
I lini della programmazione 

1) E'stato giustamente osservato che uno dei vantaggi del

la programmazione sUll'economia di mercato è quello di rendere e

splicito o, meglio, di esigere che sia reso esplicito il discorso 

sui lini dello sviluppo economico, discorso che l'economia londa

ta sull'automatismo di mercato rende al contrario implicito. Non 

solo la programmazione, come atto della collettività che'sottomet

te o condiziona le decisioni delle persone fisiche e morali 8 

obiettivi coerenti e a termine, oggliba infatti a rendere manife

sti tali obiettivi, ma, nel momento in cui costringe a stabilire 

tra questi obiettivi una gerarchia e una coerenza, sollecita im

medi atamente una ri cerca attorno al principio o ai principi sul

la base dei quali tali unità e coerenza vanno definite. 

Non è dunque un caso che l'avviarsi e il procedere di 

un discorso sulla programmazione vadano ponendo in primo piano il 

problema dei nessi tra scelte immediate e scelte di prospettiva e 

il problema del sistema di valori che tali scelte deve unitaria

mente orientare. Nè è un caso cne l'avviarsi di tale discorso 

si accompagni ad un travaglio di tutti i partiti cui incombe il 

compito, squisitamente pOlitico, di indicare al livello dell'a

zione pubblica tali sistemi di valori e che, attraverso la pro

grammazione, vengono sollecitati a misurare già nel presente la 

validità di tali sistemi, la loro capacità di orientamento e di 

guida per un'azione pubblica che sempre pi~ va assumendo respon

sabilità imprenditoriali, dirette o indirette, nel campo econo

mico. 

Non si vuole qui affermare che la programmazione sia la 

causa, e tanto meno la sola causa di un travaglio di cui lo schie

ramento politico italiano olfre oggi la prova pi~ evidente. As

sumere una tale posizione signilicherebbe mettere in ombra tutto 

il complesso dei fattori, legati alle profonde trasformazioni eco-
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nomiche, sociali, politiche id atto nel mondo, da cui occorre par

tire per cogliere nella loro interezza e complessità i processi in 

atto in tutti i partiti. si vuole tuttavia sottolineare come il 

procedere di un discorso sulla programmazione agisca da fattore ac

celeratore di questi processi. 

La programmazione non wailia i partiti politici. Al con

trario ne esalta la fUnzione e il ruolo, come ~ici strumenti at

traverso cui lo Stato pub recepire nella propria azione economica 

una gerarchia di valori diversà 4a guell. che l'attuale mercato 

tende spontaneaaente ad esprimere. Il passaggio ad una politica 

economica prograamata segna tuttavia per tutti i partiti un momen

to di svolta e quindi d1 crisi. E ciO proprio perchè tale passag

gio Obbliga a saldare presente e futuro; a compilare non solo dei 

progetti - direbbe Gramsci - ma "1 regOlamenti" per l'esecuzione 

di tali progetti, a stabilire in ogni momento una identità tra teo

ria e pratica; a misurare la grandezza delle idee non sulla base 

di vaghe tormule finalistiche, ma sulla base della loro capacità di 

mostrare concretaaente oggi il processo di atti attraverso cui una 

volontà collettiva organizzata potrà modificare o sostituire, in 

funzione di determinati tini, i rapporti reali immanenti alla situa

zione. 

Sotto un certo angolO visuale la programmazione dovrebbe 

aprire una crisi particolarmente grave per quei partiti borghesi 

già tormentati dalla contraddizione di avere come scopo e program

ma proprio quellO di lottare contro le specitiche istanze da cui 

il partito nasce nell'epoca moderna (1). Con la programmazione 

tale contraddizione diviene infatti esplicita e manifesta. Mella 

(1)- Vedi U.Cerroni - "Critica Marxista", 
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pratica, tuttavia, proprio il passaggio al metodo programmatorio 

consente a questi partiti 4i rinverdire i termini della loro tradi

zionale lotta contro il partitisMo, contro un certo tipo di inter

vento dello Stato nella slera economica e cioè i termini della loro 

lotta contro tutto cià che mette in discussione i residui caratteri 

liberistico-borghesi dello stato. E una volta scontato il ricorso 

alla prograaaazione, questi partiti non possono non trovare obietti

va giustificazione al loro porsi come pi~ partiti di opinione in 

ogni concezione tecnicistica del piano, in ogni tendenza a fare del 

piano il terreno di scontro e di incontro di tecniche razionalizza

trici del processo di accumulazione anzichè di visioni diverse del

la società umana. 

Il travaglio pi~ grave - e quello che in definitiva ci in

teressa - è quindi proprio il travaglio dei partiti che si presenta

no sulla scena politica con una visione generale attorno alla quale 

unificare la società, con un fine unificatore da proporre alla so

cietà. E' a questi partiti infatti che la programmazione chiede 

oggi di cominciare a scontare il futuro; 4i combinare in modo pi~ 

diretto ed esplicito di ieri l'organicità della piattaforma ideale, 

necessariameate astratta, con la specificità e l'attualità dei sin

goli problemi e delle singole scelte. E' a questi partiti che la 

programmazione pone in modo diretto il problema di affrontare e de

finire "la questione dei fini dello sviluppo economico. 

A questa richiesta e al travaglio inevitabile che essa 

apre è possibile a1 partiti "sfuggire" in modi e per vie diverse. 

Abbandonandosi in modo attivistico ai molti e contrastanti stimoli 

dell'azione, "all'irrequietezza che si fa immobilità"; delegando 

ai sindacati un coapito squisitamente politico e quindi di fatto 

opponendo ad una visione globale non ~iol'1e globale ma SOlO~ 
l'espressione diretta di esigenze collettive; oppure cedendo alle 

suggestioni delle concezioni "tecniche", positivo-operazionali ~Ie, 
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piano, alle suggestioni delle concezioni che chiedono di prescinde

re dai giudizi di valore. Tali possibili modi di sfuggire al pro

blema che la programmazione apre SOllO tuttavia anche modi diversi 

di assistere impotenti, o quasi, alla vittoria di determinati fini 

su altri, sono anche modi concreti di fare della programmazione, che 

segna la secca fine del mito dell'economia di mercato, una nuova 

incarnazione di questo mitoa il mito di un meccanismo oggettivo e 

nat\ll'ale in cui la concorrenza e non la volontà organizzata degli 

uomini - ltanarçhia degli uomini e non la loro unità consapevole -

risolve automaticamente il problema dei fini e dell'efficienza dei 

mezzi. 

E' possibile sfuggire alla crisi che la programmazione 

provoca o accentua, ma ad un caro prezzoj Meglio dunque cercare di 

affrontare direttamente i nodi di tali crisi e costringere gli al

tri partiti ad affrontarli, riliutando e smascherando i rinvii, le 

deleghe, gli alibi tecnici o 50ciologic1 e aprendo in tutta la sua 

ampiezza il discorso sui fini, sul sistema di valori, sulle verità 

che la programmazione devono ispirare e guidare. 

A questo discorso ci proponiamo di dare un contributo, 

partendo da alcune osservazioni sul modo in cui si pone in Italia 

il problema degli obiettivi e dei fini dello sviluppo economico. 

2) Il problema degli obiettivi della programmazione si è po

sto in Italia in modo diverso dagli altri paesi di capitalismo avan

zato. E ci~ sostanzialmente per tre ordini di fattori. In primo 

luogo, perché il passaggio ad ~ sistema capitalisticamente maturo 

non ha riSOlto, ma anzi ha per taluni aspetti aggravato alcuni sto

rici 5q~ilibri del nostro Paese. In seconde luogo, perehèla clas

se operaia è riuscita a dilendare (e a· riconquistare. super!an40 la 

crisi degli anni '53-'60) un lorte potere contrattuale sindacale. 

Inline, per il permanere in tutto il dopoguerra di una tensione· 
\ 

\ 
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politica, legata, da una parte, al mancato superamento di londa-

'. mentali squilibri economici e, dall'altra, all'esistenza di Wl 0-
I 

riginale schieramento politico - rinnovatosi nella lotta e nella 

guerra al fascismo - di cui è elemento importante e condizionato

re un partito comunista di massa, capace di dare concreta e posi

tiva rilevanza politica, in ~ dimensione democratica, alla spin

ta determinata dalla realtà oggettiva. 

E' in presenza di queste condizioni che il discorso at

torno alla programmazione è nato in Italia come un discorso già 

saldamente ancorato a deterainati obiettivi 0, meglio, come Wl di

scorso attorno alla soluzione di determinati problemi, giudicati da 

Wl largo s:hieraaellto di forze democratiche - dal partito democra

tico cristiano al partito coaunista italiano - come problemi deci

sivi di una pOlitica democratica di sviluppo economico. 

I termini in cui le diverse forze politiche hanno preso 

e prendono coscienza di questi problemi sono diversi. Tuttavia 

nessuno può contestare che il discorso sulla programmazione in Ita

lia è nato essenzia~ente come un discorso attorno alla soluzione 

di tre problemi fondamentalic a) la questione meridionale e cioè 

il problema dello squilib~io tra Nord e Sud, problema che ha la 

sua origine nel modo stesso in cui l'unità dell' Italia si è rea

lizzata, ma che è stato via via reso più acuto e grave da uno svi

luppo intensivo che ha portato e porta ad una continua concentra

zione dell'accumulazione nelle regioni in cui la dotazione di ca

pitale si presentava e si presenta più alta; b) la questione agra

ria e cioè il problema dello squilibrio, particolarmente drammati

co in Italia per il permanere di superati rapporti di produzione, 

tra l'agriCOltura e i settori extragricoli; c) la questione del

le strutture civili e cioè il problema delle gravi insufficienzè 

che esistono nella soddislazione di fondamentali bisogni civili 

(scuola, ricerca scientiliea, sicurezza sociale, trasporti. abi'ta

zioni a sistemazioni urbanistiche, ecc.) e che tanto più gravemèn-
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te sono andate pesando nella vita del Paese quanto pi~ lo svilup

po economico e produttivo ha latta maturare esigenze e problemi nuo

vi relativamente all'istruzione professionale, alla Pamiglia, alla 

condizione femminile ecc. 

Ora conviene rilevare subito che tutte queste questioni 

presentano in co.une alcune caratteristiche e una tra esse Panda-

mentale. postulano t~tte, per la loro soluzione, una concezione 

delle scelte che il meccanismo di mercato abbandonato a se stesso 

tenderebbe a lare e cioè una correzione delle scelte economiche 

che appaiono nella situazione data più appetibile in termini di 

profitto privato. 

Sia la questione meridionale, che la questione agraria 

e la questione delle strutture civili sono intatti determinate, o 

all'origine o nella fase della loro acutizzazione, dal Patto che 

il meccanismo capitalistico abbandonato a se stesso tende e ten

derà sempre a preferire lo sviluppo intensivo allo sviluppo esten

sivo. Quanto p1~ ci allontana dalle condizioni della concorrenza 

perfetta tant9 più questa tendenza diventa operante: quanto più 

il meccanismo oligopOlistico, inlatti,sostituirà qu.ello concorren

ziale, tanto più i Erutti del progresso tecnico tenderanno a di

stribuirsi attraverso l'aumento di redditi monetari piuttosto che 

attraverso la diminuzione dei prezzi (1). 

Ciò crea imprese "privilegiate", attività e settori 

"privilegiati", regioni "privilegiate" e, via via che determina 

tra settare e settore, tra zona e zona, differenze nella dotazio

ne di capitale mette in moto ulteriori meccanismi che, in un'eco-

(1)- Per un conlronto tra meccanismo concorrenziale \~ meccanismo o11go
polistico vedi 1n partiCOlare Polo Sylos Labini' "OligopOlio O pro
gresso tecnico", parte seconda - Einaudi editore. 
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nomia capitalistica di tipo privatistico, portano ad aggravare i 

divari esistenti. 

In linea teorica questa tendenza potrebbe essere contra

stata dal manitestarsi sal mercato di una domanda aatonoma che sol

lecitasse lo spostamento di capitali verso settari non privilegiati. 

Ma tale ipotesi entra in contrasto con quella che è una 

caratteri$tica di tondo del capitalismo; caratteristica anche que

sta destinata ad accentuarsi via via che ci si allontana dallo 

schema della conCDrrenza: la subordinazione del consumo alla produ

zione, il sempre più pesante processo di involazione della produ

zione sul consuaO. 

Non. possibile scegliere attraverso il merfato di spende

re meno per automobili e di pi~ per ospedali, di dare la precedenza 

alle scuole rispetto ai detersivi. Non è possibile per la struttu

ra stessa del sistema e per il latto che il meccanismo, insieme al

l~automobili, labbrica anc~eil consumatore di automobili, il con

sumatore che di tatto dimentica di essere anche "un padre, un ca

mionista, un pedone, un pensionato, una vittima di incidenti biso

gnosa di un pronto soccorso elliciente, un minatore disoccupato per 

la chiusura dei pozzi, un capolamiglia nella "lista ristretta", in 

attesa di un appartamento comunale, un impiegato di banca bisognoso 

di occhiali, ••• un edile con i denti da curare" (1). 

In un sistema che considera il consumo come un semplice 

momento della prodazione il prevalere dell'alternativa sviluppo in

tensivo sull'alternativa sviluppo estensivo non può essere e di lat

to non è senza conseguenze sul consumo stesso. Lo stesso sviluppo 

dei consumi diviene uno svilUppo intensivo e cioè uno sviluppo ri

petitivo, attraverso un continuo ral/inarsi e complicarsi dei modi 

(1)- Vedi stuart Halll "La societl consumista" in "Uscire dall'apatia". 
Ed. Einaudi. 
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ti soddis/azione, nell'ambito di un contesto dato, rozzo e ben deli

mitato di bisogni (1). 
Nell'ambito dell'attuale meccanismo di mercato il consumo 

- un consumo separato dalla produzione e ad essa subalterno - non 

opera e non può operare dunque in funzione di un superamento dei di

vari e degli squilibri esistenti, ma opera in direzione di un loro 

aggravamento.. Di qui la necessi ti, in lunzione della soluzione del

la "questione degli squilibri", di una concezione dall'esterno delle 

scel te che il aeceanisao di mercato abbandonato a se stesso tendereb;.

be a lare e cio' delle scelte fondate ~lle oonvenienze economiche 

che appaiono, nella situazione data, più appetibili in termini di 

prol1tto privato. Questa concezione dall'esterno è appunto la pro

grammazione. Programmazione alla cui esigenza si giunge dunque in 

Italia in modo particolare e originale rispetto al maturare dello 

stesso problema in altri paesi di capitalismo avanzato. 

sottolineare questo momento di partiCOlarità e di origina

liti del discorso che in Italia si va sviluppando attarno alla pro

grammazione non può indurre a sottovalutare o. peggio, a ignorare 

tutti gli altri momenti che sono all'origine della spinta alla pro

grammazione e che assimilano la situazione italiana a quella degli 

altri paesi industrialmeftte sviluppati. QuandO si parla di lati 

originali e peculiari dell'Italia si parla sempre di aspetti parti

colari nell'ambito 4un generale di cui l'Italia la e tende sempre 

pià. attraversoun rapido processo diintegrazione economica, alare 

organicamente parte. E in questo contesto l'esigenza della program

mazione nasce essenzialmente per la classe capit alistica, al livello 

(1) - ••• cos1 come l'industria specula sul rallinamento dei bisogni, spe- I 

cula altrettanto sulla loro rozzezza, s~lla loro rozzezza in quanto 
è prodotta ad arte, e d1 cui pertanto lo spirito vero consiste nel- ,,'<; 

l'autostordilllento. che è \Ula soddis/azione del bisogno soltanto appà.
rente, una lor.aa di civiltà dentro la rozza barbarie del bisognoR 
(Carlo Marx- Manoscritti economico liloso/iei del 1844 - Einaudi Ed. 
- pag.143). 



dell'attuale tecnologia, sulla base della spinta oggettiva sia a 

p~edeterainare 1 costi (in funzione di una sempre pii rapida program

mazione azieadale), sia a,collocare le prospettive dell'accumulazio

ne della grande i.presa capitalistica in un orientamento di lungo 

periodO degli sbocchi. 

Ci6 che caratterizza la situazione italiana, per6, la si 

Che la spinta alla programmazione non possa semplicemente identifi

carsi con una Mtendenza neoeapitalisticaM• E' questa una indubbia 

componente del processo e una componente essenziale. Al livello 

pOlitico, tuttavia, questa spinta per realizzarsi, sia pure nell'am

bito di un' area democratica del imitata, non può non .Parsi carico e 

non subire il condizionamento di spinte e tendenze di diversa origi

ne, legate ad W'la situazione reale peculiare e, sopratutto, alle ten

sioni sociali e POlitiChe che questa situazione determina. Di qui 

la maggiore articolazione e anche la maggiore complessità del discor

so sulla programmazione in Italia, per il confluire insieme di un 

discorso neocapitalista e di un discorso pi~ classicamente riformi

sta. Di qui il travaglio attorno alle tappe. alla metodologia, agli 

strumenti della progr~azione, nella d111icile ricerca di un equi

librio e 4i un rapporto tra gli obiettivi che la dilfusa coscienza 

dell'esistenza di tre questioni londamentali dello sviluppo econo

mico esige siano posti alla programmazione stessa e gli obiettivi 

propri di una programmazione intesa pu~amente e semplicemente come 

strumento di MstabilizzazioneM del processo di accumulazione dato. 

Sarebbe interessante un'in1agifte, sotto questo pro/ilo, 

dei p~ogrammi attorno a cui le lorze del centro sinistra sono anda

te via via argani zzando il loro incontro e il loro accordo di legi

slatura. Ma essa ci porterebbe lontano. Ci interessa piuttosto 

a/lrontare, a proposito del rapporto tra il problema degli squilibri 

in Italia e i proble.i tipici di una economia ormai capitalistica

mente avanzata, l'obiezione 41 quanti allermano che porre oggi al

la programaazione il coapito di risolvere la M4uestione degli squi-
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libri" non sign11ica pi~, sostanzialmente, assegQare alla programma

zione un contenuto diverso da quello cui tende il discorso aeocapita

listico e quindi un contenuto comunque ri/ormatore dell'attuale 

meccanismo d1 sviluppo. Anche Claudio Napoleoni, che è lorse lo 

studioso che pi~ compiutamente si è impegnato in un discorso su quel· 

li che potrebbero chiamarsi gli "ideali economici" della società, 

sembra in parte far propria questa posizione. Egli allerma intatti 

che ""se oasi, si pone alla programmazione lo stesso compito che a 

essa si poneva dieci anni la, cioè quello di risolvere la "questione 

degli squilibri" si assegna di latto alla programmazione un contenu

to inevitabilmente assai diverso, e molto più limitato, del contenu

to che essa poteva avere allora, nel quadro di una pOlitica di svi

luppo, giacché, ave si rimanga nell'ambito di tale questione, sareb

be insensato non tener conto dell'esistenza di un meccanismo autono

mo che, giA di per s6, riduce progressivamente ciÒ che è stato chia

mato il "dualismo" dell'economia italiana"". (1) 

ora c'è in questa posizione un'indubbia verità (e questa 

verità è essenziale ai lini del discorso che abbiamo avviato). E' 

un latta che dieci anni la la questione degli squilibri avrebbe 

potuto ben pi~ di oggi essere l'occasione storica - concluso il pe

riodo della ricostruzione - per conligurare in modo nuovo in Italia 

tutto il processo di lormazione della ricchezza e per avviare una 

pOlitica londata sul riconoscimento Mche le verità verso le quali 

un sistema economico si muove non devono essere affidate a un qual

che automatismo che le contenga implicitamente in se stesso, ma de

vono essere definite in modo esplicito dalla società e che perciò 

gli automatismi in atto al momento in cui tale definizione ha luogo ' 

(1)- C.Napoleoni - "squilibri econamicie programmazione in Italia" -
Rivista Torimestrale - n.2-giugno 1962. 
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possono essere utiliszati se, e nella misura in cui, essi non sono 

eterogenei al conseguimento di qUelle mete". Ed è am latto che in 

ques ti dieci anni l' em1 grazi one all' estero, lo sP 09 tamen to all t in

terno di parti notevoli della popolazione dalle sezioni arretrate 

dell'economia (agriCOltura e Mezzogiorno) alle sezioni più avanza

te,l'allargamento verso il Mezzogiorno del capitale industriale del 

Nord hanno in qualche modo ridotto quantitativamente gli squilibri, 

se non già avviato il processo del loro svuotamento. 

Ciò non può tuttavia portare a concludere che la "questio

ne degli squilibri" abbia perso d'importanza e di rilievo. Una af

fermazione del genere, che sentiamo a volte fatta propria anche da 

settori del movimento operaio, non solo impedirebbe di cogliere in 

tutte le sue componenti il processo che ba portato ad un governo di 

centro sinistra in Italia e di dare un corretto giudizio sul senso 

d1 tale processo, ma sarebbe clamorosamente smentita da tutte le vi

cende eCOt'lomiche del 1963. dal cinl'igurarsi in termini nuovi (o mol

tovecchi) dei problemi non appena si è rotta una certa situazione 

d'equilibrio fondata sulla stasi salariale; dal riproporsi in modo 

drammatico di strozzature e nodi non appena si è avviato a conclu

sione un periedo nel quale in de/ini tiva lo sviluppo si era in par

te basato sulla utilizzazione di l'attori inutilizzati e si era av

vantaggiato di·una sorta 'di protezionismo occulto dato dai bassi sa

lari e dall'esistenza di zone di compressione dei consumi londamen

tali. 

Hén solo il corso economico del 1963 ha messo in luce qua

le sia tuttara il costo della mancata soluzione del problema degli 

squilibri nei quali il sistema economico italiano trova motivo di 

partiCOlare rigidità rispetto alla dinamica salariale, e nei quali 

trova dunque alimento e motivo permanente di aggravamento un proces

so di inllazione, ma aa anche messo in luce' come interventi diretti 

a sostenere i settori arretrati della nostra economia, senza aflron

tare le cause del permanere e dellt aggravarsi degli sq't.lilibri, ri-
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salvendosi in un maggior onere per le società lini scano per divenire 

non tollerabili dal sistema Del .omento in e~i i margini si restrtn

gono e circostanze lavorevoli, protezionismi occulti o palesi. ve~ 

gono meno. Non a Caso nel corso del 1963 è andata via via prende~o 

rilievo la tesi della separazione tra problemi congiunturali. prob\e

mi di equilibrio .~etario (che costituirebbero un obbligato erima, 

e problemi di lungo periodo o strutturali. 'resi s~ll. cui inconsi-

stenza di londo non è qui la sede per soffermarsi, ma che suona con. 

fessione e riprova sulla estrema difficoltà del sistema di sussume1 

in modo spontaneo la soluzione dei problema degli squilibri, o. se 

sivuole, di portare avanti contemporaneamente d.e pOlitiche, di cui 

una rivolta a compensare o attenuare,post oppure ex-ante le conse

guenze, in termini 4i squilibri, discontinuità, differenze nei li

velli 4i produttivitl e nei saggi di profitto, delle scelte effettua 

te dai grandi gruppi privati. 

Ciò non significa, ripetiamo, che Del corso degli ultimi 

dieci aani nulla sia mutato nella conliguraziooe del problema degli 

squilibri. Ma altro è cogliere questi mutamenti, altro è avviare ~n 

discorso critico sui .odi diversi di uscire dagli squilibri stessi 

(e di questo discorso è premessa importante la distinzione tra sOlu

zione degli squilibri e riduzione o eliminazione degli squilibri 

stessi) e altro' giungere ad una sottovalutazione del problema degli 

squilibri e smarrire ogni peculiaritl della situazione italiana 

nell'ambito della problematica della "società del benessere". 


