruolo assegnato n Roma 
dalla programmazionr economica (cir. Progetto 80, piano della SVIMEZ, 
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ecc.) e i1 suo riscontro con l'effettivo sviluppo della citti. Solo sulla base 
di questi dati si possono stabilire con maggiore precisione le caratteri- 
stiche, i1 NOIO e I'incidenza del fenomeno burocratico a Roma. 

Per ora dobbiamo limitarci a rilevare una serie di dati generali per 
i1 decennio esaminato. A Roma tra i1 1951 e i1 1961 la caratteristica do- 
minante deila struttura socio-economica resta la prevalenza del settore 
terziario che incide per pih del 50 % sulla popolazione lavorativa nei suo 
insieme. AU'interno di questo settore il ramo preponderante 6 queUo della 
Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione rappresenta la 
prima attivitii economica della citti. Nel 1961 - quando, nel censimento, 
In voce nPubblica Amministrazionee curtisponde al solo settore del pub- 
blico impiego - i1 ramo in questione copre piii di un quinto di tutta la 
popolazionc attiva. Complessivamente, nel 1961, i diprndenti deilo Stato, 
degli enti puhhlici e degli enti locali (oltre a yuelli delle organizzazioni 
strnnierr e internazionali) sono 169.074. Dol 1951 ai 1961 la Pubblicn Am- 
ministrazione resta costantemente il ratno di attiviti cconomica pic im- 
portante. Infinc, malgrado una lieve flessione nclla sua incidenza per- 
centuale in zssoluto I'insien~e del sertore tcrziario i: quello che ha cono- 
sciuto i1 piil forte incremento nel dcccnnio considerato. 

Un'al~ra serie di dati che costituisce un utile approccio non solo alla 
struttura occupazionale di  Roma ma anche alia sua struttura di classe t 
queila dei dati relntivi nlln posizione nella profersiune (che nel censimento 
del 1951 veniva chiamata acondizione sociales, e il mulaillento dei ter- 
mini non privo di significato) dclla popolazic~ne attiva. Anche qui, non 
hisogna iiiudersi che dalla statistica ufficiale emergano dari immediata- 
mente rapportabili alla struttum di classe, che anzi ne risuIterA caso mai 
mascherata o disturtu; tuttavia anche questi dari possono mere un va- 
lore orientativo per uno studio piG approfondito del problema. 

T A ~ .  20. Popolaiivne residente attiva nt-1 Comune di  Roma rrcondo la porizione 
nella ,o~o/esjlone. 191iI-1961 

1951 1961 

Indjpendeuti * 
Coadiuvanti 
Dirigenti e impicgari 
Lavoratori dipendenti 

Totale 

* N.R.: Nel 1961, oltre agli imprenditori, ai liberi professionisti e ni lwotatvri 
in proprio suziv inclusi in questa cateenria anche i quadri supeiiori dcUc imprese 
e deUa Pubblica Amminlstrazinne. 
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Nel decennio 1951-1961 vi 6 stato, in relazione all'incremento globale 
della popolazione attiva, lm incremento in termini assoluti di cinscuna 
delle categorie professionali considerate, ad cccezione di quella dei coa- 
diuvanti la cui diminuzione riflette in psrticolare i1 calo in termini glo- 
bali che si 6 verificato tra gli occupati nel ramo dell'agricoltura (dt. 
Tab. 20). Per quanto riguarda le altre categorie, risulta ad un calcolo ap. 
prossimativo che I'incremento maggiore si 5 avuto neUa categoria dei diri- 
genti ed impiegati, che sono numentati in misura superiore al 33 %. Se- 
guono i lavoratori indipendenti (di mi una parte, in realta, nel 1961, rien- 
trerebbe nella categoria dei dirigenti - i quadri superiori delia Pubblica 
Amministrazione e delle imprese - goniiando ulteriormente l'incremento 
di quest'ulrima) con un incremento superiore al 25 %. Tm i lavoratori di- 
pendenti, invece, l'incremento & solo di poc0 superiore al 20 '%: si tratta 
dunque della categoria che ha avuto I'incremento pih basso, nettarnente 
inferiore rispetto alle altre due. Ne deriva che i1 rapporto impiegatiloperai 
P andato nettamente evolvendosi, nel decennio considerato, a favore dei 
primi. Questo dato costituisce un indice importante perché permette d'ipo- 
tizzare - sia pure a livello molto generale dato i1 carattere alquanto 
grezzo dei dati di cui disponiarno - un incremento tendenziale del ceto 
medio impiegatizio che corrisponde tra I'altro a quell'analisi che vede 
come caratteristica deilo sviluppo di Roma ala crescita delle funzioni di- 
rezionali, i1 rigonfiamento della citti burocratica e tecnoc~atica>>.~ Non 
disponiamo per i1 1951 di dati dettagliati per quanto riguarda la riparti- 
zione delle categorie esaminate nei vari rami di attiviti economica (cfr. 
Tab. 21. Tuttava anche i soli dati del 1961 ci danno delle indicazioni si- 
gnificative. Non solo, com'era logico aspettarsi, la grandissima maggio- 
ranza dei dirigenti ed impiegati sono occupati nel settore terziario (e 10 
stesso vale per le categorie irnprenditoriali e dell'alta dirigenza), ma an- 
che i lavoratori dipendenti risultano addetti al settore terziario in mi- 
sura superiore al 50 %. 

Se quindi vogliamo dare una sintesi dei due elementi che incidono 
sulla struttura occupazionale di Roma - ramo di attiviti economica e 
posizione nella professione - dobbiamo concludcrc che 10 sviluppo nel 
decennio considerato sembra seguire due direttrici strettamente intercon- 
nesse tra di 1010: per quanto riguarda la struttura economica, terziariz- 
zazione delle attiviti, cio6 da un lato, come si & visto, incrcmento nei 
settori del commercio, dei servizi, della Pubblica Amministrazione (con 
preponderanza, come sappiamo, di quest'ultima), e dall'altro incremento 
anche nel settore industrisle, in termini assoluti, ma assai inferiore in 

46. Cfr. P. MARCONI, OP. cit., p.29. 
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TAB. 21. Popolnzione reridente attiva nel Comune di Roma per rettore di attivifd 
economicu e porizione nella proferrrone. 1951-1961. 

1951 
Agricol~ra, Altri rami di 

caccia e pesca AttivitB econ. 

Conduttori non coltivatori 1.434 
( e  altri amministr.) 

Conduttori coltivatori 4.479 
(e aitri lavor. impr.) 

Amministratori e liberi prof. 
Lavoratori in proprio 

Coadiuvanti 4 indipendenti 5.873 
Dir~gent~ e ~mpiegati 

Dipendenri { Alt;i . ' . 
751 

10.547 

Totale 

Apricolmra, 
foreste, 

caccia c pesca 
Indnstrie Altre attivitb 

Imprenditori, quadri sup., 
liberi pmfessionisti 621 2.692 18.537 

Dirigenti e impicgati 2.689 35.728 214.024 
Lavoratori in proprio 4.906 21.723 45.867 
Lavoratori dipendenti 10.358 183.546 220.91 5 
Coadiuvanti 3.189 3.058 11.110 

confronto a ¶uello degli altri settori, e con un indice d'industrializzazione 
inferiorc a quello delle altre grandi citti. Per quanto riguarda la struttum 
sociate, incremento tendenziale del ceto inedio impiegatizio, che lwcia 
ipotirzare una strutura di classe caratterizzata da: 

1) la prevalcnza dellri piccola e media borghesia occupota nel set- 
tore terziario c in pnrticolate nel pubblico impiego (mentrr  relativnmente 
scarsi appaiono tecnici e impiegati dcll'industrio - casi di aziende comc 
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la Selenia, a maggioranza composta da personale tecnico altamente qua- 
lificato, non hanno g a n  peso numerico sulla composizione globnle deiia 
categoria; dato, questo, importante ai fini di un'analisi deiia struttura di 
classe che vada la d i  I deiia mera composizione profe~sionale).'~ Tale 
fascia rappresenta quasi un terzo di tutta la popolazione attiva. Da qui 
I'imprtanza di un'analisi di classe di questo strato che non si fermi aiia 
appnrenza di auna classe intcrmedia tra proletariat0 e borghesia che rap- 
presenterebhe un momento di riduzione degli squilibri sociali e al cui 
interno si riprodurrebbero diierenze soltnnto di stratos." E' vero infatti 
che tale strato s'icientifica largamente con la hurocrazia statale, cio; un 
settore corporativa e reazionario per ecceiienza. D'altre parte perb k anche 
vero che possibile e necessari0 cogliere le contraddizioni in seno stesso 
a questo settore oltre che in queUo piG generale clle raggroppa anchc i 
tecnici e gli impiegati deii'industria, addetti ai servizi, ecc. Occorre 
quindi analizzare ii ruolo di questo strato nella strutura di dasse di Roma 
tenendo presente: a) la preponderanza in esso della burocrazia pubblica 
i1 cui ro010 8 al centro del nostro studio; 6) i1 fatto che la prescnza di que- 
sta grossa (e generica) classe media a Roma appare anche i1 frutto di scel- 
te politiche precise nella programrnaziane deiio sviluppo delia citti; c) chc 
non bisogna dimenticere la possibiliti di cogiiere lc contraddizioni in seno 
a questo strato (a cominciare dalla dinamica tra burocrazia pubblica e pri- 
vata, alla composita struttura deiie varie burocrazie), cio.? in definitiva di 
aricomporre una visione deiia societi tendenzialmente bipola~e*.'~ E'questa 
ipotesi a livello generale che serve da filo conduttore anche neUa ricerca 
specifica sulla struttura di classe a Roma e su come s'inserisce in essa i1 
fenomeno burocratico; 

2) la presenza, tra i lavoratori dipenclenti, di una classe operaia 
addetta aii'industria numericamente inferiore rispetto agli addetti aUe attivi- 
t i  terziarie, ossia un peso limitato degli operai produttivi. Qucsta seconda 
caratteristica t strettamente legata alla prima. Anch'essa, tome la prece- 
dcnte, va analizzata sotto un duplice punto di vista: da un lato i1 suo 
legame con la struttura burocratica e terziaria dciia citti e ii suo inseri- 
mento nel quadro di queiie scclte poiitiche che hanno escluso finora uno 
sviluppo industriale deUa citti; dall'altro i1 possibile superamento della 
contraddizione tra operai delfindustria e la vasta schiera dei salariati del 

47. Cfr. F. F E ~ R O T T I ,  nGli impiegati come pacte del proletariaton in Una 
sociologia alternativa, Bari, De Donato, 1972, pp. 156 c seg. 

48. Cfr. F. F E ~ R O T T I ,  OP. cit., pp. 150-151. 
49. Cfr. F. FERRAROTTI, OP. cii., p. 150. Per tutta questa parte cfr. inoltre, 

neü'op, cit., i1 cap. 25, *La bipoladti tendernialeu e i cppp. 26-27.28-29. 
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settore terziario (operai dei servizi pubblici, addetti alla distribuzione, ecc.) 
nell'ambito dell'ipotesi formulata intorno alla tendenza bipolare; 

3) un rapporto impiegati-operai che tende ad evolversi a favore dei 
primi. Nel 1951 c'era gih pib di un impiegato ogni due operai, nel 1961 ci 
sono quasi due impiegati ogni tre operai. Tale caratteristica appare come 
diretta conseguenza delle altre due. Essa conferma da un lato I'ipotesi 
di determinate scelte che si riflettono pih ancora che nell'analisi generale 
della situazione socio economica nella dinamica di questo rapporto; dal- 
l'altro la necessiti di un'analisi di classe di quello che viene indicato ge- 
nericamente come ctceto mediol> e che nei censimenti figura sotto la voce 
anch'essa generica <tdirigenti ed impiegatb, ai fini dell'indivliduazione 
delle contraddizioni nello sviluppo della citth e negli strati che vi sono 
coinvolti, e di un blocco antagonistico a questa sviluppo. 

I n  conclusione quindi, anche se queste osservazioni rappresentano so- 
lo delie ipotesi intorno ad un tendenziale sviluppo della capitale, dati 
come quest-ultima appaiono di notevole importanza ai fini di un'interpre- 
tazione non solo della struttura sacio-economica della citth ma anche di 
tutta una serie di aspetti politici: le spinte reazionarie e corporative, i1 
voto fascista, ecc. Sono dati di cui si pub intuire l'importanza ai fini di 
uno studio sulle lotte operaie a Roma e sul loro ruolo in uno sviluppo 
alternativo della citth. 

E' indubbiamente nel Comune di Roma che si concentra i1 fenomeno 
burocratico. Appare tuttavia essenziale inquadrare questo fenomeno nel 
contesto pia ampio della provincia e della regione, perché dal rapporto tra 
questi dati emerge una visiane complessiva del10 sviluppo socio-economico 
proprio della citth che tiene conto di fattori quali i1 progressivo concen- 
tramento di determinate attiviti nella capitale (quelle burocratico-ammi 
nistrative) e della funzione di altre che si sviluppano nella provincia e 
nella regione (in particolare quelle industriali). Vi 6 inoltre una necessita 
pratica: una serie di dati statistici dettagliati - come quelli sulla com- 
posizione professionale - non vengono dati dalIe fonti ISTAT a livello 
comunale, ma solo a livello provinciale e regionale. Sono dati fondamen- 
tali che non si possono trascurare e che vanno interpretati tenendo conto, 
nelí'ambito della provincia di Roma, della grossa percentuale che riguarda 
propriamente i1 comune di Roma. In  questo senso tali dati sono utili per 
dare una visione piii dettagliata dell'incidenza del terziario e del fenomeno 
burocratico a Roma. 
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TAB. 22. Popolazione vesidente e attiva a Roma e xel Lazio. 1951-1961 

Comune di Roma Provincia di Roma 
1951 1961 1951 1961 

Popol. residente 1.651.754 2.188.163 2.150.670 2.775.380 
Popol, attiva in condizioni prof. 623.328 778.995 817.874 983.680 

Popol. residente 
Popol, attiva in condizioni prof. 

Dal 1951 al 1961 la popolazione residente nel comune di Roma i: aumen- 
tata complessivamente di 536.406 unit; mentre la popolazione attiva in 
condizione professionale (esclusa cioi:, quella in cerca di prima occupa- 
zione i: aumentata di 155.667 unit;. Nello stesso arco di tempo nella pro- 
vincia di Roma si i: avuto un incremento complessivo della popolazione 
residente di 624.710 unit; e un incremento della popolazione attiva di 
165.806 unit;. Nell'intera regione, infine, la popolazione totale i: aumen- 
tata di 618.159 unit; mentre la popolazione attiva ha avuto un aumento 
di 94.306 unit& Appare subito evidente come nel corso del decennio preso 
in esame I'incremento della popolazione si sia concentrato nel Comune di 
Roma rispetto a tutta la provincia e alla stessa regione. Ancora piii inte- 
ressante i: l'andamento della popolazione attiva. L'incremento della popo- 
lazione attiva nel Comune di Roma i: quasi pari a quello dell'intera pro- 
vincia e superiore all'incremento complessivo nella regione del Lazio. Ap- 
pare evidente i1 processo di concentrazione delle attiviti economiche del- 
la provincia e dell'intera regione nella capitale. 

Per quanto riguarda la composizione professionale, interessa qui rile- 
vare alcune indicazioni sulla fascia delle attivit; tecniche e impiegatizie 
a livello intermedi0 e superiore, ossia sull'incidenza dei <(colletti bianchi>> 
- vale a dire liberi professionisti, impiegati, tecnici, a tutti i livelli - 
sulla composizione professionale della provincia di Roma e del Lazio." 
Nel 1951 la popolazione occupata nelle professioni liberali, tecniche e am- 
ministrative i: di 219.921 unitd nella provincia di Roma, 254.038 in tutto il 

50. Per difficolti di comparai:ionc tra i1 censimcnto del 1951 e quello del 1961 
i dati di questa analisi sono talvolta solo approssimativi. 
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Lazio (esclusi gli addetti al commercio e simili). Nel 1961, per la stessa 
categoria, abbiamo rispettivamente 304.025 occupati nella provincia di Ro- 
ma e 349.318 in tutto i1 Lazio (cfr. Tab. 23). Questi dati molto grezzi ci 
consentono tuttavia gih di rilevare in via preliminare due fenomeni: da 
un lato l'incremento del settore che si i: avuto nel corso del decennio con- 
siderato, dall'altro I'enorme concentrazione delle attivith terziarie nella pro- 
vincia di Roma rispetto a tutta la regione. 

Esaminiamo innanzituto la categoria delle professioni inerenti ad at- 
tivith amministrative che pih direttamente ci interessa ai fini di un esa- 
me dell'incidenza del fenomeno burocratico a livello provinciale e regio- 
nale. Nel 1951, sotto la voce <cprofessioni inerenti ad attivith emministra- 
tive>> troviamo 148.557 unith in tutto i1 Lazio, di cui 132.432 concentrate 
nella provincia di Roma. Questi dati servono indubbiamente a dare un'idea 
ancora pib precisa delle dimensioni del fenomeno burocratico a Roma. E' 
evidente infatti, come si i: gih rilevato, che la maggiore concentrazione, 
anche nell'ambito della provincia, riguarda proprio i1 Comune di Roma. 
Per quanto riguarda l'evoluzione nel decennio 1951-1961, possiamo consta- 
tare anche come in questa specifica categoria c'i: stato un notevole incre- 
mento: gli addetti ad attivith amministrative nel 1961 sono rispettiva- 
mente 159.947 nella sola provincia di Roma e 175.456 in tutta la regione. 
Se le professioni amministrative sono la categoria pih importante in seno 
alle cosiddette <cprofessioni e arti liberaliv con un'incidenza media che 
supera i1 50 a, molto ristretta appare invece la categoria delle professioni 
cosiddette <ctecniche)>. Anche questa voce, va subito rilevato, non ha una 
definizione univoca e si intreccia in qualche parte con le professioni <carn- 
ministrative)>. Cos1 ad esempio vediamo che gli operatori di macchire 
contabili e calcolatrici erano considerati ictecnicin nel 1951 e <cimpiegati)> 
nel 1961. Tuttavia a parte qualche scarto nelle definizioni anche qui i: pos- 
sibile un raffronto. Nel 1951 sono occupate in professioni inerenti ad atti- 
vit2 tecniche 14.319 unith nella provincia di Roma, e 16.937 in tutto i1 La- 
zio. L'incidenza, come si vede, i: molto bassa, soprattutto se confrontiamo 
i <(tecnici)> con gli <tamministrativi)>; ma subito aggiunto che questa 
categoria ha conosciuto un fortissimo incremento nel decennio 1951-1961. 
Nel 1961, abbiamo 27.764 <(tecnici)> nella provincia di Roma e 31.536 nel 
Lazio. Un incremento, come si vede, pari quasi al 100 % e ben superiore 
a quello che si i: verificato nelle categorie degli impiegati <carnministra- 
rivi)>, cio2 dei <cburocratiw veri e propri. Questa crescente importanza dei 
<<tecnici# andrB tenuta presente in un discorso pih generale sugli impie- 
gati e le classi medie. Per quanto riguarda infine le altre professioni cioi: 
le professioni <tliberaliu e affini e altre categorie speciali (militari, eccle- 
siastici), vediamo come gli occupati di queste categorie passano da 73.170 
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unit& nel 1951 a 116.314 unit& nel 1961 nel Lazio. Anche qui possiamo rile- 
vare un forte aumento globale. Que1 che va soprattutto rilevato comun- 
que i: che se la categoria degli impiegati amministrativi i: la prima in 
ordine di grandema, i1 suo incremento appare alquanto contenuto rispet- 
to a quello di altre categorie e in particolare rispetto a quella del tecnici. 

Prima di tentare una qualche sintesi globale sulla composizione pro- 
fesionale a Roma, esaminiamo una serie di dati analitici che riguardano 
le due categorie che ci interessano maggiormente, gli <timpiegati)> e i 
<<tecnici>> nella provincia di Roma. Dalla Tab. 24 emerge subito come i1 
maggior incremento, nella categoria degli impiegati amministrativi, si i: 
avuto da un lato al vertice, tra i quadri superiori delle imprese e della 
Pubblica Amministrazione che nel corso del decennio si sono quadrupli- 
cati, e dall'altro nelle professioni impiegatizie subalterne (ragionieri, con- 
tabili e simili da un lato, stenografi e dattilografi dali7altro) dove gli effet- 
tivi sono aumentari del 100 % (stenografi, dattilografi) o anche di pi6 (ra- 
gionieri, contabili e simili). Da notare poi il <(booms degli operatori di 
macchine contabili e calcolatrici collegato al10 sviluppo di nuove tecniche 
aziendali nel corso del decennio esaminato. Rispetto al forte sviluppo di 
queste categorie i: rimasta invece pressoché immutata la fascia interme- 
dia degli impiegati amministrativi ai vari livelli (mansioni direttive, di 
concetto, esecutive) che resta sempre tuttavia, nell'ambito delle profes- 
sioni amministrative, la pih numerosa. 

Per quanto riguarda le professioni tecniche (cr. Tab. 25) occorre rile- 
vare due dati estremamente significativi. I n  primo luogo la netta preva- 
lenza, tra le varie categorie specifiche, degli ingegneri e degli architetti da 
un lato, dei geometri e periti edili dall'altro. Tale dato si ricollega eviden- 
temente al ruolo preponderante dell'edilizia nell'industria romana. Lo 
conferma anche i1 fatto che nel 1951 - anno per i1 quale disponiamo di 
dati disaggregati - la categoria pih numerosa tra gli ingegneri era pro- 
prio costituita dagli ingegneri edili. Ambedue le categorie in questione 
hanno poi conosciuto un notevole incremento, raddoppiando quasi nel 
decennio 1951-1961. I1 secondo dato riguarda la categoria generale degli 
impiegati tecnici con mansioni direttive, di concetto, esecutive, che gi8 
nel 1951 costituiva la voce pih numerosa tra le professioni tecniche e 
che nel 1961 presenta un incremento che va ben oltre i1 100 %. E questa 
d'altro canto la fascia che c'interessa di pih in quanto composta da quegli 
impiegati <<tecnici)> che, insiemc agli icamministrativi>>, constituiscono la 
grande categoria del ceto medio impiegatizio su cui s regge la buro- 
crazia romana, non solo quella pubblica ma anche quella privata, quelia 
statale e quella industriale. 

I n  definitiva, cosa emerge Jai dati analizzati sulla composizione pro- 
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fessionale nella provincia d i  Roma e nel Lazio? Innanzitutto la notevole 
incidenza delle cosiddete <cprofessioni e arti liberalb. Tale incidenza, 
come prevedibile, appare superiore nella provincia di Roma che nell'insie- 
me della regione, e questo dato si spiega facilmente con la concentra- 
zione delle attivitl burocratiche e terziarie a Roma. Interessante sotto 
questo punto di vista appare anche la dinamica della composizione pro- 
fessionale nel decennio 1951-1961. Se le attivitd professionali anon manua- 
lin incidono sulla popolazione attiva nel 1951 di circa i1 25 %, tale inci- 
denza nel 1961 si aggira intorno a1 30 % o pih. Questa incidenza appare 
inferiore in termini assoluti nel Lazio ma resta tuttavia notevole e presenta 
anche qui un massiccio incremento nell'arco di tempo che va dal 1951 al 
1961 (passando da valori rispettivamente intorno a1 20 % nel 1951 e al 
25 % nel 1961). Terziarizzazione a livello generale e concentrzzione a 
Roma delle attiviti terziarie sono quindi le due prime indicazioni che emer- 
gono da questi dati. I n  seno alle professioni e arti liberali va poi rilevata 
la prevalenza delle professioni amministrative con un'incidenza superiore 
al 50 %, una forte concentrazione nella provincia dí Roma e una tendenza 
a incidere in misura crescente sul totale della popolazione attiva, anche 
se i1 loro incremento relativo appare contenuto in confronto a quello dei 
tecnici la cui caratteristica appare una bassa incidenza in termini asso- 
luti ma un fortissimo incremento nel decennio esaminato. L'importanza 
degli impiegati tecnici e amministrativi, sia per peso numerico che per 
progressiva espansione, appare dunque l'altro dato fondamentale nella 
dinamica della composizione professionale del Lazio e della provincia di 
Roma in particolare. 

Esaminando poi le caratteristiche principali della struttura socio-eco- 
nomica della provincia di Roma e del Lazio cercando ancora una volta di 
mettere in luce I'incidenza del settore terziario in generale, del pubblico 
impiego e della pubblica amministrazione in particolare e le ripercussioni 
di questa struttura sulla composizione di classe, in particolare sull'inci- 
denza del ceto impiegatizio, possiamo inquadrare in modo pih dettagliato 
la situazione di Roma, servendoci di dati pi6 analitici che non quelli esi- 
stenti a livello comunale. 

Vediamo innanzitutto la ripartizione della popolazione attiva per ra- 
mi di attiviti economica (Tab. 26). Possiamo constatare anche qui un in- 
cremento in tutti i settori salvo quello dell'agricoltura. Va subito rilevato 
come i1 settore della Pubblica Amministrazione, che maggiormente ci in- 
teressa, ha subito un calo solo apparente come emerge dalla nota della 
stessa tabella. In realti, raffrontando i dati con le opportune disaggrega- 
zioni, possiamo constatare come proprio nel settore della Pubblica Am- 
ministrazione si 2 avuto un incremento fortissimo, pari quasi al 33 % nella 
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provincia di Roma. L'incremento in percentuale per tutto i1 Lazio appare 
molto pih contenuto e I'incremento in termini assoluti i: di poco supe- 
riorc a quello registrato nella sola provincia di Roma. Ancora una volta 
appaiono quindi simultaneamente la tendenza all'incremento nel settore 
del pubblico impiego e quella alla concentrazione di tale settore a Roma. 

Se passiamo all'esame delle varie categorie del pubblico impiego 
(cfr. Tab. 27) vediano come la categoria pih importante, quella dell'am- 
ministrazione centrale dello Stato, cio2 la burocrazia pubblica statale 6 
anche quella che ha conosciuto i1 maggiore incremento. Assai minore ap- 
pare in confronto I'incidenza dell'amministrazione locale, sia in termini 
assoluti che per l'incremento nel decennio 1951-1961. Si pub dunque rile- 
vare che mentre da un lato cresce i1 mastodontico apparato della buro- 
crazia centrale vi sono dall'altro, nell'arco di tempo considerato, scarsi 
segni di sviluppo delle amministrazioni locali. Beninteso sarB interessan- 
te in un secondo momento confrontare questi dati con quelli del decennio 
successivo e fino ai nostri giorni per vedere in che misura i provvedimen- 
ti riguardanti i1 decentramento amministrativo hanno provocato o meno 
un mutamento di segno in questa tendenza. Minima t: infine I'incidenza 
delle burocrazie straniere e internazionali. E tuttavia interessante notare 
come questa sia l'unica categoria nella quale si registra una flessione, sep- 
pure lieve, nel decennio considerato. A conferma del farto che l'espan- 
sione burocratica a Roma non i: dovuta all'incremento di organismi stra- 
nieri o internazionali tipici di una capitale (si parla sempre qui di enti 
statali quali ambasciate e legazioni e organizzazioni ufficiali come la FAO) 
ma proprio esclusivamente della gigantesca burocrazia nazionale. 

In una provincia e in un regione dominate dal gigantismo burocra- 
tico della capitale come si presenta la composizione sociale della popola- 
zione? La Tab. 28 ci mostra come nel 1951, tra i lavoratori dipendenti dcl- 
la provincia di Roma quasi un t e m  sono dirigenti e impiegati; nel Lazio 
i dirigenti e impiegati invece sono solo un po' pic di un quarto del totale. 
Le attivitii impiegatizie, oltre alla loro forte incidenza, appaiono ancora 
una volta concentrate nella zona di Roma. Nel 1961 tale incidenza i: an- 
cora aumentata: nella provincia di Roma i dirigenti e impiegati sono pic1 
di un terzo dei lavoratori dipendenti. La loro incidenza t. aumentata anche 
nel Lazio. 

Per quanto riguarda I'incidenza delle funzioni direttive e impiegatizie 
nella província di Roma e nel Lazio (Tab. 29) sul totale della popolazione 
attiva vediamo come anch'essa 5. aumentata. Dirigenti e impiegati rappre- 
sentano circa i1 25 % della popolazione attiva della provincia di Roma nel 
1951; tale rapporto appare ancora aumentato nel 1961. Sempre a causa 
della concentrazione delle attivith impiegatizie nella zona dclla cqitalc 
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l'incidenza sulla popolazione attiva appare inferiore se si considera tutto 
i1 Lazio pur essendo anch'essa aumentata nel decennio considerato. Inte- 
ressa infine rilevare la dinamica del rapporto dirigenti-impiegati. Ben- 
ché la seconda categoria sia owiamente di gran iunga la pih numerosa, 
si pui, osservare come nel decennio 1951-1961, tanto neus provincia di 
Roma che nel Lazio, la categoria dei dirigenti ha avuto un incremento che 
si aggira attorno al 33 % mentre i'incremento de& impiegati & pari solo 
al 25 % circa. Non crescono solo le funzioni impiegatizie in generale, dun- 
que, ma si espande la burocrazia ad alto livello, aumentano i asuperbu- 
rocratiu deiio Srato e i y a d r i  superiori delie imprese; emerge un con- 
centramento drlle fonritmi direttive neli'a~llbito della capitalc. 

Passantlo ad esalninare la dinamica del rapporto ira impiego puhl~li- 
co e privato nella provincia di Roma e nel Lazio nel decrnnio 1951-1961 
(cfr. Tab. 30) troviamo alcuni dati sorprendenti. Se nel 1951 i1 rapporto 
6 ncttamente s favore del pubblico impiego, nel 1961 tale rapporto muta 
radicalmente: srlno nrttatrlente pih numerosi, adesso, i dirigcnti e impie- 
gati del settore privato rispetto alla Pubblica Amministrazione. 

Tale rapporto non muta sostanzialmentc se aggiungiamo i clati rela- 
tivi ai quadri supcriori dclla Pubblica Amministruziont: che nel 1961 sono 
considcrati a parte (ma d'altronde figurunu a parle anche i quadri supe- 
riori delle imprrse cht: non & sralo possibile disaggregare). Pur tenendo 
conto del fatto che alcune categorie che nel 1951 figuravano sotto la voce 
Pubblica Amministrazione sono passate ncl 1961 sotto altre voci - fntio 
che rende assai poc0 significativo un tale raffronto tm IE doe serie cli dati 
e spicga l'incremento appurenlemenle hasso nel settore del pubblico im- 
p i e g o  lr dimensioni tlel feno~neno sono tali (i1 numero dei dirigenti e 
impiegati privati risuita praticamente raddoppiato nel decennio considc- 
rato) da permettere qualche ipotesi intorno aii'cspansionc deiia anuo- 
va burocrazia~, quclla burocrazia privata che concentra a Roma Ie f u r , .  
zioni direttive delle irnptese e che appare contrapposta alla vecchia bu- 
tocruria statalt:, la Lurocrazia romana tradizionale. Tale ipotesi pub essere 
cosi formulata: I'espansione delie attiviti burocratiche e terziarie sembra 
gravare in modo prevalente sul settore privato mentre appare pih ridotto 
il molo della tradizionalc burocrazia statale nella dinamica dcllo sviluppo 
ncll'arco di tempo esaminato. Ossia, i1 settore della pubblica arnministra- 
zione, pur rrstantl[~ costante la sua massiccia incidenz;~ sulla struttura 
socio~ccooo~nica della citth, deiia provincia e deiL regione, presenta ca- 
ratteristiche piuttosto statiche rispetto al notevole dinamismo del settore 
privato. Resta da vedcre in cbe misura tale fenomeno pub spiegarsi con 
i1 trasferimento di funzioni una volta di compctenza del tradizionale sct- 
tore pubblico a nuovi organismi che non rientrano formalmente neii'am- 
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bito della Pubblica Amministrazione (vedi ad esempio PIRI o anche le 
nuove funzioni di certc societi private).'' 

Un ultimo indice importante ai fini dciia com~osizione di classe k i1 
rapporto impiegati-operai nella provincia di Roma e nel Lazio (Tab. 31). 
I dati come si 6 gii detto sono spprossimativi e in particolare la catego- 
ria dei alavoratori dipendenth non cou~prende soltanto gli operai in senso 
stretto. Tuttavia se ne possono trarre alcune indicazioni. Dal 1951 al 1961 
i1 repporto impiegwti-operai ha avuto una netta evoluzione a favore dei 
primi nella provincia di Roma; nel 1901 tale rapporto 6 all'incirca di un 
impiegato ogni due operai. Nell'insieme del Lczio qquesto rapporto legger- 
mcnte inferiore, tuttavia sempre con un'evoluzinne a favore delia categoria 
degli impiegati (se nel 1951 i1 rappotto era quasi di 1 a 3, nel 1961 si 
avvicinn al valore di 1 a 2). 

In conclusione, dunqne, vediamo come la struttura socio-economica di 
Roma si ripercuote in maniera srnsibilissima sulla provincia (dato I'evi- 
dente concentramento deiia popolazione e della attiviti economiche a 
Roma), me anche sull'intera regione. Nella strutturs economica tale influen- 
za si manifestn con l'incidenza, a livello sia provinciale che regionale, del 
settore teniario in generale e deUa Pubblica Amministrazione in parti- 
colare. NeUa composizione sociale si riflette neiia presenza di una grossa 
fascia di ceto medio impiegatizio e in una tendenziale cspansione di que- 
sto ultimo a scapito di altre categorie, in particolare queUa dei salariati. 

TAB. 23. Cornpo~iLiOne p~ofessionale della Provincia d i  Roma e del Lazio. 1951-1961 

Provincia di Roma Lazio 
1951 1961 1951 1961 

Professiani amministrative 132.432 159.947 148.557 175.456 
Professioni techniche 14.319 27.764 16.937 31.536 
Altre: professioni inerenti al- 
l'insegnamento, la cultura, i1 
culta, le attivith sanitasie, la 
giustizia e i1 diritto, la difera 
e sicuraza 73.170 116.314 88.544 142.326 

Totale professioni e arti ii- 
beruli 219.921 304.025 254.038 349.318 

51. Suiia dialettica vecchia-nuova burocrazia, cfr. anche P. MARCOHI, up. cit., 
p. 30. 
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Ani e mestieri 597.953 679.655 1.057.190 1.056.216 
Tofaie popolazione attiva (in 
condizioni professionali) 817.874 983.680 1.311.228 1.405.534 
Popolazione in cercs di prima 
occupazione (*) 50.004 43.104 69.869 61.329 
Popolazione non attiva 1.282.792 1.791.700 1.959.701 2.492.094 

Totaie popolazione res. 2.150.670 2.775.380 3340.798 3.958.957 

(*) NB.: Nel 1951 sono presi in considerazione tra le persone in cerca di prima 
acmpazione i censiti dai 10 anni in poi mentre nel 1961 sono considerati tali solo i 
censiti dai 14 anni in poi. I1 raffronto non b quindi significativu. 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Tm. 24. Pmfessioni inerenti uú nltivitd amministratiue - Dati a d i t i c i  comparativi 
Provincia di Roma. 19X-1961 

imprese 
Duettuti generali e simili 

Impiegati amministrativi con mansioni direttive, di 
mncetto, esecutivc 94.038 98.164 
Contabii, economi, cassieri, regionieri, ecc. 18.311 38.457 
Steeografi e dattiiwafi 8.688 16.661 
Operatori di macdine contabili e calcolatrici 140 1.620 

N.R. Sono escIusi da q m r a  tabeUa i dati relativi agli imprenditori titolari, 
amministratori delegati, titalari di aziende, amministratori, per l'impossibilita di un 
raffronto domto a dassificuioui diverse. 

Ponre: E1abo:azione su dati ISTAT 
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TAB. 25. Proferriuni inerenti ad attivild technique - Dati analitici cumparatiui - 
Provhrcia di Roma. 1951-1961 1 
Agtonomi 
Veterinari 
Periti agrari, forestali, zootecnici e simili 
Chimici 
Ingegneri c architetti 
Geometri e periti edili 
Periti industriali, minerari, ecc. 
Disegnatori e cattografi 
Grnmercialisti, attuati, liquidatori, ecc. 
Impiegati tecnici con mansioni dinttive, di concetto, 
esecutive, non altrove classificati 
Biologi, zoologi, nahlralisti fisici, matematici, astto- 
norni, geografi, statistici, economisti, sociologi (*) 

(*) Nel censimento del 1951 i dati telativi a questa voce comprendono anche 
I gli inregnanti deiia materia c sono classificati sotto la categoria ~Professioni increnti 

all'insegnamento e aUa ricerca scicntificau mentre nel 1961 comprendono solo i pf* 
fessionisti e rientrano neUa categoria dcUe aprofessioni inerenti ad attivith techniches. 
I1 rapporto tta i duc dati, di conseguenza, non pub essae significativo. 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT. 

TAB. 26. Popolazione pm ranto di atliviid economica nella provincia di Roma e xel 
Lazio. 1951-1761 

Provincia di Roma Lazio 
1951 1961 1951 1961 

Agricoltura, foreste, caccia e 
pesca 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Costruzioni e impianu 
Energia clettrica, gas, acqua 
Commercio 
Trasporti e mmunicazioni 
Credito, assicuradoni e ge. 
stioni finanziarie 
Setvizi 
Pubblica amministrazione (*) 

(*) N.B. Alcune categorie cornprese sotto la voce nP.A.u nei 1951 sono passate 
nel 1961 aurto la voce nscrvizis. I n  realta, se si tengono presenti solo le categorie 
che ritroviamo nel 1961 (e che riguardano strettamente la Pubblica Amministrazione) 
i dati sono i seguenti: 
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Provincia di Roma 
Lazio 120'421 1 Occupati nena P.A. 135.911 1 

I Fonte: ISTAT. 

TAB 27. I1 pubblico zmprego nella provrncra dr Roma e nel Lnzto 1951-1961 

Provincia di Roma Lazio 
1951 1961 1951 1961 

1 Amministrazione centrale deiio 101.147 165.946 111.171 191.730 

I :  Stato 
Amministrazione iocale 16.136 17.802 21.578 22.286 

i 
Enti, isrin~zinni e amminis- 
suazioni statah straniere e or- 
guk~zazioni ulLrttraziurrali 3.138 2.945 3.162 2.986 

! TAB. 28. Popolazione attiua per porizione nellu proferrione nellu prouincia di Roina 
e nel h z i o .  1951-1961 

1951 
Roma Lazio 

Indipendri~ti 126.619 279.754 
! Dipcndenti 644.334 84Y.641 
1 Dirigenti e imp. 201.114 228.368 

Lavoratori 443.220 621.873 
Coadiuvanti 46.921 181.833 

Tvtale 817.874 1.311.728 

1961 
R o ~ ~ i n  L d o  

Imprcnditori e quadri superiori 5.837 7.167 
Liheri pmfessionisti 17.351 20.081 

l'otale 23.1 88 27.248 

Dirigenti 22.148 24.836 
Impiegati 249.618 281.951 

Toiule 271.796 306.787 

Lavoratori in pmprio 114.283 235.890 

i Lavoratori dipendenti 542.407 744.343 
Condiuvanti 32.006 91.266 

j Totale 983.680 1.405.534 
I Fonte: ISIAT. 
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TAB. 29. Funzioni direttiue e impiegatizie neila provincia di Roma e ncl Lazio. 
1951-7961 

Dirigenti 
Impiegati 

Totale 201.114 271.796 228.368 306.787 

Altri (imprenditori, iiieri 
professionisti, lavoratori in 
propio, lavoratori dipen- 
denti, coadiuvanti) 616.760 711.884 1.082.860 1.098.747 

Totale 817.874 983.680 1.311.228 1.405.534 

Fonte: ISTAT. 

TAB. 30. Impiega pubblico e priuaio nella provincia di Roma e nel Lazio. 1951.1961 

Provincia di Roma LHdu 
1951 1961 1951 1961 

Dirigenti P.A. 8.181 11.623 9.764 12.428 
Impiegati P.A. 116.896 119.628 135.122 139.464 

Dirigenti privati 5.989 10.525 6.698 12,408 
Impiegati privati 70.048 130.020 76,784 142.487 

Totule 76.037 140.545 83.482 154.895 

Quadri superior P.A. - 1.251 - 1.266 
Imprenditori, liberi profcs- 
nisti (quadri sup. imprese - 
solo 1961) 24.615 21,937 31.299 25.982 
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TAB. 31. Rapporto irnpiegati-operati nella provincia di Roma e nel Lazio. 1951-1 961 

Provincia di Roma Lazio 
1951 1961 1951 1961 

Dirigenti e impiegati (*) 201.114 271.796 228.368 306.787 
Lavoratori dipendenti 443.220 542.407 621.273 744.434 

Totale 644.334 814.203 849.641 1.051.130 

Altri (indipendenti e 
coadiuvanti) 173.540 169.477 461.587 354.404 

Totale 817.874 983.680 1.311.228 1.405.534 

(*) N.B. Nel 1961 sotto la voce ctdirigenti e impiegati), non sono compresi i 
quadri superiori delle imprese e della Pubblica Ammnistrazione che sono raggruppati 
sotto un'unica voce insieme agl'imprenditori. Se si potessero aggiungere anche queste 
voci i1 rapporto impiegatiloperai crescerebbe ancora a favore dei primi. 

3. L'evoluzione dell'ultimo decennio 

Non sono ancora stati resi noti i dati relativi all'l1° censimento ge- 
nerale della popolazione, e non + quindi possibile un raffronto dettagliato 
della situazione socio-economica della citti con i1 decennio precedente. 
Possiamo tuttavia tentare di individuare, in base ai dati disponibili, alcu- 
ne tendenze generali per i1 deccennio '61-'71 (dr.  Tab. 32). In questo arco 
di tempo la popolazione del Lazio t: aumentata del 18,8 % con un incre- 
mento medio annuo de11'1,74 %, i1 che significa un incremento quasi tre 
volte superiore a quello medio nazionale. La percentuale del Lazio sul to- 
tale della popolazione italiana passa dal 7,8 % all'8,7 %. Tuttavia disaggre- 
gando questi dati vediamo come tale incremento + dovuto in maniera 
preponderante alla provincia di Roma (+26,2 %), e in particolare al forte 
sviluppo demografico del Comune di Roma, mentre alquanto inferiore ap- 
pare l'incremento intorno al nucleo industriale della provincia di Latina 
(+17,8 %) e in tutte le altre provincie si registra una flessione." 

Per quanto riguarda la popolazione attiva in condizione professionale, 
la sua perceptuale sul totale della popolazione i: diminuita a Roma come 
in tutto i1 Lazio, riflettendo in cii, un fenomeno di dimensioni nazionali. 

52. Queste e le altre elaborazioni sui dati ISTAT per questo periodo sono 
tratte da: Istituto di Ricerche Economico-Sociali <<Placido Martinia, k z i o  '61-'71. 
Aspetti dernografici ed econornici, Roma 1973. 
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Va perb notato che vi i. un grosso divario tra incremento della popola- 
zione residente ( + 18,8 %) e incremento della popolazione attiva (+9,3 %) 
nel Lazio. A Roma i1 fenomeno i. pure molto marcato: la popolazione attiva 
aumenta solo del 17 % contro un incremento del 26,2 % della popolazione. 
Lo stesso vale per i1 nucleo industriale della regione, Latina, dove i1 diva- 
rio i: ancora pi6 vistoso. 

A proposito di questi dati, le sofisticate elaborazioni, dello studio del- 
I'IRESM da cui sono tratti, e le complesse interpretazioni esposte con un 
elegante (e macchinoso) giro di parole non riescono a nascondere la realta 
di fatto: l'espulsione dal mondo del lavoro dei giovani e delle donne. Ma 
non serve stupirsi, ricordando che la struttura laziale i: caratterizzata dalla 
prevalenza dei servizi, <(cos1 adatti al lavoro femminilen, le poi mancano 
posti nell'industria per la popolazione maschile. Come appaiono del tutto 
insufficienti le spiegazioni per il caso di Roma dove, in seguito ai movi- 
menti migratori e all'inurbamento, si avrebbe una diminuzione delle don- 
ne lavoratrici e, con i pi& alti salari e le migliori condizioni di vita, un 
prolungamento della scolarit;. Basti pensare alle borgate di Roma che 
sono appunto i1 risultato dei flussi migratori verso la capitale e dell'inur- 
bamento di famiglie di origine rurale - e dove pih 2 diffusa, notoriamen- 
te, l'evasione dell'obbligo scolastico e, fenomeno complementare, i1 lavoro 
<nero)>. La realta i: un'altra e agli stessi ricercatori, di fronte a certe dif- 
ferenze nei tassi di occupazione, sorge i1 dubbio che ci siano <(ben pi6 
seri motivi)> all'origine di queste cifre. 

TAB. 32. Roma e Lazio dal 1961 al 1971. Variazioni demografiche e strutturali 

Roma comune Roma provincia Lazio 
1961 1971 1961 1971 1961 1971 

Popol. attiva 
Agricoltura 21.755 13.671 84.570 50.472 262.436 152.131 
Altri attivitl 757.200 913.294 899.110 1.100.880 1.143.098 1.383.523 

Totale 
popolazione 
attiva 778.955 926.965 983.680 1.151.352 1.405.534 1.535.654 

Popolazione 
non attiva 1.409.205 1.872.871 1.791.700 2.351.900 2.553.423 3.166.439 

Totale 
popolazione 
residente 2.188.160 2.799.836 2.775.380 3.503.252 3.958.957 4.702.093 

Fonte: ISTAT, 1P e 11' censimento generale della popolazione (per i1 1971, primi 
dati prowisori). 



I n  termini di dinamica occupazionale, si 8 avuta una flessione nei tas- 
si di accupazione, inferiore a quella nazionale, ma ciononostante insuffi- 
ciente a recuperare i1 divario tra la regione e I'italia. Per quanto riguarda 
i diversi settori, i1 dato fondamentale sta nel fatto che anche durante que- 
sto decennio i'incremento maggiore si ; avuto nel ramo dei servizi e deiía 
pubblica amministrazione dove c'; stato un aumento pari al 26 % mentre 
neii'industria l'incremento 2 stato solo del 15 %. Questi dati, gli unici di- 
sponibili per i1 momento, riguardano I'insieme della regione. Tuttavia, 
tenendo conto dei dati sulla sviluppo demografico e occupazionale della 
provincia e del comune di Roma facile estrapolare i1 ruolo della citti 
nello sviluppo socio-economico della rcgione. Come riveiano anche i ricer- 
catori deii'IRESM, I'incremcnto nel settore industriale 6 polarizzato pre- 
valentemente sulla provincia di Latina mentre Roma-citti continua ad 
avere la parte del leonr nell'incremento occupazionale che si concentra 
nelle attiviti terziarie in generale, e nei scrvizi e nella pubblica ammini- 
sttazione in particolare. Lo sviluppo industrinle, neiia misura in cui c'2 
stato, t stato dunque dcviato da Roma per far pasto in misura sempre 
crescente alla terziarizznzionr e alla buroaatizzazionc dclls citti. 

Un'indicszione drlla composizione sociale 6 data dalla cotldizione pro- 
fessional~ della popolazione attiva. Si rivela nel I.azio un'aumento della 
occupazione dipendente (dal 65,5 % al 75,0 %) contro una diminuzione 
degli indipendenti. I1 dato pib significativa ~uttavia sta nel fatto che gli in- 
crementi maggiori nel lavoro clipendente si sono avuti ncl settore trr~iario 
(+31,2 %), sequito &I quello industriale, mcntrc nell'insieme Jell'Italia gli 
aumenti sono pressochi uyal i  per i duc scttori. Iz conseguenze appaiono 
chiare: sla dinamica del Lazio risulta nettnn~en~e differenziata da quella 
nazionale e condizionata sempre dalla presenza di Roma dove maggiore 
risulta la concentrszione dei servizi e deila pubblica amministrazione, ap- 
pena attenuntn rlall'area industriale di Latina,,.'' A questa dato ionda- 
mentnlr che mostra come nell'ultimo dccennio i1 ruula cii Roma abbia 
mrlservato e anzi sia andato accentusndo le suc caratterictihe socio-eco- 
nomicl~e gii rilcvatc c la cui inflr~cnza si estende su tutta la regione, si 
aggiunge poi i1 fenomeno della disoccupazione, eritornato d'attualiti anche 
se con caratteristiche ciiverse da quelle che poteva prcscntare negli nnni 
'50n. Da un tnsso di disoccupazione relativamcntc basso nel periodo '61-'65 
(3 %) si vassa ad un tasso dcl 4 9% - 5 % negli anni sriccrssivi. 

In definitiva le principali carntteristichc sr~cio-economiche dsl Lazio 
1 neli'ultimo deccnnio spps ior~~ essrre i1 Lasso tassa di occopazione, intc- 
I riore alla mcdia nazionale, e l'alta percentuale, tra la popolazionc attivs, I 

1 53. IRESM, a p .  cir. ,  p.22. 
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dell'elemento impiegatizio, alimentato in particolare 'dal pubblico mpie- - - 
go, mentre ben pih bassa appare la quota di addetti all'industria. Se 2 
vero che la pubblica amministrazione non i: pih l'unico settore motore 
dell'economia laziale, resta il fatto che gli altri si possono individuare, 
ben pih che nell'industria, neu edilizia e nelle attiviti terziarie. E resta i1 
fatto che Roma continua ad essere citti burocratica e terziaria, citti di 
questo ceto medio impiegatizio, mentre i temuti aagglornerati operai~ 
sono stati respinti addirittura fuori rlella provincia alimentando, per la 
classe operaia espulsa dalla citti, i1 fenomeno della pendolarit8. 

Questi fatti sono mrssi in luce da alcuni dati ttatti dal 5' censimento 
generale dell'industria e del commercio. Risulta che nella provincia di Roma, 
nel 1971, vi sono 61 % addetti alle attiviti terziarie contro 38,6 % addetti 
all'industria. Sempre a Roma, vi sono 72,7 addetti ail'industria per 1.000 
abitanti contro 115 addetti alle attiviti terziarie. Nella provincia di Roma 
si concentra l'84,9 % di tutti gli addetti alle attiviti terziarie del Lazio. 
Gli indici di terziarizzazione, altissimi per Roma, sono bassi per le re- 
stanti provincie del Lazio, i1 che conferma i1 peso di Roma sui dati riguar- 
danti la struttura socio-economica del Lazio. Per quanto riguarda i1 peso 
della Pubblica Amministrazione in patticolare, mancano ancora, come si 
i: detto, i dati del censimento, ma se ne pub dedurre i1 pcso dalla quota 
parte di reddito che rappresenta sul totale: 21,3 % per i1 Lazio, 12,O % 
per la provincia di Roma. Gli occupati del settore, dal 1961 al 1971, se- 
condo una rilevazione dell'ISTAT, avrebbero avuto un incremento del 
14,5 %. A Roma gli iscritti agli enti assistenziali del settore pubblico 
(ENPAS, INADEL, ENPDEP), tra assistiti diretti e indiretti, ammonte- 
rebbero a circa 114 di tutta la popolazione residente. L'anomalia deila 
struttura economica laziale 6 ulteriormcnte messa in luce da un confronto 
con i'Italia nord-occidentale (triangolo industriale); addetti all'industria e 
addetti alle attiviti terziarie risultano, nei due casi, inversamente propor- 
zionali. I1 peso di Roma - dove il processo di industrializzadone G pudi- 
camente definito alatentem o amena che mediocre,, - su questa anomalia 
appare chiaro dagli indici cli occupazione citati. 

Una recrnte ricerca suiio sviluppo e I'immigradone a Romax ci dB 
una immagine deu'attuale struttura occupazionale della citti anche se i 
dati nan sono direttamente raffrontabili con quelli dei censimenti. La 
popolazione attiva, da questa indagine ( i  cui dati si riferiscono al 1968), 
risulta cos1 ripartita: 1,6 % nrll'agricoltura, 30,s % nell'industria, 47,3 % 
nei servizi, 20,3 % nella pubblica amministrazione. Rispetto ai dati del '61 

54. Cfr. ELIO CARANTI, Immi~razionc e cvescite delia ciltd di R o t ~ a ,  uRsssegna 
del Lazion, 1970, n .  7-12. 
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- anche se il confronto pub essere solo approssimativo - si nota, oltre 
ad un ulteriore, forte calo dell'occupazione nell'agricoltura, anche una 
flessione nel settore dell'industria; mentre vi 6 complessivamente un in- 
cremento nel settore terziario dove diminuisce un po' l'incideuza della 
pubblica amministrazione, ma aumenta in compenso quelia dei servizi. , Se ne desume, anche sulla scorta dei dati precedenti, che la tendenza mes- 
sa in luce per gli anni '50 i: andata accentrandosi nel decennio successiva: 
aumenta i'incidenza del terziario, si sviluppano i servizi che vengono ad 

I affiancarsi al settore tradizionale del pubbiico impiego. 
1 Per quanto riguarda la condizione professionale, le cifre fornite dal- 
i l'indagine sono lc scgucnti: 14,6 % indipendenti, 32,l % impirgati, 

53,3 % uperai. Anche qui nppare costnnte 151 tmdenzin all'espansione deiie 
professioni impiegatizie e un anclatnento del rapporto impiegati-operai 

i nettamente a favore dei primi (ricordiamo che giB nel 1961 i1 rapporto 
8 .  era quasi di due a tre, al percentuale degli impiegati csscndo iicvcmcntc 

inferiore ad un terzo delia popolazionc attiva, quelia degli operai supe- 
I riore a1 50 a). 

I 
Stagnazione deli'industria, espansione dei servizi, aumento degli im- 

piegati: questi dati appaiono pienamente confermati anche dallo sviluppo 
i pi t  reccntc dclla citti. al'cssere citti capitalistica e citti "industriale" 6 
I per Roma l'essere citti terzinria e d i  ~erv iz ioe .~~ Abbiamo visto come I l'evoluzione pi; recente confertna le tendmze messe in luce per lo sviluppo 

degli anni '50. 
Un'altra conferma ci viene in secondo luogo dalie caratteristiche del- 

l'immigrazionc, fornite dalla stessa indagine. Se tra gli immigrati a Roma 
vi i: un numero di analfabeti, di personc senza titolo di studio o provvistc 
deUa sola licenza eleinrntarr suprtiore che trn i nativi, vi i: anche, dato 
estremamente significativa, una percenluaie supetiore di laurri~ti (5,l  % 
contro 3,s %); cib conferma che ul'immigrazione non k solo costituila da 
contadini impoveriti, ridotti alla disperazione dalla crisi agricola dell'Ita- 
lia centro-meridionnle; c'i: anche un'immigmzione di lusso, collegata alla 
trrziatizz~zione della c i t t i~ ."  Lar~rrnti del sud che bussano allc porte del 
pubblico impiego o che vanno ad occupare 1;1 fulte schiern de& intcllet- 
tuali sottoccupati che ruota intorno alla mkiade di centri studi, enti di 
ricerca, organizzazioni dell'industria culturale, le nnuovea buroctazir fi- 
nanziatc per lo pih con fondi pubblici, che abbiano carattere pubblico, 
semi-privato o privnto. T1 29,4 % di immigrati i: cosrituito da impiegati 

55. P. MARCONI, OP. cit., p. 28. 
56. F.  FERRAXOTTI, Le ricerche romnae, *La critica sociologicnu, n. 24, Inverno 

'72-'73, p. 89. 
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(contm ii 55,9 % di operai). Inoltre mentre i1 29,5 % di immigrati viene 
assorbito dau'industria, il 68,7 % confluisce nel terziario e in particolare 
nella pubblica amminisuazione nella misura del 23,5 % (mentre per i na- 
tivi la percentuaie degii occupati nella pubbiica amministrazione solo 
del 13,9 %). L'immigrazione alimenta dunque in misura prepondemnte i 
ranghi dell'impiego pubbiico e i1 settore dei servizi: la burocrazia e nan 
I'industria 6 la vera attrazione di Roma, o meglio, la burocmzia & la sola 
vera industria romana. Ma un'industria differenziata, dove si sovrappon- 
gono vari modelli in relazione n varie fotme di esercizio del potere. Occorre 
dunque analizzarne pih dettagliatamente i diversi aspetti, 

4. Le due burocruzie 

I1 settore delia Pubblica Amministrazione in senso stretto - vale a 
dire la burocrazia statale - costituisce ancora i1 nucleo centralc, oltre a 
quello pih antico e tradizionale, del fenomeno burocratico nella capitale. 
Sviluppo della burocrazia statale italiana e sviluppo di Roma capitale sono, 
come si 6 gii detto, due fenomeni strettamente connessi. Nel 1961 si 
6 celebrato il primo centenatio dell'unificazione d'Italia, nel 1965 quello 
delle grandi leggi fondamentali dell'amministrazione pubblica, nel 1971 
quello di Roma capitaie. Qusl'k stato i1 ruolo e I'evoluzione deíia buro- 
crazia statale in questo secolo trascorso e come ha interagito con i1 molo 
e l'evoluzione delle strutture di Roma capitale? La fisionomia di Roma 
ai giorni nostri k strettamente legats - tra I'altro - ai suo ruolo politico- 
amministrativo di capitale. Come i- venuta a configurarsi questa fisionomia? 

Lo Stato italiano, nonostante i progetti di Cavour, 6 nat0 accentratore 
e antiregionalista. La centrulizzazione rappresenta quindi la prima e fon- 
damentale caratteristica della burocrnzia statale italiana rin dall'unitri, ca- 
ratteristica storicamente determinata e ancora oggi radicata sotto forma 
di ideologia (i1 m i t o  del centralisme>>) nel corpo burocratico. I1 luolo di 
Roma nello Stato itaiiano appare subito legato a questa caratteristica, 
come pure la posizione del ceto impiegatizio che tanto pesa sulla colora- 
zione politica della capitale. La seconda caratteristica della burocrazia 
del10 Stato italiano con radici storiche ben precise P,  como 6 visto, la 
sua origine piemontese. E' i1 Piemonte a fornire i quadri direttivi deu'am- 
ministrazione civile, dell'esercito e della diplomezia finché l'industrializ- 
zazione del Nord non distoglied dal pubbiico impiego il tradizionale ceto 
medio piemontese per far posto agli impiegati meridionali. I piemontesi 
si riversano dunque a Roma e penetra con essi l'onentamento arnmini- 
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strativo filofrancese. I1 tipa dell'impiego apiemontese>> soppianta queno 
 b bor bonic^)>.^ 

Terza caratteristica della burocrazia statale italiana k la sua enorme 
espansione rispetto alla popolazione in generale e al ceto impiegatizio nel 
suo insienae in particolare. Secondo Demarchi, in complesso, dal 1881 al 
1961 al'aumento dei dipendenti statali risulta pih che doppio rispetto 
ali'aumento globale del ceto im~iegatizie e risulta addirittura quasi di- 
ciassette volte maggiore dello sviluppo demografico deUa nazione),." 

Un altro fenomeno a cui si assiste nel Novecento, insieme all'espan- 
cione degli organici, ;- queilo dello sviluppo delle agitazioni sindacali an- 
che se in definitiva la legKe sullo stato giuridico del 1908 sembra i l r~vu~a 
pi& all'ascendente di Giolitti che all'associazionismo impirgatizio. Se sot- 
to Giolitti, nel quale nutriva fiducia, e con le garanzir clello stato giuridico, 
la burocrazia riuscl ad acccttarc nel 1913 i'introduzione del suffragio uni- 
vcrsalc con i1 conseguente spostamento a sinistra dell'asse parlamentare, 
appenn si profili) la minaccia di un governo socialista, dopo la parentesi 
hellica, crritornb sollecitamente alla sua tradizionale invo7,ionr cleil'uon~o 
forte e si consegno al fascismo)>." 

I1 regime fascista ncl suo tentativo di svel~ire i1 lavoro burocratico, 
istituiscc gli enti parastatali rhe caclono perb anch'essi in mano ad una 
burocrazia pletorica, inutile, ccma in compenso molto mcglio rctribuitnu." 
Nascr J a  qui queiia che k la quarta caratteristica deiia burocriizii~ oggi 
in Italia, i1 suo pluralisino. Osserva giustamente Demarchi che ccUn di- 
scorso sulla burocrazia, nel pubblico stntale>) mentre in realth, neli'Ita- 
lia contcmporanea, <<siamo entrilti in una fase di concorrenza fra appa- 
rati burocratiri di istituzioni pubbliche, private economiche, culturali, di 
vatio gmere>>" e ,  ancora una volta, si pub aggiungcrc chc anche questo 
fenomeno ha a Roma la sua manifestazionc pih vistosa. Accantn nllu tro- 
dizionale burocrazia statalc & venuta sempre p i i~  formilnclosi una ctnuo- 
va>) burocrazia, a carattere sia puhhlico che private e - dato pih interes- 
santc - con confitli talvolta itnprecisi tra i1 pubblico e i1 privato. Nel 
1951, secondo Demarchi, i1 52 % degli impiegati sono dipendenti dclla 
Poh1,lica Amministrazione. Negli anni scgucnti i1 pcrsonalc statale cre- 
sciuto in media del 2,5 75 all'onno, ma le professioni impiegntizie nel 

57. Cfr. F. n r h r ~ ~ < r : H I ,  La burocrazia crnlralr in lialre, Milatlu, Giuffts, 1965, 
cap. 1, ~1.a posizionc d d a  buroctazia stdtale neiia socieri ilalianau. 

58. F. DEMARCHI, OP. cit., p. 9.  
59. Jd., p. 13. 
60. C. PPTROCCHI, I1 problema dc ib  hzirorrozia. Rnmn 1933. o. 81, cit. in . * 

Demarchi. 
61. F. DI:~IAKCHI, u).  c i f . ,  p.  28. 
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complesso sono aumentate al ritmo del 6 96 all'anno. Xello stesso quadro 
si situa i'espansione de& organici degli enti  locali (comc risulta dall'anda- 
meuto de& iscritti ali'INADEL) e di quelii parastaiali (si veda ad esem- 
pio i1 caso deU'EN1). Infine la burocrazia industriale al servizio delie 
imprese private ha pressoché raddoppiato i suoi effettivi tm i1 1951 
e i1 1961." 

Se questa k la situazione a livello nazionale, estremamente significa- 
tiva ; la sua proiezione ingigantita nella d t t i  di Roma. Assistiamo qui 
infatti ad un impressionante calr~ del rapporto professioni impiegatizie- 
dipendenti statali a svantaggio di questi ultimi nel decennio 1951-1961 
Icfr. Tab. 31). Se nel 1951 i dipendenti statali sono circa i1 75 % J i  tutta 
la categoria dei lavoratori dipendenti dirigenti e impiegati, nel 1961 sono 
solo intorno al 60 %. La loro proporzione da un lato quindi pcrb ha suLito 
una flessione notevole con I'emergere dei <(nuovi burocrari>>. LC stesse 
considerazioni rimangono valide se si isola tra i dipendenti stateli la fascia 
pi:] significativa degli impiegati civili. 

TAB. 33. Rapporto impiegalildipendenti statali nel comune di Roma 

Impiegati e ditigenti 
(escluso il ramo deU'agricol~ura) 184.916 249.752 - 
Dipendenti statali 139.951 148.740 226.373 
Impiegati civili 48.333 58.944 106.979 

Fonti: ISTAT - Minisfero del Tcrovo 

Chi sono questi nuovi buronati? Appartengono, si 6 detto, sia nl set- 
tore pubblico che a qnello privato, con confini talvolta labili tra i due. 
Infatti: ((Una serie di funzioni che fino agli anni '60 era di stretta com- 
petenza delle burocrazie ministeriali 2 passata nelle mani di una nuova 
burocrazia: quella delle agenzie, delle aziende speciali, delle societa a ca- 
pitale pubbli~os.~' Si citano gli esempi dei ministeri dei Lavori pubblici, 
della Marina mercantile, del Commercio estero, e connessi a questi i1 
ruolo di enti come I'IRI e I'ICE. Inoltre ((Ministeri nuovi, come quello 
delle Partecipazioni statali e della Cassa per i1 Mezzogiorno vivono sulla 
incentivazione di centri di ricerca e di stuclio a carattere pubblico-privato. 
I1 Ministero dell'Industria ha iniziato a delegere alcune funzioni nddirit- 

62. Ibidem, p. 29. 
63. Cfr. P. MARCONI, OP.  c i f . , ~ .  30 
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tura a societa private (i piani delle aree di industrializzazione - come 
quella Pomezia-Latina - vengono elaborati da societi private come la 
OTE - Tehe)),. Insomma <Al vecchio apparato burocrativo tradizionale, 
caratterizzato dal formalismo legale e dalla inefficienza, si I: sommato un 
nuovo apparato tecnocratico, funzionale ai modi nuovi di espansione del 
sistemau. 

Intorno alia complessa dialettica tra vecchia e nuova burocrazia nel- 
la Roma degli anni '60 risultano illuminanti alcuni dati ricavati dallo stu- 
dio di Francesco Compagna sulle arec metr~~olitane." In queste pagine 

, , viene rimesso in discussione i1 giudizio corrente su Roma capitale esclusi- 
: I vurnentr politico-atnmiilistrativa e Milano sola capitalc cconomiru-finn11- 
i ! ziaria. Infatti se gran parte delle attiviti economiche, e in purticnlare 
1 1  industriali, in Italia sono ntelecomandate)) da centri di Jecisione con sede 

i i a Milano, molti di questi centri hanno ormili clrtto Roma come sede deiia 

I i loro nttiviti. SE unn vr11ti1 la trnden~a di questi centri era lo ~slittamen- 

: I  to,> verso Milano, oggi gli stessi slittano verso Roma: socicti di credito 
, /  e finanziarie in primo luogo. Le cause di questa nuova tendenza sono nute: 

1 ~i gli nstati maggiorix dcllc grandi societi si trasferiscono nggi piG facil- 
mcntc a Roma che a Milano perché n Rr~mn vetlgono a trovarsi imme- 

! ; , I  
dintamente vicini allr sedi Jel potere polilico i cui rapporti con i1 potere 
econotnico sono andati intensificandosi ancbe a livelio istituzionale. 1 rap- 

: i porti tra i vari settori della burocrazia: ministri, ccntri studi, credito, cen- 
', I tri dirigenti delle grandi socicti dcll'azicnda pubblica e privatn sonu sprs- 

j so, comc si 6 visto, sottesi da legami orgi~nici rhe vilnijo al rli 1; deli'astrat- 
, , 

i ta necessita di snegoziarr), lr rlecisioni. E i1 lenomeno, aila luce deii'ana- 
lisi storica, pih che un recente irnprovviso sviluppo appare la logica evo- 
luzione di un processo istauratosi sin dai primi anni di Roma capitalc. 

Cresce ancbe significativamcntc l'importanza dci adistaccamenti~ ro- 
mani di imprese industriali con sede centrale a Milnno o nltrovc: strnil 
questi infatti, nrll'amhito rlell'irnptrsa, chr tengono i con~arti con i1 po- 
tere politico. Infine da Roma sono *(telecomandate> le aziende legate al 
settore delle partecipazioni statnii, settore fondamenrale nell'ambito della 
anuova burocraziax. A Roma infatti non c'h solo i1 Ministero dellc l'artc- 
cipazioni statali, ma soprattutto ci sono gli astati maggiori), dell'IR1, del- 
PENI c delle finnnzinrie: Finsider, Finmercnnica, Finmare. Vi sono inoltre 
i centri di decisirlne <!I! scttore Jclle lronti rli rncrgi;l: ENFI,, CNEN, ENI, 

I 
ANTC; e le agenzie it.jliane dellc grarldi compagnie petrolifere - ossia, ca- 
pibale nazionale e internazionale. 



A Roma  erb non si concentrano solo i centri ili decisione della pol¡- 
tica industriale, gli sstati maggiori, dell'industria, ma nnche quelíi delia 
palitica finanziaria, gli sstati maggiorin deUe banche: Banca del Lavoro, 
Banco di  Roma, Banca dell'Agricoltura, Banco di S. Spirito; e ancora le 
sedi deUIIMI c deli'Italcasse. Uno studio tutto n parte meriterebbe yue- 
sto settore della burocrazia legsto al crcdito.b5 

Un ultimo dato infine riguarda un settore in cui i1 processo di buro- 
crnrizzazione ha avuto in cpoca recente aspetti macroscopici per Ie sue ri- 
percussioni suiia vita politica e la struttura dí classe: quello drll'organiz- 
zazione clrlla cultura. Emerge dail'analisi di questo settore un'altra carat- 
teristica di Roma, acapitale de& inteliettuali tu~tofaren .~~ Non per nul- 
la, tra i componenti della anuova immigrazione)r romana vccgono citati 
<(professionisti, pianificatori, inteiiettuali addetti aUe nuove professioni 
dei tnezzi di comunizacione di massa, e cos1 via),?' Intorno ai centri di 
ricerca, agli isrituti e aUe fondazioni che svolguno spesso funzioni pub- 
bliche viene 3 raccogliersi una nianodopera intellettuale polivalente, atnn- 
to variamente specializzata da aprirsi a qualsiasi occasione offerta ¿al 
mercato, che vive di commesse pubbliche, elabora piani, si occupa di edu- 
cazione degli adulti e di economia, passa disinvoltamente dnl commcrcio 
estero all'urbanistica, dalla formazione del personak alle video-cassette, 
dalla Cassa del Mezzogiorno aU'Asse attrezzato),; l a  conseguenza ultirn, 
.li allesta situazione e che <<la logics dei padroni ... ha trovato nello svilup- 
yo burocratico di tipo nuovo e neUe schiere delia manovalanza intelle;. 
tuale che chiedono una sistemazione purchessia nel settore terziatio la 
possibiliti, politica e storica, di evitare ancora una volta lo scontro fron- 
tale con la controparte operaia),!' La burocrazia legata all'industrin cul- 
turale ha a Roma delle caratteristiche molto particolari. Per quanto ri- 
guarda stampa ed editoria Roma 6 in una situazione nettamente inferiore 
no11 solo rispetto a Milano ma anche a numerose altre citti (Torino, Fi- 
renze, Bnlagna, Padova, Bari). Non vi sono a Roma grandi case editrici. 
In compenso si possono ricordere alcuni fa l t i  significativi: nel panorama 
deila stampa romana figurano ben trc testate di estrema destra - i1 Sr- 
colo, i1 Giornale d'ltalia, i1 Tempn (e quest'ultimo non a caso t: i1 gior- 
nale pih diffuso in assoluto tra la burocruzia ministeriale). L'Associazione 
romana della stampa ? notoriamente tra le pih rcazionarie di una catego- 

65. Per un reccnte studio su qursto ramo deUa burocrazia ancora poc0 esplorato 
cfr. FRANCESCO RETILIRA, impifga!i e proletarizzarione, Bari, De Donato, 1973, che 
presenta i risultati di una riccrcn effcttuata in un grosso istituto di crtdito. 

66. Cfr. F. FERRAROTTI, Roma da capitaie a perileria, op cit., p. XXIII. 
67. Ibidem, p. XITI. 
68. Ibiden~, p, >XL7I, 
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ria dove purc lc spintc corporativc anche n livello nazionale non man- 
cano; e tale orirntamento k stnto p r t a to  damorosamcnte alla ribnltn 
dalla cronaca pi6 recente (vedi il caso del Mesraggero). L'unico centro 
importante d'industria culturale e, non a caso, la RAT-TV, formidabiie 
apparato burocratico intorno a cui grava una fetta notevole della mano- 
valanza intellettuale della citti - in partirolare di quella sottoccupata 
o occupatn in milnieta precnrii~. T morli di gestione di qucsto apparnto 
richiederebbero ancll'essi uno studio tutto part i~olare.~ In qunnto al- 
YUniversiti, se i vero che Roma i: tra d e  pih ambite sedi per i docenti 
universitari al culmine della loro caricra cd & noto che vi risiedono an- 
che molti doccnti chc cscrcitano altrove I'insegnatnento~~ il motivo domi- 
nante oggi noo apprire certo risiedere nrl iatto che soltanto nclla capitale 
(e a Milano) essi npossono portare avanti le loro riccrche, perrht. in que- 
ste citti possono servirsi delle biblioteche pih fornite e dei laboratori pih 
attrez~atia.7~ La situazione delle bibliotcche a Roma, com't noto, k &sa- 
strosa (in particolarc dopo la chiusura - n trtr~po indeterminat0 - dclla 
Biblioteca Nazionnle); e se si intrrrogano gli studenti di alcunc facolt; 
scientifirhe snvta[lollate non si riscontra di soliro entusiasmo per i d n b o ~  
tatori pih attrezzati, (un manifesto degli studcnti di Fisica nel '68 dipin- 
geva ironicamente i1 Sincrotrone di Frascati come un tr>iraggio inacces- 
sibile). Roma non i. diventata i1 centro delle scienze e della cultura che 
sognava Quintino Sella; e se Iu srdr rolnana t ambita dai docenti uni- 
versitnti E pii~ cnlr>r centro di potere e di prestigio che per la sua attrez- 
aatura e funzionalitj scientifica - di cui sembra pcrfino ironico pi~rlarr 
oggi che, se tutta I'universiti italiana sta scoppiando, ¶uella r l i  Roma de- 
riene, almeno in qucsto campo, i1 primato. F, se qui c'& qualcosa che me- 
rita d'indagare, & il peso degli st~ldenti, in particolare dei fuori-sede, che 
rnsgnri nnn figurano nelle statistiche ma rappresentano una componcntc 
deteminante nell'ambito della struttura socio-economica di Roma, e per 
i1 suo potenziale ruolo politico. Pcr Compagna, Roma anel campo drllr 
arti e delle lcttcrc i. diventata veramente e incontesti~bilmentr la capi- 
talc*. La situazione di <<zonri rlrptesa~ chr presenla oggi Roma in que- 
sto campo sctnhra con~raddire tale affermazione; ma essa pub rrovare 
risconlro se si indaga sui legami tra cultura e capitale, tra sottobosco in- 
telletuale (que1 setrore cos1 veramente caratteristico della vita culturale 
della capitale) e sottogovcmo: la <<capitalc dcl capitalcx estende le sue 
ramificazioni in tutti i settori della vita della citti e del paese. 

67. Per I'analisi delia situazione deli'intellettuale neli'industria culturale cfr. 
SIMONETTA PICCOSE-STELLA, Iirfrll~ttuali e capitale, Bari, De Donato, 1972, in parr. 
le pp. 258-274 dcdiraic alls mdiot~levisione. 

70. F. C ~ I ~ I P A ~ ~ N A ,  OP. cit., p. 186. 
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Credito, industria, cultura, impresa pubblica: íntorno a questi settori 
chiave viene a gravitare la nuova burocra~ia dena capitale. Un ulteriore 
esempio deli'espansione di nuovi apparati buronatici, piL direttamente 
legato al settore del pubblico impiego e anche, in parte, meglio circoscri- 
vibile per le sue connotazioni giuridico-formali71 6 dato dalí'incremento 
degli organici degli enti pubblici e locali. 

TAB. 34. Dipendenri degli enti locali e degli enti pubblici nella provincia di Roma 
fiscritti ai rispeftivi enli previdcnciali) 

Popolazione attiva INADEL ENPDEP 

Fonti: ISTAT - INADEL - ENPDEP. 

Come risulta d:d numero degli iscritti in attiviti di servizio ali'INADEL 
e all'ENPDEP (cfr. Tab. 34), ci& agli enti assistenziali rispettivamente 
dei dipendenti degli enti locali e degli enti pubblici (sono questi gli unici 
dati disponibili in materia), neli'arco di tempo che va all'incirca dal dopo- 
guerra ad oggi; i dipendenti degli enti locali nella provincia di Roma sono 
quasi raddoppiati e queili degli enti di diritto pubblico sono quasi tripli- 
casi. Va notato inoltre che se per qoest'ultimi l'incremento pih forte si 6 
avuto negli anni '50, per i dipendenti drgli enti locali l'espilnsione si e in- 
vece verificata prevalentemente nell'ultimo decennio ('61-'71). l n  ambedue 
i casi dunque l'espansione 2 largamente superiore a quella delia popola- 
zione attiva della p~ovincia nel medcsimo arco di tempo; se ne desume 
un'incidenza sempre maggiore della burocrazia loale e parastatale sulla 
struttura occupaziouale della provincia di Roma. Si pub innire come gli 
occupati in questo settore siano prevalentemcnte concentreti nel comune 
di Roma: 10 confermano anche le poche cifre disponibili. Nel 1951, su 
31.735 iscritti nU'ENPDEP per tutta la provincia, ben 31.577 risiedono nel 
comune di Roma; per quanto riguilrda I'INADEL, secondo dati recmtis- 
sime, nel 1972 su 50.507 iscritti nella provincia di Roma 40.527 apparten- 

;' ' "T 
71. Non sempre perd: basti pcnsare aiie difficolti d'individuazione dei 58.000 

enti pubblici riscontrate dai rice~catori del CIRIEC per la puhblicazione del Reper. 
torio degli enti pubbiici. 
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anche se, come si ? visto, l'espansione maggiore nrll'ambito del pubblico 
impiego rigrratda il parastato e lu burocrazia locale dove i1 rapporto tra 
incremento delia poplaziotie atliva e incremento dei dipcndenti degli enti 
pubblici e locali presenta un fortissimo scarto a favore di quest-ultimi. I1 
fatto pih notevole i. che i1 rigonfiamento dcl settore pubblico e la sua in- 
sidenza suila struttura socio-economica di Romu apyaiono accentuaii pro- 
prio nel periodo pih reccnte per cui si puub dire cbe la Pubblica Ammini- 
strazio~ie resta veramente i1 settore chiave dell'economia romana qualun- 
que sia srato 10 sviluppo di altre attiviti. Concentrazione u Roma (dal- 
1'11 % al 13 %) e incidcnza sempre maggiore sulla pnpolazione attiva (cia 
circa i1 20 % a circa i1 25 '6) appaiono infutti le due tendenze di fondo 
della &namica della Pul~blica Amministrazione nel decennio 1961-1971 e 
mostrano come la relativa staticith di questo settore delia burocrazin roma- 
na rispetto ad altri non implica affatto un mutamcnto di tendmra iirlla 
struttura socio-economica c soprattutto nelia dnamicn rlello sviluppo del- 
la citti. 

Ancora piii significativa apyare, rispetro al totale dei dipendenti sta- 
tali, l'evoluzione delia categoria specifica degli impiegati civili dclio Sta- 
to, cio; quella categoria di dipendenti statali chc oltrc ad essere ln  pib 
numcrosa i. ancbe quclla che pih direttamente s'identificn con la nburo- 
craziau in senso corrente, cio$ nln i1 ceto impiegati~io niedio e superiore. 
Dal '51 UI '71 il numero degli impiegati civili a Roma i? raddoppiato, con 
un incremento quindi di gran lunga superiore a que110 delia popolazionc 
attiva nel complesso (e un'incidenza che passa da circa 1'8 % a circa 
1'11 %). Se tcniamo conto del fatto chc l'incidenza degli impiegilti civili 
del10 Stato sull totale dena categoria dei dirigenti ed impiegati (pubLlici 
e privi~ti) presenti u Rc~rnil ha subilo - almeno per i1 decennio 1951-61 di 
cui ci sot10 noti i dati - una flessione (cfr. Tab. 33), si si pub fare 
un'idea di quelia che t stata l'espansione complessiva del ceto burocratico 
impiegatizio nella capitale. 

TAB. 36. Rappoito popolazionc attiuaÍdipo11dcnti statali rzcl Cnmunr di Roma 

Popolazione attiva 623.328 778.955 926.925 
Dipcndcnti srarali 139.951 148 740 226.373 
Jmpiegati civili 48.333 55.944 106.979 

Fonte; Mu~istero del Tesoro 



Problemi politici ed econornici ... 

I n  questo contesto, un discorso sdia suuttura di classe a Roma non 
pub non soffermarsi sulla composizione interna dell'impiego statale nel 
suo insien~e e suU'evoluzionr delle varie categorie (cfr. Tab. 37). L'impiego 
statale non un settore omogenco. Malgrado certe specifiche caratteri- 
stiche che accomunano tutti i dipendenti statali in una situazione ogget- 
tiva di privilegio - quale la sicurezza del posto di lavoro - le divisioni 
d i  classe passano anche ull'inteuno della burocvazia starale. Se la fascia 
clegli impiegati civili del10 Stato rappresenta i1 settore tipico della buro- 
cratia -i acolletti bianchi)> del settote puhhlico-anche in seno a que- 
sta stessa categoria passano differenze legate al tip0 di laroro, alle qualili- 
che, aUa carriera, d a  retributione; e quindi al prestigio e al potere. Una 
anaiisi di questc componenti permetre di individuarc uno strato collo- 
cahilc neil'amhito delia xélite del poteren - l'alta Jirigenza, i cui legami 
con i1 potcre politico ed i1 cui ruolo di sostegno e alieato dcUe forze po- 
liticbe pih conservatrici 6 stato mrsso in luce recentemente dai provvedi- 
menti a favore dei famosi nsuperburocrati~~ - e uno strata di acolletti 
bianchi)), di piccola e media borghesia impiegatizia, tradiiionalmente con- 
servatrice ma che di recente si 6 dimostratil mobiiitahile e disponibile per 
certe battaglie sulla spinta deUe lotte operaie. 

TAB. 37. Dinamica drllc uarie cafegorie di d i p e ~ d e n t i  statali ne1 comune di Roma 
e i f f  Italia. 19Zl-1971 

Comune di Roma Italia 
1951 1961 1971 1951 1961 1971 

Magistrati - 1.311 1.844 6379 7.783 
Impiegati uvili 48.333 58.944 106.979 247.569 245.612 640.821 
Insegnanti 13.235 19.068 45.267 247.405 375.130 579.544 
Militari 47.902 46.717 60.023 283.801 315.622 320 689 
Operai 15.900 7.808 9.813 90.771 76.OQO 66.854 
hltri - 14.892 2.447 - 229.530 22.085 

F08te: Ministeto del Tcsoro. 

Sempre neu'ambito Jella nélite del potere,) si coUoca anche la ma- 
gistratura i1 cui peso numerico 6 scarso ma inversnmcnte propordo- 
nale a quello politico. Quasi un quarto di tutti i magistrati italiani - tra 
ordinari e speciaii - 6 concentrato a Roma. Alta dirigenza e magistratura 
sono le due componenti del potere burocratico-statale; ma in seno a que- 
sr'ultima i recenti e sempre pih clamorosi conflitti mettono in luce certe 



contraddizioni dello Stato e del sistema che si riflettono nelle fratture di 
una categoria anch'essa tradizionalmente omopenea e conservatrice. 

Alta magistratura e alta dirigenzn - che corrispontlono agli strati su- 
petiori della borghcsia nella stratificazione sociale che cerchiamo di deli- 
neare ali'interno delln PuLblica Amministrazionr - sono lc due caiegorie 
i1 cui rtatur sociale in termini di reddito e di prestigio 6 rimasto pib sta- 
bilc nel quadro dei mutamenti sociali che hanno invcstitrl anche i1 settore 
del puhllico impiego. Non per nolla, malgrado certe iratture, ne rappre- 
sentano la componente pi?? reazionaria. Diversa i: la situazione pet gii 
strati intermcdi e suhalterni degli im~icgati civili che corrispontlono aUa 
media c piccola lorghesia impiegatizia. Alla nleridionalizzszione del pub- 
blico impirgo si 2 affiancato anche iin processo di proleiarizzazione che 
i. percepito soprattutto in termini soggettivi di pertlita di prestigio e di 
confronto negativo con il porastato e la burocrwia yrivata. 'l'urtzvia 10 
sbocco di questa sitlrazione, pih che una presri Ji coscienza politica e sin- 
dacalc, molto spesso P que110 di un corporativisme esaspernto. Le ambi- 
guiti rlrlla yosizione dell'impiegnto statale si collegano al fatto che i1 puh- 
hlico irnpiego rappresenta simultaneamentementc un canale di ascesa so- 
ciaie per la piccola borghesia, soprattutto di origine rurale, e un rifugio 
per diplomati e laureati che non trovano altri shocchi. 

Un discorso analogo si pub fare per un'altra catcgoria rhe rientra 
sempre neiio strato medio-borghesr tleiia burocrazia statale, quella degli 
insegnanti. Se gli impiegati civili sono la catcgoria piii nutnerosa, quella 
degli insegnanti P quella che ha conosciuto i1 mriggiore incremento. I1 
numero degli insrgnan~i a Roma, nel venteunio '51-'71, pih che triplicato. 
Accanto al s110 peso numerico, la collocllzione politica della categoria a y  
pare fondamentale ai fini di un'nnnlisi di classe, Anchc questa caiegoria, 
una deiie pih tradizionalmente conservatrici - d e  vestali deiía classe 
mediau! - i- oggi invesiita da un notevolc processo di proletarizzazione 
(si pensi al prohlrnla della pendolariti di molti insegnanti residenti a Ro- 
ma che inser,nano in provincia, ai fenomeni di disoccupazione, sottoccupa- 
zione e lavoro precari0 ncl settorr) che ha provocato grosse frattlire al 
suo interno. D3 un Iato vi G. li1 tllassiccia presenza dcl sindacrilistoo auto- 
nomo, deile spinte cclr~ilr~iivc; dall'altro le lottc della scuola, che sono 
all'ordine del giurno, hanno coinvolto accanto agli stiltlenti molti inse- 
gnanti, anche per la presenza dellc nuove leve rrduci daii'csperienza dei 
movimenti siudenteschi che sono qlielle che pi9 spesso si trovano in mn- 
dizinni di lavoro disagiate e precaric. Insieme agli studenti, i1 peso drali 
insegnanti - o almeno di una parte della categoria - pub avere nria ruolo 
fondamentale per li1 conlposizione di un blocco antagonisticc neIIa citti 
del ceto medio cnoservatore voluta dal capitale. 
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Q u e b  stessa citti dove perb - k questo un altro dato significativo - 
i militari sono pib numerosi dedi insegnanti; e si parla qui solo di mi- 
litari di carricra: nel 1971 pih di un teno - sulla cifra totale - sono uffi- 
ciali e sottufficiali. I inilitari sono ln categoria pi t  numerosa, tra i dipen- 
denti statali, dopo gli irnpiegati civili. Non occorre insistere sul peso di 
questa compollente legats direttamcnte a1 potere repressivo dello Stato. 
Anche qui per6 non siamo in presenza di un blocco omogeneo. Vi sono gli 
alti gadi,  gli esponenti del potere militare che si affiancnno aUc élites del 
potere politico e burocratico; e c'k la <<truppau dove pesa l'elemento ine- 
ridionale di coloro che si sono atruolati per necessith, per mancanza di 
altri sbocchi, e dove pure negli ultimi anni le contraddizioni hanuo inco- 
minciato n manifestarsi - o a esplodere - sempre piL spesso. 

Vi sono infine gli operai. I1 loro peso numerico & scarsu ed k aidato 
decrescendo neli'arco di tempo considcrato, dal dopoyerra ad oggi. La 
loro cnndizione appare contraddittoria. Sono in cundizioni uggettive di 
privilegio risperto agli operai dell'industria, e ancora pih rispetto a quelli 
deli'edilizia - cio5 i1 grosso delln classc operaia romana. Non solo godono 
spesso di migliori condizioni salariali lna soprattuto godono della sicurez- 
za del posto di lavoro, che 6 un fattort: essenziale in una citti dove 6 sempre 
la classe operaia a pagnre in termini di occupazione le periodiche crisi 
economiche. SuUa frattura tra operai drll'industria e del settore puhblico 
la classe dirigente ha tentato di giocare ma perlopih senza successo. An- 
che percht I'unica caiegoria produttiva del settore pubblico, quella dei 
salariati, & soggctla sul piano del lavnro e della retribuzione alle pih gros- 
se sprequazioni rispetto agli strati esuperiori,, del pubblico impiego. 
Per cui questa categoria - operai dei pubblici servizi, ferrovieri, ecc. - i: 
l'unica che in generde non s i  l. preslata al gioco della divisione e dcl pri- 
vilegio riconoscendosi parte della classe operaia nel suo insieme. 

Si pub dunque dire che mentre i1 vertice e la base del pubblico impie- 
go hanno conscruato nel tempo una collocazione politica e di classe ben 
precisa - da un lato le dites del potere burocralicu, alta e media bor- 
ghrsia alleata al potere politico e allc forte couservatrici, dall'altro i sala- 
riati che si identilicano con la classe operaia - nel settore intcrmedio si 
riscontrano le maggiori ambiguita legatc da un lato il un tentativo di asce- 
sa sociale attraverso i1 pubblico impiego, dall'altro a un processo di per- 
dita di prestigio e di proletarizzazione. Quest'ultimo fenomeno 5 pattico- 
larmente marcato nei gradi inferiori del pubblico impiego. Questa cate- 
goria appare cnrattcrizzilta dalla contraddizione rra strati J i  origine sot- 
toproletaria, immigrati nleridionali e altri, passati dali'agricoltura al ter- 
ziario, ai pi& bassi gradi delle carriere ausiliarie (uscieri, custodi, bidelli), 
dalla baracca al ministero, dalla condizione sottoproletaria a quella pic- 
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colo-borghese, rimanendo esclusi dalla fabbrica e dalla possibilith di acqui- 
sizione di una coscienza di classe; e tra strati della piccola borghesia im- 
piegatizia che ha vissuto sulla propria pelle i1 processo di proletarizzazione. 

Divisioni che sono anche divisioni di classe passano dunque all'inter- 
no del settore della burocrazia statale; e su queste divisioni deve far perno 
un'analisi della composizione di classe a Roma contrapposta alla visione 
- o all'ideologia - di un ceto medio onnicomprendente, conservatore, in 
continua espansione, che assorbe e riduce tutti i conflitti e le contraddi- 
zioni della citth. Contraddizioni che esistono, che non sono destinate a 
scomparire dato i1 loro carattere funzionale ad un determinato sviluppo 
della cittii; e conflitti che pure esistono e che occorre spiegare per inqua- 
drarne i1 ruolo in uno sviluppo alternativo della citti. 

Al clichC di una Roma di burocrati, di statali, dal clima culturale 
ctintriso di suggestioni statolatriche, che dai ruderi imperiali, dai fasti 
pontifici, all'edilizia umbertina e fascista parlano assai pih eloquente- 
mente di potenza che di servizi0>>,7~ la Roma del caos del traffico, del 
boom commerciale, dei funzionari reazionari e del ceto imprenditoriale 
arretrato, occorre contrapporre la Roma dei quartieri proletari, della cin- 
tura rossa delle borgate, dei pendolari, degli studenti fuori-sede, questa 
Roma che statistica e urbanistica concorrono ambedue a nascondere. 

6.  Pubblico impiego e sindacati 

Si 2 parlato di un processo di proletarizzazione tra i dipendenti sta- 
tali. Un indice che pub apparire una interessante conferma di questa situa- 
zione i: dato dal fatto che nel 1954 pih del 30 % dei laureati si trovava 
nei gruppi B e C, cio; in posizioni non d i r e t t i ~ e . ~ ~  Una spiegazione che 
viene avanzata di tale fenomeno 2 <tlYincapacith dell'ente pubblico, irre- 
tito da leggi e regolamenti difficilmente aggiornabili, di valorizzare ade- 
guatamente i titoli di s t u d i o ~ . ~  Ci sembra invece che manchi una spie- 
gazione fondamentale, che i: i1 rovescio della medaglia: i1 pubblico im- 
piego come ultimo rifugio dei laureati disoccupati che accettano quindi 
anche mansioni inferiori alla loro qualificazione. I n  quanto al dato com- 
plementare inverso, quello di una notevole percentuale di funzionari di- 
rettivi non laureati, esso si spiega, piii che con una ascarsa fiducia dello 
Stato nella funzione direttiva stessa dei suoi f~nzionari)>,'~ con un mec- 

75. Cfr. F. DEMARCHI, OP. cit., p. 278. 
76. ISTAT, Dipendenti delle amministrarioni statali al 30-11-1954. 
77. F. DEMARCHI, OP. cit., p. 107. 
78. Ibidem, p. 108. 
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canismo contorto delle assunzioni e delle promozioni legato a politiche 
clientelari. 

I1 processo di proletarizzazione i: una delle componenti essenziali di 
una sindacalizzazione non corporativa nel pubblico impiego. I1 fenomeno 
i: molto recente. E' noto i1 ruolo antioperaio che tradizionalmente si i: 
voluto far svolgere ai pubblici dipendenti ed i: noto altresi come almeno 
fino al 1970 questo gioco sia riuscito alle forze padr0nali.7~ Nella fase orga- 
nizzativa della sessione sindacale, alta burocrazia e clientelismo dei go- 
vernanti favorirono la CISL e la UIL. In  que1 periodo i settori del pub- 
blico impiego e dei servizi guidano le secessioni della CGIL unitaria. 
E' favorita specialmente la CISL - facendo leva sulla c~llocazione crprivile- 
giata)> dei pubblici dipendenti - che rafforza i suoi legami con certi stra- 
ti dell'alta burocrazia (statale, parastatale, degli enti locali). Sono gli anni 
della strumentalizzazione del sindacato e sostegno di governi e ammini- 
strazioni in carica. Fiorisce la miriade dei sindacati autonomi: oggi si 
contano pih di cento sigle. I1 numero degli iscritti a questi sindacati rima- 
ne misterioso: i: noto per6 che le loro aree di influenza si estendono pre- 
valentemente, oltre che nella scuola, nel settore del parastato e nei mini- 
steri finanziari." I1 sindacalismo autonorno viene favorito dall'alta buro- 
crazia e diventa l'espressione del potere burocratico, mentre i dipendenti 
pubblici si trovano sempre pih ricacciati nel ruolo di maggiore alleato 
delle forze conservatrici. 

Solo negli ultimi anni si i: avuta una inversione di tendenza con spin- 
te di rinnovamento. Se gli statali - contrariamente agli addetti ai ser- 
vizi pubblici - erano ancora assenti all'appuntamento per le lotte del '69, 
non hanno mancato que110 dell'ultimo autunno sindacale. Agli inizi del 
1972 si teneva ad Ariccia un Convegno provinciale del Pubblico Impiego 
promosso dalla Camera del Lavoro di Roma, in cui veniva affrontato i1 
problema dei rapporti tra realt; romana e pubblico impiego. Nelle rela- 
zioni viene individuata la funzione terziaria di Roma, i1 disegno di emar- 
ginazione della classe operaia portato avanti dal capitale, la contraddi- 
zione tra una situazione di disoccupazione, sottoccupazione, lavoro pre- 
cario da un lato, e un'area di espansione dei ceti medi dall'altro, dei com- 
mercianti, dei professionisti, e soprattutto la presenza massiccia del pub- 
blico impiego che significa posto fisso e salari0 garantito; e vengono in- 
dividuate alcune conseguenze vistose di questa situazione in termini di 
clentelismo, di asservimento al potere burocratico e alle manovre di sotto- 

79. Cfr. CARLO MARCHESE, Le espevienze nel pubblico impiego, <<Quadetni di 
Rassegna sindacalen, n. 38, sett.-ott. 1972, pp. 59-78. 

80. Cfr. ALBERTO STATERA, ECCO l'inuentario delle spine nel fianco, ctL'Espresso. 
Economia-finanzan, n. 20, 20 maggio 1973. 



governo. In questo contestu ai propone un nuovo ruolo dei dipendenti 
pubblici, che spezzi queiio tradizionale di *palla di piombo al piede del 
movimcnto operaio,> romano. I tem1 sono  orl lli delia riforma della Pub- 

I 
blica Amrninistrazione, deli'cfficienza nei vari settori dei servizi sociali, 

I delia programmatione, del rinnuvi~rnento della macchinn dello Stato, del- 
le regioni. 

Fino a che punto queste proposte riflcttono un mutamenta effettivo 
neUa collocazi~me di classe dei pubblici dipenllenti? Diviszoni di classe, 

i si i. visto, passano anche all'interno rlellu burocrazia sfatulr. Vengono 
nccentuandosi certe fratture tra ir .~ituazioni piu visto.sr di privilegio e 
altre posizioni sfavoriie. Gli scioperi unitari dd '72 rappresentano indub- 
biamente un fatto nuclvo per la categoria e l'accordo raggiunto contiene 
alcuni punti irnportanti suli'estensione dei diritti sindacali e tu parit2 
impienali-operui, E tuttavia cib non deve far dimenticare chr le spinte 
corporative nel settore rimangono molto forti, i1 sindaralbmo atitonomo 
puedominante, i1 grado di sinducalizzazione barsu. M111~rado la difficolth 
di ottcnere cifre precise intorno agli iscritti ni sindacati confedcrali, $i 
stcssi dirigmti sindacali ammcttono que.stu situazione. La CGIL stessa t 
una componente nettamcnte minotitaria rispetto agli autonomi e ugii altri 
sindacsti confedcrali. E vi sono, altri fattori ancoro pit1 significativi: 
l'osciliazionc perpetua degli iscritti 01 sindacato - che pub yortare a fc- 
nomeni sconcertiin~i conle la perdita di iscritti 'la yarte delia CGIL n 
favore dei sindacati autonomi o addiritura deila CISNAL. E vi sono ao- 
cors1 i dubbi legittimi intorno all'impostazione del discorso delln tiforma 
dena Pubblica Amministrr~ziune e deUo Stato sul terrenc, istituzionale, 
tant't. vero che, per ;itntnissione degli stessi dirigenti, i 1  discorso non ha 
mai avuto griintir presa sul movimento. Se da pnrte dei sindicati, in parti- 
colare drlla CGIL, i motivi di questa caretxa vengono individuati in un 
modo di considerare i1 settorc del pubblico impiego come auulso dai moui- 
mento di classe, c nei conscp~~enti difetti delle politiche sia confederali che 
categoriali," altre vot:¡ criticano questa stratcgia fondata su due pilastri che 
sarebbcro aistit~~zionalismo e neutralita dello sraton, strategia ache ha i1 
fiato corto perché carente di un'analisi di classe szil rrrolo e la natura della 
"macchina dello Stato", e senia alternaliue, perché imbottiglzata fiella lo- 
gita dellu mazioi~aliuazionr di yuegli striimeati esecutivi che hanno zm uni- 
vaco e specifico ruolo di clussea."' E' triz dato di fatto c l~e  uii discorso 
sal pr~bbliro im/~ ir to  rion puii presrifidere do un dhi.or.~o generule rullo 
Stato; putere bnrocr.atico e teorin dcllu Stuto .serio d u t  problemi inrcin- 

E l .  Cfr. la rclazione introduttiv~ al Convegno provincialc del Puhhlicu irr~piego 
di Enzo Ceremignn, in <<Impegno sindacalc,,, n. 55-56, aprile~mnggiu 1972, p. 19. 

82. NICULA LO CASCIO, P. A. p ~ i ~ l l ~ ~ ~ i n  c ~eruiliiiil~, BII manilestou, 17-9-'72. 
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dibilmente connessi. D'altra parte la tematica investe direttamente i1 pro- 
blema della razionalizzazione in cotso che non riguarda solo le <(nuoven 
bnrocrazie ma tocca anche i1 settore tradizionnle delia burocrazia statale. 
I1 secondo nesso imprescindibile nel discorso sulla burocrazia 6 quello tra 
tiforme r razionalizzazione: riforma degli strunlenli (polirico-amministra- 
tivi) e sviluppo di modi pib razionali ed efficaci di gestiont: del potere. Se 
i1 ruolo di R o m  6 funzionale al sisietna capitalistico italiana, la burocta- 
za vecchia e nuova deve svolgere a sua volta un ruolo fu~lzionale nel 
quadro della divisione capitalistica del lavoro. 

In conclusione, se proletarizznzione e sindacalizzazionc dei ecolietti 
bianchiu sono oggi un problema all'ordinc del giorno, i1 settorc del pub- 
blico impiego r imne tuttora in huona partc ancorato al suo ruolo di 
aUeato e subalterno deUa classe dominante cbe ha dato a Roma la sua 
tradizionalc fisionomia di citti burocratica e reazionaria, luogo privi- 
legiat~ dei rigurgiti fascisti. Si tratta di individuare in questo settore le 
contraddizioni che possono aggregare alcuue categorie (operai dei pubblici 
semizi, tecnici, impiegati dei livelli infrriori, insegnanti) in un blocco al- 
ternativo che perb anon pub fondarsi snltanto su queste forze di con- 
testazione intctnau ma che <<$ possibile soltanto poncndo al centro di esso 
la classe operaia romanas.R3 Né va dimenticato che l'altra faccia di una 
classe operaia comprimibile a piacere c che paga in termini di occupa- 
zione e salari0 le fluttuazioni del mercato una pubblica amministrazio- 
ne <<pcrfettamente funzionale nel quadro della divisione capitalistica del 
lavoro quale momento della gcstione politica e amministrativa romplcssi- 
van ma che mori 6 mai chiamata direttamente a pagare, con la disoccu- 
pazione, 1s riduzione deUo stipendio, i1 sottosalario, la sottoccupazione 
cronica e la dequalificazione di massa, le contra~ldizioni del presente 
assetto e~onomico~> .~  

7. Polere e burocrazia 

Vecchia e nuova burocrazia, ambeduc corrispondono a due modi spe- 
cifici di gestione del potere. L'ipotesi che emerge dai dati raccolti intorno 
aUo sviluppo di Roma d d  dopoguerra ad oggi 5 quella del passaggio da 
t1n uecchio model10 dz burocrazia ad una nuovo. Pattiamo infatti daila 
constatazione - per tichiamarci ancora alle ~(ricerche romanen - che 
nnon vi 2 una sola burocrazia a Roma, ma almeno due; l'una legali- 
stica e garantistia, trndenzialmente conservatrice; I'altra E dinamica e 

83. Cfr. P. I\~AIICONI, OP. cil., p. 34. 
84. F. TERRAXOTTI, ROITIC 'Iu capilale a pcv i j e~ id ,  op. cit., p. 35. 



funzionale, autcntico bracciu esecu~ivo dei gandi interessi economici do- 
minantin? Abbii!mo Ja un Iato i1 settore ntradizionaleru, la vecchia bu- 
rocrazia stntale. E' a questa che l'opinione puhllica si richiama quando 

I parla genericarnente di <burocrazian: a questa sono rivolte le pulemiche 
sull'inefficienza e i1 parassitismo della burocrazia romana. Burocrazia ro- 
mana e burocrazia statale s'identificano nell'opinione pnhllica. Da un'ana- 
lisi del contenuto crrndotta dall'ISAP (Istituto per la Scienza deU'Ammi- 
nistrazione PubLIica) sulla tematica dcUa bumcrazia nel Corrierc dellir 
Sera -- voce deUa borghesia imprcnditoriale avanzata dcíia capitalr m o -  
rale,, - emerge, accanto ad un gi~lcliio sostanzialrnente nrgativo sulla 
burocrazia italiana, una significativa contrapposizione tru ~abitudini ro- 
manc), e evecchie trilclLioni di serietis della hurocrazia rnilanesca6 La 
burocrazia statale, clunque, come nhurocrazian per eccellenza ncl linguag- 
gio rrlrrrnte, con la sua carica di mnnotszioni negativc che si richia- 
tnano alla lentezza, l'incfficienzn, la macchinositi degli apparati pubblici 
e - con un salto qunlitativo - alle sue carattcristiche pi; direttamente 
<(politichcn: clientelismo, corporativismo, parassitismo, corruzione. 

Ma se qllcsta t ancora I'immagine correnir e dominante, o addirit- 
tura l'uoica visione della hurocrazia nell'opinione pubblica, e se qnesta, 
nel caso specifico, e la rnppresentaziot~r popolare deUa burocraxia romana 
- alimentata anche dngli urgani d'informazionc della horahesia impren- 
ditoriale scttentriunalr - abbiamo visto chc essa rotrisponde solo ad una 
partc deila re;~lti. Coloro che sulla stampn milanese o torinese alimcntano 
la polemica contro la aveccbian burocmda romana, prescntata come la 
hurncrazia tout court, sono i portavoce di coloro - grandi sacirtl, e im- 
prese del nord - che con i loro astati maggioriih, i loto crnlri dirigen- 
ziali, i loro uffici stucli hanno contribuito a dar vitn alla ctnuovaa buro- 
crazia romans]. I1 c11e lascia pensarc che tale polemica t sorrerta da altri 
interessi che quelli di un richiamo genericir ad una maggiore efficicnza e 
razinnaliti. La burocrazia smtale, cio; la burocrazia .pubblicaru uffici:lle, 
viene investita in tal modo Jel ruolo conservatorc c repressiva, della fun- 
zione diretta di controllo nella societi capitalistica; mentrr a gestire di- 
rettamcnte gli in~eressi economici privati vengono chiamate organizzazioni 
le cui funzioni sono delegate ad enti pubhlici ini i cui criteri di gcstione 
sono qurlli deiie aziende private. 

Due tipi di burocrazia dnnque: si tratta di analizzarnc la dialettica e 
l'interazione rcciproca. La prima ipotesi che emcrgc, da quanto rletto fi- 
nora, 5 quclla dellr~ coinpletnentaritd; l'ipotcsi avanzatil lla Piu Matconi 

85. F. FEXRAROTTI, LC ~ICerche romafie, OP. cit., p. 89. 
86. Cfr. F. D ~ M A R C H I ,  L'ideologia del funzionarin, ivlilnno, Giuffrk, 1969, p. 89. 
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nella sua analisi delli capitale. Alio Stato come potere politico le funzioni 
di controlio e di repressione; alio Stato al semizio del potere economim i 
criteri di efficienza e di razionaliti deUe imprese private. Uno sviluppo 
parallela, ma non alternativo, bensi integrato, deiie &e burocrazie. I n  
questo quadro, la sussistenza delle asacche di inefficicnzau viene vista 
come elemento unificatorc del fronte capitalistico, aboccata di ossigenon 
per i settori pih arretrati. 

Ma fino a che punto questa coesistenza e questo cosviluppo delle due 
burocrazie pub dirsi frutto di una scelta politica programmata in vista 
di una maggiore funzionaliti del sistema che si regge anche sulle disfun- 
zioni di alcuni settori? E non 5 possibile individuare invece in questo svi- 
luppo la presenza di una fase di transizione verso forme e modi piG effi- 
cienti di gestione del potere? 

E' questa la seconda ipotesi con la qualc occorre fare i conti nell'ana- 
lisi dello sviluppo del fenomeno burocratico a Roma. Al concetto di buro- 
crazia nell'accezione corrente si oppone qui quello di potere burocratico 
nel senso dell'analisi weberiana. Com'; noto, al termine di ~burocraziau, 
oltre aila definizione politologica di governo mediante uffici, corrispon- 
dono sostanzalmcnte due concezioni contrapposte: la burocrati~zazione 
in senso weberiano, come razionalizzazione di tuttc le attivith collettive, 
concentrazione delle organizzazioni e delle unit; produttive, sviluppo di 
regole impersonali; e la aburocraziar in senso non tecnico e popolare, 
come espressione che <richiama la lcntezza, la pesantezza, la routine, la 
complicazionc delle procedure, l'inadeguatezza d d e  organiz~azioni "bu- 
rocratiche" ai bisogni che dovrebbero s~ddis farea .~~ In questo secondo 
senso la burocratizzazione 6 i'inverso della razionalizzazione. La burocra- 
zia romana, nella sua rappresentazione cortente, sembra rispondere per- 
fettamente a questo secondo modello. Abbiamo visto tuttavia che tale im- 
magine solo un aspetto della realti del fenomeno burocratico romano. 
Le due burocrazie, la vecchia e la nuova, corrispondono a due precise 
esigenze di gestione del potere: i1 controllo e il profitto. Ma i'analisi deiio 
sviluppo degli ultimi vent'anni mostra come piG che a uno sviluppo pa- 
rallelo programmato delle duc burocrazie si assiste a qucllo che potrebbe 
essere i1 passaggio da un uecchio a un nuovo modello di burocrazia. A 
strutture burorratiche mescolate o sovrapposte a forme di potere tradi- 
zionale e carismatico, fonti di inefficienza, si sostituiscono man mano 
nltre strtrture tese iiz maniera generale verso una gestione efficiente del 
patelc. Cos1 per esempio ali'importanza di certi dicastori fondata sul pre- 

87. Cfr. MICCIEL CROZIER, II fenomeno burocratico, Milano, Etas Kompass, 
1969. 
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stigio che confcrivano ad alcunc figure di <capiu (vedi i1 caso degli Este- 
ri) si sostituisce que& di altri, in panicolare quelli finanziari, dove sem- I 

pre nraggiore importanza acquistano, al posto delle singole personaliti 
piii o meno prestigiase, gli uspecialisti~, consulenti intcrni o csterni che 
siano (vedi le trasiormazioni al Ministero del Tesoro con i1 pnssnggio &I- 
la gcstione in senso tradizionalc sotto Pella ail'introdwione di ut10 staff 
di esperti nll'rpc~ca Colr,rnhu; lo stesso discrrrso vale anche per altri mi- ¡ 

1 nisleri, quale i1 Bilancio; in qualxo ai centri di studi e ricerche alimentati 

i da ministeri come la Cassa per il Mazogiorno se ne 6 gii parlato abbon- 
dantemente). In definitiva, alle iigure tradizionali e carismatiche del set- 
tore statale-governativa, di que110 economico, come purr di queun poii- 

I tic0 e sintlncale - di tutti i centri di potere concentrati a Roma e inse- 

i riti in questo processo - si affiancano gli staff anonimi di esperti, i *nuo- 
vi* burocrati la cui funzione nan 8 pi& conservatrice (interpretazionc dcl- 
la norma) ma innovativa (vcdi 10 sviluppo dclla programmazione con le 

I funzioni connesse di studio e ricerca). 
La razionalizzazione, secondo questa ipoiesi, investe tendenzialmente 

1 tutti i settori. La delega di certe funzioni a nuovi organismi ? solo i1 primo 
! passo di questa processo. Aile inefficienze di una fase di transizione in 

cui se mescolano vecchi e nuovi modi di gcstionc suhcntrano dcile strut- 
turr radonali nun solo nei srtturi al servizio diretto del potere economict~ 
ma anche in quelli generali di gestione del poiere politico. I due settori 
non possono essere disgiunti, come non lo sono i due poteri. 

La lotta per uno sviluppo alternativa della citti - che non pub pe- 
raltro essere isolata e avulsa da una visionc glohalc dcilo Stato c del si- 
stema economico - noi1 devr frrmursi al vecchio potere repressivo ma 
individuare le nuove forme di controllo burocratico che si estendono a 
tutti i settori della societi capitalistica, sventolando i1 mito dell'efficienza, 
cooptando l'opposizionc, in particolare quella inteiletuale, anche la pib 
critica,. Se, dril punt0 di vistn di una sociologia alternativa, i1 potere 
ccdovrebbe essere il ienla di fondo dcll'nnalisi ~ociolo~icax,8~ 10 studio 
del ruolo del controllo burocratico nella societh cilpit;~listica deve inve- 
stire i meccanismi di coercizione, pressione, manipolazione e cooptazio- 
ne chc garantiscono al potcre, indipendentemente dalla sua legittimiti 
sostanzinle, la capaciti di nppnrire plausibilc e quindi di sopravvivere e I 
di perpet~arsin.8~ 

I 

! 88. F. FERWLROTTI, Una sociul~gia altrrnatiua, op. cir., p. 249 
89. Ibidem, p. 254. 
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LE PERCEZTONI SOGGETTIVE ALL'INTERNO DEL QUADRO STRUTTITRALC: 
IL FENOMEN0 URBANO COME CONTRADDIZTONE VISSUTI~ 

1. La datird e il uissuto. 

L'intento deUe nostre ricerche consiste nel cogliere e nel fissare ii 
rapporto dialettico fra le condizioni oggettive esistenti c ii modo in cui 
tali condizioni sono vissute da coloro che sono costretti a viverle. In questo 
senso Vite di buraccati (Liguori, Napoli, 1974) costituisce la continunzione 
e I'approfondimento di Roma da capitale a perijevia. La ricerca intorno alle 
dimensioni soggettive della contraddizione urbana si muove su due piani 
intimamentc coiiegati: a) da una parte, consiste nel raccogliere le storie di 
vita, specialrnente fra i membri dei gruppi marginali e nel sottoproletaria- 
to; b) dall'altra parte, mette a punto e si appresta a somministrare un 
questionario con domende precodificate a un campione rappresentativo Jella 
popolazione romana, suddivisa in due grandi categorie a seconda che appar- 
tenga o non appartenga alia pubblica amministrazione. Per un verso, si 
tretta di delinearc le caratteristicl~e fondamentali della apersonaliti buro- 
cratica,,. Per un altro, si fissano gli elementi per dare una risposta al que- 
sito: pechi i1 neo-fascko? In alcuni quattieri romaní, dalle eleziani del 
1972, i1 neo-fascismo, ossia la destra cstrema costituita dal Mouinzento 
Sorinle Italicno pih vari raggrupparnenti monarchici, 2: divenuto la forma- 
zione politica elettoralmente pib forte. Perch&? Cosa c'k dietro l'espressione 
del voto? Qual'& i1 terrcno su cui I'ondata neo-fascista sorge e si affcrma? 
Qual';, in termini politici ed elettorali, i1 peso negativa determinato dal- 
'l'assenza di una classe operaia omogenca? Gli es-baraccati, divenuti inqui- 

I 
lini di case popolari oppure di case occupate, in che cosa si trasforn~ano? 
Passano dal sotto-proletariato al proletariato oppure si trasformallo in 
piccoli-borghesi, preoccupati in primo luogo di difendere i1 loro nuovo 

1 siatus, timorosi di perdere i1 bene privato da poca acquisito, del tutto 
inscnsibili o refrattari a qualsiasi solidarieti di classe? DaUe analisi gii 
effettuate possiamo dire che oon i. possibile sostenere alcuna sommaria 
equiparazione fra lotta sul piano delia fahhrica e lotta sul piano del quar- 
tiere, anche se meritoriamente i sindacati e i coosigli di fabbrica (grup$ 
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di base, comitati unitari di base, delegati d i  reparto, ecc.) vanno da tempo 
sottolineando i legami strutturali. 

Resta in picdi un interrogativa fondamentales: qual'P i1 meccanismo e i1 
modo concreto di articolarsi della adialettica del baraccaton uale a dire i1 
suo modo concreto, determinato di sviluppo per cui la lotta urbana i stata 
coinuolta e appnre come un aspetto importante della lotta per la modifi- 
cazione strutturale dei rapporti di produzione e nello stesso tempo, nel 
momento in cui viene svolgmdosi, non consente alcuna apriorica anticipa- 
rione sui suoi sbocchi, resta al contrario una questione esseniialmente 
apwta.7 

In priino luogo, va detto che l'esigcnza di recare ordine analitico neila 
selva confusa e selvaggia dei movimenti sociali e urhani 6 un'csigenza giusta 
e accettabile. L'indistinto teorico crea i1 confusionalismo pratico e contri- 
buisce a determinare e a prolungare l'impotenza politica. Ma nan bisogna 
per questo, a mio giudizio, privilegiare gli elcmenti statici del quadro poli- 
tico-istituzionale prevalente, assumcndoli come parametri definitori rigidi. 

Bisogna invece riconoscere un dato foodamentale che & anche criteri0 di 
distinsione e, se si vuole, di classiIicazione e che risulta ormai abbastanza 1 
chiaro delle nostre ricerche uell'area urbana di Roma mentre riceve confer- 
me in quelle ili Milano, Torino, e di Napoli: i1 mouimento sociale urbano o 1 
P movimento di lotta, dotato di una sua sperifica indeterminazione, o tron 2 
nulla. L'ohbiettivo, a questo riguardu, non i cosi importante come gene- I 
ralmente si ritiene. I1 quadro politico non ha nulla di definitivo. I rapporti 
di produzione non vanno congelati; la struttura di classe c i rapporti di forza 
che ne deriva0 sul piano urbano non vanno reificati. Ci6 che conta > la 
forza, l'impulso, l'ampiezza, la capacitd di lotta del movimento, cio5 la sua 
capdcitd di indiuiduazione e dz incisione sdle contraddizioni essenziali 
d'una situazione di capitalismo monopolistico olgopolistico sistematicamen- 
te aiutato dall'intervento dello Stato. 

In secondo Iu-ogo, la spiegazione dei movimenti sociali urballi no0 va 
ricercata nella teorizzazionc pura e a freddo, ma oel legame della teoria con 
la ricerca diretta sul terreno e con la pratica politica. Non mi nascondo 
che vi sono dei pericoli cli <<empirisme romanticon ma i pericoli di teoriz- 
zare a vuoto, costruendo tipologie meccanicistiche o modcili astratti rhe 
conglobano tutto e non vogliono dire nicnte, sono anche pi6 grandi. I 

I 
coocetti dell'analisi marxistica sono concetti storici, cia& dialettici, e ope- 
rativi, cio; relativi alla lotta politicn dirrtta. 

Non nego i'utilith della costrudone di modelli analitici strutturali rela- 1 
tivamente intempornli, soprattutto in situazioni in cui l'azione politica di 
massa appaia i~npossibile o inopportuna. Nego che qucsti modelli siano di 
aiuto nello spiegare esaurientemente e nel predire gii sviluppi effettivi della I 

I 
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1 situazione. Vedo il rischio grande di scambiare la costruzione della teoria 
con la costruzione di una modellistica ast-ratta, gratuita ~erchi: universaleg- 
giante, inverificabie per& priva di collegamento con indicatori empirid, 
tendenziulmente conservatrice almeno nel senso che, mentre descrive e 
schematizza una data situazione ne assume gli esiti o i soli possibili, anche 
se solo logicamente possibili, e quindi la giustifica. Non credo che si possa 
dire che aiia spiegazione basata sul nesso di casualiti diacronico, tipica degli 
storici tradizionali questa modellistica venga sostituendo uno schema espli- 
cativo mndizionde sincronico, a che se questo 6 cib che awiene in apparen- 
za, perchh nel momento in cui le condizioni sono esplidtate ma anche inevi- 
tab i ien te  scontate, viene meno la categoria della possibiliti concreta, 
storicamente determinata, cui appunto solo i'esperizna storica effettiva e la 
pratica politica concreta, non il calcolo deduttivistico, possono fungere da 
test di verifica effettiva. Dire; per esmpio; <<Se esiste i'autonomia organica 
della classe operaria, allora la lotta urbana ha una funzione rivoluzionaria*, 
oppure <<se non esiste i'autonomia organica della classe operaia allora ecce- 
tera.x Non ha molto senso, perche l'esistenza o meno deil'autonomia orga- 
nica deila classe operaia i: certificata non da un calcolo intellettuale, c11e si 

i ha qui la tentazione di chiamare intellettualistico, bensi dalla pratica politica 
determinata cio+ dallo scontro stesso sul piano storico concreto il modo 
di ragionare sopra riferito pub offrire una buona illustrazione della cosid- 

I detta eself-fullfing prophecey),, o profezia autoconfermantesi. Se Lenin 
avesse ragionato a que1 modo, propabilmente non avremmo mai avuto la 
rivoluzione d'ottobre. 

I n  terzo luogo, per lunga abitudine di pensiero e vizio accademico, usia- 
mo contrapporre impeto, o passione ideologico-politica, a rigore conoscitivo 
scientifico. Ora, i1 primo risultato del movimento sociale urbano i: di ordine 
scientifico, strettamente conoscitivo. Esso demistifica la finzione giuridica 
dell'ordinameuto esistente e ne rivela 10 pseudo-universalisme. <<Se gratto 
l'uomo - diceva Marx - trovo i1 tedescou. Se oggi gratto i1 adttadinon, 
trovo l'operaio edile, l'operaio metal-meccanico, l'impiegato, i1 padrone. 
Cio?: Trovo il meccanismo delle forze e delle corrispondcnti figure sociali 
reali dietro la facciata e la finzione legali. 

1 In altri termini i1 movimento sociale urbano ci fa scoprire che i1 feno- 

l 
meno urhano 'i un feuomeno di classe: una realti dialettica, contraddittoria, 
messa in movimento dal contrasto degli interessi economici. Certameute c'k 
10 spazio, le immagini variate della citti, i comportamenti e le mode 
collettivi, e cos1 via. Ma il fenomeno urbano resta fondamentelmente un 
fenomeno di classe. Qnesto 8 i1 dato essenziale che 10 definisce e che 10 
spiega, innanzitutto come moltepliciti non meccanicistica, ma dialettica, 

I ossia come movimento reale strutturale e nel contempo come ~(Contrad- 
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dizione vissutan, secondo la felice formula di Castells, tesa verso 10 scontro 
in un quadro logico non funzionalistico, ossia non tale da rendere tutti 
gli elementi strutturali indispensabii al funzionamento del sistema, bensi 
storicamente aperto, tenuto aperto dai grandi soggetti storia, c i d  dalle 
classi sociali. 

In questa prospcttiva diviene evidente la ragione fondamentale delia 
crisi del funzionniismo vecchio e nuovo, ma si chiarisce anche come la crisi 
della teoria dei sistemi e dell'analisi sistemica sia determinata dal tentativo 
di dar corso a un flusso cibernetico chiuso elidendo la dimensione storic3. 
e quelia del giudizio politico dal processo sociale reale. I movimenti sociali 
urbani ci offrono in proposito, pur neli'assenza di un quadro tcorico 
comprensivo, una serie di lezioni che qui di seguito indichiamo schemati- 
camente: 

a) la prima lezione offerta ai sociologi Jai movimenti sociali urbani 
5 che occorre guardarsi dal formalisme metodologico e dal feticisnzo delle 
tecniche di ricerca; l'oggetto della sociologia non t: la sociologia. 

L) La seconda lezione riguarda l'ambito del giudizio poiitico; c'& pih 
I politica fuori della politica ufficiale che nella politica formale. Cib non ~ vuol dire che si debba necessariamente saltare la mediazione e le istituzioni 

1 
politichc csistcnti. Vuol dire invece che queste instituzioni sono investite e 

i qualche vota rinovate, trasformatc o sottoposte ad un uso alternativo dal 
moviment0 sociale urbano. 

C) Non i sostenibile i1 concetto di nllturn come valore universale 
e autonomo, al di sopra e al difuroi della lotta degli interessi. Cib vuol 
dire che non vi sono per definizione <(interessi generalin. Gli interessi gene- 
rali sono in realts gli interessi di quelli che stanno al centro. 

d)  La quarta lezione i1 semplice coroUario di queila precedente: 
vi sono situationi in cui la mediazione culturale non funzione oppure fun- 
ziona solo a prezzo di mistificazioni sistematiche e per questo va rifiutata; 
t: una mediazione non dialettica ma spuria. 

e) La quinta lezione riguarda i1 nuovo molo del sottoproletanato non 
pih afrangia putrevatta della societin, come la definiva Marx e la citti 
come fabbrica sociale. 

f )  I1 potere non si esprime solo e reppure principalmeute nel governo, 
che ha per 10 piG una funzione di pronto soccorso e di agente diplomatico 
rispetto agii interessi dominanti, bens1 nei corpi separati, nan elettivi, dello 
stato che esprime la continuiti della base socialc delia classe dominante. 
I movimenti sociali e urbani dimostrano s questo proposito quato sia 
ingannevole, nelle concezioni moderne, la conc~ione del podere cospiratoria 
e antropomorfica ancora prevalente; per opprimere e per sfruttare a1 potere 
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oggi occorre solo non deeidere, non intervenire, fidare nella evolrczione 
spontanea delle cose. 

Ma i movi~nenti sociali urbani sono importanti perchit non consentuno 
di dimenticare che il fenomeno urbano 2: un fenomeno di classe, che esso 
non esprine solo una rottura, un antagonisme storico, che nasce invece 
su una dicotomia insanabile anche la citti atica, la polis, 2: una realti 
violenta, ossia P una violenza istituzionalizzata in quanto si fonda su un'cco- 
nomia di schiavi che Aristotele definisce <<Macchine nnimatew e per i quali 
i1 greco ha i1 termiue avBoá~oco.i, o apiede d'uomon. La sociologia tradi- 
zionale ha cercato di definire la citti, ma ha chiuso gli occhi sul conflitto 
c per questo non ha potuto dare una spiegazione totale ed esauriente. Nella 
costituzione della cittd P implicita una promessa di eguaglianza che 6 stnta 
storicamente tradita. Per questa ragione non si pub ridurre i1 sociale all'isti- 
tzrzionnle e non si possono mettere sociale e irtituzionale sull0 stesso piano, 
come fanno i funzionalisti. La miseria della sociologia urbana 2: determi- 
nata dalla sua impostazione puramente ecologica, che espunta l'economia 
e la politica, e dal suo impianto teorico funzionalistico, chc i. incapace di 
spiegare il cambiamento sul piano storico. I1 tentativo di uscire dalla crisi 
del nadonalismo cercando scampo nell'entometodologia ossi3 nella ricerca 
dei flussi comunicativi al livello dell'esperienza quotidiana, 2: destinato al 
fallimento perche sia la soppressione del sciale operata dalla teoria funziona- 
listica che la soggettivizzazione dal sociale opcrata dagli etnometodologi in 
nome dell'anti-teoria, sono in realta regati a non riconoscere i1 carattere 
storico e dialettico del sociale facendolo coincidere con la struttora istitu- 
zionale esistente oppure volatilizzandolo nella labiliti psicologistica degli 
imprevedibili rapporti interpersonali deila cuotidianeiti. Vi 2: nel sociale 
un momento di tensione dialettica che preme continuamente dietro la 
facciata istituzionale formale. L'importanza dei movimenti sociali urbani 
odierni, importaza che P scientifica e politica nello stesso tempo, 6 connessa 
con la riscoperta e la rivalutazione di questo elemento rivoluzinnario insito 
nel sociale. La dai sociologi urbani tradizionali questo, per i1 momento, 
non L. stato capito. 


	3.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif
	parells.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif


	3.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif
	parells.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif


	3.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif
	parells.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif


	3.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif
	parells.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif





