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di filI/O qllG';to sfor;;o dCII,· essat: prcscl/!<' c prc'valell!c Id co
sc:t'Ilza ellt' la sctlden:::a per CIIi si lal'ol'll non è quclla delle I 
immediatezza, cio,' della crisi di governo, lIIa qlld/el della strclla 
più di fondo l'hl' il Pacse -'ta a llravc'l'sa ,1110. Così che attravcrso 
ogni lolla, ogni crisi politica c sociale dei pr~_'sillli mesi, v,'n
gll no tessendosi, rlltr,lVer.'o polt'mielle COme' all;"I'Jaso battaglie 
cOIIIIIl/ i, le file di II nrl 'I/:OV, I Itllltcì, 

Ill fine' " l'l'identc cl:f , proprio l'a la dil1!('l! siollc orfllai es
SIInta dai problemi, {la il carelllac sempre più rcJdicall: cid '" 
SCdIC, po' il ,'clllpre più d,'ci_co COlltc'nlllO di svolta irl't'u('Ysibilc: 
che tlr:rrcbb[~ oggi aU{UHClUio !{Il rca IL' spos!anu.:nlo ti Jinù!r,! 
tldl'eq!!ilibr,:o politico, C.' .'O dl'par" gmpre più condizionalo cii 
probhmi r/t IU l/ga pro;/,cll ivel c III dialogo ù!t-lIlc tra Il' forze: 
politiche:, Nell:! mi.wra in wi IIn programma di rinnovamènto 
(lsmme c_'plil'Ìtalllclllc il significl/to di {!Il rillnouumcn!o dd si-
51<'/11 a, difficilm ente cs;o può proCc'dl'l'c sCllza cile co/:tcmpom
ncamcl/te si avvii 1111 proccs;o di chiarimOJlO circa le pro;pettive, 
i fini , il profilo istituz ione/le dc:lla socit'lrl CIIi esso è prima o poi 
destillilto a cOlldllrre. In lal caso oggi più l'hl' mai il discorso Slll 

grandi t<'fll i strategici 1101/ oslilcola ma è in qualclle lIlodo pre
giudiziale ad uno sbocco positivo della situaz ione politiCI/_ 

Se la sinistra italial/a .mprrì procedere SlI questa lil/c<l in lI11e' 

ricerca e iII una lotta, saia c medita/C!, la cOll!raddizio,nc tra !1Iit! 

potenzialità ricm e fecont/a di ,-villlppo delllocratico Ile:! 110;!ro 
Pal'Sl' t ' l'en orllll' difFeol/lì di farvi appieno fr Ollte, potrcì Iro/l'/rt' 
lilla '-1111 j'QIl!~iollc rCIIIc" c positiva. 

partiti c 1:t prog ramm a7.loilc 

l. Critica Jl}arxis/(/ ha gi:l :lffrollta:0 (on il s~ggio di Bruno 
Trentin, - sop ratt ut to (bll'angolo \' islu k del rapporto tra sin
dacato e programmazione - il discorso su!b « poliLica dei red
diti » . Se torniamo sull'argomento non è per riprendere con limi 
tate annotazioni quanto è giiì sta to orf:anic:1I11ellte esposto ; ma 
per affrontare il tema so tto un din~rso profi lo, tcnClldo conto 
del rilancio che non più in sede di dib:1lti to teorico generale, ma 
in sede di polemica polit ica attuale è St:lto recentemente fatto dal 
«centro-s i nistra ~ , protagonista l'on , 1.:1 :\!al(a 1 , appunto della 
politica dei redditi come ~ p remessa ed essenza D della program
mazione. 

Che senso ha questo rilaneio' Q UJle il signif:icato politico 
dell'abba ndono della cautela con b q uale finora il problema era 
stato affrontato? Quale il significato della dram matica alternativa 
scoperta mente posta dall'on, La }'blb alb Cgi l, tra gli applausi 
dci diversi settori del centro-sinistra: o accettare di «gesti re ,. 
una quota di reddito, g lobalmente concertata e definita al ta
volo della programmazione, o porsi fuori d :11 discorso sulla pro
grammazione e dalla lotta per un :1 programmaz ione demo
cratica? 

E' a queste doma nde che \'orremmo cerC:1re di rispondere, 
nel convincimento che tale ricerca possa contribuire a valutare 
meglio il punto d 'arrivo della attUJle situnione politica e a ri
proporre alcune questioni di fondo sui fini di una programma
zione democratica , 

1 Int'T ve nto dclron , Ugo Lo ~l:IlfJ ol!" C.lnl:<J ùe; Deputat i ck!t'R apri le 
1964, I 
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2. La cautela con la quale le forze: moclerate e le forze ra
dical-democratiche si erano finora mosse in Italia a proposito 
della. politica clei ((;ckliti » non era solo il frutto di U!l accorgi
mento tattico. Quella caUtela era indubbi:lI11ente anche la con
seguCllza cii una serie di ratti obiettivi, caratteristici ecl orig inali 
dell'Italia , i quali contrastavano (e contrast:lllo) con un mecca
nico tra~ feril1l e nto dci nostro paese di modelli di programma
zione gi~ sperimentati in altri paesi dell 'O ccidente europco. 

Non si può non tener conto a questo proposito di due preli
minJri comiderazioni, l'una economica c l'altra politica. 

Sul piano economico è la stessa struttura fOrL emente squili
brata ed articolata clell'Italia che contrasta con una centralizza
zione della politica salariale. La «pol iticJ dei redditi », e cioè 
la contrattazione al tavolo della programmazione della quota di 
reddito (o dcll:t percentuale di aumento dci reddito) spettante 
ai Iavor;ltori dipendenti , comporta necessariamente -'- anche nel 
caso di un collcg;lmento solo indiretto con il sagg io di incre
mento della produttività media nazionale - una spinta all'uni
formità '. Ora, in presenza cii saggi cii produttività, cii accumula
zione, cii profitto fortemente squilibrati tra loro, tale uniformit~1 

non solo opera negativamente sul potere contrattuale clelia classe 
operaia - spingenclo verso la pratica ciel «salario nero », non 
contrattato dal sindacato' > - ma minaccia il fine stesso di quel
l'equilibrio monetario dalla cui cli·fesa, pregiudizialmcnte assunta 
come criterio fondamentale, muovono i sostenitori della politica 
dei redditi. La spinta a.]\'uniformit;ì sabriale non potrebbe infatti 
non tradursi, in presenza di quegli squilibri, in spinta inflazio
nistica ... 

L'attuazione di una politica cii redditi non incontrerebbe 
poi minori difficoltà nei rapporti politici. E ciò non solo perché 
l'autonomia è divenuta in Italia conquista irrinunciabile, non 

2 L'esempio ncg:\tivo più recente ci sembra offerto dalla lotta dci dipendenti 
pubblici in ltalia. L'impostJzione data dJI governo alla t(:HtJtiva - (: subita 
d::ai sindacati - come tcawltiva attorno ad una ci[c-a globale d:l destinare al 
complesso dci dipendenti puhblici h:l pO'nalO ad una .attenuazione se non alla 
sparizione dell'articolazione con b quale - non · 6010 ncll'intCC'"('sse dci lavor:t
tori 01.1 della 6tessa soluzione ùci pc-oblcmi di struttura della pubblica. ammi. 
nistrazione - era cHata originariamente impostata biotta. 

3 Vedi c Osservazioni dell3 Cgil .1 rapporlo dci prof. S"oeeno» p. 17 
(bozze di stampa). 

4 Per la bibliografi:1 su questo punto rinviamo al già citato articolo di 
Tcentin in Critica marxistll n. 1/1196 11. 
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tattico·empirica ma di prinCipiO, del sindacato unitario; ma per
ché in Italia è stata superala og ni residua contraddi~i{)ne tra 
questo punto d'approdo del ~indacato e la concezione che dc.l 
rapporto sindacato-partito ha e porta avanti il Partito comuni sta '. 

In un'altra situazione lo scontro a livello dei p;lrtiti at to rno 
alla politica dci redditi avrebbe anche potuto app;lrire lo scon
tro tra due oppos ti diseg ni di subordinazionc dci sindacato a 
disegni polilici esterni ad esso. Oggi lo scontro attorno alla 

. politica clei redditi app;lre palesemente, al contrario, in Italia, 
scontro tra due oppos te concezioni . E ancor prima che in to fllo 
ai fini della progranllll ;lzioll C, si determina intorno alla dilllen
sione democratica ch e ess:t deve avere, cioè ~lI a sua capac it~ di 
consentire e :lll z i cii promum'ere un a mobilitazione di forze, \In 
pieno sviluppo dell ' iniziativa, dell'in ven z ione, del controllo clei 
diversi momenti in cui si organizza e si articola la vita della 
società civile. Problema di metodo questo, che investe però 
appieno, in particolare per ciò che rigu~rda il ruolo e l'autonomia 
del sind~cato, il rapporto pianificazione-libertà e dunque assume 
immediatamente dignità e valore di fine . 

Appaiono già abbastanza evidenti di fronte a questa realtà, 
di fronte alla forza di conquista ideale e politica della concezione 
originale che della programmazione porta avanti il Partito co
munista italiano, come sintesi egemone in un sistema di auto
nomia, tallIni motivi di perpless ità che possono avere indotto 
altre forze, nel recente passato, a non riprendere meccanicamcnte 
le ?osizioni già natc (e invecchiate) in altri paesi dell'Europa 
OCCidentale, a proposito della « concertazione» della dinamica 
salariale. 

3 Vedi per tutta questa parte: A NTO:-':IO TATÒ: «Sinclac:J.to, Si6 tc.m:t sociale 
. c partito proletario» in Critica marxùla, n. 1/11964; LUCIO MAGRI: «Problemi 
della tcociOl marxisla del partito rivol uzion~("ìo» in Critica marxii/a, n. 5-6/1963' 
P,ETRO Il'CRAo: «L.1. crisi degli i6tituti r:1pprcsent:uivi c I:t lona per un~ 
nuova democrazia» in Crilica marxùla, n. 3/1963; PAU"IIRO TOCLlATTI : Inter
vento al Ce dci Pei del 25 luglio 1963 in L'Unità dci 26 lu" lio 1963' Lu
CIASO BAn.CA: « tLe Ione rivcnclicativc nella progr:lmmazione ccono~ ic:11> in ~.pro
gc-:lr;tm.3zionc econo,mica c ri~novamcnto democratico}) su AI/i del convegno 
ddllJ/J/WO GramscI del 14 .. }) m;3.("zo 1963, Editori Riuniti; GIORGIO A!\(E~- ' 
DO~A: ~ndusioni dci co.nv~gno •. ibidcn~; LUCIA!'o:O BARCA ; «Problemi del c:lpi
lalIsmo dl St:lto c dclb pl:ln ~fic:lZlonc» In Tcru!cn:::c dci cc.pittzlismo ila/iano Atti 
del convegno ddl'l.s tiruro Gr:lmsci, nUf"ZO 1962, Eclirori Riuniti. Per i docu~enti 
ufliei>1i del Pei vedi: Tesi del IX Congresso dci Pei, e>p. V in Alli, risoluzioni 
dd IX Cong",uo dci Pei, Editori Riuniti; TC'6i dci X Congresso del Pei in Alli 
e Rito/uzioni, Editori Riuniti; Documento dclb Conferenza nazionale d'Org:l.Oizza 
zione dci Pei, N>poli, 1964. -
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Quelli sommariamente richi:uTlati sono tuttavia solo alcuni 
tra i fattori es/emi che hanno condizionato il comportamclllO 
delle forze cui il centro-sinistra offre una approssimata etichetta 
di identificazione. Il discorso sarebbe parziale e viziato di unila
teralità se non fossero richiamati e sottolineati, in queste veloci 
annotaiioni, anche i fattori che dall'in/el'/lo hanno condizianato 
il comportamento di quelle forze. E due in particolare: la na
tura contraddittoria del partito cattolico, e il modo originale in 
cui a tutti i ' partiti dernocr:nici si è posto in Italia il problema 
della programmazione. 

3. Non è questa la sede per un esame, che sarebbe di non 
trascurabile interesse, delle posizioni dci movimento cattolico 
di fronte alla programmazione. Ci sembra giusto tuttavia ricor
dare come, di fronte ai problemi posti dalla programm:lZione, il 
movimento politico cattolico abbia sempre oscillato tra la difesa, 
in chiave di pura conservazione, di certi valori che il ricorso al 
metodo della pianificazione avrebbe messo in pericolo e la resa 
al meccanismo programmatorio, considerato valido in sè, come 
strumento di razionalizzazione e di efficienza, a prescindere da 
particolari gi~ldizi di valore. 

E' proprio dall'interno dci movimento cattolico, ancor pitl 
che dalle posizioni di altri settori del «centro-sinistra », c.he par: 
tendo dalla separazione del • momento della formulaZione di 
<Tiudizi di valore dal momento dell'analisi dell'efficienza eco no
~ico-tecnica» si è giunti ad affermare che .la pianific?zione 
economica può essere prospettata nelle sue carat~eristiche fonda
mentali sulla base di analisi positive (economiche e sociologiche) 
dello sviluppo» indipendentemente da un particolare sistema di 
valori 6. E' vero che ciò è avvenuto in nome dell'autonomia del 
momento te)cologico e dell'affermazione che le concezioni ideo
logiche «in quanto sono vissute o in quanto nascono da moti
vazioni concretamente operanti o che su di esse influiscono, con
corrono a configurare lo stesso oggetto delle analisi sociologich~ 
ed economiche •. Resta il fatto tuttavia che quella teorizzazione 
non poteva non divenire immedi;namente, come di fatto è dive
nuta, anche la teorizzazione di una programmazione'. avente come 
obiettivo primario, e di fatto esclusivo, il livello quantitativo dci 

8 SIRO LOMBARnINI: Rd~zione 1-:::ncr:tlc :lI Convc~no nlzion:t1c di $lUcl:o 
delle Adi, Rom" 26-2'8 oltolxc 1961. 
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reddito ~nziché fini qu~litativi che debbono appunto trovare la 
loro ul1itù in un sistema di v~lori: di qui un~ progr~nlll1:lzione 
~Ila quale la «politica dei redditi» appare 7 perfettamente omo
genea ed essenzi~le. Non a caso, ~Ila luce di una simile conce
zione l'efficienza dell'atlu~le sistema cliventa il fine prilllario 
della progr;mmazionc (Osserl/aziolli tld/a CiJI al rapporto Sara
ceno: «PriIT)a preoccupnione da tenere presente nel discgno di 
ogni trasformazione dovrebbe essere quella dci consolidamclllo 
della posizione competitiva dci nostro sislema sui mercati Inter
nazionali: posizione competitiva che in primo luogo significa 
efficienza del sistema » 8). Non ~ caso, nell'~rnbito di ulla simile 
concezione, viene dato per scontato lo svuotarnento del Parla
mento (F. Briatico: «Il piano si può bre attraverso la contralla
zione che si trasforma in legge tr~ gruppi sociali illleressati. La 
sede decisiva in tal caso non è pitl il parl~mento ma l'ufficio 
nel qUide i vari gruppi si consultano e discutono per attuare 
una pianificazione democratica» 0. P. Saraceno: « ... la legge non 

può che dare all~ Pubblica Amministrazione i poteri necessari 
perché essa svolga , a propria discrezione i compiti che lo Stato 
ha inteso ~ssumere; ovvia conscgucnz~ di tale situazione è l'im
possibilità di esercit~re ogni sorta di controllo sostanziale sia 

~ Appaec, ma in n:alrà non è. Anche dlll 'angolo vìsUJlc della sob t.'ffi . 

cic.:nza cd econo;n icir:Ì, infatti, l'autonomb delb 'lotta s:llariale può avere cd 
ha un suo rlIo:o pO.'iiri ... ,o . O:oscrvJ .... Jmo a quesro peoposito in s'edc.: di Con. 
vegno Gramsci 6 U « Programnuzionc.: economica c rinno .... amento democratico» 
(vedi nora .3) che PC(' convincersi dci ruolo dell'autonomia sincbcalc anche 
agli effc.:ui dell? ricC'1"ca della economicir;' delle !Soluzioni « b:lsta rimettere CO!l 

i piedi p=r terr=t il discorso 'Sui vilJcoli di compatibilità di un piano. E' chiaro 
che se da ogni strOZZ:ltura Ic.;;~ta alla in(ompatillilità tra un ceno li .... ello cii 
in ... ·t:stimcnti. assunto CGme necc s !'~ r:o pt't" :tffronraC'e un dctCC'm:n:l to obiettivo 
dclb pro;.:r:llnm:tzionc, c un ccno livello di consumi il pro~'t"amm:ttt:n: po. 
tesse uscire riducendo o manonando a 6UO .. ilIumin :-uo" J\'vi so b misura 
clcll'increrncnro 6alar:.ile, è chiaco, dice .... arno, che a qUtsto punro ogn i ricerca 
di economicità dì soluzion<." risch ierebbe di essere di fatto accantonara... Ll 
limi razione dell'au tonomia clelia lotta sindacale fin:rebbe inevitabilmente per 
favor:re sempre la meno economica delle soluzioni. c cioé quella più facil
mente compatibile con gli attuali interessi costituiti, con gli attuali sprcchi. 
con l'attuale r;J.,pporto (che si tr:lduce in cesti non necess:lci per la collettività) 
tra consumi privati c consumi di tipo pubblico ». Anche dall'angolo visuale ddla 
pura efficienza, dunque, il discorso penato avanti dall'on, La ~.r:llfa e da :litri 
sulla politic:l dd I"cdditi è in realtà solo uno p5eudo-discorso che non con
Corre ad Jllrirc alcuna :l!tCTn:ttiva :lU'attuJle situJzionc. 

8 c OS6ervJzioni della Cis I al rapporto dd prof. S:lraecno. vicc-pc-esiJeme 
della Commissione n:t7.:onalc per la pfob't"~mm3zionc economica:l) in CO/lll l1 ùU 
dd Lavoro, n. 6-9. [chb",o 1964. 

9 F. BRrATlCO : Il pi,:t:o VCfIIOII; :l cl:~a di Rossi e SC2H:uì. 
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preventivo che consuntivo, sia in sede parlamentare che in sede 
amministrativa, sull 'att ivit à che la Pubblica Amministrazione 
svolge in sede di direzione dell'economia ~ l0). 

La resa delle forze cattoliche, pill impegnate nel dibattito 
sul piano, alle concezioni positive-operazionali della program
mazione, non significa tuttavia che sia risolta senza residui la con
traddizione tra tali concezioni e l'affermazione dei «valori» in 
cui una parte del movimento politico cattolico crede. 

È indubbio che la separazione tra fini e strumenti non è, dal 
movimento cattolico, casualmente accettata. In realtà, se pure essa 
proviene da altre e opposte correnti di pensiero, trova non poche 
radici nel! 'ideologia cattolica. 

Tale ideologia, infatti, si è rifiutata e si rifiuta di considerare 
il condizionamento decisivo che un sistema di rapporti sociali, e 
dunque in primo luogo di rapporti di produzione, esercita ri 
spetto al processo storico di elaborazione c di selezione dci «va
lori ». Essa parte dalla convinzione di poter attingere da una 
metafisica assoluta e immobile un concetto di uomo e eli società 
ottime, in base a cui definire i fini e i valori che devono orientare 
la società, e approda poi, nel tentativo di sup.erare il contrasto tra 
storia e natura, ad una identificazione della società nel sistema, 
all'accettazione del sistema, con i suoi valori e le sue negatività 
- con il dato dello sfruttamento - come solo forma possibile e 
naturale di organizzazione sociale. Ricongiungendosi per questa 
via alle posizioni dell'oggettivismo sociologico. 

Tuttavia, e qui nasce la contraddizione, per la sua stessa 
natura il movimento cattolico non può considerare « ottimo so
ciale» la massimizzazione del reddito. A ciò si oppongono anche 
questa volta, almeno per coloro che soffrono la loro fede reli
giosa, motivi ideologici di fondo e, in primo luogo, un rifiuto di 
principio a identificare felicità con abbondanza di beni materiali 
e di potere con soddisfazione della vita · fisica. 

Di qui allora una tensione drammatica. Nel meccanismo 
dato dello sviluppo sociale non si può rii=onoscere alcuna garan
zia di reale progresso. Esso anzi si ritorce ormai aperta
mente contro l'influenza della dottrina religiosa e del rnagistero 
ecclesiastico, vanificando ogni centro autonomo di definizione 
dci valori, attaccando i principii sul metro dei quali lo stesso 

lO P. SARACENO : Lo Stato ~ J'tcolJomù' , Edizione Cinque Lune, p. 63. 
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progresso do\'rcuu,: venire giud icato. Deve quindi essere sotto
posto a un sistema di valori. Ma poiché tali valori rischiano di 
restare vuoti e inopcranti ceco nascere il problema della loro 
presenza ccI efficacia nella società. E a questo punto fini e stru
menti, « valori . e organizzazione sociale non possono pill restare 
separati; affio ra la loro connessione. 

Di questa tensione, di questa contraddizione d;l testimo
nianza lo stesso principale protagonista, cattolico in Italia, del 
discor$o attorno alla programmazione, il professor Saraceno. E' 
vero ' infatti che il Saraceno finisce per aderire alle concezioni tec
niche c tecnocr:lliche del piano, ma è vero anche che egli accom
pagna queSta adc$ionc, cui giunge in veste di tecnico c di «esper
to~, aei una denuncia che, pur nella sua contraddittorietà, non 
per questo è meno drammatica: 

«Disporre un JZ lOnè di modifiça dci ,mccc,Wi smo di mcrC~HO non impl ic;\ 
soltJnto la dClcrmin:l.zionl.!', in tiroc slrcttamcnlC tecnico-economica delle azioni 
da svolgere per raggiungcrc: gli obiettivi stJbilitij nel momento S[C'$<:Q in cui 
6i l'"C spingc l'automat:6mo di mCf"c:l.lO, occocrc inf:ltti rcndeni anche conto dci 
valoci che devono ispirare l'az.ione di mod ifica giudic:uJ necessaria c rendere 
effettivamente opcr;lmj ta li \'alod nel processo di dc t<:rmin :lZionc degli obiet 
tivi; occeere in :lItri tcrmini dare un senso :t tale azione c ("cnderlSi conto dci 
motivi per i qu:tli l'azione pubblica intende svolgcr6i in certe direzioni c non 
in certe altre ... 

.. .:le ampie possibili tà dell'ozione economica pubblic~ sul terreno rncr:t_ 
mente tecnico sono state già dimostrate un qUJrto di secolo f :l, quando il na_ 
zi·smo attuò quel pi ::mo qU :ldrknn:Jle che per poco non con sentì .:l quella 0("

renda concezione di afilTm3fsi nel mondo inticro; non vi è nulla quindi di 
piÙ tragicamente fut:le di quelle correnti di .pensiero che presentano il piano 
come un istrumcmo capace di suscitare un progç-csso 6ociale , pcr il solo fatto 
della SU:l adozione, indipendentemen te dal sistema di v:l lcri non economici che 
in C6S0 prev:lIgono ... 

.. JI pcoblcma di gran lunga più impanante, quando ci si propone di at
tuare una politica di piano, è dunque quello di vedere in quale modo lo Stato 
può recepire nella propria azione economica la gerarchia di v:llori che pr.c. 
esiste negli uom ini; ,gli esperti non mancheranno poi di svolcierc il JXoprio 
ruolo:o 11 . 

Sarebbe evidentemente troppo facile individuare i limiti di 
tale denuncia. Sarebbe errato tuttavia non cogliere il travaglio 
da cui essa nasce, e, soprattutto, non sottolineare come la ricerca, 
pur confusa e incerta - per lo stesso dato filosofico di partenza 
- del modo in cui lo Stato può recepire nella propria azione 
economica un sistema di valori entri in immediata contraddizione 

11 P. SAMC.SO: ibid~m. pp. 147-1-19. 
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con ogni attacco cd ogni limitazione all'autonomia dci momenti 
..:.... il momento partito, il momento sindacato ccc. - in cui si 
organizza in concreto la volontà degli uomini. 

Anche da questa contraddizione, interna al movimento cat
tolico, è stata finora ostacolata in Italia la piena affermazione 
della politica dci redditi come premessa cd essenza della pro
grammazione. 

4. La questione da affrontare, tUll :lVia, per prendere . lHU 

ampia consapevolezza dci morivi della non autom:llica traspo
sizione in Italia delle teorie relative alla «politica elei redeliti> 
è una questione pitl generale, legata al modo stesso in cui si è 
posto e avviato in Italia il discorso sulla programmazione. 

Su tale questione, dunque, vorremmo più ampiamente ' sof
fermarci. 

Il problema degli obiettivi della programmazione si è pOSIO 
in Italia in modo diverso dagli altri paesi di capitalismo avan
zato. E ciò sostanzialmente per tre ordini di fattori. In primo 
luogo, perché il passaggio acl un sistema capitalisticamente ma
turo non ha risolto, ma anzi ha per laluni aspetti aggravato, 
alcuni fondamentali squilibri del nostro Paese, squilibri la cui 
definizione non è assimilabile a quella delle discontinuità in 
atto in ogni processo di sviluppo capitalistico, ponendo essa im
mediatamente un problema storico-politico peculiare. In secondo 
luogo, perché la classe operaia è riuscita a difendere (c a ricon
quistare, superando la crisi degli anni '53-'60) un forte potere 
contrattuale sindacale. Infine, per il permanere in tutto il dopo
guerr'a di una tensione politica, legata, da una parte, al mancato 
supera mento di fondamentali squilibri economici c, dall'altra, al
l'esistenza di un originale schieramento politico - rinnovatosi 
nella lotta e nella guerra al fascismo - di cui è elemento impor- ' 
tante e, condizionatore un partito comunista di massa, capace 
di dare concreta e positiva ri-levanza politica, in una dimensione 
democratica, alla diffusa coscienza della necessità di fuoriuscire 
dall'attuale sistema per costruire una società socialista. 

E' in presenza di queste condizioni che il discorso attorno 
alla programmazione è nato in Italia, nell'atto stesso in cui è 
stato sotloscritto il patto costituzionale, come un discorso già sal
damente ancorato a determinati obiettivi o, meglio, come un 
discorso attorno alla soluzione di determinati problemi, giudicati 

IP; 6 

l'dr/iti ~ III prugi"t1l11 maz:·ollc 21 

da 1111 largo schieramento di forze democratiche - da correnti 
dciI:! Democrazia cristiana al Partito comunista italiano - come 
problemi dccisivi di una politica democratica di sviluppo eco
nomico. 

I termini in cui le diverse forze politiche hanno preso c 
prendo ilO coscienza di questi problemi sono diversi. Tuttavia 
nessuno può contestare che il discorso sulla programmazione in 
Italia è nato essenzialmente come un discorso attorno alla solu
zione di tre problemi fondamentali: a) la questione meridionale 
e cioè il problema dello squilibrio tra Nord e Sud, problema 
che ha ,la sua origine nel modo stesso in cui l'unità dell'Italia 
si è realizzata, ma che è stato via via reso pitl acuto e gra~e 
da uno sviluppo intensivo che ha portato e porta ad una conti
nua concentrazione dell'accumulazione nelle regioni in cui la 
dotazione di capitale si presentava e si presenta più alta; b) la 
questione agraria e cioè il problema dello squilibrio, particolar
mente drammatico in Italia per il permanere di superati rap
porti di produzione, tra l'agricoltura e i settori extragricoli; c) la 
questione delle strutlure civili e cioè il problema delle gravi 
insufficienze che esistono nella soddisfazione di fondamentali 
bisogni civili (scuola; ricerca scientifica, sicurezza sociale, tra
sporti, abitazioni e sistemazioni urbanistiche, ecc.) e che tanto 
più gravemente sono andate pesando nella vita del Paese quanto 
più lo ,sviluppo economico e produttivo ha fatto maturare esi
genze e problemi nuovi relativamente all'istruzione professio
nale, alla famiglia, alla condizione femminile ecc. 

Ora .conviene rilevare subito che tutte queste questioni pre
sentano In comune alcune caratteristiche e una tra esse fonda
mentale: postul:!no tutte, per la loro soluzione, una correzione 
delle scelte che il meccanismo di mercato flbbandonato a se 
stesso tenderebbe a fare, e cioè una correzione delle scelte eco
nomiche che appaiono nella situazione data più appetibili 111 

termini di profitto privato. 

Sia la questione meridionale, che la questione agraria e la 
questione delle strutture civili non possono infatti che essere 
acutizzate dalla tendenza nel meccanismo capitalistico a pre
ferire lo sviluppo intensivo dIo sviluppo estensivo. Quanto pitl 
ci si allqntana dalle condizioni della concorrenza perfetta tanto 
più questa tendenza diven~a operante: qUflnto più il meccanismo 
mon?polistico, infatti, sostituirà quello concorrenziale, tanto pitl i 
frutti dci progresso tecnico tenderanno a distribuirsi attraveqo 
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l'aumento di redditi monel~ri piuttosto che attraverso la dimi-
nuzione dci prezzi '0. . 

Ciò crea imprese 4 privilegiate », attività e settori « privile
giati :o, regioni «pri\"ikgiatc:o c, via via che determina .tra set: 
tore e settore, tra zona e zona, diHerenze ndI:. dotazione di 
capitale mette in moto ulteriori meccani sllli che, in un'e~on~m i [~ 
capitalistica di tipo privatistico, portano ad aggravare I dlvan 
storicamente esistenti. 

In linea teorica qucsta tendenza potrebbe essere contrastata 
d~l m~nifes tarsi sul mercato di una dom~nda autonoma che sol
lecitasse lo spostamcnto di capitali verso settori non privilegiati. 

Ma tale ipotesi entra in contrasto con quella che è una ca
ratterist ica di fondo del capitalismo; caratteristica anche questa 
destinata da accellluarsi via via che ci si allontana dallo schema 
della concorrenza: la suborclinazione del consumo alla produ
zione, il sempre più pesante processo di induzione della produ

"zione sul consumo. 

Non è possibile scegliere attraverso il mercato di spendere 
meno per automobili e di pitl per ospedali, di dare la precedenza 
alle scuole rispetto ai detersivi. Non è possibile per la struttura 
stessa del sistema e per il fatto che "il meccanismo, insieme alle 
automobili, fabbrica [mche il consumatore di automohili, il con
sumatore che di fatto dimentica di essere anche " un padre, un 
camionista, un pedone, un pensionato, una vittima di incidenti 
bisognosa di un pronto soccorso eHiciente, un minatore disoccu
pato per la chiusura dei pozzi, un capofamiglia nella "lista [1-

stretta ", in attesa di un appartamento comunale, un impiegato 
di bancil bisognoso di occhiali, ... un edile con i denti da cu
rare» 13. _ 

In un sistema che considera il consumo come un semplice 
momento della produzione, il prcvalere dell'alternativa sviluppo 
intensivo sull'alternati\"a sviluppo estensivo non può essere e di 
fatto non è senza conseguenze sul consumo stesso . Lo stesso 
sviluppo dei consumi diviene uno sviluppo intensivo e cioè uno 
sviluppo ripetitivo. attraverso un continuo raffinarsi e compli-

1~ Pcr un confronto tr;l mCCCln:smo concorrenziale c meccanismo oligopo~ 
listico vedi in .partìcoLtre P.\OLO SYLOS LADINI: O/igopollo c progrcuo lunico, 
parte 6cconda, Ed. Ein~mdi. 

13 Vedi STUARl' H .\l.L: c L:1 società consumista» in U/cùc dll/l'd.pa/;lI, 
Ed. Einaudi. 
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carsi dci modi di soddisfazione, nell'ambito di un contesto dato, 
rozzo e ben delimitato di bisogni 1<. 

Nell'ambito dell 'a ttuale meccanismo di mercato il consumo 
- urI consumo separato dalla produzione c ad essa subalterno -
non opera c non può operare dunque in fun zione di un supera
mento dci divari e degli S'lui-libri esistenti, ma opera in dire
zione di un loro aggravamento. Di qui la necess ità, in funzione 
della soluzione della « questione degli squilibri », di una corre
zione dCllt'esterno delle scelte che il meccanismo di mercato ab
bandonato a se stesso tenderebbe a fare e cioè delle scelte fondate 
mlle convenienze economiche che appaiono, nella situazione da ta, 
più appetibili in termini di profitto priv:lto. Questa correzione 
dall'esterno è appunto la programmazio ne. Correzione tanto pitl 
radicale, tanto pill caratterizzata in modo peculiare sul piano 
politico, quanto pitl ampi sono gli squilibri che essa deve affron
tare c quanto pitl tali squilibri non sono assimilabili a quelli che 
caratte rizzano il processo di espansione capitalistica 111 altri paesl 
dell'Europa. 

Sottolineare questo momento di particolarità e di originalità 
del discorso che in Italia si va sviluppando attorno alla program
mazione non può indurre a sottovalutare o, peggio, a ignorare 
tutti gli altri momenti che assimilano la situazione italiana a 
quella degli altri paesi industrialmente sviluppati. Quando si 
parla di lati originali e peculiari dell'Italia si parla sempre di 
aspetti particolari nell'ambito di un quadr"O generale di cui l'Italia 
tende sempre pitl, attraverso un rapido processo di integrazione 
economica, a fare organicamente parte. E in questo contesto 
l'esigenza della programmazione nasce essenzialmente per la 
classe capitalistica, al livello dell'attuale tecnologia,. sulla base 
della spinta oggettiva sia a predeterminare i costi (in funzione di 
una sempre più rapida programmazione aziendale~, sia a collo
care le prospettive dell'accumulazione della grande impresa capi
talistica in un orientamento di lungo periodo degli sbocchi. 

Ciò che caratterizza la situazione italiana, però, fa si che il 
dibattito "e la lotta attorno alla programmazione non si esauri-

14 c ... così com(.' l'industria spccu13 sul raffinlmento dci bisogni. sp::cul::J. 
;Jltrc:ttanto sulla IOfO rozzezza; sulla laeo rozzezza in quallto è prodotta ad 
arte, e di cui pcrt:mlO lo spirito vero consiste ncll'autostocdi.mcnto, che è una 
soddi.fazione dci bisogno soltanto apparente, una forma di civiltà dentro l. 
rozza barbarie: del bisogno» (CARLO 1r. ... RX: l\la/Jo!C7';tti uonomico·filoJ·ofici dd 
1844, Ed. Einaudi, p. 143). 
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scano nella semplice contrapposlzlonc di due posizioni di classe 
rigorosamente defin ite: la posi:lione di chi propone coerentc
mente alla programmazionc la fuoriuscita dall'attuale sistema, 
dall'alluale ordinamento proprietario e la posi :lione conservatrice
raziona·lizz:rtrice. La stessa spi nta razionalizzatrice, infatti, pcr 
realizzarsi a livello politico, in una d imensione democratica, non 
h:r pOlllto non farsi carico e non subire il condizionamento di 
spinte e tendenze di diversa origine, lcgate ad una situazione 
reale peculiare e, soprattutto, alle tensioni socia li e politiche che 
questa situazione determina. Di qui la maggiore articolazione e 
anche la maggiore complessità del discorso sulla programmazione 
in Italia. Di qui iI travaglio di certe forze attorno alle tappe, alla 
metodologia, agli strumenti della programmazione, nella difficile 
ricerca di un equilibrio e di un rapporto tra gli obiettivi, cbe la 
diffusa coscienza dell'esistenza di nodi economico-politici esige 
siano' posti alla programmazione stessa, e gli obiettivi propri 
di una progran)mazione intesa puramente e semplicemente co
me strumento di «stabilizzazione;, del processo di accumula
zione dato. 

5. È in questo complesso discorso che si colloca l'afferma
zione della «politica dei redditi ~ come premessa ed essenza della 
programmnione, con tutto ciò che di velleitario ed illusorio c'è 
in essa anche ai fini di una pura stabilizzazione, ma anche con 
il pesante .c .grave 'significato che essa assume come indice e testi
monianza di un orientamento. 

Perché una cosa è certa : la sostanziale inconciliabilità tra 
una programmnione che voglia effettivamente proporsi il su
pera mento degli squilibri di fondo del Paese ed una program
mazione che abbia come premessa ed essenza la politica dei 
redditi e cioè, comunque, una limitazione e un aprioristico con
dizionamento della autonomia dclla dinamica salariale. 

Abbiamo già notato come una politica di redditi , in quanto 
fondata su medie c dati globali, possa divenire fattore di pres
sione inflaz!0!1istica in un paese caratterizzalo da forti squilibri. 
Dobbiamo ora completare quell'affermazione: una politica di 
redditi non potrebbe che consolidare e, in taluni casi, aggravare 
gli squilibri esistenti. E ciò pcr la concezione statica delle inter-

. relazioni fra salari e produttività che è alla base stessa di ogni 
politica equilibrata di redditi. 

Vale la pena di riconfermare a ques to proposito che il 
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rifiuto di ogni politica volta a monifiG\J'e la pressione che l'au
tonoma aziolH: rivendicati\'a ese rcita sul livello dei profitti, sti
molando I"aumento degli investimcnt i, erodendo le rendite im
mobilisticbe, contestando i rapporti esistenti fra i diversi livelli 
di produtti\'ità, non nasce in noi da una sopravvallltazione deg li 
effetti e dell 'incidenza della lotta salariale né sul processo di 
accumulazione, né sull'orientamento dei consumi. L'autonomia 
dci momento sindacale è solo un aspctto del problema la cui 
soluzione implica l'affermazione di ;Jltri momenti di autonomia 
c, soprattutto, e qliindi l'affermazionc- dci m omento politico 
come momento egemone, e del L! progr'ammazione come sintesi 
politica capace di egemonizzare (che ~ cosa diversa da) soffo
care, reprimere, annullare) una serie di ' variabili autonomie. L'au
tonomia del momento sindacale è tuttavi a condizione /lecessaria 
per non privare la politica di programmazione di uno degli in
centivi e dei presupposti fondamentali: l'incentivo e il presup
posto di unJ. lotta rivendicati\'a che solleciti di fronte al Paese 
e alle for:lc politiche la soluzione dci problemi strutturali che 

' incidono dirett:rmente sul livello di vita delle masse e sulle 
condizioni del loro lavoro. 

Ciò è vero, anche in situazioni di',erse da quelle del nostro 
Paese per ogni programma:lione che voglia tend ere a svincolare 
le scelte dello sviluppo della società dall'aulIale mercato". E' 
ancora una volta più vero, necessa rio, in una situazione pecu
liare in cui l'obiettivo primo della progra mmazione è quello di 
rimuovere le cause di storici squilibri e nella quale dunque, ac
cettare, esplicitamente o implidtamente, l'indice medio della pro
duttività o i diversi livelli settoriali e territoriali come un dato 

13 PC'(" il cappOrlO tra programm:J.z:onc c merca~o il lcuore ci cons~ma il 
rinvio JI13 comUnicaZIOne CI Prob!cmi dci c;l?italismo di Stato c della piani. 
ficazionc 1> in T~lld~,,::~ del capitalismo italiano, già citato. Vorremmo qui roIo 
ossccva,rc, con riferim ento al gi:\ r;cordJ.lo in:crn:nto dell'ono La Malfa, come. 
ncl tentativo di giustificare b richiesta avanZJ,a ai sindacati di rinunci:uc ad 
una autonom a contra.:. taz ione JrlÌcohtJ i t~'cnocrati dclb progt"ammaz:onc 
oscillino, in modo davvero incoerente c singo!are, tra una vel lei taria cd astratta 
negazione del meccanismo di merCJ~O (ben più reci6a di qualsiasi «piano so
cialista. ») c una riconferma dc:lI'àllllu!c mcrc:lto nd qU31c di fatto solo i sinda
cati dovrebbero rinuncia:e al lcro potere con:Cattuale, In tal modo 6i c:m~c!l:1 
il problema vC'(o che è quello di operare atua .. 'C'( so 1:1 programmazione 1>'':C mu_ 
tare qU;1litativJmentc il mcrcato. Problema che ;>ostub pec b 6U3 so~uzione Il 
piena libertà c autonom::1 dd sind:1C3to c non certo 1':1bb::lOdono dci mercato 
c -.alle ferze più spontlnec che ci si3no: il s:ngolo imjX"cndito:c con il suo 
enorme potC'l'e discrezionale e il s!ngolo 13\'o::Horc ». 
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dal quale derivare i livelli salariali « compatibili ~, e sforzarsi di 
attenuare o softocare le tensioni che concorrono a mettere allo 
scoperto quegli squilibri, a contestarne le cause, significa rinne
gare le ragioni stesse della programmazione. 

Non ci sembra necessa rio a questo proposito riprendere i 
termini del dibattito cui dettero luogo le opposte tesi dell'Einaudi 
(contenere i salari nel Sud per favorire la formazione del ri
sparmio) e dell'economista inglese Vera Lutz (imporre un sostan
ziale contenimento dci salari nel Nord per favorire l'unificazione 
dci livelli salariali c l'unificazione del sistefna); tesi entrambe 
fondate sul falso dogma che le due grandezze globali, investi
menti e consumi, costituenti il reddito nazionale, siano legate da 
un semplice rappor to antitetico - tale da comportare un:! varia
zione corrispondente, in senso opposto, di una di esse, quando 
vari l'altra - e sul falso presupposto che il contenimento dci 
salari, anche nella misura in ClIi si traduce in m:!ggiori inves ti
menti, consenta quella composizione qu:!litativa degli investi
menti stess i che sarebbe necessari:l per contribuire al superamento 
degli squi libri '0. 

.. , ,'più .l.!tile . ci sembra ricordare cpe . il ,proble.ma . ,nOJl puo , 111 

og ni caso essere risolto nell'ambito della sola astrazione econo
mica, ma deve essere considerato a livello politico all:! luce delb 
radice politica dello stesso problema degli squi libri e alla luce 
degli effetti generali che una perdita di autonomia d:! parte del 
movimento sindac:!le avrebbe sugli orientamenti generali della 
società, sulb SUJ dimensione democratica e sulle scelte delle 
forze economiche e delle forze politiche. 

Ciò vale per tutta la prospettiva strategica dello sviluppo 
alla società italiana. Ma proprio perché il nostro rifiuto della 
politica dei redditi corrisponde ad una scelta strategica di fondo 
possiamo poi, forti di questa coerenza, richiamare le altre forze 
a considerare ciò che la politica dei redditi significherebbe in 
un sistema in ClIi lUtti i centri di potere economico sono nelle 
mani di una determinata classe. 

E' soprattutto alla luce di ciò che l'approdo alla 4. politica 

16 Vedi tra gli altri . . pl'r qllesta p:JrlC: VINCRl'ZO VI1'E LLO : «Note critiche 
!Sul dogma corrente del contenimento dci 5ai::Jri in hllia » in Potifica cd « o· 
nomia, n. 8-9, agosto·sctlcmbrc 1960; VINCENZO VITELLO: o: Un sag~io di Vera 
Lutz !Sul "duali smo" ncllo svilu,ilpO clcll 'cconomi:t italia na » in Politica CII 

economia, n. 4, J.prile 1959; LI:,ONF. IR ..... CI FEDELI : o: Gli economis ti s(eanieri 
sul ~{czzogiorno» in ldc::::ogiorlJo c paliliro di piallO, Editoci Laterza. 
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dei redditi ~ da parte di forze non trasCllrabili del « centro·sin i
stra » segna l'attenuarsi di un cont raddillorio travaglio, ma lo 
segna, in direzione di una profonda involuzione c di una pro
fonda crisi, in direzione di un processo grave di corruzione. 

6. Quando si affronta il problema di tale crisi, in partico
lare per ciò che riguarda l'involuzione delle forze del centro· 
'sinistra sui problemi della pr?g rammazione, ci si scontra imme
diatamente con una tes i sulla qu:!le è necessario rifIellere, a nostro 
avviso, ai fini stessi della ricerca di una alternati va all'attuale 
situaz ione : la tesi secondo cui la soluzione della questione degli 
squilibri co~tilUisce già da tempo in ltab un fal so obi('t~ivCJ" 
non più in grado di qua lificare un tipo di programm~zlone 
sostanzialmente diverso da quello omogeneo ad un puro di segno 
di razionJlizzazione c stabilizzaziolle dcl sistema . Più che di 
fronte alla testimonianza di una proton da crisi e involuz ione ci 
troveremmo pertanto oggi di fronte ai logici svi luppi di una 
impostazione già, fin dall'inizio, limitata e sostanzialm ente er
rata, tale da non poter costituire un valido punto d'incontro di 
forze politiche diverse nella lotta per una programmazione de

mocratica, 

Questa tesi non è stata formulata soltanto oggi. Già vari 
studiosi e tra essi il Napoleoni - che è forse l'economista più 
compiutamente impegnato in un discorso' sui fini della program
mazione e su quelli che potrebbero chiamarsi gli «ideali eco· 
nomici D della società - aveva avanzato riserve sulla va lidità 
dell'obiettivo del supcramento degli squilibr i, 

«Se oggi - egli scriveva 17 - si pone :alla programm:lzione lo stesso 
compito 'Che :a CSOJ Isi poneva dicci anni ,fa , cioé quello di riso!vc("c 1:1 
.. questione deg li squililxi" si asseg na di fatro alla programm azione un con
tenuto inevitabilmente assai diverso, c molto più limitato, dci co ntenuto che 
essa .poteva avere allOf:J., ncl quadro di una politica di 6viluppo. gi3C~hé. ave 
si cimanga nell"ambito di tale questione, sa rebbe inscn!t:lto non lencc conto 
ddl'Q) istcn7~ di un meccanis mo Ju tonomo che, già di per 6é, riduce pro
gressivamente ciò che è S[3(0 chbmato il .. dualismo" dcU'cconomi:1 ilali:ln:1 ». 

, Ora c'è in questa posizione un'indubbia verità (e questa 
verità è rilevante ai fini dci discorso che abbiamo avviato). E' un 
fatto che dicci anni fa la questione degli squilibri avrebbe potuto 

11 CLAUDIO NAPOLEONI : « Squilibri economici e progt'ammaztone in Italia» 
in Rivisla Trimestra/c , n. 2, giugno 1961. 
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ben pitl di oggi essere l'ocC::lsionc slOrica concluso il periodo 
della ricostruzione - per configur:ne in modo nuovo in Italia 
tutto il processo di formazione della ricchezza e per avviare 
una politica fondata sul riconoscimento «che le verità verso le 
quali un sistema economico si muove non devono essere affi
~ate a un qualche automatismo che le contenga implicitamente 
111 se stesso, ma devono essere definite in modo esplicito dalla 
societJ c chc perciò gli :llllomati;mi in allO al momento in cui 
tale definizione ha luogo possono essere lllilizzati se, e nell;l 
misura in . cui, essi non sono eterogenei al conseguimento di 
quelle mcte ». Ed è un fatto che un rigoroso meccanismo di 
sviluppo capitalistico - che per essere rigoroso tuttavia impli
cherebbe condizioni da un lato inaccellabili ad ogni forza coe
rentemente democratica c, daIraltro, irrealizzabili .in Italia -
potrebbe pervenire a « eliminare ~ , a « svuotare » la question e 
degli squilibri. . 

~iò I:~n ~JlIÒ tU.llavia portare a concludere che la "CJuestione 
degli sqllllibn » abbia perso d'imponanz;I e di rilievo. Una affer
mazione dci genere, che sentiamo a volte falla propria anche da 
settori del movimento operaio, nOli solo impedirebbe di co o-liere 
in Ultte le sue componenti il processo che ha portato ad u~ go
v7r~0 di «centro-s!nistra » in Italia e di dare un corretto giu
~IZIO . sul senso di tale processo, ma sarebbe clamorosamente 
sme~lt!ta da t.ut.te le vÌcende economiche del 1963: dal configu
ram Il: ~ermlnl nuovi (o molto vecchi) dei problemi non ap
pen~ SI e rottJ una certa situazione d'equilibrio fondata sulla 
stasl salariale; dal riproporsi in modo drammatico di strozza-

. ture c nod! non ap!)ena si è. avviato a conclusione un periodo 
nel quale, 1!1 defiI1ltlva, lo SViluppo si era avvantaggiato di una 
sorta di protezionismo occulto dato dai bassi salari e dall'esi
stenza di zone di compressione dei consumi fonda·mentali. 

Non solo il corso economico dell'ultimo anno ha mcsso in 
lucc quale ~ia tu~t?r~ il ~osto (~d~:I n:ancata soluzione del p~o
blcma deglI st)lllhbn nel quah Il SIstema economico italiano 
trova motivo di particolare rigidit:t ri,petto alla dinamica sala
ri.ale, e nei quali troV:! dunquc alimento e motivo permanente 
di aggravamento un processo di inibzione, ma ha anche mcsso 
in luce come intcrvcnti diretti a sostenere i settori arretrati della 
nostr:l economia, senza :llTrontarc le cause dci permanere e del
l'aggr~v~rsi . d.egli squilibr!, ri.solvcndosi in maggiore onere per 
la soclcta, flmscano per dlvemre non to!1erabili ncl momento in 
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CUI I margini si rc~tringono c circostanze c favorc voli ~ , protczio
nismi occulti o palesi, vcngono mcno. 

Ciò non significa, ripetiamo, che nel corso dcgli ultimi dieci 
allni nulla sia mutato nclla configurazione dci problema degli 
squilihri. Ma altro t: cogliere qucsti mutamcnti, ,litro t: sm;:rrire 
ogni pcculi;lrit~ della silllazione italian:l. Altro è contestare il 
valorc rinnovatore dell 'ohicllivo del supcral\1cnto cIègli sqliilibri 
e altro è affrontare fino in fondo il discorso, 'che l'alluale .. ri si 
rende l!r!-:cntc, sui lIIodi dil'CI'si di uscire dagli sCJuilihri. 

7. Una chiara c aperla diffcrenziazione da quanti consid e· 
rano in gran partc superata, li fini della battaglia sui contenuti 
della programmazione, la " questione degli squilibri » sembra a 
noi neccssa.-Ìa proprio pcr afTrontare poi in termini non equivoci 
- all'interno di tUllC le forze c in collegamento con LUlle Ic 
forze chc qu clla qucstione si pongono - il necessario discorso 
sui modi divcrsi di afTront:lrc tale questione. 

Circa questo aspetto del di,corso va detto subito che se la 
pratica idcntificazionc ciel problema della programmazione con 
il problcma dci superamcnto . di tre fondamentali squilibri ha 
delineato in Italia una piatt:lforma di ricerca pitl avanzata che 
in altri paesi, discriminando con nettczza cerlC for ze conserva
trici, determi!1ando per altre forze un tcrr~'no ampiamellte uni
tario, tale identificazione ha finito anche, però, pcr servire da 
alibi a talune forze della sinistra. Quella identificazione ha 1lI1C
lato, almeno in p:1rte, e fino ad un certo momento, dal pericolo 
di ridurre i problemi della programmazione a problemi di pura 
tecnica razionalizzatrice. Ha anche rischiato pcrò di pbcarc 
sussulti, aspirazioni che sono o possono diventare i germi c i 
fermenti di un fecondo discorso tra movimento operaio c altre 
forze, in un tranquillo c soddisfatto compiaeimcnto. Dal pro
gramma dell'Eliseo al documento economico del Psi, dalla molto 
citata «Nota aggiuntiva » dell'ono La Malfa all'accordo quadri
partito posto a base del governo Moro non è forse continuo il 
collegamento del discorso economico. e dci programma con gli 
c storici squilibri »? L'anima è dunque salva c con essa lo svi
luppo democratico del Paese. Piangano gli altri o gridino contro 
l'apatia; propongano gli altri a se stessi dr:tmmatici interrogativi 
sul suicidio o la sopravvivenza dell'Occidente o ricerchino siste
mi di valori sui quali misurare la validità degli obiettivi dello 
sviluppo. Al «centro-sinistra» ciò non interessa perché affron-
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tando gli stonci squilibri salverà l'essenza oltre che l'esistenza 
degli uomini. 

È in questo t~anquillo c soddisfatto complaCllnento che 1:1 
questione degli squilibri può divenire un :llibi. Non perché sia 
un:l falsa questione superata dai problemi dci «benessere ». M:I 
perché non è sufficiente d:l sola a definire i contenuti della pro-
grammazione e il tipo dello sviluppo. . 

Di qui la neèessità di riprendere in termini pitl apertamente 
critici dci passato il discorso sulb questione degli squilibri, con
trapponendo con pill nettezza posizioni solo apparentemente e 
superficialmente convergenti e qualificando con pitl rigore il 
discorso sugli squilibri stessi, sia in termini di ideali di sviluppo 
della società, sia in termini di compatibilità economica delle 
soluzioni proponibili. 

8 La questione della compatibilità economica e finanz iaria 
delle soluzioni proponibili per il superamento degli squilibri è di 
fatto la questione che, alla luce delle difficoltà congiunturali, è 
stata posta dal governo, dall'on. La Malfa e da altri esponenti 
della m~ggioranza governativa per .. n:~o.tivare . l'acc.an~on~mento 
delle riforme e per chiedere alla classe operaia attraverso la 
politica equilibrata dei redditi i margini di manovra neccssari 
per cominciare a procedere in direzione di akune di esse. È 
dunque tale questione che converrà preliminarmente aff~onta re 
o, meglio, è su tale questione che converrà ancora una volta 
tornare. 

Che una questione di « incompatibilità » sia esplosa è pro
vato drammaticamente dai fatti. Il problema è tuttavia quello 
di vedere se tale questione si sia posta a proposito di una linea 
organica di soluzione del problema degli squilibri o di qualcosa 
che è assolutamente il suo contrario e la sua negazione. 

Sulla politica seguita dai vari governi democristiani e dagli 
stessi governi di centro-sinistra. potranno aversi opinioni discor
danti . DirtÌcilmente contestabile ci sembra tuttavia l'affermazione 
che due ipotesi sono state fondamentalmente alla base delle po
litiche e delle misure con cui i governi hanno affront:no la 
questione degli squilibri: a) l'ipotesi che fosse possibile interve
nire nella destinazione territoriale e settori aie degli investimenti 
sulla base di un tasso di aumento dci reddito garantito dall'al
t/lale meccanismo e non modificato dagli interventi pubblici 
redistributivi; b) l'ipotesi che fosse possibile affrontare la que-
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stione degli squilibri senza contemporaneamente affrontare in 
una visione unit:lria i problemi propri delle società industrial
mente avanzate - problemi di accumulazione di capitale, di 
orientamento degli investimenti, di consumi - che vanno po
nendosi in modo sempre pill acuto nelle aree e nei settori pitl 
sviluppati. 

È (uori di dubbio che queste due ipotesi sono oggi palese
mente in crisi. È altretlanto fuori di dubbio, tuttavia, che que
ste due ipotesi sono assolutamente estranee alla diagnosi del 
problema meridionale e degli altri problemi strulturali, quale 
era scaturita dal fertile dibattito di lutto il movimento demo
cratico italiano. 

Sulla base di quelle due ipotesi in realtà non era stata co
struita una politica organica di superamento degli squilibri ma 
era stato costruito, in base ad una concezione « integrativa del
l'intervento pubblico ", un singolare intreccio di due politiche 
tra loro discordanti: una politica di sostegno e appoggio al
l'attuale meccanismo di accumulazione, ad un tipo di sviluppo 
intensivo e concentrato, sostanzialmente dominato dalle sceltc 
di monopoli e oligopoli 'c destinato inevitabilmente, come abbia
mo visto, ad approfondire ed esasperare gli squilibri esistenti 
ed una seconda politica, subalterna alla prima, rivolta a bilan
ciare o attenuare le conseguenze, in termini di discontinuità e 
di squilibri, delle tendenze attuali dell'accumulazi~ne privata. 

È al peso di queste due politiche - destinate a non saldarsi 
mai tra loro e a determinare una spirale in cui gli squilibri 
divenivano sempre più condizionc per l'espansione di quel tipo 
di accumulazione e in cui l'intervento · pubblico diretto a bilan
ciarc gli squilibri appariva sempre pill inadeguato a compensare 
il tontemporaneo aggravamento degli squilibri stessi - che l'or
ganismo economico e finanziario italiano ha dimostrato di non 
potcr reggere. 

Ma questa incompatibilità null'altro ha messo in luce se 
non la contraddizione profonda di ogni argomentazione, di ogni 
linea che anziché affrontare in modo organico e unitario i pro
blemi dclle zone e dei settori arretrati . e i problemi dei punti più 
avanzati del capitalismo -:- anziché dunque affrontare, sia pure 
gradualmente ma conseguentemc11le, il problema complessivo di 
modificare il meccanismo in atto - tende a ricercare la soluzione 
del problema degli squilibri all'interno del sistema di convenienze 
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e di tendenze del\'allualc meccanismo del\'allualc mercato l'. Que
sta incomp~tibilità null'~ltro ha :lncor:l una volta sconfess:lto se 
non la vecchia, tr:ldizionalc linea dclb d issoci:lzione fra la poli
tica economica generale e le politiche ~ a favore delle aree e dei 
settori depressi . , concepite come politiche speciali di zona e di 
settore. 

Si può obiellare che proprio alla luce dell'esplicitarsi di que
ste contraddizioni si è posto da p:lrte delle stesse forze ciel centro· 
sinistra il problema del pas aggio da una qualsiasi politica di 
intel'\'Cnto pubblico ad una economia programmata, ad una 
economia, cioè, che dovrebbe per definizione ridurre ad unità, 
riportare ad un principio unitario, le varie politiche d'intervento. 
Ma non basta parlare di programmazione per fare diventare 
organico cd unitario quello che non lo è. E proprio il fallo che 
comc premessa cd essenza della programma7.ione venga indi
cata la « politica dei redditi » testimonia del fatto che non si 
vuoi trarre alcuna lezione dalb crisi cui si è condotto il Paese. 
Atrr:!verso la ",politica rlei redditi» null'altro si insegue, infatti, 
se non il tentativo di riconquistare, attraverso la subordinaziOlie 
della dinamica sabriale, quei m:!rginj -:- l'i:! . vi~) ye,nuti meno nel 
corso del '63 e nel '6.j - che avevano consentito di occultare le 
contraddizioni di fondo di una politica e di Llr p:lssare p~r inter
vento pubblico teso a modificarc le scelte di mercato ciò che 
spesso era soltanto riformismo spicciolo e sperpero c che comun
que, anche quando aveva un suo contenuto di verità, era desti
nato, nel contrasto con la politica economica generale, a divenire 
o fattore di bcerazione o «i nadempienza programmatica ». 

La opportunità immediata di un simile tentativo viene indi
viduata nella esigenza di' fronteggiare l'attuale stretta economico
finanziaria, stretta che comporta indubbiamente anche misure 
straordinarie e di emergenza . Ma guai se l'emergenza inducesse 
a dimenticare che la stretta economico-fi nanziaria in atto è pro
prio il frutto di quella dissoci,azione, che la politica dei redditi 
tende a cristallizzare e a istituzionalizzare per il futuro. Per un 
futuro in cui le conseguenze della dissociazione non potranno 

18 Vedi :l qUC!iIO j)(O;lO) ;to 'il positivo contributo venuto n:ccr.tcl1lcntc ~llr 
una analisi critie:l ddb politic:. di inrt..'fvcnto J bvorc dci Ml'Z201!icA'nO {bila 
scric di saggi, di autori ,provcn::.:nti (hll movimento politico c:lttoiicu. f:lecol:! 
<bll'cditorc wtcrza nel volume. 1-!" i;'1 C;I ;110, Ut"Z::ogi'orno c politica di pi:.JJlo. 
Pan;co1:l("mcntc intcrcss:tntc il s::J..'~ '.do conclusivo «Ml'zzogiorno c pi;lIlificJz:onc» 
di Achitle Pari"i c Co/Tredo ZJpp:l. 
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essere che plll gravI 111 rapporto al montare, nelle stesse zone 
e settori pitl avanzati, di nuovi problemi propri dei sistemi cap:
talistici (maturi~, e destinati a diventare tanto l'ili acuti c com
plessi quanto pill dovesse procedere, negli attuali modi c forme, 
il processo di integrnzione economica europea. 

L':ll1nuncio, sulla base di tali premesse, di un rapido passag
gio ad un:! politica di piano, di un piano che diventa sempre. 
pill mitico, sempre più tecnocratico, sempre più distaccato dalla 
individuazione di alcuni problemi di fondo, non può dunque 
che sollecit:!re ad una battaglia l'ili aperta e ad una contrappo
sizione pill netta tra una falsa alternativa ed una reale :dterna
tiva: la falsa alternativa di una programmazione che continui a 
fondarsi su ipotesi palesemente entrate in crisi e, sostanzialmente, 
su una concezione subalterna dell'intervento pubblico rispetto alle 
tendenze dell'accumulazione privata e dell'attu:!le mercato; e la 
reale alternativa di una programmazione che affronti il problema 
di fondo che la questione degli squilibri pone: il problema di una 
modifica delle scelte che il meccanismo di mercato tenderebbe 
a fare e, dunque, di una modifica del complessivo meccanismo 
di accumulazione. 

9. È in relazione all'esigenza di modificare le scelte dell 'at
tuale mercato, che si impone, a proposito della politica dei red
diti - e del significato che assume il suo rilancio nel contesto 
del dibattito sulla programmazione - un ultimo ordine di con
siderazioni. 

Non vogliamo in questa sede tornare - a proposito del modo 
di sottrarre all'attuale meccanismo la determinazione degli obiet
tivi di sviluppo della società e di affidare tale scelta ad una volontà 
politica organizzata - sulla questione della garanzia di demo
cr~ticità del processo attraverso cui giungere alla formazione di 
una cosciente e responsabile volontà politica. Osserveremo solo 
come sia singolare (ma, forse, non troppo) che uomini come 
l'ono La Malfa non avvertano il valore che a tal fine assume il 
rispetto pieno dell'autonomia dei vari momenti in eui si orga
nizza l.a vita civile e la portata innovatrice, quindi, di posizioni 
che, contrastando la politica dei redditi e l'attacco all'autonomia 
sindacale, dimostrano di tener conto criticamente di tutte le 
esperienze, passate e in atto, di programmazione e pianificazione 
in cui la non esistenza e la mancata affermazione di un sistema 
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di autonomie hanno portato :I far pesare, nella derlllizione clci 
piani, elcmcnti di arbitrio. 

Vogliamo piuttosto porre qui 111 rilievo l':I\tra faccia, l'altro 
aspetto della politica dei redditi. 

La politic:l equilibrat:l dei redditi e 111 genere presa in eS:lme 
- ecl anche cla noi è stata flllora considerata, in queste note, 
sotto questo profilo - per gli effetti e le conseguenze che essa 
comporta come strumento cii limit:lzione dell':lutonomia sind~
calc. La politic:I dei redditi ha tu ttavia una second:l f:lccia. Essa 
non è solo strumento cii limitazione dell'autonomia sinclacale, 
ma è contempor:lneamente strumento di una operazione più 
ambizios:l: quella di circoscrivere al triangolo governo-sindacati 
p~dron:lli-sindacati operai la contmttazione, la concertazione re
lativ:l ai fini e ai mezzi clelia programmazione. 

Che ciò :I\'\'eng:l rispettando la form a delle prerogative del 
Parlamento è, :Ii fini dci discorso che qui si vuoI arTrontme, 
indifferente. La sostanz:l è che nel momento in cui il sindacato 
accetta al t:lvolo clella progr:lmmazione determinati vincoli alla 
propri:l azione '., nell':lmbito cii un impegno triangolare sul pro
gramma, in quel momento la decisione effettiva relativa alla 
programmazione si spost:l dalla sede politica costituzionale, dal 
Parl:lmento, al t:l\'olo dclb progr:lmmazione, al tavolo dell:l teeno
burocr:lzia e della mecliazione degli interessi 20. Con conseguenze 

In Che è cosa qu:tlit:ttiv:lnlcnte divcr~:l doli a partccip:rzionc del si nd3c3to 
al procC6SO democratÌl:o attraverso cui si giunge alla elaborazione del piJno c 
dall'impegno ,positivo dd sind:'lc;tto nella lotta pCC" una programmazione dc
mocr:uica. 

20 Sugli aspetti cO:itituzionali dci problema vedi ALDEIlTO PREDIERI: Piani
ficazio1le c Costitu:;;olu'# Ediz:oni di Comunità; in p:lrticobcc il s:1ggio 30 
«ApPu,nti sugli. aspe,Hi giuridici organiz7~1tivi di una pianificazione glob~\lc dc
mocratIca ». SCClve II PrcJ:cri: «Pcr i sindacati i poteri riconosciuti sono ... 
con~rat.tualiJ ~ q~ indi dclibC'C'"ltÌ\.·i, nocm~llivi, incontcSl:lbilmcntc per l'cflic:lcia 
3ttrlbu1t:l COStltuzloll 3l mcntc al contratto collettivo, di indkizzo .sctlorialc nella 
dctcrmin°:lzionc dcl!c retribuzioni, quindi incidenti su cost i c investimcnti, per_ 
ciò rilcvanti IkY la detl'cmin:tzione pianific:ltoda, non solo come fatto, ma anchc 
p~ . 1~ prcscnZ;l di una isola di amonomia contcattuale ,fontc di suprc.m:lZia 
gIUridIca sottr.tte ali. leggc, anchc alla legge di piano» (p. 431)... «L'at· 
tività dci sindJc.lti non può ess<.'re indirizza fa, coordinata, controllala come 
quella delle figure soggeni"e private o pubbliche, che partccipano all'attivit:ì 
cconomica, al prOC\.~5S0 c.:-onomico. Anche il. sind::J.c:l to, in senso ampio, p("ende 
parte .:l qUC'6to PCOl:\.' :ijO, m3 non come prooultoce, commccciantc, consum~ltoce, 
ma come c-egohltorc. così come lo stato. A differenza dello st:ltO che agisce 
tanto come regol :llor~ qUlnto come produttore di beni c servizi (e come con
sumatore) il sinc!Jcato è solo regolatorc .:lttc:werso il potere contrattuale di 6U 
premazia, nOrlllativo» (p. 163). «Una delle garanzie di dcmocratici;i\ della 
?ianificazione intcsl come: partc:cipazionc al13 formazione delle decisioni im.pe-
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di ampia c grave portata su tutta ulla serie di terreni, ma con 
una cOllseguenz:l soprattutto che qui interess:I rilev:lre: quclb 
di escludere ogni contrattnioll c-contesl:lziolle al livello dei p:lr
titi, al livello delle forze politiche e, dunque, con la conseguenza 
di escludere ogni contr:lttazione-co ntcst:lzione sUI fini dciI:! pro
gr:lmmazione, sul sistema di valori in b:lse ai quali gli obiettivi 
dciI:! programmazione possono essere unitarial1lentc ordin:lti in 
una scal:! di priorità che nOIl torni inevit:lbilrnente a coincidere 
con la scala di priorità che l'attu:lle mercato tende :Id esprimere. 
È solo al livello del p:lrtito, inbtti, che 1:1 volontà collettiva si 
organizza sulla base di ideali autonom i, sulla base della prefi
gur:lzione cii una società nuova e comunque diversa da quella 
presente, in nome della quale contestare dall'esterno le scelte in 
atto, sulla base clelIa quale apporta re un:l correzione dall'esterno 
alle scelte che il meccanismo di mercato :lbbandonato a se stesso 
tenderebbe a fare e cioè delle scelte fondate sulle convenienze 
economiche che appaiono, nella situazione data, pitl appetibili 
in termini di profttto privato 21. 

Abbiamo rilevato nel corso di queste note che la questione 
degli sqliilibri non è sufficiente da sola a . definire i contenuti 
della pr'ogrammazione e il tipo dello sviluppo. La definizione 
dei contenuti clelia programmazione esige infatti qualche cosa 
di pitt e di diverso. Esige ulla sintesi che egemonizzi i problemi, 
le tensioni, le spinte che vengono dalle zone e dai settori sacri
ficati dall'attuale tipo di sviluppo e i problemi, le tensioni, le 

rativc, è I::J. prCY1610ne di un procedimento di :formazione dci pi:100 ' nazion::J.lc, 
che, prcon..lioando la. succcssione c la concatenazione degli alti dei vari Ofgani, 
rende nccCS6.:\do il conceno di quegli orga ni e in quei momenti aui ad evitare 
il pericolo che il piano sia, di fatto, redatto da un cegano tccnoburocratico o 
di mediazione di intcrcs.si, poi approvato proo,focma, sotto specie di disegno 
di legge, così com'è, dal consiglio dci mini stri, e dopo approv:lto d.:\1 parlamento 
ancor -più a timbro di gomma, con ossequio puramente formale delle norme co· 
,tit~l7. :onali» (p. 507). «Por la pianificazione, cordine dell 'anivit:1 dello Stato 
SOCiale modcC"no (al PJdamento), debbono competere le cffettive decisioni fon
<hmentaii per il futuro dcI Paese:. Se il parlamcnto deve ri serva rs i la funzione di 
granùi scelte c la funz:one di controllo politico, allento cd efficace, senza pn:
tcndt:re che esso possa dare di più di qllanto un':l.Sscmblca politica può darc, 
~enZ3 che si tramuti in una. commissione di e6pCt"ti in econometrica, senza pen
sare ad una :t<surda e impossibile discussione in aula dci piano; tlenza accon
tentarsi però della presentazione di un allegato che il parlamento voti :1 $Ca

tola ehius.J. c: occhi bendati, per 6alvarc il rituale: della supt"emlzil dclb legge, 
che ~1 stx:rtuccb nel momento stl~SO in cui ci si inchina djvanti all'idolo 
'trin,nùo l'occhio ... » (p. 512). Vedi anche l'ampia bibliografia allegata ai 
3° s:Jggio del Pr,-dicri. 

21 Vedi il punto 4. di quc<to .orino. 
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spinte che vengono dalle zone e dai settori pill avanzati. Esige 
una visione unitaria dei fini della società, dei fini dello sviluppo, 
c fini che essa deve desumere non dal quadro di rapporti econo
mici esistenti - quadro che non è in condizione di co~ sentire 
una piena espansione ai diversi bisogni e alle 'diverse esigenze -
ma dal livello dci rapporti politici, che rappresenta il l'ilI ele
vato e ampio livello possibile in una comunità eretta In 

Stato ~ o'. 
Ora sarebbe errata e assurda astrazione pretend~rc che ogni 

partito faccia a questo proposito propria la teoria del partito 
rivoluzionario della classe operaia: la teoria del partito di avan
guardia, del partito di lotta, la teoria del partito, appunto, come 
prefigurazione della società nuova, come «strumento di vita e 
di organizzazione di una volontà politica autonoma e di una 
coscienza non reificata }) 23. Sarebbe altrettanto errato tuttavia non 
ve"clere come la d politica dei redditi :> e una programmazione 
intesa come concertazione triangolare, aprano una profonda con
traddizione per tutti quei partiti che non accettano nei loro pre
supp~sto filosofici la pura riduzione dell'uomo a strumento dci 
meccanismo di accumubzione e ~he. si, propongonç> comunque 
di affermare un sistema di valori non omogeneo, o non del tutto 
omogeneo, agli pscudo-valori espressi dall'attuale mercato, dal
l'attuale meccanismo di sviluppo: gli unici destinati ad arrernursi 
se si resta nel quadro dci rapporti economici esistenti. 

È alla luce di questa colltraddizione che lo slitta mento non 
,di questo o 'luci gruppetto radicale, ma di partiti come il demo
cristiano e il socialista verso la concezione della programmazione 
com~ politica equilibrata dei redditi assume il suo vero c pieno 
significato di testimoni:lI1za drammatica di una crisi profonda: 
di una crisi ideale, di una rinuncia, di un corrompi mento di va
lori e di aspirazioni. Non a caso quello slitta mento si accom
pagna, nclb pratica del centro-sinistra alla dissoluzione della 
sinistra democristiana, all'affermarsi del trasformismo senza prin
dI'i, dell'empirismo più contraddittorio. 

~2 c ,Mczzo~iccno c 6\'iluppo economico itali3no» di Achille Parisi in M~z· 
rog;or/Jo ~ polilit -.J di l' iuno, già citato. 

!!3 Vedi per que$tJ pJ('te LUCIO MAGRI: «Pcoblemi delt::. teori3 m3cxista 
. dcI partito rivoluziollJr:o ~ in Critùu marx;S/Il, n. 5·6. settembre ·dicembre 1963 

c. pi\l in genC'l"alc. tUtt ~l 1:l pcoblcmatica ~Cfront3C3 nci 6lgg i di Uml'X. ... ·co Ccc· 
roni, A. Natta c G. ,C. 1"a;('11.,_ Valentino Gcrcltana. Gi<.'f'g io Amendol:J. raccolti 
in quc1 numero di Cri/;('cl nldrxis/a . 
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lO. Denunci,lre la crisi profonda di cui l'approdo alla poli
tica dci redditi d~ testimonianza, non significa ignorare il tra
vaglio cui l'avvio ad una politica di programmazione dà obietti 
vamente luogo. 

Se uno dei vantaggi della programmazione sull'economia di 
mercato è quello di rendere esplicito, o meglio, di esigere che 
sia reso esplicito il discorso sui fini dello sviluppo economico, 
sul sistem a di valori che deve unitari ,llllente orientare le scelte, 
e se ai parti~i tocca il compito, squisilamente politico, di indicare 
al livello dell'azione pubblica tali sistemi di valori, è inevitabile 
che tutto ciò abbia riflessi profondi Ilei partiti stessi , posti di fron
te al compito di lIIisllrare già lIcl pre.rcnli' la validità di tali 
sistemi, la loro capacità di orientamento e di guida per una 
azione pubblica che sempre pill va assumendo responsabilità im
prenditoriali, dirette e indirette, nel campo economico. 

La programmazione non umilia i partiti politici . Al contra
rio ne esalta la funzione c il ruolo, cOllie IInici slJ'lll/1 enli allra
verso CIIi lo Slalo pllÒ recepire nella propria azione economiClf 
1IIU1 gerarchia ' di valori e /l/W visiolle globale dello svilllPpo di
vcrsa da q/lella che l'allllllie mercato lende sponlaneamente 'ad 
esprimere. Il passaggio ad una politica economica programmata 
segna tuttavia per tulti i partiti un momento di svolta e di 
travaglio. E ciò proprio perché tale passaggio obbliga a saldare 
presente e fUluro; a compilare non solo dci progetti - direbbe 
Gramsci - ma « i regolamenti D per l'esecuzione di tali pro
getti; a stabilire in ogni momento una identità tra teoria e 
pratica; a misurare la grandezza delle idee non sulla base di 
vaghe formule finalistiche, ma sulla base della loro capacità di 
mostrare concrelamente oggi il processo di alli attraverso cui una 
volontà collettiva organizzata potrà modificare o sostituire, in 
funzione di determinati fini, i rapporti reali immanenti alla 
situazione. 

Sotto un certo angolo visuale la programmazione dovrebbe 
aprire un travaglio particolarmente profondo per quei partiti bor
ghesi già tormentati dalla contraddizione di avere come proprio 
scopo e programma quello di lottare contro le specifiche istanze 
da cui il partito nasce nell'epoca moderna'·. Con la program
mazione tale contraddizione diviene infatti esplicita e manifesta. 

:!4 Vedi U. CEHRO X I : «Pc..T una tcocia dd p:lrtito politico l> in eTilica 
m<l'xÌJla, n. 5·6/ t963 . 
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Nella pratica, tuttavia, proprio il passaggio al metodo program
matorio consente a questi partiti di rinverdire i termini della 
loro tradizionale 10lla contro il partilismo, contro un certo tipo 
di intervenlo dello Stato nella sfera economica e cioè i termini 
della loro 10lla contro tutto ciò che mette in discussione i residui 
caratteri liberistico-borghesi dello Slato. E una volta scontato il 
ricorso alla programmazione, quesli partili non possono non tro
vare obiettiva giuslificazione al loro porsi come puri partiti di 
opinione in ogni concezione tecnicistica del piano, in ogni ten
denza a fare del piano il terreno di scontro e di incontro di 
tecniche razionalizzatrici del processo di accumulazione anziché 
di visioni diverse della società umana. 

Il travaglio pi~1 grave - e quello che in definitiva CI mte
ressa - è quindi proprio il travaglio dci partiti che si presentano 
sulla scena politica con 'una visione generale attorno alla quale 
unificare la società, con un fine unificatore da proporre alla socie
tà. È a questi partiti infatti che la prograln'mazione chiede oggi 
di cominciare a scontare il futuro; di combinare in modo direlto 
cd esplicito l'organicità della piattaforma ideale, liecessariamcnte 

. aSlratta, couJa specificità e l'attualità dei singoli problemi e delle' 
singole scelte; di frollteggiarc e dominare le contraddizioni che: 
inevita~ilmente la programmazione determina, via via a nuovi 
livelli, con l'attuale ordinamento proprietario e l'attuale ord ina
mento giuridico; di affrontare non come correlazione «diaboli
ca» ma obiettiva e reale quella che lega i problemi posti dalla 
programmazione in Occidente ai problemi che si sono posti e 
si pongono nei paesi che già sono fuoriusciti dal capitalismo e 
hanno costruilO una società socialista. È a questi partiti che la 
programmazionc pone in modo diretto il problema di affrontare 
e definire la questione dei fini dello sviluppo economico. 

A questa richiesta e al travaglio inevitabile che essa apre è 
possibile ai partiti illudersi di sfuggire in modi e per vie diverse. 
Abbandonandosi in modo attivistico ai molti e contrastanti sti
moli dell'azione, «all'irrequietezza che si fa immobilità", dele
gando ad altri organismi un compito squisitamente politico e ' 
quindi di fatto .opponendo ai fini propri dell'attuale meccanismo 
di sviluppo non una visione globale ma solo l'espressione diretta 
e non politicamente mediata di interessi corporativi; oppure 
cedendo alle suggestioni delle concezioni «tecniche », positivo
operazionali dci piano; alle suggestioni delle concezioni che chie
dono di prescindere dai giudizi di valore. Tali 'possibili modi di 
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c sfuggire l> al problema che la programmazione apre sono tut
tavia anche modi diversi di assistere impolenti, o quasi, alla 
vittoria di determinati fini su altri; sono anche modi concreti 
di f:Ire della programmaz ione che segna la secca fine del mito 
dell'economia Cii mercato, una nuova incarnazione del mito: il 
mito di un meccanismo tecnico, positivo-economico, che al di 
fuori della volontà degli uomini politicamente organizzala risol- ' 
ve automaticamente il problema dei fini e dell'efficienza dei 
mezzi. 

L'illusione di sfuggire al travaglio che la programmazione 
provoca o accentua ha un caro prezzo. Il prezzo di quel pro-

. cesso di corruzione e disgregazione che stanno subendo le forze 
socialiste e le forze cattoliche, dal momento in cui hanno accet
tato di mistificare, dietro la retorica dell'incontro storico tra due 
momenti ideali, la realtà di una combinazione governativa epu
rata di ogni verità unificatrice e vivificatrice. Meglio, molto me
glio, dunque, cercare di affrontare i nodi di tale travaglio, rifiu
tando e smascherando i rinvii, le deleghe, gli alibi tecnici o 
sociologici; cogliendo nella elaborazione e nell'azione i nessi reci
proci tra ogni problema spesi fico o ~ settori aie l> e i probl~mi 
generali; aprendo in tutta la sua ampiezza il discorso sui fini, 
sulle verità che la programmazione devono ispirare e guidare, 
nella gradualità ma anche nella coerenza. 

Luciano Barca 


