sottooccuso
DeFineffi:
tutti gli omministrotori
Menoesorlozìoni
e più fot]í- tc0ggipretendereche

unocosofunzíonìsembraun ohraggioollolìbertòn
Arrive un altro anno e I melanni di Roma non dlminuilcono, lambrano crolcore. Ouall le proapottiye, che 3i può laro? Rivolgiamo gueito domando a personalità della cultura, dolla lclonza, dell'economia. Dopo lo ri!polto dell'ax abalo di San Paolo,Don Giovannl Franzoni- coslrulre meno caltedrall o più ospodall -, è la volta del proleasor Bruno De Finetli, matematico, docente di leoria
delle probabilitaall'unlversilaCi Roma.

Figlio di un ingegnerecostruttore di ferrovieì Bruno
De Finetti da piccolo giocava coi trenini e una volta
all'università scelsematemain scientica. Specializzatosi
za delle probabilità, è un
orofondissimo studioso di
uò accadere.
òiO che p
'corse.
affari riScommesse.
schiosi. assicurazioni.decisioni incerte, raccolti agricoli si basanosu questamateria. A Roma dal 1954, ha
osseivatovicendee costumi
della città. Laíora dalle 7 a
mezzanotte,preferiscela silenziosacasa di campagnaa
Colonna.
DOMANDA: Che pensa
dei guai di Rama?
RISPOSTA:Tutti li conosciamo bene, ma non siamo
in grado di dire cose originali.
D: Qualcheidea?
R.: L'aspetto più deplorevole è che le cause princtpali vengono dall'alto.
D.'. Dalle autoilîà?
R.: Né il governo, in
considerazioneche Roma è
la capitale, né le autorità
locali hanno mai .predisposto un plano, una loglca cul
riferire le decisioni.
D: Le conseguenze?
R.: La facilità di operazioni illegittime. Succede
quando non c'è norma che
fissi il limite fra atti ammissibili e non ammissibili.
D.: Non basta la coscienza?
R.: Basterebbese non cl
fossero le bustarelle.Servono per far passare il confine fra il lecito e I'illecito.
D.: Come impedirle?
R.: Con sistemi draconiani. Si ascoltano grida manzoniane, discorsi a vanvera,
Si dice: r questo è maler;
oerò si fa lo stesso. Le esoftazioni si risolvono in
prese in giro.
D.: Non c'è volontà di Jar
úspettarc le norme?
R.: Nessunosi cura nePpure di far osservarei doveri che non costano nulla,
il cui adempimento dimostrerebbe minor degradazione della città.
D.: Esempio?
R.: Gettare nel cestino il
biglietto del tram. Ci sono,
anzi, vandali che distruggono i cestini.
.D.'. E' un problema grave
di Roma?
R.: Grave per il costume
che rivela. Si tollerano comportamenti non giustificati
neppure negli animali.
D.'. PotrcbbeI'autorità in-

vrebbe essereun sistema
nerale.
D.: Incríminazione d'
pet tutti gli
pubblici?
R.: Non so se lecita,

possibile.Il fascismoI'a
verso i detentori di car
pubbliche e di Partito; alloia fu un espedientePer colplre gll avversarl.
D.'. Cosa impulare di sPe'
asli inquisiti?
cifico
"
R.: Ad eiempio I'insufficienza di ospedali. Quando
fu costruiîo, il Policlinico
era moderno, furrzionale.
Ora i malati sono nei corridoi, se trovano Posto. Non
è successo casualmente; non
'orowedutb. Chi av'eVa
si è
il dovere deve automaticamente rispondere:discolParsi
o pagare.

ll prol. Bruno De Finetli
tervenire così ddtusamente?
R.: Ogni cittadino dovrebbe essereautorizzato a
prendere a schiaffi i colpevoli. Talvolta è imoossibile
agire legalmente,oócorrono
mezzipiù energici.
D: Anche per gli abusi edilízi?
R.: La colpa è soprattutto delle autorità, se non dicono come, dove, a quali
condizioni si può costrutre.
Gli speculatoriapprofittano.
D.: Chi dovrebbeprendere
l'iniziativa?
R.: Non so a chi spetti.
Il capo dello Stato, il prestdente del consiglio, i minrstri competenti. Tutti i responsabili, piccoli e grandi.
Molto dipendedalla popola4Loîe.
D.'. Tutti i prowedimenti
che a lívello nazionale e romano vengono giornalmente
adottatí?
R.: Quello che i pubblici
poteri fanno per attivare lo
sviluppo economico,sociale,
culturale della città si traduce in montagne di scartoffie. Serve al mantenimento
di burocrati inetti, spesso
oannost.
D.: Come costringerli ad
operarc positivamentQ.per
Roma?
R.: Incriminandocon legge tutti gli amministratori.
Salvo discriminazionisuccessive giustificate.
D.'. A prescinderedalle azioni concrete?
R.: Non vedo perché uno
sì, uno no. Inutile pescare
uno per dare l'esempio.Do-

D: Non dipende dalla carenza di mezzilínanziari?
R.: Dipende soprattutto
da corruzione.clientelismi.
D.: I cittadini se ne rendono conto?
R.: La maggiotanzasemb r a i n f i s c h i a r s e n eA. l c u n i
non hanno coraggio di dirlo. Oggi pretendereche una
cosa funzioni sembra un oltraggio alla libertà.
D.: Da che dipendequesta
mentalità?
R.: SpiegazionePlausibile
era ritenuta la Presenzadel
Paoa. I cattolici vanno a
messa la domenica,Poi si
compoftano peggio di altrt.
D: Il singolo non è Porta'
to a lare bene?
R.: Il singolo pensa:sono
uno fra tre milioni; che riqultato,se mi comportobene?
D.: Come cambiare la situazionc2
R.: Non converrebberi-parare scarpe tutte rotte,
meglio^buttarle. Ma. ognuno
deve sforzarsiun po', gli altri non debbono voltargli le
s' o alle .
i.'. Basta lesempio di Pochi?
R.: Pochi, come una colonia di valdesi a Roma,
non riuseirebbero. Occorre
un'azionedell'alto,energica,
ma senzadurezza
D.'. Di che tipo?
R.: Infliggere sanzioni Per
far capire, non Per Púnlre.
Una notte in guardina indu. ce a riflettere e costituisce
un buon esempio.
D.: La matematicanon ri'
solve quesli problemi?
R.: Quella oggi insegnata
è troppo astratta. Occorre
applicarlaconcretamente.

Victor Ciuffa
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