
Caro Luciano, 

scusami per la lunghezza. Forse molte parti 

non ti saranno di aiuto, ma il tuo saggio mi ha 

molto interessato e voglio comunque comunicarti le 

mie opinioni. 

Prima dei commenti di carattere generale. Mi 

sembra che i punti fondamentali del tuo saggio siano 

all'osso riassumibili così (perdona la schematicità 

che non dà ragione della articolazione della tua 

analisi) : 

1. il crollo dell'Est non è la fine dell'idea 

comunista; quest'ultima è legata agli ideali di 

libertà e di uguaglianza che vanno ben al di là 

dell'esperienza del socialismo reale~ L'esaltazione 

acritica del 

ex-comunisti 

visto che è 

riscoprendo, 

analitici, 

trascurabili; 

mercato 

(larga parte 

la stessa 

sulla base 

i limiti 

che colpisce oggi gli 

del Pds) è paradossale, 

scuola liberale che sta 

dei 

del 

suoi 

mercato, 

strumenti 

affatto 

2. l'esperienza e la riflessione sul nesso fra stato 

e mercato, già avviate negli anni sessan~a e giunte 

a maturazione negli anni dell'eurocomunismo, 

costituiscono un patrimonio originale che 

differenzia il Pci dagli altri partiti comunisti e 

dalle socialdemocrazie. Analogamente si può dire 

(nei confronti dei partiti fratelli) per il valore 

universale della democrazia, sostanziato pienamente 

con lo strappo del 1981. 



3. All'atto della fondazione del PDS si è quindi 

commesso un errore gigantesco allorchè si sarebbe 

proclamata la discontinuità con l'insieme della 

propria esperienza storica. 

Permettimi di iniziare da qui. Dissento alla radice 

da questa tua ultima opinione. Potremo, se vuoi, 

discuterne a lungo~ Le altre tue tesi non mi sembra 

implichino necessariamente la tua conclusione sulla 

svolta; discuter5 dunque "solo" i primi due punti. 

Punto 1. 

Per sostenere la tua tesi tu noti come l'aspirazione 

a una società di liberi ed eguali non connoti solo 

Carlo Marx ma alcuni importanti autori liberali (qui 

"giocherebbe" far maggior riferimento a Locke che a 

Rousseau), nonchè filoni di pensiero cristiani o 

addirittura risalenti ai greci. Non è quindi serio 

sostenere che il collasso del socialismo reale sia 

al tempo stesso la fine di questa aspirazione, a cui 

si sono abbeverati (e si abbeverano ancora) i 

democratici e i liberali più consapevoli. 

Sono d'accordo su questo e trovo anche molto giusto 

sottolineare come il problema dell'equità sia stato 

sollevato in primis da alcuni teorici liberali 

(pp.19-21). c'è qui notoriamente una tensione 

irrisolta, e probabilmente destinata a rimanere 

tale, nel patrimonio ideale (ma forse non solo) che 

ha dato impulso alla Grande Rivoluzione. 

Sull'abbrivio di queste considerazioni poniti 

la domanda: cosa puoi obiettare da un punto di vista 

di sinistra al sistema walrasiano puro,- l'utopia 

economica del pensiero liberale -? Di essere un 

modello iniquo? No, è l'esatto contrario, ognuno 



• 

riceve quello che dà. Di rappresentare 

ideologicamente - nel senso marxiano - l'economia 1 

No, perchè la teoria del valore lavoro è incoerente 

proprio sul terreno su cui si propone di non 

esserlo. Di non corrispondere alla realtà 1 Certo, 

ma quale modello concettuale puoi contrapporgli che 

prescinda da quegli strumenti analitici 1 lo non ne 

vedo, oggi. 

Di 

spiegava 

teoria, 

più, la 

anche la 

consisteva 

grande illusione di Marx, che 

potente suggestione della sua 

nella promessa che con il 

comunismo guadagni di efficienza e guadagni di 

equità sarebbero andati insieme. Oggi sappiamo che 

così non è necessariamente. E' del tutto chiaro che 

l'idea di liberazione della cosa in sé non sia 

farina del sacco di Marx ; è di Fichte, scrivi tu a 

p.22. In Fichte, mi sembra, si parla essenzialmente 

di contraddittorietà della cosa in sè Hegel 

sarebbe la citazione più appropriata; si 

spiegherebbe così meglio anche l'affermazione 

marxiana di una legge storica necessaria che conduce 

a una società e più efficiente e più equa. 

Insomma, la domanda estrema a cui dobbiamo 

rispondere è questa: al di là del contributo, 

importantissimo, fornito dall'esperienza storica del 

movimento operaio, perchè dovremmo noi (ex 

1) marxisti disporre di strumenti analitici migliori 

di quelli dei liberali? Ancora. Per contrastare la 

cieca offensiva conservatrice, ci sforziamo di 

dimostrare che in fondo veniamo anche noi dal ceppo 

della Rivoluzione francese: bene. Un tempo avevamo, 

in quanto comunisti, la pretesa di "andare oltre". 

Tu pensi che abbiamo ancora le credenziali teoriche 

per poterlo dire oggi? 

L'interrogativo si rafforza se pensiamo che 

si sta sviluppando, ma esisteva da tempo, una scuola 
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di matrice neoclassica che amplia i casi di 

fallimento del mercato ad aree prima impensate, come 

ad. es. gli assetti proprietari. Quale è il 

contributo del pensiero marxista a questo sviluppo ? 

Dobbiamo anche qui considerarci degli abusivi ? 

Punto 2. 

In realtà non è tanto nella ricerca teorica 

pura che dobbiamo ricercare la nostra originalità, 

quanto nella riflessione politico-economica dei 

comunisti italiani. Questa è la tua convinzione. 

Se intendi dimostrare che soprattutto a 

partire dagli anni sessanta ci sia stato uno sforzo 

peculiare nostro nell'affrontare i temi 

"Stato-mercato" sono d'accordo, e sicuramente una 

caratteristica è stata, già allora (con l'apporto 

del collaboratore politico Lucio Magri), quella di 

attaccare l'approccio socialdemocratico classico (le 

famose risorse "aggiuntive" ... ). 

Non mi pare però, e questo è il punto 

fondamentale, che questa impostazione abbia trovato 

un assetto chiaro e indiscusso. I motivi sono due: 

in primo luogo, all'interno del Pci le opinioni 

divergevano, in secondo luogo, la persuasione che il 

mercato andasse conservato anche nel "socialismo" 

non era affatto radicata. C'era molta ambiguità, 

negli anni sessanta su questo punto, intendo nel 

corpo del partito più che nella testa dei suoi 

intellettuali. (Credo che su questi punti -p.77/78-

forzi un pò la portata effettiva delle posizioni del 

Pci). 

Vedo che anche tu riconosci che non esiste un 

manifesto dell'eurocomunismo, e ne capisco il 

perchè: in quel periodo sono giunti sì a compimento 

alcuni processi dell'epoca precedente: democrazia 

come valore al limite autofondante, allontamento in 
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gran parte del partito dal modello dell'Est (a 

proposito ho apprezzato il tuo pudore nell'usare il 

termine "maggior nettezza" a p.36 per il X congresso 

rispetto all'VIII; nettezza totale certo non era, e 

neanche sufficiente), allentando via via fino a 

spezzare i legami ideologici e emotivi con la casa 

che ci diede i natali. Riconoscerlo e ripeterlo oggi 

è importante. Ma il giudizio politico decisivo che 

possiamo adesso formulare, credo, è che tutto questo 

non bastò: eravamo in ritardo gravissimo e anche a 

causa di ciò non siamo riusciti a costruire una via, 

nostra, italiana, alternativa. 

Tu sei innamorato della terza via e 

l'eurocomunismo aveva questa ambizione: le fallite 

ricette del riformismo scrivi a p. 63. Qui dissento 

da te. Il riformismo non è affatto fallito: sono 

fallite alcune esperienze, o meglio è forse finito 

un certo tipo di riformismo storico (al suo meglio, 

welfare + diritti politici), ma il riformismo è il 

metodo politico in cui noi dobbiamo riconoscerci 

senza esitazione alcuna, integralmente. Questo è il 

fiume oggi un pò in secca, ma che viene da lontano, 

che raccoglie nel suo corso esperienze diverse del 

movimento operaio, compresa parte essenziale della 

nostra, e che conserva sperabilmente i germi vitali 

per nuove riflessioni e nuove avanzate. Forse 

potremo scrivere un giorno un libro intitolato 

"Oltre il riformismo", ma lo potremo fare solo in 

quanto ci dichiaramo fin da ora riformisti. 

Ho trovato conferma della incompletezza 

dell'eurocomunismo nel tuo capitolo sulla politica 

economica. Dalle tue pagine, appare in sostanza come 

una storia di fallimenti. Non certo sul piano delle 

posizioni di principio (penso ad.es. al 

riconoscimento del ruolo dell'impresa, ma gli esempi 

sono molti), bensì su quello della capacità di 



coagulare quest'ultime attorno ad un programma con 

cui il partito potesse confrontrasi fino in fondo e 

che al contempo fosse visibile all'esterno. Trovo 

interessante il tuo commento circa la titubanza di 

Berlinguer sull'opportunità di imboccare la strada 

del programma fondamentale, dettata dal timore di 

cristalizzare le divergenze interne. Si è allora 

spinto a fondo il dibattito? Non mi pare, e lo 

abbiamo pagato, dopo. 

Vi sono chiaramente molte ragioni, se vuoi 

esterne a noi, che possono spiegare le difficoltà 

incontrate dal partito sul terreno della politica 

economica. La questione partito-sindacato è per 

metà una di queste: tu descrivi il problema e i suoi 

effetti~ Sei in grado di fare il passo ulteriore, 

spiegando perchè ci si trovò in quella situazione? 

Credo che sarebbe un contributo molto rilevante: a 

partire da lì, a ben vedere, si manifestano i 

problemi per il pci di rappresentare le istanze 

della società civile. 

Osservazioni puntuali. 

p.8 Capitalismo e consumismo: Marx la 

pensava diversamente, tanto che individuava nel 

sottoconsumo una delle possibili cause di crisi del 

capitalismo. In generale, molti economisti marxisti 

hanno insistito sui problemi di insufficienza di 

domanda (Luxemburg, Baran-Sweezy .. ) 

p. 9 - Modo di produzione capitalistico come 

modo finale: A rigore è una tesi ovviamente errata; 

Non possiamo conoscere il domani. Ma il punto vero 

è~g9i non sappiamo più cosa viene dopo il 

capitalismo; prima pensavamo di saperlo. Questa è la 

grande crisi del comunismo, a Est come a Ovest. 



Sappiamo solo quello che del capitalismo non ci 

piace. Le tue parole sono dunque un pò troppo 

sprezzanti. 

p. 24 par.7.- Attenzione! Qui dai 

un'impressione che non riflette la tua posizione. 

L'idea non può essere "riaffermata, sia pure con 

formulazioni che tengano conto dei tentativi finori 

fatti di sperimentare in pratica ... ". I casi qui 

sono infatti due: o quelle sperimantazioni dell'Est 

sono state l'unico tentativo concreto di 

sperimentare quelle idee o l'idea comunista percorre 

anche altri filoni di pensiero e di azione. La prima 

alternativa è letale. La seconda è fertile e tu mi 

sembra che la sostenga nel saggio. Quindi, elimina 

la possibile ambiguità di lettura del passo. 

p. 25 - Capitalismo e parte delimitata del 

globo. Mi sembra l'ultimo refugium peccatorum. Et 

una storia vecchia: facciamo pagare il nostro 

benessere ai dannati della terra (ti ricordi 

Fanon ?). Ma il punto non è questo. E'evidente che 

nel mondo ci sono contraddizioni esplosive. Ma se 

non troviamo una chiave che ci permetta di 

ricondurre queste al capitalismo in sè (ad.es. nei 

tempi andati, con l'imperialismo) questa tesi è 

superficiale. 

p. 35 - Piccola mia parentesi sui ritardi del 

Pci. Nel 1975 Berlinguer era convinto che il 

socialismo si fosse realizzato in Urss. 

p. 46 - Nella vicenda degli euromissili non 

c'era rimasto un pò di antiamericanismo a priori? 

Capitolo sulla questione morale e austerità: 

mi sembra importante e cruciale soprattutto oggi. Tu 

lo rendi bene. 
I 

p. 73 - "l'onorevole Giorgio Napolitano" è 

una perfidia assoluta. 

p. 92 - la grave sconfitta sindacale alla 



FIAT è del 1980 non del 1979. 

p. 121 - "operando una sintesi di equità e 

efficienza". §intesi è una parola qui eufemistica 

che nasconde la difficoltà di individuare gli 

strumenti per accoppiare equità e efficienza. Il 

problema è tutto lì e nessuno ha ricette in mano. 
I( 

Che gli~elementi di socialismo di Berlinguer abbiano 

a che fare con il tentativo di unire i corni del 

dilemma è possibile: storicamente lo possiamo oggi 

forse accertare, politicamente allora questo non si 

vide. 

p. 122 la citazione finale mi piace 

molto. Se fosse piaciuta anche a Togliatti, forse la 

nostra storia sarebbe stata diversa. Chissà. 
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