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politica, legata, da una parte, al mancato superamento di fonda

mentali squilibri economici e, dall'altra, all'esistenza di un o

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 una 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 determinati obiettivi o, meglio, come un di

scorso attorno alla soluzione di determinati problemi, giudicati da 

un largo~hieramento di forze democratiche - dal partito democra

tico cristiano al partito comunista 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 essenzialmente come un discorso attorno alla soluzione 

di tre problemi fondamentali: a) la questione meridionale e cioè 

il problema dello squilibxio 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 insufficienze 

che esistono nella soddisfazione di fondamentali bisogni civili 

(scuola, ricerca scientifica, sicurezza sociale, trasporti, abita

zioni a sistemazioni urbanistiche, ecc.) e che tanto più gravemen-



te sono andate pesando nella vita del Paese quanto più lo svilup-

po economico e produttivo ha fatto maturare esigenze e problemi nuO

vi relativamente all'istruzione professionale, alla famiglia, alla 

condizione femminile ecc. 

Ora conviene rilevare subito che tutte queste questioni 

presentano in comune alcune caratteristiche e una tra esse fonda--
C<; !vI..( 'fv.' o u.t 

mentale: postulano tutte, per la loro soluzione, una ~~O~~ 

delle scelte che il meccanismo di mercato abbandonato a se stesso 

tenderebbe a fare e cioè una correzione delle scelte economiche 

che appaiono nella situazione data più appetibil t in termini di 

profitto privato. 

Sia la questione meridionale, che la questione agraria 

e la questione delle strutture civili sono infatti determinate, o 

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

il meccanismo capitalistico abbandonato a se stesso tende e ten

derà sempre a preferire lo sviluppo intensivo allo sviluppo esten

sivo. Quanto più ci allontana dalle condizioni della concorrenza 

perfetta tant9 più questa tendenza diventa operante: quanto più 

il meccanismo oligopolistico, infatti,sostituirà quello concorren

ziale, tanto più i frutti 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 settore e settore, tra zona e zona, differenze nella dotazio

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

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 manifestarsi sul mercato di una domanda autonoma che sol

lecitasse lo spostamento di capitali verso settori non privilegiati. 

Ma tale ipotesi entra in contrasto con quella che è una 

caratteristica di fondo del capitalismo; caratteristica anche que

sta destinata ad accentuarsi via via che ci si allontana dallo 

schema della concnrrenza: la subordinazione del consumo alla produ

zione, il sempre più pesante processo di involuzione della produ

zione sul consumo. 

Non è possibile scegliere attraverso il merfato di sp~nde

re meno per automobili e di più per ospedali, di dare la precedenza 

alle scuole ri s petto ai detersivi. Non è possibile per la struttu

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

leautomobili, fabbrica anche il consumatore di automobili, il con

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

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

gnosa di un pronto soccorso efficiente, un minatore disoccupato per 

la chiusura dei pozzi, un capofamiglia 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 cons"umo come un semplice 

momento della produzione il prevalere dell'alternativa sviluppo in

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

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 raffinarsi e complicarsi dei modi 

(1) - Vedi stuart Hall: "La società consumista" in "Uscire dall'apatia", 
Ed. Einaud i. 
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~i soddisfazione, nell'ambito di un contesto dato, rozzo e ben deli

mit ato di bisogni ![(11}{J,,( '4) 

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 necessità, in funzione della soluzione del

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

scel te che il meccanismo di mercato abbandonato a se stesso tendereb~ 

be a fare e cioè delle scelte fondate sulle ~onvenienze economiche 

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

profitto privato. Questa co~~ezione 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

lità del discorso che in Italia si va sviluppando attorno 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 industrialmente sviluppati. Quando si parla di lati 

originali e peculiari dell' Italia si parla sempre di aspetti parti-
~ " ""I.< " ..... li.w 

colari nell'ambito dan generale di cui l' Iyalia ~ tende sempre 

più, attravers~n rapido processo d4integraZiOne economica, a fare 

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

la classe capit alistica, al livello 
sul raf' ento dei b' 

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

predeterminare i costi (in funzione di una sempre più rapida program

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

ne della grande impresa capitalistica in un orientamento di lungo 

periodo degli sbocchi. 

Ciò che caratterizza la situazione italiana, però, fa si 

che la spinta alla programmazione non possa semplicemente identifi

carsi con una "tendenza neocapitalistica". El questa una indubbia 

componente del processo e una componente essenziale. Al livello 

politico, tuttavia, questa spinta per realizzarsi, sia pure nell'am-

b " di' d t " dI "" t ~H~t,: \ ~ f " " ltO un area emocra' lca e lml ata, non ~rnon arSl carlCO e 

non subire il condizionamento di spinte e tendenze di diversa origi

ne, legate ad una 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~nfluire insieme di un 
"""'" vw..~..xo<.il. ; discorso neocapitalista e di un discorso '~ " , ~ 

~I. Di qui il trav~Drno alle tappe, alla metodologia, agli 
~ strumenti della programmazlone, nella difficile ricerca di un equi-

librio e di un rapporto tra gli obiettivi che la diffusa coscienza 

dell'esistenza di tre questioni fondamentali dello sviluppo econo

mico esige siano posti alla programmazione stessa e gli obiettivi 

propri di una programmazione intesa puramente e semplicemente come 

strumento di "stabilizzazione" del processo di accumulazione dato. 

o questo 

le forze del centro 

a, ltobiezione di quanti 

~~~~wm~~"~~~b-Gom~p~i~t~o~d~i~r~"~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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essa si poneva dieci anni fa, cioè quello di risolvere la "questione 

degli squilibri" si assegna di fatto 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, giacchè, ove si rimanga nell'ambito di tale questione, sareb

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

mo che, già di per sè, riduce progressivamente ciò che è stato chia

mato il "dualismo" dell' economia i tal iana"". t('~ 

Ora c'è in questa posizione un'indubbia verità (e questa 
.... e.w c..,,~' <- '" J 

verità è ~~~~~ ai fini del discorso che abbiamo avviato). E' 

un fatto che dieci anni fa la questione degli squilibri avrebbe 

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

riodo della ricostruzione - per configurare 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 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 

i "qu· ri e no ici pj ~~
'\ 

ime tr e n -9i~ 1~ 



possono essere utilizzati se, e nella misura in cui, essi non sono 

eterogenei al conseguimento di quell e mete". Ed è un fatto che in 

questi dieci anni l'emigrazione all'estero, lo spostamento all'in

terno di parti notevoli della popOlazione dalle sezioni arretrate 

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

te ,Pallargamento verso il Mezzogiorno del capit aIe industri aIe del 
\.".(~ '(/.{,V h " ..,:..; -

Nord hanno in qualche modo ridotto <!:~t.Ut ad::i::v<.«~ 

'., ~~'i:J: O)?O > svu·ot.PJllen to. 

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 componel'1:ti il processo che ha portato ad un governo di 

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

di tale processo, ma sarebbe ~lamorosament e smentita da tutte le vi

cende economiche del 1963: dal càmfigurarsi in termini nuovi (o mol

t~ecchi) dei problemi non appena si è rotta una certa situazione 

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

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

sione un periodo nel quale in definitiva lo sviluppo si era in par

te basato ~ .s il l lla utilizzazione di fattori 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 fondamen-

tali. ud' ~\M,O ~v.;..y 
Non solo il corso economico ~~ 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 inflazione, ma ha anche messo in luce come interventi diretti 

a sostenere i settori arretrati della nostra economia, senza affron

tare le cause del permanere e dell'aggravarsi degli squilibri, ri-
















