
'i. Risol vendo in negativo le ambigui tè. del docur::cr:.to L .:';(:'0l. 

fi la strategia del proGramma triennale pre~; Cl!LH uve: ccr',;!. 

teristiche di fondo, che sono in un certo senso in co:;-

trasto: 

a) invece che come strategia di trasformazione, CO~;i 8 stJ'.Q. 

tegia di perseguimento degli obietti vi che VeIlC;OGO ')r~~ 

clamati essa si muove in direzj:one divorsa e Oppo f~ta con 
m~iccamenti espliciti ad un neolibcrismo; 

b) ò velleitaria e inattendibile (e per Questo possono 

poi coesistere COl) essa spinte di SOGliO d~, vel' ~; o). 

2. Il contrasto tra le due caratteristiche llascc dal Ìatto 

che un proGramma di restaurazione do 

vrebbe presentare una sua coerenza interna. Questa coc-

renza invece non c'è (e non può esserci in 

una linea di restaurazione per le contraddizioni ogsett,i 

ve che essa crea): di Qui il velleitarisffio e l'inattenè,i 

bilità. Ha velleitarismo e inattendibilità non pOSSOllO 

fare dimenticare la volontà politica che si esprime in 

certe scelte e l'operazione politica che si tenta di com 

piere. 

,. Le due caratteristiche emergono con la massima chiarezza 

nella tubella n. 11 (pag. 65) non a caso Ol:leSSa per la 

sua scopertura politica e per la sua inattendibilità scieQ 

tifica dal giornale "24 Ore". 



2. ::-

In Questa tabella si precisa che l'invarial1ze.. del cod,o 

del lavoro orario reale di cui si parla al comla CC è 

l'invarianza del "costo del lavoro per ora lavora'Le 1,(;1 

l'indu3tria in senso stretto": si rende dun~uc al l:1a:::;"l 

mo e8plici to il carattere di classe dell' operazione. C011 

temporcnear:Hmte si ipotizza una crescita del conSU:~l0 dcI 

1e famiGlie del 4, 5;~ l si formula cioè un' ipot(wi che t': 

assolutamente contraddittoria con l' ipotesi preceden'~ c 

a meno di non supporre che: a) una forte spinta al COll~;~ 

misr~o riduca la propensione al risparmio; b) parallela::icL 

te alla riduzione del salario operaio si abbia una forte 

cre~;c:i.i;a dci redditi dci ceti medi e più in c;ellcrDlc (ìc i 

redditi degli strati meno produttivi. Nel secondo CEGO ~ 

vremmo uno spostamento di risorse da consumo produttivo 

a consumo improduttivo piuttosto che da consumi a investi 

menti: uno spostruoento che pUÒ ,indicare un preciso dise

gno della DC a favore di certi strati (l'operazione ò Gj~ 

iniziata con i magistrati) ma che non risolve il problclI13, 

della produzione e dell'occupazione: nel primo caso ver

rebbe colpita con il risparmio una delle premesse deGli 

investimenti. 

Da Qui l'incoerenza e l' inattendibilità ma QllcllO UlI' :i,Jld:i.

cazione politica (non assumerei invece come indicazione 

politica la costanza 'della voce "consumi collettivi" peI: 

che Questa voce contabile non coincide ~on Quella dei 

"consumi sociali"). 

L'inattendibilità dei dati risulta anche da un confronto 

tra la tabella 11 e la tavola econometricu da Pl"'ometcic. 



(vicina politicamente allo stesso Fandolfi ma più seria 

scientificamente) per lo stesso 1979. In Questa tavolé: 

ad una costanza del salario orario viene fatta corretta

mente corrispondere una caduta della dOl:wnda globale. 

4. :C' stato già anticipato nei punti precedonti il senso del 

la linea che viene proposta. Essa poce;ia fondamentéJ.lmoQ 

te su tre operazioni; 

a) riduzione del fabbisocno pubblico per l<:f:C J Gl'O pj lÌ 

risorse al settore privato; 

b) compressione del salario per lasciare più risorse a1-

l'impresa; 

c) mobilità e flessibilità del lavoro per liberare l' iìr.

presa da lacci e lacciuoli. 

Tutte e tre Queste operazioni 'in assenza di precisi stru 

menti e garanzie che garantiscano la tr'asforJ182ÌoD(; C.elle 

risorse liberate in investimenti sono delle operazioni 

puramente politiche di ammiccamento al liberismo e alle 

forze moderate. E ciò proprio nel momento in cui si dice 

di rilanciare la programmazione! Si sottolinea l' eleì::en

to "poli tico Il per la già richiamata inattendibili tù del

l'operazione sul piano delle proposte economiche. 

5. Un giudizio più articolato potrebbe essere dcto Qualora, 

nell'ambito di un ventaglio più ampio di conèi:.:ioni che 

confic;urino una lotta coerente sui due fronti dcll'infla 
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ziono e della stagnazione, il tema del costo del lovoro 

fosse stato ricondotto al tema della competitivi t a (c 

fosse stato svolto dl+nc:lue in termini di costo pc:::' uni t ;~ 

di prodotto), Qualora il tema della mobilità for' ce; sto. 

to nffrontnto nell'ambito della G75 e di una politico. irr 

dus t riale deGna di Questo nome (invece manca del tutto) 

e QUdlora il tema della finanza pubblica fosse stato o.f

frontato non tanto in termini di riduzione del fabbiso

Gno (secondo il ragionamento tradizionale fondato sulla 

ripartizione del credito totale interno) Quanto piutto-

sto in termini Ri rigualificazione della spesa pubblic a . 

6. In verità il terla della riQualificazione della spesa pUÌ"J 

blica è posto nel program .. "Ua. La ccridizione relativa alla 

spesa pubblica parla esplicitamente di aumento della QUQ 

ta destinata agli investimenti. 

Manca tuttavia lo svolgimento coerente di Questa premes

sa: il problolila della Quota offetti va;nnnte dest i nal.D. éll ';Ji 

inve~tilnGnti dipe!lde non dagli stanziamenti ma dalla .r ,,4 . 
.I. <.,J. l,. -

tibilit<1 della spesa per investimenti nell'ambito Qe:l f: Cl 

tore pubblico allarc;,ato. Se si vuole una riQuo.lif i ccz j.:) ! ~ :) 

deJ.la spesa pubblica e non un "taGlio" di essa (c:o, ~ l<J. 1. u--

riori effetti sulla domanda) occorre che il tema à.ell' (! l~ 

vamonto della fattibilità della spesa in conto capitale 

diventi U::l tCl!la contrale dell' operazione fino.nze pubblica. 

Tutta la parte della finan~a pubblica ha bisoC;110 ii;. GGni 

caso di Lilla verifica specifica tecnica. 


