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Intervento nel dibattito sul "P " rogetto socialista 

Programmazione 
e mercato 
L'importanza di una riflessione 
autocritica sul centro-sinistra. 
Le illusioni sulle riforme 
finanziate coi « residui». La 
questione centrale del rapporto 
tra programmazione e mercato. 
Mercato dei produttori, mercato 
dei consu.matori. Il (( comando )) 
del program.matore e lo 
strumento della 
nazionalizzazione. Comu.nisti 
e socialisti per una nnova 
politica economica 

di Luciano Barca 

Ha ragione Gerardo ClUaromonte 
quando rileva su Rinascita n. 7 !'impor· 
tanza del contributo che il progetto 
di programma del Psi reca ad una 
generale riflessione autocritica sul pc· 
riodo del centro-sinistra. Il ,fatto che il 
Psi faccia propri giudizi che per tanto 
tempo ci hanno divisi e niconosca non 
':500\0 \ .. '\ d:l.n.no c'""\c \'accc\.\.a:z.\onc d c \ 'Orln .. 
cirpio della delimitazione del'la maggio· 
ranza recò a\'la battaglia riformatrice, 
ma il danno specifico che da essa ven· 
ne alla battaglia per l'avvio della pro
grammazione economica è un allo di 
grande rilievo ,politico e può solleci
tare un fertile discorso unitario. 

Proprio perché tale discorso possa 
procedere rapidamente, andando al fon. 
do d ei problemi, è necessario tuttavia 
dire subi to che dalla ,lettura del pro
getto >socialis ta non risul tano intera
mente s uperati i limit i e le concezioni 
che pesarono negativamente nell'impo
stazione del,la programmazione del cen
tro-sinis tra - al di là s tesso d ei limiti 
derivanti dal tipo di operazione politica 
allora tentata - e che finirono per con· 
dannare il meccanismo della program
mazione e fare da mero schermo alla 
pOli tica democristiana che ora st'iamo 
duramente pagando. 

II ,progetto socialis ta ri 'leva che l'iden
tif;icazione di un'area democratica che 
escludesse il Pei fu assunta "come 
una scelta quasi 1deologica ». l'TI realtà 
essa fu anche una calcolata scelta 
politica che strumentalizzò - proprio 
nel momento in cui il 'Pci portava avan
ti con gra nde coraggio un processo 
di revisione ideologica - ,il permanere 
di vaste aree di anticomunismo, neNa 
illusione che l'alleanza di centro-sin i
s tra fosse condizione necessar,ia e suf
ficien te 'Per l'avvio di una poli tica ri
formatrice (oltre che occasione di ri
lancio del Psi). Questa illusione trovò 
nutrimento nella erronea valutazione 
che fosse «,possibile intervenire sulla 
destinazione territoriale e settoriale de
gli inves timen t-i sulla base certa di un 
tasso di aumento de.! 'reddito che quest i 
interventi non modificavano » (Comita
to centrale del Pci 'del 14-16 ottobre 
1963). In altre parole essa trovò nu
trimento nell'erronea valutazione, per 
usare le 'Parole dell'articolo di Chiaro
monte, che il problema della program
mazIOne democratica si riducesse al
l'apprt!fittar~ dei margini gentilmente 
offerti dal miracolo economico per fare 
determina te r ifo rme. 

E' su questo punto, credo, che oc
corre fare oggi piena chiarezza se si 
vuole evitare di ricadere in errori del 
passato (le tentazioni ideologiche sono 
forse superate, ma non tutte le tenta
zioni politiche) e se si vuole edificare 
su ben più solide basi culturali una 
politica di programmazione e di rifor-

me. Dicendo questo non vogliamo apri
re o inaspr ire un fronte <polemico con
tro ,i compagni socialisti che dellero 
allora e danno oggi il maggior contri
buto al discorso sulla programmazione. 
Ciò sarebbe, oltre tutto, sommamente 
ingius to perché aH'i'I lusione che carat
terizzò la posizione 'Socialista agli inizi 
degli anni sessanta parteciparono allo· 
ra in molti , sia a destra che a >s inistra, 
al di là dell'alleanza Nenni"Lombardi e 
al di 'là dello stesso partito socialista. 

La posizione di Pasquale Saraceno a l 
convegno di S. Pellegrino poggia tutta 
su quell·illusione. E tutta la nota ag
giuntiva di La Malfa è costruita sul 
presupposto di un ini nten'o tto miracolo 
economico dest inato a fornire abbon
danti" residui ", dato che per -]'on. La 
Malfa è soltanto in una situazione di 
forte espansione "che 'r ilevan ti ,inno· 
vazioni possono essere ,introdotte nella 
vita economica ». 

Né essa fu subito contestata da'I Pci 
il quale in un primo tempo, almeno per 
bocca -di alcuni suoi qualiucati espo
nenti, crit,icò l'ipotesi che il programma 
del centro-sinis tra potesse essere rea
li zzato senza 'la forza del Pci, ma non 
criticò il programma s tesso e il suo 
fondamento teorico. E' soltanto quando 
Je i'liusioni relative a l miracolo econo
mico vennero spinte da s inis t,ra al pun
to tale da a'~fermare che il mi racolo 
avrebbe liqui,dato spontaneamente que
"S \\onc 'rT\cri.diona·\c c questione agraria. 
questione ·femmi.nile e questione giova
nile, così da «integrare » e disarmare 
quanti si fossero attardati a combatte
re su ques te trincee o'rmai 'prive di 
senso, anziché >su quelle tipiche del 
capitalismo matu ro, che il Pci reagì 
in forze e smascherò l'errore cuI turale 
e politico, che accomunava i fautori 
del centro-sinis tra e taluni suoi c ritici. 
Sicuri g li uni di 'poter usare i " res idui » 
per correggere talune distors ioni; ti
morosi gli a ltri che l'uso dei " residui » 
(che comunque venivano assunti come 
un dato) potesse 1ntegrare e imborghe
sire la classe operaia. Le crit iche che 
si possono formulare a l Ps i sono dun
que, in parte, critiche a tulle le espres
sioni ,politiche e sindaca'li del movi
mento operaio e a noi s tessi. Ma dove 
si manifesta, nel progello socialista, 
il non pieno s uperamento del,le posi
zioni c he motivarono e mot ivano quel· 
le critiche? A nostro avviso il mancato 
superamento d i una certa 1mpostazione 
si manifes ta in primo luogo in tutta la 
sottovalutazione (sottova lutazione c he 
in taluni cas i diventa aperta polemica 
con noi) del torna e 'deU'esigenza del
l'aus terità. 

In un certo modo protagonis ta del 
progetto sooalista ,resta una classe ope
raia che continua a vedere il processo 
d'accumulazione come un aJ)fare d i lor 
signori, che tocca ad al tri 'Portare avan
ti e garantire, e sul quale 'poi ,inter
verranno con una serie di meccanis m i 
e congeg'ni dirigistici le forze politiche 
riformat,rici per realizza re certi obiet
tivi. Ed è singolare che questo avven
ga proprio nel momento in cui 'la das
se operaia reale, attraverso un processo 
profondo di maturazione, cui 1 compa
gni socialis ti hanno dato un importante 
contributo, SUipera invece tale concezio
ne e comprende di I])otersi realizzare 
come classe, una classe 'TIon limitata 
ai soli occupati e 'Protetti , una classe 
non su balterna, solo a patto di farsi 
carico d el processo di accumulazione 
e di conquistare per questo i titoli e 
i 'Presupposti effettivi per condizionar
lo a fini che non sono più quelli cwpi
talistici dell'accumu.!azione per l'accu
mu'lazione. 

Non ,vogliamo dira - sarebbe falso 
- che il progetto socialista ignori del 
tutto e non rifl ella questo processo d·i 
maturazoione. Non ignora, :per esempio, 
come non la ignora La MalCa. 'la neces. 
sità di «azioni di contenimento dei 

costi e di eliminazione degl,i sprechi» 
,per una ripresa del processo di accu· 
mulazione. Ma certamente è notevole 
la distanza dal discorso comunista sul· 
l'austerità, sul rigore, sul,la necessità 
di un mutamento del mo:dello di con
sumo e di vita, r1preso con forza da 
Berlinguer nella grande assemblea o
peraia a Napoli. Ri teniamo che vadano 
collega ti a tale" distanza » iI permane
re di un certo compiacimento intellet
tualistico, tecnocratico e il modo ab
bastanza diverso dal nostro di af.fron
'tare il nodo del rapporto tra 'Program
mazione e mercato n ell'ambito d i una 
ricerca che pur parte, ed il fatto non 
è certamente da so ttova'lutare, da una 

. premeS5a comune. 
La premessa comune non sta solo 

nel riconoscimento che non esistono 
modelli defi niti, va:lidi per 'l'Italia, ai 
quali ri'ferirsi 'Per prospettare un mo
dello di programmazione. Essa sta an
che nell'aHermazione, in positivo, che 
al centro del modello da costruire de
ve essere pOSOlo un nuovo rapporto tra 
progralThTT1azione e merca to e che la 
definizione di questo rapporto ha una 
rilevanza non solo economica. Non è 
questa certamente un'a'~fermazione 
nuova. Saggi, articoH 'Possono es'sere 
addotti da entrambe 'le parti a docu
mentazione di una ricerca che risa'le 
agli anni cinquanta. E' però di grande 
imlportanza che l'affermazione di un 
ruolo del mercato trovi rilievo in en-
lI-o.rnbi i .progclt j dci tp::tr l.i,; .eleU::. c l ::.s
se operaia. 

Se la premessa e l',ispi,razione sono 
comuni, diverse sono ancora tut,tavia le 
risposte c he vengono date a,1 'problema, 
e sostanzial mente d,i versa è la definizio· 
ne del 'l'apporto tra 'prog.rammazione e 
mercato. Per i'l progetto socialista la 
programmazoione deve attuars'i cercan
do di sa lvare il mercato almeno come 
s trumento ausiliario per 'la vel:if;ca 
delle scelte; per i cO'munisti la pro
grammazione deve attuarsi allraverso 
il mel-cato. 'Per i I>ocia'/ois ti i,1 mercato 
va ulteriormente de\<ita'lizza to; per i co
munisti va trasformato, rilandato e 
portato fuori dallo sotato di crisi cui 
l'han no condotto l'uso capitalistico di 
esso e lo specifico st ravolgimento che 
ne ha fa tto l'~ntervento dello Stato di 
impronta democristiana. Le motivazio
ni dcJ.le diverl>e posizioni dci due par
t-ili sono abbastanza eso]Ylicite nel pro· 
getto socia'lis ta e ,in quella comunista. 
Per g.1i estensori socialisti de;lla bozza 
di progetto il mercato è sos tanzialmen
te e, anzi. esc1usivwmente, il mercato 
dci produttori, è ,il mercato 'Visto dal 
solo la to deH'of.fe rta : la domanda è un 
appendice e un riflesso automatico del
l'offerta secondo la m1gliO're tradizio
ne di J . B. Say e della sua Théorie des 
déboucheés. Per i comunisti il mercato 
è il mcrcat1:o dell'offer ta e della domano 
da, dci produttol"i e dei consumatori . 
Le conseguenze di questa diversa vi
sione e impostazione sono notevO'H . 

'Per ·i socialisti tutti gli interventi 
decis ivi non possonO' che :in;ves tire il 
sdlo lato dell'offerta, del produttore. 
CO'mpito d el programmatore diventa 
ine"ita'bilmentte a questo 'Punto privare 
« d i forza egemone» gli operatori pri
vati sul mercato; affiancare ai produt
tori privati operatori ispiral'i a finali
tà e criteri ' diversi da quelli privati, 
quali 'le imprese cooperative, autoge
stite, socializzate, e sovrapporre a tutto 
ciò 'V,incoli più o meno drastici. J.] ri
sul,tato è che da una parte nel 'Pro· 
getto si parla di «democrazia conflit
tua le» e daH'altra si ipotizza poi un 
tale sistema di comandi (quadro di 
comando. ,unità di comando, agenzie di
pendent·j dalle unità di comando) da 
fare la g ioia dei 'Più nosta'lgiei statali
sti e dirigisti . 

E' vero che questa \<isione è tempe
rata da una preci,sa scelta, comune 

I dirige/1ti comunisti e mc;a!isti di
Scu tOIlU al teatro I:.liseo di Roma i 
proge/li dei due partiti. 

aUa nostra, a favore di un siSOlema for
temente decentrato. Ma, come abbia
mo in più occasioni avuto modo di af
feI1ll1are. quando il mercato è 'Visto solo 
come mercato dci .produttori da 'porre 
sotto controllo, è 1nevitabile che i li
veHi territoriali decentrati f.iniscano per 
diventare s olo "spaz:i riservati ai va,ri 
meccanismi regolwtori" dei qual; van
no definit,i l'attribuzione, la potestà 'CIi 
comando, l'ambito ,funzionale. 

In mO'do divenso s i pongono i 'pro
blemi non appena il mercato, sul quale 
c <:::ILI.r:1lvc , ·so .il c/u .... t c I n ,procr::.rr.Tr7.:'..?;GJ>' 
ne deve operare, viene visto il1fVecC co
me merca to dei produttori e dci con
sumatori {e non appena ci si ricorda, 
vorremmo ag.giungere, che i produttori 
che operano sul mercato ita'liano non 
sono soltanto produttori nazionali, ma 
sono anche - se non si vuole rinne· 
gare l'ipotesi di « mercato wperto» -
produttori stranieri del mondo capita
listico avanzato e del ten:o mondo, ai 
quali né i'I quadro centrale di coman
do, né 'i quadri decentrati possonO' dare 
ordini amministrativi). Il mercato a 
questo punto non appare solo a l pro· 
grammaotore un luogo 'Peri'coloso da 
porre >sottO' contro'1I0, anche se certi 
controlli e condizionamenti sono ne
cessari, ma un luogo dove mandare a 
combattere la ,loro autonoma e leale 
battag.lia, anche da,I lato del consumo 
e cidè de!ola domanda, protagonisti nuo
vi, 'TIon subalterni aIJa teoria degli 
sbocchi del Say, né subalterni alle 
scelte 'del cosiddetto consumi5Tl1o opu
lento. 

A ques10 'punto le Regioni, le Pro· 
vince, i Comuni cessano di essere solo 
spazi nei quali organizzare con trolli 
per diventare ,piuttosto sedi di agg.rega
zione di vo'lontà, luoghi di formazione 
di una domanda che a livel'lo individua
le non diventerebbe mai taJe, 'Per il 
'Prevalere dei "bisogni» ,indotti dai 
monoopoli , e non assumerebbe alcuna ri
levanza sul mercato; una domanda ca
pace di scontrarsi con l'offerta (tutta 
l'offerta ,italiana e SJtraniera) e di con
dizionarla. E' <pTooprio nel processo di 
formazione di questa domanda collet
tiva che, a mio avviso, 'Possono affero 
marsi quelle «relazioni dirette", non 
" valorizzate », cioè non mediate dalla 
merce, che giustamente il ,progetto dei 
compagni del Psi individua con Marx 
come tratto specifico de1 socialismo. 
Ma non si vuO'le troppo a lungo insi
stere su temi ,più volte a:ffronta~i. 

Voglio solo rilevare come l'ignorare 
l'aiuto, la forza che al programmatore 
può venire dall'intervento, concorde 
con il suo operare, di nuovi protago
nisl'i dal ,lato della domanda ha ,inevi
tabilmente due conseguenze. La prima 
è quel,la di riportare allo s'bocco delle 
nazionalizzaziO'ni ad oltranza dato che 
la nazionalizzazione resta la sanzione u
nica e vera per le imprese che si sot. 
traggonO' al «comando» del program. 
matore; la secO'nda è quella di sottova. 
lutare gli st,rumenti che già oggi po-
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tl'ebbero consentirc di avviare una sc
ria programmazione in lla:lia, sottopo
nendo a vincoli e condizioni ubiettlve, 
definite pdol"itariamente in un pro
gramma, ogn i cOlTesp<?nsione.cd eroga
zione di denaro pubblico o ch agevola
zioni alle imprese_ Ci sembra che en
trambi i rischi s iano 'presenti nel pro
"etto socialista_ E' vero che iJ proget
lo socialista afferma che « incompati
bile con il socialismo 'può C_o) rivelars i 
l'attivazione di 'processi genera lizzati di 
nazionalizzazione, nei quali è insito j-J 
rischio del collettivismo burocra tico e 
quindi della perdita di efficienza e d} 
innovazione", ma da una pa rte non ~ 
facile i1Jotizzare quante imprese pn
va te sopravviverebbero a ll'operare del
le varie « Agenzie " e dei vari « Fondi " 
ipotizzati nel progetto e, dall 'a ltra, vie-

-ne esplicitamente afferm ato nel'lo s tes
so progetto che « in prospettiva la pro; 
prietà 'capitalis tico-priva ta delle grandi 
imprese dovrà ·tradursi in propriet~ sO; 
cializzata, nell 'ambi to 'dei processI di 
cooperazione e di autoges tione che gra
dua lmente <saran.no sviluppa ti dalla tra
sformazione socialista,,_ Nella stessa 
di.rezione sembra muoversi la propo
s ta di uno s tatuto delle grandi impre
se che sembra andare mol to a l di là 
d;lIe regole di trasparenza e di infOl-
mazioni sulle quali non <s i p uò che con
cordare pienamente e che ignora, an
cora una volta, il processo di interna
zionalizzazione all'economia. 

Marcata è, d'a1tra parte, 1a .sfiducia 
del progetto socialista in tutti gli '? tnl
menti od occasioni di programmazione 
che sono già a nostra dis'posizione: dal
Ia legge per -la riconvers i on~ 'industria
le a lla legge per il MezzogIOrno. Ql:' e
sta s fiducia da una parte appare SlIl
golare, dato che s i accompagna a pro
poste quasi incredibili per la fiducia 
che ·rivelano invece in 's trumenti ob
sciieti (si ipotizza una « unità di coman
do ", territorio sot to la qua le dovrebbe
ro operare Cassa del Mezzogiorno, Anas 
e Italsta t), ma d a-ll'altra è abbas tanza 
spiegabile dato il t ipo di programma
zione a cu i si pcnsa_ Vero è che lo 
s tesso 1Jartito \Socialista che manifcsta 
questa sfiducia nelle bozze di proget
to, 'Iotta poi insieme a noi .per la con
c r e ta ;'j,p1>Jicaz jone di ou C's l c Il CR'r. i_ M :l 

prtJprlCl 4uc::.ta c oncra.<.l'c'·lzIunc, c i s<: n 1-
bra, 'Può e deve consentire un discorso 
per elltrambi i par/il i più aJper to a lla 
sperimentazione delle leggi faticosa
mente elabOl-a te e a lla verifica di certe 
posizioni. 

Si può osservare che in ques te note 
l'accento è stato posto 'Più sulle posi
zioni che ancora ci dividono, e che a 
nostro avviso esigono una veri ['ica, che 
su quell e che una veri.fica l'hanno a
vuta o comunque 'ci vedono già unit.i. 
Ma la s tessa cosa giustamente hanno 
fatto i compagni socia~isti so lleci tando 
n?stri rkpensamenti e approfondimenti , 
nmproverando una nos tra lentezza r i
spe tto all'acquisizione d i novità e an
che una 'cel-ta prevenzione verso pro
pos te e sugges tioni (per esempio, quel
la del·I'Agenzia del lavoro) che fo rse 
meritano un esame più a ttento ed og
ge ttivo prima di essere liquida'te. Sap
piamo entrambi -del res to che su alcuni 
punti il confine del dissenso non coin
cide esattamente con quello che de'li
mi ta i due partiti, ma entra per qual
che tra tto al loro interno_ Proprio quc
sto -fa tto può consen tire a lla discussjo
ne di essere franca e vivace, non -diplo
matica, ma di rimanere sempre nel
l'a mbito d i una ricerca comu'ne e uni 
taria. Tanto .più che non solo coi nci
dono i grandi obie tt iv i verso cui s i 
tende, ma anche gli obie tti vi p iù ravvi
cinat i che_ i due progetti 'P ropongono 
ad una nnnovata pOlitica economica 
(anche se il :proble.ma del Mezzogiorno 
app~re a m10 avvIso ne'I progetto so
cmlls ta troppo s temperato nel generale 
problema de l dualismo della vita ita
liana). Non vanno tuttavia so ttovalutati 
gli strumenti e le conseguenze -di cen" 
sce.lte ,di m e.todo. Non solo per i peri
coli sempre In agguato dello s tata lismo 
e del dirigismo velleitario, ma perché 
ti restri ngimento economicis tico, che lo 
s ~esso concello di partecipazione su. 
bIsce quando la programmazione viene 
impos tata in un modo anziché in un 
altro e il mercato viene visto in modo 
parzia'le, ri schia di offuscare il discorso 
sulla non suba lternità della classe o
peraia e ,di non aiutare a cogliere il 
nesso tra certi traguardi economici e 
la ba ttaglia cuflurale e morale che oc
co rre imposta,re e combattere pcr po
ter/i conseguire nella libertà e nella 
democrazia. 

Ciò che mancò al centro-sinisl l'a ,. 
anche c soprattutto ques ta ba ll ag lia. 

Giudici 
• e slstelna 

politico (n(J France nouvelle di Parigi) 

Nel convegno di Torino 
su « Giudici e s istema po
litico " si sono delineati du~ 
orientament i contrapposti, 
che rispecchiano nei lor.o cl!
ratteri generali una dl-Va~l
cazione presen te oggi In 
tullo il ceto degli inteMet
tua'li . Gli esponenti delle 'l?o; 
sizioni più conservat.ncl 
hanno r ip roposto una figu
ra di o-iudice -di tipo otto
centesc';; intedocutore «e
sterno» 'del potere .po'lil ico , 
puro interprete della Ilegge, 
soggetto passivo delle. i.ni
ziati've della classe Ipolltlca 
di rigente. 

Arltri interventi, invece, sia 
pure con diverse accentua
zioni , halllno insistito s ulla 
collocazione del lavoro del 
giudice all'interno del sis te
ma poli tico e sui Tapporti i'n
tercorrenti tra ruolo del giu
dice e tra5'fol1mazioni socia
li e istituziona li. Uno dei 
con tr ibuti più in teressanti 
in questo quadro è venuto 
dal giudice VenditteWi che, 
'parlando anche a nome degli 
a ltri magistrati della sezio
ne fallimentare del tribuna
le di Torino, ha esposto -Je 
difficoltà di fronte alle qua
li si trova il giudice nell 'ap
plicare una legge vecchia a 
quelle s ituazion i -di gra~de 
fc r . ... i ~ . ... ~ po l Jl l ca c .:sOCia l e 

che si vCI-i,ficano quando una 
grande impresa 'fallisce. 

La legge sui fa'll imenti è 
·del 1942 e consi dera i·1 giu
dice un organo di mera con
tabilità dell 'att ivo e del pas
sivo del fallito con compi ti 
di liquidazione delle spettan
ze dei creditori. Ma in ques ti 
trentacinque anni si è com
ple tamente trasfol'ma to il ti
po di organizzazione impren_ 
ditoriale (si 'pensi solo allle 
multinazionali) e s i è sopmt
tutto trasfoJ1ffiato nell a im
presa iiI molo del 'lavOI-ato
're, che dalla legge viene con. 
siderato soltanto un c redi
tore ,privilegiato del fa llito, 
ma è nella realtà porta tore 
di un suo specifico interesse 
a lla conservazione dell 'azien
da e del posto d i lavoro_ Si 
tratta di un in teresse noto 
allla con tl'Opa·rte, che spesso 
specula sulla conservazione 
dell'azienda assorbendo da
naro pubblico per fi nal ità 
che non sono nea nche in
direttamente produttive. 

In ques te sit uazion i tutte 
le parti , per fini diversi, chi e
dono a l giudice d i operare 
'Per la difesa del posto di 
lavoro, di operare cioè per 
finalità disconosciute dalla 
legge, e su~le quali possono 
inserirsi manovre specula ti
ve, ma che rispondono ad 
esigenze profondamente ra-
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dica te nd tessuto sociale_ II 
giudice, pcr sodd is,fare o co; 
munque per teneT. conto d,l 
alcune g ius te eSIgenze, _ e 
quindi cos tretto a supplire 
indi·vidualmente alle caren
ze legislat ive, ma senza pun
ti di r iferimento e quindi con 
il rischio di interpretazio
ni che tolgano quals iasi cer
tezza ai rapporti giuridici. 

Si tra lla di gravi proble
mi, ohe toccano interessi <;
conomici di grandissi ma 1'1-
Ilevanza, ma che non posso
no risolversi - come 'Vor
rebbero i sostenitori della 
p r ima tesi - nell'applica
zione meramente s in tattica 
ddla 'legge, in una sorta di 
·sciopero bianco del giurista, 
che non risolverebhe certo 
ques ti probl emi e ne cree
rebbe degli a ltri. -La realtà 
è 'che non si esce da queste 
a lterna tive drammatiche con 
la cont'rappos izione dei/l'atti
vità giudiziaria a lla politi
ca, complessivamente inte
sa 'come gestione di interes
si estrane i a queHi ammini
s t'rati dai giudici. Sia Con
so che Spagnoli, con argo
menti diversi, hanno indica
to come unica via d 'usci ta 
quella dell'accordo e d ell'u
nità, -dello s timolo e dell·la 
soll ec itazi o n e reciproca. del 
'Co n"lunl,;! irm p cgno pl!r l a CO~ 

s truzione di un sis tema ,po
-litico complessivamente mi
gliore. 

E' necessario che i magi
s U-a ti riflettano sui concre
ti cara tteri di un loro ruolo 
propositivo, cos tru tti vo, non 
suba lte rno, ma ,neppure se
parato, in un sistema poli
ti co -che veda la a lasse ope
l-a ia come forza di governo 
con dignità +politica e socia
le pa ri a que lli! delle a ltre 
classi sociali e che veda quin_ 
'di ,la ricamposizione di una 
'nuova, più avanzata egemo
nia. Ma come essere costru t
tivi e responsabili, non se
paTa ti, ma non s uba lterni? 
Mi pare che il nodo s ia la 
elaborazione di un concre to 
'programma della gius tizia 
che pa rta da alcune es igen. 
ze concre te, che indichi una 
s~ri e di soluzioni progres
sive e per l'attuazione del 
qual~ la magistratura ga
rantisca a l paese il massi
'mo im1Jegno. Devono supe
l'arsi in tal modo due limi
ti che sono molto interni al
l'azione dei magis trati e che 
'ne condizionano seriamente 
-le innegabili 'capacità di in
terlocutori e Ipropositori nei 
confronti della classe politi
ca dirigente. 

Si t l'atta dol limite d el mo
dello uto pis tico, assunto co
me pun to di riferimento 
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moralll ente ideologico, tipi 
CO di " lcune posizion i di Ma
gis tr:lw ra . dcmocra tica, ma 
non esclUSIVO di ques ta cor
rei' te, c que llo de lla pr~tica 
qu o tidi ana , clelia gestione 
furb esca de ll 'csistentc, che a 
vull.e tenta a ltre componen
ti cl elia magist ratura. Occor
re abbandonare gli egoismi 
cii corrente - sono le con
dizioni dC'! nostro Ipaese che 
lo impongono - e seguire 
una ,linea di trasfo rmazione 
graduale c he ponga già nel
l'azione di oggi .gli elementi 
deHa nuova società e dea -nuo
vo si.stema politico_ Su alcu
,ni contenuti di ques ta tra
sformazione esiste oggi un 
largo a'CCordo, dimostrato 
dal programma del,l'asso-_ 
ciazione dei m agi's trati, dall
le richieste del Consiglio 
&uperiore della magist,ratu
ra alle iniziative del mini
stero della Giustizia_ 

ti nel sud c nelle i~o.1e scell: 
diamo a un eserCIZIO Oglll 
65 abitanti, con la punta 
massima della Sardt;gna ch~ 
ha un puntO' ~endlta ogm 
47 abitanti. AgII 827_957 ne
gozi si aggiungon~ 250.000 
venditori ambulantI. 

Fra le cause de lla poi ve
rizzaziO'ne commerciale se 
ne possonO' identificare due: 
unà naturale e fisiologica, 
una anomala o patologica_ 
Fra le cause fisiologiche, va 
ricordato il tumultuoso svi
luppo urbano con il conse-
guente enorme aumento del
la pO'polazione delle città, 
che ha posto l'esigenza di 
un adeguamento della rete 
cO'mmerciale accanto agli al
tri serviz,i sociali. Dagli an
ni '50 si sviluppano un au-
mento e anche una di
versificaz;ione dei consumi 
che hanno imposto non so
lo ampliamenti merceologi
ci, ma il sorgere di punti 
vendita nuovi e diversi da 
quelli preesi·stell'ti per far 
fronte alla nuova domanda, 
stimo'lata dagli indirizzi con
sumistici seguiti dall'appa
rato produttivo e dagli in
vestimenti finalizzati al fa
cHe e massimo 'Profitto. 
Un'altra causa può essere 
ricercata nel crollo dell'au
'toconsumo nelle campagne 
e anche fra deter·minati stra
ti popolari non agricoli. Va 
'ricordata la maggiore mobi
'Iità della popolazione e l'e
norme aumento -del flusso 
turistico sia -straniero che 
interno. 

E' necessario o ra che la 
classe politica dirigente di
c~ ,Il! sua su questi CO'l1tenu
t~, nsponda, apra un dibat
tito con i giudici. La r e la
zione del programma del 
nuovo. gov,:: rno e il dibattito 
s ul blllanclO della giustizia 
S~))~O_ g11\ appuntamenti più 
VICIIl1, al quali non ·possono 
'5'~ugg!l:e né i politici né i ma
gIs trati_ 

LucianO' ViO'Jante 

Le cifre 
del com-
merClO 

L'annuale pubblicazione 
dei dati sul commercio da 
parte del ministero deWln
dustria ha dato elementi in
teressanti per va'lutare l'as
setto della distribuzione. Nel 
corso deL 1976 i negozi so
no aumentati di 12.362 uni
tà, facendo sa'lire così il 
numero totale degli eseroizi 
a 827.957; il volume d'affa
'l'i medio per ogni 'negozio 
di generi alimentari è s ta
to nel 1976 (valore deHa li
ra 1970) di Ilire 27.300.000, 
confermando un andamen
to costante dal 1974; nel 
settore ext'l'alimentare, sem
pre nel 1976, ogni negoz,io 
ha registrnto .in media un 
volume d'a6fari (ai valori 
del 1970) di 'lire 24_300.000, 
segnan.do una lieve ripresa 
ri·spetto a l 1975 ma tenen
dosi ancora lontano daI li
vello del 1974 che ·fu di l.i
re 25.500.000_ Si tratta di 
medie aritmet,iche che non 
possono tener conto deLle 
notevoli diversificazioni che 
esistono all'interno della di
stribuzione_ Lo sviluppo dei 
negozi inoltre è più accen
tuato ne l sud e nelle iso le_ 
Mentre nel nord abbiamo 
un negozio ogni 71 abitan-
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Fra 'le cause anomale o 
patologiche, la disoccupazio
ne cronica, la disordinata 
espulsione dei lavoratori da'l
\c caTn-p'é.\.gn.c.. ~\ '\"\.\.0"('\"\0 d e
gli emigrati, tutte cause le
gate strettamente alla real
tà socio-econamica del no
stro paese e soprattutto del 
Mezzogiorno. 

In questa situazione ha 
potuto inserirsi il clienteli
smo e 'l'assistenzialismo 
trentennale del potere dc 
aggravando così i mali del 
se llore. Ancol'a oggi manca 
una prog.rammazione e fi
nO'ra .nessun governo ha sa
puto tracciare e perseguire 
una politica credibile ed ef
ficace n e i confronti del com
mercio. La s ituazione è ca
ratterizzata quindi da un so
stanzia le immobilismo men
tre sarebbe ,possibile impo
stare un disegno program
matorio -anche perché il 
mondo del commer.cio si è 
'evoluto e si è modificato 
anche ne lla sua composizio
ne. Il fatto che sia aumen
ta~o il numero degli ex-ope
raI, degli ex-'Contadini e de
og!,i ex-emigrati che danno 
'VIta ad esercizi cO'mmercia
'Ii 'ha fa'Cilitato un .proces
'So e voluti'vo che è in atto 
'nel settore e che rende gli 
'operator! . commerciali più 
dl,spol1lbllt Iper ' dar vita a 
aggregazioni associative co
struire e gestire strutture 
'moderne in forma associa
't~, dar vita a forme miste 
d.1 -gCSbione con la coopera
Zione di consumo. 
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