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ISTITUTO.,DI STUDI COMUNISTI np. TOGLIATTI" 

Corso Nazionale di Politica economica 

11 ottobre - 14 novembre 1977 

Lezione di L. Barca su: "Programmazione dell'economia ll 

questa mia lezione,o conversazione che apre il corso non sarà 
I 

una lezione istituzionale nel senso trazionale ma cercher~ di indivi 

duare e anche ài sottolineare alcuni problemi e anche problemi che 

sono ancora in qualche modo aperti cosi che nel seguito dei vostri 
I 

lavori del vostro corso sia possibùe affrontare varii sottotemi che 

vi sono preposti anche con particolare riferimento a questi problemi 

e a queste questioni, ripeto in parte ancora aperte e sulle quali è 

l~ile-e bene che i quadri dirigenti del partito, quali voi sieti si 

impegnino direttamente. La pOlitica economica del Par·tito comunista 

i,italiano ha registrato nel corso degli anni/delle politiche e delle 
J . • 

correzioni avbastanza pro§onde, alcun implicite, altre esplicite o che 

cominciano ora a divenire tali, cioè ad esplicitarsi, nel momento in 

cui con il progetto a medio termine ci siamo sforzati di individuare , 
\,V' 
i.l modo più organico quali dovr,=bbero essere a nostro avviso, nei 

prossimi anni, i linemanti di una politica economica. Anche se ci so 

no state modifiche e correzioni abbastanza profonde, non è ppssible 

tuttavia comprendere l'ispirazione, nel senso general~ ',della pOlitica 

economica del partito, non è possibile comprendere a qualli il modo 

in cui. viene affrontato da noi il tema e il nodo della programmazione/ 

se non si tiene conto di una scelta fondamentale e costante che lega 

ogni programma di breve, medio e mungo periodo dei comunisti italiani. 

Mai., dal 1944 in poi, prendo il 1944 più per comodità che per l' indi

vidua~ione esatta di un momento, ev identemente anche n il 1944 non 

è ch~si a-rriva all'improvviso, si si arriva a certe posizioni atua

verso un processo, ma è dal 1944 in poi il Partito comunista italiano 

ha identificato l'obiettivo di una consapevole e programmata direzio

ne del processo econcmico', direzione che noi riteniamo necesséi:;:>ia , 
ì 

urgente dal momento che l "evoluziòne' economico-sociali non può più 

essere abbandonata alla spontaneità dati i gravi prezzi che questa 
~ . 

spontaneità fa pagare.in termini economici ein termini sociali, 

ma dicevo il partito comunista italiano ha identificato l'obiettivo 

di una consapevole e programmata direzione del processo economico, 
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che lo stesso obiettivo del socialismo con una progressi

va e generale statizzazione dei mezzi di produzione. 

Ciò non é avvenuto solo per il fatto che la proprie

tà pubblica é già sufficientemente estesa in Italia anche 

nel campo industriale, che potrebbe dunque già consentire 

interventi efficaci e perché, il problema di fondo non é 

dunque quello di estendere questa proprietà ma, di migli~ 

rarne l'uso, oltre quello di trasformare in partecipazio

ni realmente statali, quello che troppo spesso sono oggi 

partetcipazioni democristiane, quindi partecipazioni pub

bliche o partecipazioni statali, non solo per questo, ma 

perché il Partito comunista italiano ha sempre preferito 

anteporsi alla strada della starizzazione della proprie

tà, la strada della socializzazione del potere. Il PCI . 

ha infatti ha ritenuto e ritiene che non s~lo la proprie

tà pubblica dei mezzi di produzione non s~~ifica, àa so

la una società socialista, non fonda da sola ma che condi

zione i paesi ~xiaxxxxx industrialmente avanzati, ar-
. . l!autoL· d . h l l·· tlcolatl porsl conqulste emocratlc e, a genera lzzaZlO-

ne della proprietà statale non é neppure una scorciatoia 

per risolvere i problemi della socializzazione del potere. 

Per risolvere,in modo pieno, i ppoblemi della libertà, 

della democrazia e della partecipazione dei cittadini al 

governo della economia. Si é sviluppata una 

e continua tuttora per individuare i motivi della scelta 

fatta dal partito comunista, per esempio, nel primo consi

glio economico del 1945 (il primo consiglio nazionale eco

nomico) contro una linea di nazionalizzazione ad oltranza. 

Ecco, in fondo, l'idea di un piano unico nazionale, é stato 

messo l'accento in uno stato di necessità, a volte, in mo

do da giustificare quello che veniva considerato un certo 

liberismo, liberalismo in cui noi ci trovavamo a causa 

delle distruzioni che martorizzavanoallora l'Italia e a 

causa del fatto che l'Italia doveva fare i conti con un 

governo militare alleato di occupazione, di liberaeione. 

Credo che, in realtà, dietro le scelte del 1944-45 

non ci sia soltanto uno stato di necessità, ma ci sia anche 

stata una espressione critica alla quale Togliatti - rientra- ~ 

to dall'Unione Sovietica- sul fatto che una generale mec

canizzazione ed una estesa pianificazione avesse lasciato 
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aperti: problemi di libert~,di democrazia e sono quei pro

blemi che ancora oggi noi riteniamo aperti. 

Da questa scelta fondamentale venivano due costanti 

di ogni proposta 'economica del PCI. Innanzitutto lo spazio che 

viene riservato all'iniziativa privata, in secondo luogo l'importanza 

che viene attribuita all'esigenza di allargare l'area di democrazia 

oome condizione e premessa per orientare il processo di accumula

zione e di produzione verso fini di interesse generale. La libertà, 

poi itica, la I ibertà economica non sono concepibil i da I Partifo co

munista ital iano come I ibertà che agiscono nelle sfere separate, al 

contrario la democratizzazione dello Stato è il modo necessario per

chè il potere statale intervengna nelileconomia non come burocratica 

mimitazione della I ibertà, e perchè le organizzazioni social i e le 

organizzazioni poi i tiche della classe operaia possono alli interno di 

questo Stato esercitare un loro autonomo peso. Condizionando tutto , ........ ~ 

l'intervento dello Stato nelileconomia. Ttto ciò evidentemnete è val ido 
~ _.,. 

nel l'attuale fase estorica e nel I e condizioni di un certo ca pital ismo di 

Stato, non so se voi avete osservato che clè sempre una certa esita-

zione del PCI, almneno in una notevole parte della sua pubbl icistica, 

ad usare il termine capita I ismo mOKJpd istico di Stato, ilquale dà trop

po sommariamente per scontato che nel11attule idx>d fase che il capi

talismo di Stato è iii capitalismo dei monopoli, è il capitalismo di uno 

Stato asservito ai monopoli, l<IxEllpl~ism~All~S.~ 

plll~~"llk~:e6Gt,il PCI ha invece s~pre , par!lclJJ~c'rme,Q. . 
te in alcLrii congressi, penso ad esempio lli<IX»'>I~~ alle tesi 

del X Congresso, e a quel noto passaggio sul capitai ismo di Stato che 

è compreso nelle tesi del XO Congresso, il PCI ha sempre messo l'ac

cento sull'ambivalenza del capitai ismo di stato, cioè sulla possibil ità 

del capitai ismo di stato di assumere un diverso segno, di assumere H 

segno della fase più esasperta dell'imperial ismo , del dominio dei 'mo-

nopol i, ana anche assumere il segno del11anticamera del sociai ismc,:a 
. f 

condi zone che~~ prevalere il segno in una direzione o nell'altra., 

viene sesattamente individuata nella possibil ità della classe operaia 

di intervenire autonomamente per condizionare, per segnare con ~a 

sua presenza l'intervento dello Stato e la qual ità di ,questo intervenWQ 

Questa possibilità non è qualche cosa che diventa attuale, che si rea·

I izza una voi ta per tutte, è qualche cosa che va a::ontiruamnete conqui

stata attaraverso i movimenti, att 
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attraverso lo sviluppo di una propria visione del modo di vivere, c;lel modo 

di produrre, dek modo di consùmare, una propria visione della società. 

Ho richiamato questa premessa di principio non solo per rispondere a 

quanti, anche~~x recentemente, hanno voluto vedere, penso per 

esempio all'o!'). Galloni, una contraddizione tra l'accordo programmatico che 

noi abbiamo firmato con gli altri sei partiti, il programma a medio termine, 

il progetto a medio termine e la nostra lotta per il socialismo, ad avviso 

di costoro ci sarebbe una contraddizione tra il fatto che noi abbiamo firmato 

determinati accordi, ci presentiamo con un certo progetto, con una certa 

proposta di programmazione e poi -noi non rinunceremmo all'obiettivo del 

social ismo. Ho richilnato sia per rispondere a questo sia perchè mi sembra 

essenziale per intendere sino in forido, come dicevo ali 'inizio, il modo come 

noi affrontiamo oggi il tema della programmazione, anche se poi evidente

mente nell'affrontare questo tema, nel breve perido, con le proposte for

mulate dall'accordo programmatico, con le proposte forunulate dal progetto 
,r ... 

a medio termine, evidentemente in questo prevalgono poi considerazioni e 
............. 

premesse più ra~icinate, è bene anche non perdere mai di vista la prémes· 

sa generale, proprio per non cadere nei due tempi, oggi il tempo del pro

getto a medio termine, per costruire una società più democratica, x:kJ:e e 

poi affronteremo il nodo del socialismQ, No , i tempi sono, il medio tempo 

non è che una parte de! proc~;ssa che no', ci proponF.amo dl cc~p:e:""~ :.'."':,~ 

lungo periodo. Ma veniamo alle premesse più raQ/vicinate di una pol ;~k;~ "j) 

programmazione quale voi troverete più articolate, più distesamente <;) som

mariamente prese in esame nel prog~etto a medio termine e in particolare 

nella parte Ila là dove si trattano le politiche che i comunisti propongono 

per i prossimi anni. Mi sembra che me premesse di un rilaccio di una pro

grammazione possano essere così sommariamente elencate: 

L'Italia ha bisogno in partif::olare dopo il 19113, che ha segnato, che à 

stata l'espressione più evidente di una profonda modifica della strutturi::1 

nazionale del lavoro, L'Italia ha bisogno di un gigantesco sforzo per aumen

tare le risor.se produttive. Senza questo sforzo non c'è possibi! ltè. d1 ga-

rantire ad un numero crescente di italiani una occupazione stab1Je non Pi!'6'~' 

caria e non assistenziale. Non c'è possibilità di superare gli squilibri tJ"'a 

Nord e Sud d'ltal ia. Non 'è possibl ità di pagare con risorse reaie e non 

con debiti le materie prime delle importazioni di cui l'Italia ha bisogno. 

Tutto ciò è rimasto nascC5to fino a quando noi abbié:!-mo potuto scaricare Sl!! 

altri paesi, su altri popoli determinati oneri, tutto questo è risultato ev~~' 

dente quando sono venute meno le protezioni di cui per lunghi anni! 'eCOf'l0''1;:é 

ital iana si era giovata. La prima protezione, quella data da un sistema 

di sottosalario, da un regime di sottosalario, per cui si potevaAB fingere 
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di essere competitivi con gli altri, in realtà si era competitivi soltanto 

perchè si faceva scontare alla classe operaia una non competivitià reale, 

in secondo lugo una protezione che veniva da una certa poi itica degl i Stati 

Uniti, i qual i poi pretendevano pagamento, una contropartita per questa po

litica qui, ma che comunque in qualche modo hanno protetto le economie 

occidental i e l'economia ital iana, nell'antito dell'economie occidental i, ba

sti pensare al piano 211< Unrra, al piano Marshall, e poi una certa soprav

v?lutazione del doli aro che possiamo calconare dell'ordine del 12% fino 

al 1971 che faceva sì che l'economie occidental i e tra esse l'economia ital ié!,. 

n a fo~ro più comlEtètive di quello che erano in realtà. Col venir meno fra 

il '71, sospeSlsione della convertibilità del dollao, modifica della politica 

commerciale degl i Stati Uniti, e con i I 11<73, di queste protezioni, venuta 

meno con il 62 e il. '68 la JR)tezione della data del sottosalario, emerge quest; 

incapacità dell'Italia di fronteggiare i problemi cd::he ha di fronte e la ne

cessità di questo enorme sforzo di 2IPr:I aumentare le rirserse del I a produtti-

vità • -_ ......... 

Ila premessao L4aumento della produzione, che comporta immediatramente 

un aumento più che proporzionale delle importazioni, come voi sapete l'au

mento della produzione, comportando un aumento di investimenti comporta 

un aumento più che proporzionale delle lmportazioni, le importazioni au

mentano allo stesso modo in cui aumentano i consumi finali, cioè se io au-

men to il consumo di Wiskj, benissimo allora io aumento l'importazione di 

wiskj, il fattore è uno se inatece io aumento la produzione, aumento gli 

investimenti, la- ripercussione su Ile importazioni è maggiore di quella che 

si abbia nell'aumento dei consumi finali, e qui c'è una discussione se il 

fattore, come afferma il professore Andreatta, è un fattore dee, . se è un f~ 

tore inferiore, comunque è accertato che un aumento della produzione, ta: 

comporta un aumnto delle importazioni più che proporzionai i, quindi un 

aggravamento della situazione della bilancia dei pagamenti, allo ra la Ila 

premessa di cui dobbiamo tener conto è che dobbiamo sforzarci di operare, 

di ottenere questo aumento della produzione riducendo contemporaneàmente 

il tasso di inflazione e difendendo il tasso di ~cambio. In base a quello che 

io vi ho detto sull'effeto diverso dei consumi final i e<x:tel che invece degl i 

IIla premessa. Margine per destinare più risorse alla produzione alla 

accumulazione possono essere ricavate sia dalla r·iduzione di sprechi sia 

dalla r diduzione di spese per consumI. Il livello degl i sprechi in Ita I ia è 

elevatissimo a ca$l.$a della crescente burocratizzazione dell'apparato pub-

r' 
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bi ico ma anche del11apparato economico privato e a causa delle caratteri

stiche assistenziale e clientelari corporative della politica seguita per 

tant~n8Jlla DC. La corsa individuai istica ai consumi è d1altra parte aggra

vata dal11assenaa di servizi social il-. Quindi il tutto comporta una elevata 

spreco in Itaia, più elevato di quello che il sistema capitalistico comporta 

- .;. 

in al tri paesi coi qual i noi siamo in competizione. Si deve tuttavia riflette

re, ecco i I terzo problema che emerge e a cui la programmaz ione deve sfor

zarsi di dare una ris posta, sia che si tocchino i consJmu, sia che si tocchi-

no gl i sprechi, lo spostamento delle risorse verso gl i investimenti pone 

problemi sociali difficilissimi dato che milioni di famiglie vivono sulle spre,... 

co, su consumi non essenzial i, sul11assistenaa. Quindi da una parte noi 

abbiamo quasi una enoa--me riser'va, più grande degli altri paesi perchè è 

enorme lo spres::o, però su questo spreco non possiamo dimenticare che 
/ 

vivono milioni di famiglie i cui problemi non possiamo ignorare, basta pen

sare al problema delle pensioni di inval idità, è eviden~e. che queste pensioni.: 

di invalidità sono, in molti casi, un puro spreco di ingi'-l?tizie, cioè queste 
. "'~ 

pensio ni di inval idità sòno date in assenza di una val idità reale, abbiamo 

un raportb tra inval idità e pensioni di inval idità e pensio ni di anzil'illnità e 

di vecchiaia che è superiore a quelle di qualsiasi altro paese del mondo, 

per cui noi abbiano inassoluto il pa: più alto numero di invalidi, avremmo?/ 

Questi inva I idi sono stranamente concentrati in paesi e in local ità tal i da 

stabi I it'e un rapporto diretto tra inval idità e nascita in quella città o in 

quella zona di comunisti B o di democristiani, tuttavia detto questo, i:latta 

dellljronia, o dell1umorismo, anche delle cose più serie, anche della giun

gla retributiva, ecc. Noi non possiamo ignorare il fatto che centinaia di 

famiglie meridionali riescono a mangiare, a vivere, a pagar I I affitto sol

tanto perchè entra una pensione di inval idità, una pensione di inval idità 

nel I lambito della famigl ia.E ch.e questa pensione di inval idità, questo tra

sferimento monetario non motivato da Ilo Stato alla famigl ia, e in !tal ia 

una gran parte della spesa pubbl ica è costituita da trasferimenti monetarii 

alle famigl ie e alle imprese, pensioni, di inval idità, di anzinaità, di vecchia 

di incentivi alle imprese, e così via. Se queste, se tutto questo è reso an

cora più essenziale alla vita di determinate famiglie, a patto che invece 

mancano, invece, dei trasferi menti real i dal patto che poi non ci sono ser

vizi garantiti, che poi non c1è un aumento autofunzionante e così via. Qui 

il trasferimento monetario ~ anche giusto in alcuni 'Casi, anzi è essen-

ziale addirittura per vivere, mentr ein alcuni casi è necessario per fron

teggiare una spesa<~lUdeoQludxx assenza di trasferimenti reali dei ser_ r 

vizi che lo Stato dovrebbe fornire. Ecco un problema quindi molto com-
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plesso~ anche se la parola dlordine della lotta alla spreco ci può trovare 

tutti facilmente dlaccordo. Ancora I lindebi till1ento con Ilestero è stato ed 

è in talune fasi cencessario e in questo senso Illtalia ha bisogno della t:· 

sol idarietà degl i al tri paesi, della sotidarietà delilEuropa, della sol ida

rietà degli Stati Uniti, della solidarietà dei paesi più poveri, l!indebita

mento tuttavia serve solo ad i:taèex rinviare taluni problemi, o a coprire i 

tempi necessari per talune soluzioni. Più importante de" lindelbitamento è 

Pafflusso di capitali stranieri in Italia. Per investimenti stabili, il van

taggio di ae afflusso che deve avvenire senza inferferenze politiche con 

gl i affari interni e nelilabito dello stesso quadro di norme e di priorità 

valido per le imprese italiane, sta nel fatto che esso cl;i paga da sè attea

verso i I ~ profitto e tuttavia se noi vogl iamo ahe questo capitale stranie-

ro venga senza crearé condizioni di infeudamento delliltai ia, di sGlbordina

zione delilitai ia, è necessario, innanldtutto che questo capitale straniero 

abbia un inserimento cerrto che lo inviti a venire e, in secondo luogo, che 

stabi I ito u n quadro di norme che dicevo sia uguale Rer--:'Ie aziende straniere 

e per le aziende ital iane, ma che comunque dia una certezzan çhe vengano 

tutelati determinati interessi nazional i e una certezza oOe<~ di dirit-

ti per colui che viene a d investire, ancbe da questo nasce la necessità, 

Iluegenza di una prol1!lrammazione. 

Infine Premessa particol armente importante, che ho messo in coda 

l' solo per la comodità di poterci sofferrm re un po di più su questa: è impos

sibile in Italia ogni soluzione che autarchica e protezionista. Llltalia è 

un paese trasformatore di materie prime altrui e per I 'Ital ia è dunque essel'L 

ziale la collaDorazione economica internazionale con altri paesi. Ogni so- _ 

luzione va dunque ricercata accettando come Lil PCI accetta, una condizione 

di mercato aperto verso gli altri mercati. Ho elencato soltanto alcune del

le premesse delle quali deve tener conto la definziohe di una politica econo

mica a:apace di fronteggiare i problemi che si pongono al nostro paese. E

lencandole ho detto, in taluni casi esplicitamnete, in altri implicitamnete, 

x:he il PCI accetta come obbl ighi e come vincol i della propria poi itica tal i 

premesse. Occorre ora solto I ineare che alcune di queste premesse e di 

questi vincol i possono entrare in contrasto tra di loro e creare contraddi

zioni e tensione sia sul pi ano sociale che sul piano economico. Queste ten) 

sioni e queste contraddizioni O1on sono risolvibil i affidandosi alla sponta

neità del mercato, e proprio che con queste parole inizia la HA parte del 

Progetto a medio termine, Jlevoluzione economicoSosociale delliltalia non 

può più essere~a abbandonata alla spontaneità è necessaria una 
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direzione conda pevole del processo di sviluppo. Ma non può essere risol

ta neppure affidandosi alle poi itiche tradlzional i di un intervento dello Sta-

to eh e proceda ora ad un indiscriminato allargamento rora ad una indiscri-

minata riduzione della domanda aggregata. 

Queste poi itiche , le tradizional i poi itiche keinesiane, o keinesiste per

che keinesiane dicono che è una deformazione di una degenerazione dell'in

segnamento orighario, queste 'poi itiche terrebbero infatti in ltal ia indefini

tivamente progioniera dique"a oscillazine tra inflazione e recessione, o 

di quella somma inflazione-recessione che noi stiamo vivendo e i cui effetti 

verrebbero aggravati da tutte le rigiditGÌl che caratterizzano il sistema e 

che in taluni casi sono il frutto di cO<lllquiste sindacali irrinunciabili della 

classe operaia. Credo che dobbiamo riflestere du questa rigidità, del re-

>EX BXloae<~B~xteU0< 
sto vedo che poi la programmazione del mercato del lavoro fa parte J!liode<.x 

anche de" 'approfondimento di determinati temi perch~ sono anche queste 

conquiste, queste rigidità che la lotta ha indierito per ~empio nel mercato 

del lavoro che rendono' lDlon più funzionanti e funzionai i determinate poi iti-

che pehe potevano funzionare in passato. Pensiamo ad esempio ad una poi i-

ticadi recessione, di programmata recessione, che manovri sulla manovra 

interna per decapitarla, pe~ creare una caduta, per creare esfunzioni 

sul mercato del lavoro e per poi ripartire, e far ripartire il tutto ad un 

livello più basso. Ebbene è evidente che gli effetti di una simile politica 

. sono profondamente diversi quando l'espulsione dal mercato del lavoro è 

possibile e quando questa espulsione del mercato del lavoro non è possi

bile, cioè quando non è possibile I icenziare. Evidente infatti che non esser.:!.. 

do possibi le I icenziare rientrando in /funzione una serie di meccanismi di 

protezione della classe operaia, caSS a integrazione, e così via, l'effetto 

maggiore sarebbe sol tanto una perdita di produttività mentre tutti i costi, 

tutte le spese rimarrebbero immutati. L'alternarsi e il sommarsi di infla-

zione e di recessione non può essere interrotto da una manovra puramente 

quantitativa sulla domanda. Può essere interrotta soltanto da una manovra 

di politica economica rigorosamente selettiva che intervenga non soltanto 

sulle quantità •••••• economiche e quindi intervenga sulla massa dei con-

sumi, per ridurli o per aumentarl i, sulla massa degli investimenti, per ri

durli o per aumentarli, sulla massa del credito, oggi molto di modGB perchè 

il fondo monetario internazionale ~EAl!Xstabilisce determinati 

plafon puramente quantitativi, sulla mssa della spesa pubbl ica, l'oscilla

zione tra recessione e inflazione o meglio il prevalere di uno dei due termi-

ni dato che vanno ormai sempre di pari passo può essere interrotta sol tanto 
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da una poI itica che intervanga sulla composizione qual itativa cl; i que-

ste quantità macroeconomiche che cioè intervenga sulla composizione 

dei consumi, sulla composizione degli investimenti, sulla finalizza

zione del credito, sul tipo e sulla qualità della spesa pubbl ica. Ora 

dobi amo con chiarezza ribadire che a questa rigorosa selezione che 

il PCI si riferisce quando parla di .l'!l~1OP<i>tausterità, anzi questa affer

mazione la trovate immediatamente ali 'inzio della Ila parte del progetto 

a medio termine, quando si afferma che è necessaria la direzione con

sapevole del processo di sviluppo proprio perchè atusterità non può 

significare compressione indiscriminata dei bisogni, dei consumi, del 

tenore di vita della generai ità dei cittadini, compressione indiscrimi

nata della spesa pubbl ica, della spesa delle famigl ie, ma deve signifi

care rigorosa selezione tra le necessità e le sollecitazioni dei diversi 

strat i social i sulla base delliaffermazione di una nuova scaa di valori 

"f " d" d"" eroprio perchè~e si e In unzlone I un elevamento· elsqJallta. ~I!lHRMHKKj!I-

im po ne uno sforzod~ecis~ anche se graduale, elemi'2~~one degl i sprechi, 

di •••• o •• o •••••• e di ~distorSfoni che hanno caratterizzato lo svi-

.j 

luppo recente del nostro paese, proprio per questo non basta interveni-. 

re sulle quantità.complessive. Ora queste tensioni e queste contraddi

zioni che non sono risolvibil i, se non intervenendo sulla qua! ità, quin

di selezionando con grande rigore, queste tensioni e contraddizioni non 

sono dlaltra parte neppure risolvibili fuori da un quadrno politico di 

sol idarietà nazionale e di unità, basterebbe infatti Ilapporto di una for

za poI iticamente rilevatlte a rivendicazioni sett.orial i, corporative, as

sistenziali perchè immediartam ente non solo diverrrebbe impossibile 

superare certe contraddizioni real i, ma perchè queste contraddizioni 

reale x~btHPtPtHIaW!~l!l~8xsarebbero immediatamente esasperate renden- . 

do ingovernabile la situazione. Lo vediamo del resto senza bisogno di 

ipotizzare che intervenga ~Pl in appoggio a queste rivendicazioni cor

porative uno dei partiti maggiori per vedere già quale turbamento pro

vochino PJlel perseguimento di una I inea poi itica di austerità, dipiù 

rigoroso uso delle risorse, il fatto che organizzazioni anche minori

tarie, penso ggli autonomi ferrol1ieri, prendano in mano determinate 

bandiere, pensate il giorno che per una crisi dei rapporti sindacali si 

tornasse ad una immulazione tra sindacati, tra i maggiori sindacati, 

in appoggio ~Ra qual cuna di queste rivendicazioni o pensate ad una 

situazione di questo genere quando si deve affrontare il problema della 

pensioni, o quando si deve affrontare il problema del cumulo, o quando 

si deve affrontare il problema di trasformare i traferiment! monetar' 

alle famigl ie, i trasferimenti rea I i dei servizi, pensate cosa serebbe 
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governare con il 51 % dei voti. Veramente diverrebe impossibile af-

frontare questi problemi, che intanto possono essere affrontati 

perchè le contraddizioni e tensioni sono real i athe !i:i sono dietro, 

perchè trent'anni di malgoverno democrstiano non sono passati inva

no, hanno formato dei diritti, haddo dato luogo a dei diritti acquisLi

ti che hanno un origine co rporativa , che orami sono diritti acqui

siti che ormai non puoi cambiare da un gbrrno all'altro, senza che im

mediatamente scoppi un'area di reazione e centinaia o addirittuda 

mil ioni di persone. Ora, nasce da tutto ciò l'esigenza di una program

mazione che sia fondata su un lag o consenso democratico e che sia 

sotrretta da un forte e unitario quadro poi itico, quale quello che 

noi proponiamo e per il quale noi lottiamo. Ora è a: questo punto che si 

pone il problema più difficile e nuovo. Come conciliare la programma

zione e cioè come conciliare una direzione consapevole della econo-

mia, con il rispetto e il ripristino dei meccanisni.r""'CIi mercato, che noi 

sappiamo che senza il mercato non c'è iniziati<llé! . .e.pivata e non c'è plu

ralismo economico, e come conciliare questa programmazione con le 

condizioni di un mercato aperto. Ecco perchè avevo posto questa esi-

genea come l'ultima per poterci in particolare soffermare su questa, 

perchè secondo me mer ila di essere approfondi ta e s;:Jiscuss611., anche;pe 

perchè dà luogo a problemi çhe non tutti hanno gi~ avuto da Ipartito 
4 •• :: .• .)~.~ 1,_: 

una rispostà, ~~~~~JD6m(1UI~ -~··~~f0~r;: 

,.anche se hanno avuto, a mio avviso, un inizio di risposta. Ora è a 

questo problema di come conciliare la programmazione con il ri

spetto e addiritturail ripristino di meccanisini di mercato è a questo 

problema che il PCI si è sforzato e si sforza di potare un suo origi

nale contributo, sia tenendo conto degli errori commessi dale vellei

tario dirigismo del centro-sinistra, sia modificando proprie precede'l 

ti pOSizioni sul ruolo del profitto, sul ruolo del capitale di dchio~. 

sul ruilo dellljmpresa. Ora ho parlato di velleit'ario dirigismo del cen 

tro-sinistra, è bene chiarire in che senso dol:b>iamo tener conto di de

terminati errori e di deterOminati I imiti nel momento in cui noi vogl1amo 

rilanciare una programmazione. E rilanciarla, appurto, non i modo 

velleit'ario, rilanciarla concretamente, veramente, farne il perno 

di una I inea poi itica generale. Ora ci sono state discussioni alle qual i 

io stesso ho partecipato che hanno anche dato luogo ad opinioni di

verse tra i compagni, sul tipo di polemica che va fatta contro il diri

gismo. Ora è indubbio che nonè impossibile attuare una politica di-
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rigista e farla funzionare ponendosi il dirigismo in dirigismo forte

mente accentrato può in determinate situaziòni funzionare. Qui la po-

sizione di coloro che liquidano il dirigismo o il piano centralizzato 

dicendo che ha fatto fai I imento che non regge a pagare determinati 

prezzi, ma può c6unzionare, non è detto cheJllD<non funzioni. lo per 

esempio sono stato questa estate in 1R0mania e ho cercato di ripercor-

rere il cammino del piano, il cammino della programmazionie dal basso 

verso l'alto, partendo da una fabbrica, partendo da una cooperativa 

agrico la e poi risalendo fino al ~~ viceprimoministro della pro

grammazione. E, in maniera provocatoria, ho Rinu~ziato alla discus

sione, da Ibasso dicendo quale è Ilo scatto di I ibertà, ponendo al 

direttore generale dell' irmpresa sia al preSidente della cooperativa 

agricola e al dirigente dell'impresa, 9uhle è lo spazio di I ibertaà, di 

" 

scelta di iniziativa che voi avete. Risposta: nessuna. Ed effettivamente. J. 

in Romania non esiste nessuno spazio di I iberta, cosa che invece esi

ste in altri paesi socialisti, almeno nelJ'impresa/""non esiste per ap

portare delle modifkazioni al piano. II piano vien-e""'approvato àl col

legio e approvato dal Presidente della Repubbl ica, e questo piano può 

essere modificato anche in una sola parte marginale soltanto con un 

decreto del presidente della Repubbl ica. Quindi è un piano rigidamente 

fissato da centro in cui si produce ciò che il centro decide che sia 

prodotto e questo avviene sia per l'impresa agricola; sia per l'impre

sa industriale, "B"~~ senza alcuna possibilità di modificare 

le cose. Direi che gli esperimenti fatti in Ungheria, in Polonia, non 

pari iamo della Iugoslavia, sull a quale poi iticaemnete i rumeni sono vi,... 

cini, dalla qua le distano al massimo dal punto di vista della concessio

ne della programmazione, nulla di tutto quello che è stato sperimentato 

in al tri paesi viene real izzato in Romani dove esiste un sistema 9.5<, 

ripeto, fortemente centrai izzato. A questo sistema esemnnado ~ vi,ven-

do un certo numero di g'iorni in questo paese, girando questo paese, 

funziona anche per taluni aspetti questo paese ha sul piano economico 

e sul piano sociale meno problemi e meno protezioni, che poi non si 

capisce quello che si manifesta in al tri paesi, per esempio da died 

anni il potere d'acquisto del salario degl i stipendi aumenta in Romania 

ogni anno del 2, S%, è prefissato , è un vincolo del piano l'aumento 

del salario in termini real i del 2,5% , è un vincolo del piano. Il piano 

viene fatto in modo da garantire il rispetto di questo vincolo. Quindi 

ad esempio i rumeni '1eQgOQIX vedono la loro superiorieà rispetto a! la 

Polonia e ali 'Ungheria, dove a loro dire il fatto che un anno iy silari 

au mentino in termini real i anche del 6" ma l'anno dopo okixsis<ci sia 

.:.~ 
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un abbssamento all 11 % è quello che ha creato tensioni, che ha creato 

in<J:I:identi, ha a< creato proteste, ha dato luogo a scioperi; <ora questo 

sistema, quindi, funziona, i prodotti, anche dal punto di vista qual i

tativo, sono prodotti buoni, le fabbriche che uno visita sono delle 

fabbriche pienamente funzionahti, ma quale è il prezzo? (( prezzo è 

che a questo sistema rigidamente accentrato sul piano economico non 

può non corrispondere un sistema fortemente accentrato, sul piano 

politico, q!)er cui eX vedere il problema del culto della personalità di 

Ciaceusko come un problema a sè, come un problema preparato dal 

problema del piano è veraemnte un assurdo. Come se ~i fosse un ca

priccio per cui poi clè il ritratto di Ciacesku che domina il teatro, 

dove Ciaucesku parla ed altre cose che a noi potrebbero anche dar 

noia, ma sono tuttte cose legate al fatto c he soltanto Ciacesku •••• 

;;;;;;; ••••••••••• , che il sistema è talmente accentrato che clè soltan-' 

to ul punto più al to della pira mide hthe qIltipUÒ modificare, che può poi 

intervenire. E quintli io poi non direi hthe il dirfgismo non funziona, 

forse funziona meglio di dove si va a compromessi tra il dirigismo e 

qualche altra cosa, forse funziona meglko della Iugoslavia dove non 

so a distanza di dieci chilometri clè una fabbrica dove si guadagna-

la metà o un terzo di quelle che si guadagna a parità di lavoro nella 

fabbrica vicino che ci sono molte più divisioni, funzioni che poi 

creano tensione. Quindi quandQ io marco la polemica contro i vellei

tario dirigismo non è che voglio sollevare una polemica dicendo il 

dirigismo non funziona e per questo tale dirigismo va ripudiato, ricor

diamo ci qual i sono i prezz i del dirigismo poi in termini poi itici, in 

termini di I ibertà, in termini di dem olCrazia, in termini di iniziativa, 

e quindi poichè l'iniziativa a lungo termine pesa anche sulla produtti

vità, su Ila cOJ"!lpett.tità, a mio avveso, può dBre )SK:bE(uogo anche a 

prolemi sul terreno economico. Ma il dirigismo del centro-sinistra era 

un dirigismo velleitario perchè era un dirigismo che presupponeva 

che ci potesse essere un centro di programmazione che ~S(!IB"lnUI 

dava determinate direttive,zm dava determinati ordini in una situazione 

in cui che EI!lJUIt~corrispondeva un pOI al (I illusione della 

stanza dei bottono, come se ci fosse nuna stanza dei bottoni da cui 

si potevano trasmettere determinati ordini, IlII1~mentre in real

tà poi non clèra nessubo di questi ad eseguire questi ordini ••••••••• 

, ••••••••••• Provocatoriamente perchè Ilélccumulazione avvenga. 

Ora è indubio che noi stiMo andando ad un processo di arrestodella 

accumulazione delle imprese; noi viviamo in una situazione in cui 

abbiamo un risparmio totalmente negativo allljnterno delo Stato. Cioè 

--
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ma 
lo Stato si presenta non con un risparmio con un deficit. Abbiamo 

O al livello dell-Ijmpresa per quanto rigUardailrisparmo in taluni mo-

merti negativo, in taluni anomenti positivo, tendenza allo O e poi 

abbiamo il 100% del risparmio !!IX di un sistema che pure risprmai 

fortemente il 100% del risparmio accumulato nelle fa migl ie con il ri

sultato che questo risparmio delle famiglie si trasferisce poi alle 

banche e le banche diventano coloro che gestiscono in definitiva o con 
\ -

dizionano la vita delle rmprese. Ora noi possiamo salutare questo fat-

to collocandoci su due posizioni diverse, riflettiamo su queste due 

posizioni diverse: sull'una dicendo evviva siamo arrivati a questo ed 

ora impradoniamoci del sistema bancario dove c'è il totale del rispar

mio e gestiamo noi questo riasmarmio, cioè accettiamo come finita 

l'accumulazione al I ivello dell'impresa, l'accumulazione avviene sol

tanto esternamente del l' impresa, o comunque si trasferisce fuori de!. 

l'impresa attraverso canal i della rendita, attraverso i ncanal i del I 'in-
~ .... 

teresse e così via non solo la cosa non ci dispiace ma ci fa piacere 

perchè attravers~ il sistema bancario a questo pù;)to noi possiamo 

regolare tutta la locazione delle risorse, è una strada che ci ricondu

ce ad un certo tipo di concezione del piano, ad un certo di programma

zione, con tutte le imp!licazioni sociali e politiche che vengono fuori. 

Oppure noi ci collochiamo, dal punto di vista di quello che dicono, 

ncioè ctloi abbiamo se vogl iamo che l'impresa non sia un impresa assi-

stita e sussidiata, e che rimanga uno stimolo al calcolo economico e 

al rigore noi vogliamo ripristinare determinati meccanismi di accumu-

lazione, naturalmente li ripristiamo a determinate condizi,oni, anzi 

util izziamo questa carenza del sistem,a, il bisogno che ha di un inter

vento dall'esterno che vede ripristinati meccanismi di accumulazione 

dell'impresa, sì per riaffermare un certo ruolo dell'impresa, ma an

che per affermare questo ruolo all'interno di un quadro che noi sta-

bil iamo. 

il discorso quindi ritorna se Iljpotesi, e questa seconda, 

il discorso ritorna al x:x:I tentativo, ripeto, di conci I iare I a programma-

zione, e quindi una direzione consapevle e organizzata del processo 

economico con il mercato e con il pluralismo dei soggetti economici. 

Ora in che senso il PCI si è sforzato di dare unp contributo per la 

soluzione di questo problema? Tutti coloro che nel psassato hanno par

lato di programmazione hanno sempre solo parlato di programmazione 

dell'offerta. Si è finito per accettare il princicp>io , rigorosamente 

capitai istico, che è l'offerta che determina comunque la domanda e si 

concepisce la programmazione come la sostituzione, più o meno buro

cratica dell~oStato alla singola impresa o gruppo di imprese nel de-

r:, 

".. 
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cidere lSIliiJqual i prodotti imporre al mercato. Nei casi più sofisticati 

si sostituivano o si sostituiscono al mercato dei modell i previsional i 

e su questa base poi si pensava di poter dare ordini e diritti. La 

novità della posizione del PCI è di 'élver parlato non solo di program

mazione del11offerta, ma anche di programmazione democratica del I a 

domanda e di aver visto sempre in prallieio PUslB~flmuoversi insieme e 

la programmazione del I lofferta e la programmazione democratica della 

domanaJa. Aggiungo pro grammazione democratica della domanda perchè 

in realtà una programmazione della domanda c1è in ogni Paese socia-

I ista è evidente che c1è una programmazione della domanda; ma questa 
-\ 

programmazione della domanda soltanto in rari momenti e in via spe-

rimentale è stata concepita come una organizzazione dal basso della 

domanda. Cioè imprese che si associano fra di loro e una voi ta garan

titi cert i minimi richiesti dal piano diventano !:Ioi ,_~oggetti abbastanza 

I iberi di presentarsi sul mercato cme soggetti di una certa domnda 
""', _","""-'i • 

di prodotti final i O di prodotti intermedi di materie prime, ecc. In real

tà la programmazione di una domanda viene realizzata nei paesi socia

listi attraverso un semplice momento: che è una certa gerarchia impo-

sta dai prezzi. Tutti i prezzi sono dei prezzi amministrati, stabilendo 

una certa gerarchia dei prezzi si collocano fuori mercato determinati 

prodotti o si I imita la possibi I ità di avere determinati prodotti o ad-

dirittura incontingeti, o un prezzo che, per esempio, colloca Ilautomo-

bile fuori mercato per la grandissima maggioranza dei cittadini,. rego

la il prezzo dell1automobile in un determinato modo mentre regolo in 

modo diverso, non so, il prezzo della macchina fotografica, perchè 

ritengo utile o perchè ho raggiunto il campo delle condizioni tale, per 

cui non voglio darluogo al moltiplicarsi, perchè non voglio ampliare il 

terziario, e non vogl io dar luogo al mol tipi icarsi di laboratori foto

grafici e tengo voluta mente basso i I prezzo di tutti i prodotti per avere 

in casa il laboratorio di stampa e Iljngrandimnto delle fotografie in ma-

niera che spingo per quella direzione la manovra dei prezzi. Ora que

sta manovra dei prezzi è ~ qualcosa che finisce per determin~ 

re una gerarchia di prezzi e più sempl icemente un I ivello di prezzi 

che è diversoda quello internazionale. 

Quindi regolare, programmare la çjomanda atraverso la ma

novra centrai izzata dei prezzi equivale a collocare una determinata 

" I d" f " d" co.nt~sto" "I N economia a I uor I I un certo EBJOPlflSSI!I mternazlona e. on a caso 

paesi che poi debbono ricorrere o ricorrono a questostrume nto di 
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programmazione della domanda sono poi paesi che debbono avere o 
t:: 

sono costretti ad avere una moneta non convertibile. El facile criti-
!-

care IIUnione Sovietica per la resistenza che oppone a dedicdere la 

convertibilità del rublo. Per la opposizione che ha opq»osto per esem

pio ad accettare al tempo di Dubek le proposte della Cecoslovacchia 

)6)(kaKl&Illl:am:!< per una parziale liberalizzazione degli scambi che signi-

ficava una parziale convertibil ità della corona cecoslovacca e del ru-

bio. Non è capriccio poi itico perchè questo avrebbe portato, certo 

clè anche un aspetto poi itico; questo poi porta a stabil ire, una voi ta 

stabilità la convertibilità della moneta, si possono stabilire rapporti 

diretti, plurialateralicoon altri paesi senza biaogno di rimanere solta'l 

to !=incorati al sistema degl i scambi bilateral inche sono scambi che pos-
\ 

sono anche quanquillamente attuarsi in remi di disparità dei prezzi, ad 

esempio, io faccio un accrordo di ~Uil:~ scambiare tanto petrorlO 

con quel determinato impiatno di ••••••••••• a <;w e I punto non ini in

teressa più che idue regimi dei prezzi siano diver~, ma che ogni vol-
_.~ -

ta che invece vado'a scambi multnraterali e riaffermo il valore della 

moneta come condizione per passare a questi scambi ;mud>t~BJI{mul tl 

rateral i a quel punto il problema della convertibil ità si ripropone ed è 

chèaro, quindi, ripeto, che il prob!ema della;oconvertibilità significa 

anche aprir la porta a scambi politici molto più libero con altri paesi, 

col monllo occiden,ale, cioè non clè soltanto questo, cè che la conver

tibil ità immediatamente una voi ta affemalta pone in E~crisi un determi-
". 

nato sistema dei prezzi~ Perche una volta stabilità la convertibililà 

io non posso più arbistrariamente nazioanalmente e sulla base di un 

centro nazionale stabil ire una mia gerarchia dei prezzi, non posso più 

presciddere da quello che sono i prezzi stabil iti al livello internazio

nale, E poichè tra le PrJ premesse che ho elencato prima, ecco perchè 

. mo' to l' h· . '~I . ho messo I (accento su questo, c e c e nOI premettiamo n<'CZ' a ricerca 

di una programmazione che si possa attuare in un sistema di mercato 

aperto, ecco che io la programmazione della domanda at tarverso la 

sca la più diffusa dei prezzi, non posso che vederla come un momento, 

non dico marginale, ma certo molto limitato per determinati prodotti, 

per determinati prezzi ammin istratjr,t',..Hmanon certo i n generale per 

tuttoil sistema dei prezzi. IO non è che posso regolamentare attraverso. 

,;. 
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la domanda. Quale è allora la strada per intervenire sulla domanda 

qua le è la strada per cercare di programmare in qualche modo la 

domanda senza cedere nel centrai ismo e in particolare nel centra 

>t.isrR>daoc1 ismo democratico. Ora la strada che noi BBBaxabbiamo ri-

cercato e per la quale abbiamo dato una grande importanza da parec

chi anni fino ad oggi a tutta la lotta per i I decentramento, per l'af

fermazione delle autonomie local i, per t4ma costruzione di una poten . -
te rete democratica in Ital ia, fondata sui sindaca~I, fondata sull a 

cooperazione, sondata sull'associazioni, la strada chexpoeti<a<noi 
l 

abbiamo individuato è quella di far intervenire sul mercato e secon

do le leggi del mercato~ , nuovi consumatori capaci di una propria 
\ 

autonomia, di una propria forte capacit~ contrattuale, e stabili por-

tatori di una domanda di qual ità nuova. Questi nuovi consumatori 
\ 

sono le regioni, sono i comuni, sono le comunità montane, sono le 

cooperative e cioè sono tutti gli organismi in cui tutti i cittadini si 

organizzano in comunità ed esprimono i propri·'-bisogni III social i, 

collettivi, di trasporto, di case, di scuola. QJ4esto è iII senso, ripe-

. to, della B nostra battagl ia per i I decentramento dello stato e per 

dare quindi ai comuni, alle regioni, tanti altri soggetti, un'autonomia 
) . 

reale, un 'autonomia autent ica sia pure nell'ambito di alcune gra~di 

priorità che lo Stato de(le definir-e a I i vello nazionale in modo da 

avere iun intervento di questi consumatori, dotati di una capacità. 

contrattua I e certamente mol to maggiore di quella di cui può essere 

dotato il consumatore singolo, l'indiViduo, e quindi capaci di modifi 
'. -

care la ·strutt.ura del mercato. Quando noi ci battiamo perchè le regio!' 

ni, i comuni diponsgono di un fondo nazionale dei trasporti per che 

cosa ci battiamo? Se non perchè il bisogno dei trasporti collettivi 

si trasformi, al livello dei comuni, al livello delle regioni in una 

domnda EConomicamente val ida , e quindi non si tratta di un biso gno, 
\ ' 

quello c'è sempee, ma in domanda, quindi qualche cosa che abbia " 

rileyanza economica sul mercato e che quindi sia III capace di creare 

nuovi sbocchi per gl i investi(l1enti e per la produzione. Quando noi 

ci battiamo ~er alOaJnuove procedùre, non soltanto ci battiamo per 

la 382, non sol~anto ci battiamo per un trasferimento reale di poteri 

nell.~agricoltura, ma ci battiamo addirittura per nuove procedure le 

quali consentino alla regione una volta defipite le priorità, supponia-
. I 

mo trasporti, agricoltura, case, una voltà definite queste prio rità, 

di spostare le risorse da una priorità alla'altra, che cOfa vuoi di

re? Vuoi dire avere la garanzia di una certa quantità di domél.nda~ me.: 

tre oggi questa garanzia non c'è, perchè un a serie di inceppi, am

ministrativi o burocratici :ia<l>tafanno finire in resid4e passiv~ in massa 
\. ' 
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che non viene spesa, u/na parte di questa domanda potenziale, quin-
\ 

di creando incertezze sul mercato e così via, ma anche di definire 

nelilambito di alcune scelte prioritarie nazionali, di definire pii an

no per anno quanti sono, quale è la domnda verso cui si deve orien

tare la produzione, senza fare di questa domnda qualche cosa che ~a 
regolato centralmente. Non possiamo mai dimentàicare che viviamo 

in un PaeSe<EA fortemente squilibrato, in cuii bisogni non sono !mai 

gli stessi fra una regione e Ilaltra, fra una zona e l'altra. Cè una 

regionale dova la domnda prevalente è la domand di $>spedali e clè 

una regione che non ha bisogno di questiospedali. In passato che co-

sa abbiamo avuto? Certo abbiamo fatto delle leggi, alaBiaalaxNK1<Xca

paci di portare ad una organizzazione della domanda. Abbiamo per 

esempio fatto delle leggi per gli ospedali, con il risultato che il 

singolo sindaco o il sidal1l::o presidente della regione veniva poste di 

fronte ailiultimatum, o ~>tjops< fai Ilospedale o non fa i niente e 
~ ... 

fai diventare passivo quello che ti è stato assegnato, abbiamo costruj. 

to in Ital ia un sa.cco di ospadal i che non sel"livan"b1 • Ecco perchè, ri

peto, alajOcabbiamo pensato a delle procedure più snelle che pur sta

bilendo delle priorità nazional i permettono di muovere alla regioni 

fondi di cui rispondono da una voce allalal tra secondo ~uel,le che 
l 

sono le esigenze, che possono anche essere strutturalmente divei'se. 
I 

La programmazione così intesa, seconda precisasione. El 

chiaro che una volta che io ho progra mato una determinata domanda, 

lanciando il piano per l'edilizia economiaa-popolare, attuando il fon

do nazionple per i trasporti, attuando ,il piano derroviario che com

porta una certa domanda di materiale rotabile o di materiale fisso e 

così via. Una volta fatto questo e introdotti dei mutamenti nella stru.t 

tura del mercato ital iano che adesso chiede più ferrovie invece che 

chiedere più automobili, appunto perch!3si è attuato ilpiano ferrovia-
\,. .. " 

rio. Una volta introdotto questo debbo attendere che Ilofferta si adegu 

spontaneame nte ali a mutata domanda '9 debbo intervenire perchè que-
L 

sta offerta si adegui senza creare lacerazioni e tensioni. La risposta 

non è dubbia. Debbo intervenir~ perchè Ilofferta eli adegui senza prc-

durre lacerazioni e teesioni, perchè è chiero che io nei lungo per'io~ 

do Iladeguamento Ilavrei, quindi non si tratta soltanto come a volta 

con espressioni improprie si dice di creare naqve convenien ze per 

Il impresa e di attendere che Il impresa si adegui a queste nuova con

venienze. Si tratta di ~ creare queste nuove convenienze, perch!s se 

non creo nuove convenienze e nuovi sbocch i io manovro offerta por·-

tandola poi allo sbaragl io, ;pm:?tBAukl<sia che si tratti di acciao, sia 

che si tratti di automobili o di altri prodott!, ma senza però attendere 
.) 
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l'adeguamento spontaneo, perchè l'adeguamento spontaneo che \)I(CO

sa vuoi dire~ Vuoi dire fai I imento di alcune imprese, I i'€enziamento 

o comunque cassa integrazione, poi via che quell'altra domanda tira 

sorge I a nuova impresa. Ora se io non vogl io cadere in questo pro-

cesso di strutture e di risoerse ••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
non porterebbe che a distruzioni di risorse e quindi contrasterebbe 

con la scelta che io faccio di risparmiare i fondi e di andare ad un 

loro unico più rigoroso. lo non posso attendere l'adeguamento spon

taneo, debbo regolare, deQbo accompagnare, debbo condizionare, 
\ 

/ladeguamrnto ali a nuova domanda che crea. Ed ecco lXimJ!l/l ispira-

zione della battagl ia che noi 9bbiamo condotto, per la legge di ri

conversione la quale è una legge di orientamento delPQfferta verso 
\ 

alcune priorità sia lì dove un problema di domanda è già scoppiato 

e quindi stiamo già vivendo delle crisi prociondie, basta pensare al 

problema dei tessi! i, è scoppiato un problema/ai fibre, il mercato 

delle fibre non tira più, c'è sul mercato un ~~rta al I ivello mondi~ 

le che sopravanza I a domanda, §Ii special isti ci dicono che forse nel 

1985 una volta che determinati paesi sono messi in condizione di 

••••••••••••••••••••••• può essere che l'attuale poteziale di fibr.e 

torni ad ee,ssere necesa;ario, però intatlto abbiamo davanti 6 anni 

in cui l'offerta è maggiore della domanda, lo stesso problema si 
! : 

sta profilando per l'acciaio normale, mentr{ invece c'è, carenza 

dell'acciaio speiciale, quindi ecco nOf") sol~anto la legge di riconver-
. .. 

sione per adeguare le imprese italiane senz~ prezzi, ,cioè senza un 
:.-," 

prezzo troppo alto per la classe operaia in termini di disoccupazio

ne, di perdita del posto di lavoro, ecc. alla domanda" già mutata 

in pass~to anche come legge di programmazi9ne per adeguare l'of

ferta alla nuova domanda che contemporaneamente attraverso l'azio-
L 

ne a cui possono dar luogo, per tante altre vie basta;pse<pe~sare 

all'ipotesi che oggi si stp. esaminando, per esempio, di fronte ai .. 
\ 

limiti che il fondo monetario internazionale ci pone all'ipotesi che 

si sta ~~udiando di fare della cassa del Mezzogiorno i I soggetto di 

una grossa domanda straordinariaXJet di case nel meridione d'lta-

I ia finanziando questo progetto attraverso il costo del m~rcato finan-

ziario al mercato finanziario internazionale. Quindi adeguamento 

della vecchia domanda ,ma anche a mutamenti già avvenuti ma anche 

ay(! quel I i che io posso scontare., Quindi io questo volevo dire e que-

sto vogl iamo dire e per questo voi trovate sempre nel nostro proge~

to a medio termine che vanno di pari passo senza contrapposizioni 
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cui a volte polemicamente tutti noi coloro che di noi SODO stati 
('. 

i· 
l·::,: 

I!l~B1egoo<protagonisti di un certo dibattito possano aver dato luo-
(:., . 

go, per cui sembrava fhe ci fosse qualclalno che volesse governare 

soltanto nel campo della distribuzione e invece d'altra parte coloro , .' 

che volevano intervenire nell'imprese del campo della produzione, 

a volte voi vedete questi due discorsi svol~ersi parallardemente. Ora , 

quali sono le conseguenze di un simile tipo di programmazione? 

Quindi (li una programmazione che stabil isce alcuni grandi lieaecl i

nee prior,itar ie a pvello na~.ionale, al JI interno di questé I inee· da una 

c.erta autonomia a determinati soggetti, pubbl ici e privati perchè 

all'internol~i queste linee diano luogo ad un determinato mutamento 

d I SI) I a I ""." con I a I I e mercato, ..-u-.~;e oro IniZiativa, 2!lI!lXlQa oro presenz.9-, con a 

presenza del sindacato, quale è, qu~1 i sono le conseguenze di que

sto tipo di gprogrammazione? La prima è che questo tipo di progra m-.'. . I . . 
I 

rnazione; proprio per i I fatto che non r.icorre a misure amminist.ra-
-' .... 

tive e che non cal'1llcella il mercato, ma nef11pdifiCa la struttura e le 

caratJeristiche, questo tipo di programmazione-è .... '{ial ido nei riguar

di ditutte le imprese, sia ital ijne che straniere ovunque esse oper i

no. E' valido in altre parole sia nei riguardi della FIAT sottoposta 

I ." l" che ne i " d" d Il RENAU ". d" d Il a eggl Ita lane lVQe<I rlguar li e a L T o nel rlguar , e a 
~. 

t, 

FORD. Qui ritorniamo ad uno dei problemi che avevamo posto quan- .' 
~ L . , 

do abbiamo parlato di mercato aperto. Perchè anche qui, tutti a 

parole accettiamo il mercato aperto, poi ogni tanto quando si cercano 

soluzioni conrete ok ci dimentichiamo che abbiamo messo tra le pre-:-
'\~ -' . 

messe il mercato aperto? Ora sarebbe abbastanza assurdo che noi 
~ " 

stabilissimo per l'Italia la condizione di u~ mercato aperto, anzi 

addirittura di un mer.cato integrato con l'area occidentale, con i pae
.l 

si del mercato camune, perchè noi diciamo che accettiamo per modi-

ficare la poi itica ••••••••••••• del mercato comune, ma accetitiamo 

questa integrazione poi pressupponiamo un tipo di programazione 

che stabil isce dei I imiti per la FIAT ma lascia ~ranquillamente ar

i>itr~, alla RENAUL T di far arrivare i suql prodotti in Ital ia, sarem

mo assolutamente dei suicidi, se noi ad un certo pensassimo di cam

biare il t ipo di trasporto in hai ia non dando una grande battagl ia 
. l . 

culturale, democratica organizzçtiva che parte, appunto, dal li-

vello di ogni singolSl comonità che studia il omdo più economico, più 

serio, diverso di organizzare i trasporti ma lo dessimo attraverso l . 
" '" 

un ordine amministrativo che dicesse no,' la Fiat non produce più 

le 500, R,~rchè la siccome la 500 è una macchina più diffusa quindi ,. 
quello che comprava la 500 è costretto a preSldere l'autobus, il 

.. ~ 

,-

t. 
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giorno dopo arrivano le Fiesta, il giorno dopo arrivano •••••••• 

se presupponiamo il (7Iercato aperto dobbiamo assolutamente pensare 

ad un tipo di programazione che funzioni per la Fiat, per la Ford, 

~. 
~ ":" 

t ,.. 
" 

t 

per tutti quanti i paesi con i qual i noi siamo, in rapporti. Ecco e que-: 

sto qualche volta viene dimentacato da qualche demagogo;ecolAI!i1O(, 

facilone, il quale dice a quel puntb se tu ti imbarchi nella strada 

degl i ordini amministrativi e dei controll i, vuoi dire che questi ordini 

amministrativi e dei controll i non possono che otrvare appl icazione 

nel terrbtorio ital iano, se non si trova appl icazione evidentemente 

nel territorio della Repubbl ica Federale tedesca, avremmo l'unico 

risultato di creare disoccup21zione in hai ia. La seconda conseguen

za è che PUt questo tipo di programmazione in cui accanto alla defi-

niziore di alcuni grandi linee di trasformazione, ristrutturazione, 

riconversione, no dico delle industrie, ma dico del I 'interco, I 'appa- ~ 

rato economico Hai iflnio, che oggi la battagl ia è soprattutto per l'at-
i 

tuazione della riconversione industriale, perchè""noi abbiamo anche 

da riconvertire l',agricoltura italiana, il terziar'ib italiano, in cui 

accanto allau definizione di queste vie di riconversione dell'appa

rato c'è una gr'!inde battaglia per cambiare la natura e la struttura 

'C .. ~ 

del mercato, la seconda conseguenza è che questo tipo di programma-

zione dà un senso spedfico a que5la austerità di cui oggi l'Italia ha 

assoluto bisogno. Lo spostamento da consumi a investimenti non vie-

ne infatti a configurarsi come secca rinuncia alla soddisfazione dei 

bisogni fondamentale. Ma come il passaggio da un modo più dispee-

dioso di soddisfazione di certi bisogni ad un modo più economico. Non 

so se voi avete visto ieri.o l'altro ieri l'intervista di Mandelli deOa 

Rd3rmeccanica, il quale diceva c'è poco da fare in un modo o i n un 

altro ritornando all'inflazione o ritornando alla svalutazione noi dob-

biamo togliere agli italiani il 20% della loro potenzialità di consumo 

perchè seng~ngi togl iamo il 20% ABAxtegU<aoaC!ldella capacità di consu

mo non riusciamo a ~xtef~~HPUe<riassestare definitavamente 

Ileconomia ital iana. El la strada vecchia che noi conosciamo, della 

austerità concepita in un determinato modo, cioè di un Ital ia che di

venta sempre più piccola, la quale continua a vivere seçondo il <SIec

chio modello e si rinpicciolisce all'interno di questo moldello, che 
""' evidentemente 

nOI sappiamo chi e che dovrebbe ~1!!lrt~B avere la decapitazione 

del 20% non séi!-rebbero certo determi nati strati, sarebbero altri, 

sarebbe in primo lU!Jola classe operaia, sarebbe i contadini, sareb-

reo lavorator"1 d" d "Q" d" Il """ I " ~ Ipen ente. Uln I austerlta nOI non a concepiamo 

l" 

"'p' 
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così come la concepisce La Malfa, Mandelli come riduzione della 
j' 

soddisfazione di determinati bisogni a I ivello~KKtq<di massa, 

per cui questo vuoi dire tagl iare del 20% IIOiP<la capacità di spesa, 

la capacità di consumo. No i la concepiamo come Plodo più economico 
"-

per avere non solo la stessa soddisfazione dei bisogni ma forse an-

che una maggiore soddisfazione dei bisogni. Quanta gente che oggi 

è ricorsa a soluzioni individuai i, ricorre a soluzioni individuai i 

a cominciare dalla soluzioçJe individuale de" 'automobile in luogo del 

tram J!li!lJl'(J!l proprio per la carenza di determinati seN~i, o ricorre 

al medico individuale per carenze di determinati servizi, di ambula

tori i poi iambulatori, perchè non è risolto al I ivello sociale un de

terminato problema della sanità, un ricorre alla ripetizione perchè 

la scuola non funziona e tutto sommato poi al di là della contesta-

zione, ecc. poi desidera avere un determinato titolo, un determinato 

voto o giungesse, o vuole XJIII1< entrare in un'altra sfera. Quindi 

il p roblema di modificare la natura del merc_ao(), il tipo di domanda 

fa ermergere i I senso diverso, questo m i pare--emerga d a tutto i I 

progetto a medio termine, da tutto il discorso che si apre sulla nuova 

qual ità dell a vita, ecosì via; fa mergere i due sensi diversi per cui 

noi vogl iamo Jll1"'ta re avant i direi con un po più di coraggio di quanto 

S\iamo facendo la battagl ia per l'austerità. Dico con più coraggio, 

perchè è evidente che ogni volta che questo discorso sul nuovo mo-I . . -

dello di società, sulla nuova qualità della vita, sul nuovo modo di 

consumare, sul nuovo modo di produrre, questo discorso non va a

vanti è enevitabile che la pressione, la spinta sia per avere indivi

dualmente di più nell'a mbito del vecchio modello, questo mi pare ab

bastanza inevitabile~ e ogni volta noi rischiamo di arrivare e grandi 
'c 

spinte.n Nel '62 quando ci è stata la pirma grande spinta sindacae 

noi non è che abbiamo saputo legare questa spirtsa alla battaglia per 

cn nuovo governo, idem nel '68, in cui è cominciato av enire fuori 

il discorso di un nuovo governo ma non egemonizzato da noi, diciamo 

la verità, perchè poi il nuovo modello non si capi,ava se era un mo

dello ••••••• o se era un modello di altro titpo. E quindi se noi 

vogl iamoRB che si affermi cquesta nuova concezione dell 'austerità 

non c'è soltato una battaglia da portare avanti su un certo tipo di 

programmazione, ma anche una battagl ia culturale e poi itica in ge

gperale sulla quale dobbiamo impegnar«;i con più forza e se non ci 

impegniamo rimanre abbastanza astratto e velleitario lo stesso dix 

tipo di programmazione che noi presupponiamo legato alla battagl i 

pe q questo nuovo modello di società. Per quanto riguarda al l'ade}... 

r 
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guamento dell'offerta, ai mutamenti venuti nella divisione inter

nazionale del lavoro e ai mutarrenti venuti nella domanda mondiale 

e ai mutmetlti che noi vogl iamo introdurre nella domanda.,;ijeos( e 

di cui non ci dobbiamo mai dimenti:u:'àre , senno corri~mo M~I!I 

soltanto appresso ai mutamenti indotti éIIa altri. Per questo adegua-

mento ho accennato alla leg§e della riconversione industriale, che 

voi certamente conosciete, e credo voi approfondirete nel corso di 

q u~sto dibattito. Ma evieentemente la legge per la riconversione in

dustriale no n è che uno degl i strumenti, certo uno strumento molto 

importante, che interviene a mettere ordine al credito agevolato, che 

interviene a adoprare questo credito agevolatoin funzione di deter

miBate linee programmatiche, perchè la legge stabilisce che non de

ve essere dato questo credito agevolato al di fuori di programmi di 

settore che debbono essere definiti. Però evidentemente la legge di 'è 

riconversione non Èesaurisce gl i stru menti dell'intervento dal lato 
~~ .... 

d~ll-'offert~, e qui dob(biamo consiEderare una serie di altri struem 
. .-. .....,;:. ~ 

menti con i qual i poi noi possiamo governare, possiamo mano<1lrare. 

E tra questi struemti yoi passerete 'in J'{Beerassegna nel corso fio 
l 

strumento 

," 

:,.;, 

~.'" 


