
Relazione di Tomas Maldonado 

Nel Comitato Centrale del novembre '81, se era affrontata 

con estrema chiarezza la necessità di stabilire un rapporto 

di nuovo tipo tra la dirigenza politica del partito e le 

competenze tecnico-scientifiche. In quell'occasione, il 

Segretario del partito aveva criticato la vecchia abitudine 

della nostra dirigenza di utilizzare solo saltuariamente 

le competenze tecnico-scientifiche, e proponeva che queste 

dovessero partecipare invece in modo continuato, e a tutti 

i livelli, nella formazione delle politiche. Questa concezione 

era stata valutata da molti come una vera svolta nella cultura 

politica dei comunisti; non ha però trovato finora riscontro, 

nè nella prassi politica interna del partito, nè nelle gestioni 

amministrative in cui il partito è presente. 

Molto spesso la nostra volontà di rinnovamento, alludo 

soprattutto a quella che punta verso il nostro proprio 

rinnovamento, viene bloccata dall'inerzia della nostra 

tradizione culturale, e anche da alcuni aspetti ~i quella 

organizzazione che, concordemente a tale tradizione, ci 

siamo dati. 

Ma, quali sono le difficoltà oggettive riscontrate 

nell'applicazione di questa nuova maniera di intendere il 

ruolo e il compito delle competenze? Esse sono molteplici, 

e della più diversa natura. Una di esse, e che forse è 

giusto menzionare per prima, è la difficoltà di inserimento 

funzionale dell'intellettuale tecnico-scientifico nel contesto 

organizzativo del partito. 

Negli ultimi tellll-'i, ogni volta che si è parlato della organizzazione 

del partito,. si è pensato esclusivamente alla questione 

del "centralismo democratico". E' 'indubbio, sarebbe sciocco 



negarlo, che il "centralismo democratico" è un elemento 

fortemente condizionante dell'attuale assetto organizzativo 

del partito; non è giusto però che tutte le nostre disfunzioni 

organizzative possano essere addebitate al "centralismo 

democratico". Mentre invece è giusto il contrario: che molte 

disfunzioni del "centralismo democratico" - tra queste, 

ad esempio, il fatto di essere spesso più centralismo che 

democratico - sono dovute a disfunzioni organizzative. 

Eppure bisogna uscire dalla genericità, e vedere più da 

vicino in che cosa consistono tali disfunzioni. Se il ruolo 

di una organizzazione (di ogni tipo di organizzazione) è 

quello di trasformare l'informazione in azione, e viceversa, 

si pò dire che il nostro partito ha un indice altissimo 

di inefficienza. Noi ci siamo occupati molto, e sempre di 

più, dei problemi di comunicazione esterna, ma abbiamo 

trascurato i problemi di comunicazione interna. Ed è 

appunto qui, nell'ambito di una comunicazione interna, dove 

si rilevano le disfunzioni più gravi: i messaggi che partono 

dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto rimangono 

di solito per strada, o arrivano distorti o banalizzati, 

fino al punto di essere irriconoscibili. In un tale sistema 

comunicativo, l'inserimento delle competenze tecnico

scientifiche è praticamente impensabile. Perchè il sapere 

operativo che l'intellettuale tecnico può produrre richiede, 

in pratica, un sistema di comunicazione efficiente, e non 

solo per favorire la sua trasmissione (o diffusione), ma 

anche per la sua stessa produzione. 

Per questo la modernizzazione dei canali e dei mezzi di 

comunicazione interna è un prerequisito essenziale per 
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parlare seriamente di un utilizzo costante, e non saltuario, 

delle competenze tecnico-scientifiche. Ma che cosa significa, 

in questo caso, modernizzare? Innanzitutto significa 

diversificare ed arricchire gli attuali mezzi di comunicazione, 

cercando di introdurre accanto a quelli tradizionali, 

esclusivamente finalizzati alla comunicazione interpersonale 

(lettere, circolari, fascicoli, volantini, ecc.), altri 

mezzi come i supporti visivi ampiamente diffusi ormai da 

decenni (lavagne luminose, proiettori di diapositive, ecc.), 

ma anche quelli che fanno ricorso ai più recenti sviluppi 

delle telecomunicazioni e dell'informatica (attrezzature 

per monitoraggio a distanza in tempo reale, per videoscrittura, 

per televideo-conferenze, ecc.). 

Va detto però che la modernizzazione dei mezzi, per avere 

un senso, presuppone anche una modernizzazione del sistema 

comunicativo nel suo insieme. Il che, dal canto suo, è 

ineseguibile senza un radicale mutamento nella cultura 

comunicativa del partito. Infatti, la possibilità di 

modernizzare il sistema comunicativo nel suo insieme 

dipende ovviamente da un cambiamento tutt'altro che 

indolore nella mentalità e nei comportamenti dei militanti, 

soprattutto dei funzionari del partito. Occorre fare oggi 

un grande sforzo per sensibilizzare tutti i militanti su 

questo argomento. All'interno del nostro partito ci sono 

troppi sprechi, non solo di risorse materiali, ma anche 

e soprattutto di risorse umane. Sprechi che riguardano il 

tempo dei compagni molto spesso costretti, dopo una lunga 

giornata di lavoro in fabbrica o in ufficio, a restare fino 

a tarda notte ad ascoltare discorsi fastidiosamente ridondanti. 

E' una situazione, diciamo la verità, che ha raggiunto già 
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da tempo il livello di guardia. E i sintomi più gravi sono 

ormai noti a tutti: allarmante disaffezione dei militanti 

per le riunioni di partito, ad ogni livello e di ogni genere. 

Dovunque si constata oggi un atteggiamento di insofferenza 

(anzi, di rivolta, e non sempre silenziosa) contro il modo 

di organizzare e di gestire le nostre riunioni. Riunioni 

insufficientemente preparate, lunghezza eccessiva degli 

interventi di apertura e di chiusura, numero eccessivo dei 

partecipanti, modi esclusivamente verbali di trattare gli 

argomenti. 

Riprendendo il tema delle competenze, vorrei avanzare alcune 

ulteriori riflessioni. Negli ultimi anni, la gravità 

dell'attuale crisi economica ha portato ad una sorta di 

neo-economismo generalizzato; e nel contesto di tale 

situazione di emergenza ha preso forza l'idea, mi pare, 

che gli economisti siano gli unici detentori di "competenze". 

In breve: di perizie professionali. E' questo un grave errore 

di valutazione. Perchè nessun problema economico di vasta 

portata può essere affrontato e risolto, nè oggi nè mai, 

con il solo contributo degli economisti e dei modelli che 

essi possono elaborare. 

Ammesso, ma non concesso, che esista al giorno d'oggi 

qualcosa di simile a un modello atto a garantire un 

risanamento dell'economia del nostro paese, è evidente che 

questo modello diventa assolutamente astratto senza il 

concorso di una miriade di competenze in ogni campo che 

possano applicarlo. Un modello macro-economico, come si 

sa, è solo una ipotesi di orientamento generale a livello 

di sistema, ma i sottosistemi che lo costituiscono pongono 



una serie di problemi specifici di elaborazione e di 

esecuzione che non è (nè può essere) opera di economisti. 

C'è bisogno di un vastissimo arco di competenze nelle più 

svariate discipline. Competenze, ad esempio 1 nel campo delle 

scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, delle 

scienze dei processi decisionali, della sistemistica, della 

ingegneria della produzione industriale ed agraria, della 

informatica, dell'elettronica, della chimica, delle scienze 

della terra, delle scienze del territorio e così via. 

E' importante, per tutto ciò, che nello sforzo per definire 

una politica di governo, intesa come politica delle competenze 

per governare, il partito si faccia interprete di una concezione 

globale, non riduttiva, non parziale delle competenze. 

Un altro punto che non va sottovalutato è quello che riguarda 

il rapporto delle competenze con gli amministratori. Oltre 

al tradizionale confl~tto tra i politici a tempo pieno che 

sono stati chiamati al ruolo di amministratori pubblici, 

e i quadri dirigenti all'interno degli apparati dello 

Stato, si deve aggiungere ora un altro motivo di conflitto. 

Ci sono infatti dei compagni amministratori che vogliono 

ad ogni costo assicurarsi una assoluta autonomia: da un 

lato nei confronti dei funzionari dello Stato e dall'altro 

delle commissioni (o consulte) tecniche del partito. 

E su questo non ci sarebbe nulla da eccepire: non si 

possono dimenticare i guasti provocati in passato (e ancora 

oggi) da una sottomissione servile dei pOlitici-amministratori 

agli apparati dei partiti, oppure agli apparati burocratici 

dello Stato. 

Ma la pretesa di autonomia non si ferma qui: essa aspira 
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anche - e questo è veramente insolito - ad affermarsi nei 

confronti delle competenze di ogni genere. A parte il fatto 

che risulta difficile capire come nel contesto di una tale 

autonomia, sia politica che tecnica, si possano fare delle 

scelte più o meno attendibili, resta il problema dei tecnici 

o degli scienziati iscritti al nostro partito, che debbono 

spesso manifestare pubblicamente consenso (o tutt'al più 

non manifestare dissenso) nei confronti di scelte che 

riguardano la propria area di competenza, e questo senza 

essere d'accordo, e senza aver partecipato in alcun modo 

alla formazione di tali scelte. La questione viene di 

solito "superata" richiamando questi compagni alla · 

"disciplina partitica", ciò che in pratica significa 

mortificare il loro ethos professionale, costringendoli 

ad abdicare all'esercizio delle proprie competenze. E' 

questo uno dei punti più delicati della questione del 

rapporto tra dirigenza politica e competenze. Nessuno · 

dovrebbe essere messo nella situazione di dover sospendere 

il proprio giudizio tecnico su una proposta soltanto per 

il fatto che la proposta è stata avanzata dal partito, o 

a nome del partito. 

E' stato detto una volta che la passione di rendersi utile 

è la più inutile delle passioni. Benchè questo sia un 

giudizio che non condivido, devo ammettere almeno che la 

passione degli intellettuali - e penso soprattutto agli 

intellettuali tecnici - di rendersi utili al partito non 

si è dimostrata finora la più utile delle passioni. 



Naturalmente, situare la scienza e la tecnica "nel cuore 

della battaglia per lo sviluppo" - per dirla con Ingrao -

pone dei problemi di coerenza tra questa nuova scelta e 

altre scelte fatte precedentemente, ma ancora vigenti, 

nell'ambito della nostra politica culturale. Non è mia 

intenzione, sia chiaro, andare alla ricerca di una coerenza 

assoluta fra tutte le nostre opzioni. Per la verità tale 

impresa non sarebbe nè desiderabile nè fattibile. Ritengo 

però necessario adoperarci per raggiungere almeno l'unità 

nella varietà, e cioè fare in modo che le nostre scelte, 

seppure in contrasto fra loro, scaturiscano da una visione 

complessiva dell'intera problematica. 

Vorrei brevemente dare un esempio che possa aiutare a vedere 

più chiaro. A livello di alcune amministrazioni locali, 

soprattutto in quelle in cui l'assessore alla cultura è 

un comunista, si è privilegiata, talvolta in modo corposo, 

quell'area culturale che è nota pubblicamente sotto il nome 

un po' ambiguo, per certi versi sfuggente, di "cultura 

dell'effimero". Per "cultura dell'effimero" si intende, 

se non erro, quel vasto ed articolato campo di iniziative 

che tendono da sempre, ma in particolar modo nella nostra 

società di massa, a dare soddisfazione ai bisogni di 

intrattenimento, di ricreazione e di svago delle classi 

popolari, e non solo di esse. Appartengono a questa categoria 

tutte le iniziative finalizzate non alla fruizione individuale 

o di gruppo, vale a dire, a una fruizione ristretta, e pertanto 

selettiva, ma a un largo coinvolgimento di massa. Ad esempio: 

i grandi spettacoli di teatro, di musica e cinema, le grandi 

mostre, i grandi "festival", i grandi incontri agonistici 

di ogni genere, ecc. Queste manifestazioni sono state 

considerate sempre, e lo sono ancora oggi, come forme 



spurie di cultura, come espressioni di una "cultura 

subalterna" e persino di una "non-cultura". Il nostro 

partito, in questi ultimi anni, si è decisamente impegnato 

in un tentativo di superare questa odiosa discriminazione 

di stampo elitario. Ed è stata una scelta giusta. Tu"ttavia, 

è una scelta - bisogna ammetterlo - che ha avuto alcuni 

effetti tutt'altro che positivi." Essi non riguardano tanto 

la "cultura dell'effimero" in quanto tale, ma piuttosto 

il modo in cui si è cercato di difenderla, di fronte alle 

obiezioni sollevate dagli avversari. Di solito abbiamo 

reagito in modo non differenziato e con argomenti esaspera"tamente 

riduttivi. La "cultura dell'effimero" è stata presentata 

da alcuni compagni come l'unica forma di cultura avanzata 

e democratica. Tutte le altre, secondo quest'ottica perversa, 

non sarebbero altro che il risultato di un'aberrante 

indifferenza ai bisogni culturali delle masse. E sempre 

sulla scia di un tale filone argomentativo, si è arrivati 

al punto, nella stampa del nostro partito, di etichettare 

un prestigioso intellettuale non-comunista come reazionario, 

soltanto perchè ha osato avanzare dei dubbi sulla legittimità 

della pretesa egemonica della "cultura dell'effimero". 

Ma le radici di tali fatti, a mio parere molto gravi, vanno 

ricercate in alcuni orientamenti che, all'interno e all'esterno 

del nostro partito, cercano di fornire un'interpretazione 

di assoluto conformismo nei confronti dei prodotti dei mass 

media. 

Lungi da me l'idea di riproporre il radicale pessimismo 

dei francofortesi nel giudicare tali prodotti, ma mi sembra 

ugualmente improponibile un atteggiamento acritico, puerilmente 



celebrativo di fronte a tutto quello che ci viene offerto 

dall'indutria culturale di consumo. Si tratta di un 

atteggiamento sicuramente rinunciatario, in quanto una cosa 

è rifiutarsi di demonizzare i prodotti dei mass media, 

tutt'altra invece è ignorare il fatto che essi contribuiscono, 

spesso in senso reazionario, a segnare profondamente 

l'immaginario e il senso comune collettivi. 

Basti ricordare in proposito l'opera di assoggettamento 

culturale oggi in atto da parte degli Stati Uniti. Non è 

certo un fatto nuovo. Ma raramente in passato tale disegno 

si era presentato in modo tanto esplicito, e per alcuni 

versi tanto scandaloso. E' il caso, ad esempio, delle recenti 

serie di sceneggiati televisivi a puntate, che vengono 

distribuiti dovunque, senza escludere i paesi del t erzo 

mondo. Allo stesso disegno appartengono, a mio avviso, gli 

sceneggiati e i cartoni animati fantascientifici. E' in 

questo modo che vengono insediati dei valori e dei modelli 

di comportamento che veicolano i contenuti più regressivi 

dell'ideologia vigente negli Stati Uniti. Nel primo caso 

i rapporti interpersonali, soprattutto quelli all'interno 

della famiglia, si esprimono esclusivamente in termini 

conflittuali di potere e di denaro. Nel secondo caso, il 

fantasticare Ce favoleggiare) irresponsabilmente sulla 

scienza e le sue applicazioni contribuisce a un ottundimento 

della coscienza scientifica di massa. 

Si cerca di giustificare la rinuncia all'esercizio di una 

coscienza critica nei confronti di questi prodotti con 

argomenti di estrema inconsistenza logica. E' necessario, 



si dice, capire i IIbisogni emergenti ll , tra cui figura anche 

piaccia o meno, la domanda di sceneggiati e di cartoni 

provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone. Talvolta si 

ha l'impressione che si voglia fare di questo IIProletcul't ll 

borghese il nuovo IIProletcul't ll proletario. 

La verità è che, negli ultimi tempi, con la giustificazione 

di dover capire i bisogni emergenti, siamo entrati in una 

fase di smantellamento di qualsiasi forma di coscienza 

critica. Certo, noi dobbiamo capire, e sempre più, i nuovi 

bisogni, ma ciò non significa che dobbiamo accettare tutti 

i nuovi bisogni per il solo fatto che sono nuovi. Ma la 

tendenza ad accogliere indiscriminatamente sia i prodotti 

dei mass media, sia ogni bisogno nuovo (o supposto tale), 

è alla base della diffusa disistima per tutte le forme di 

cultura che non si può facilmente, e rapidamente, mutare 

in spettacolo. E' questo un punto che noi dovremo esaminare 

con molto maggiore attenzione di quanto abbiamo fatto finora. 

Perchè se c'è una cultura che si può (e forse si deve) esporre 

in vetrina, c'è anche una cultura di retrobottega, che non 

per questo deve essere considerata elitaria. E' un errore 

credere che il valore di un prodotto culturale debba essere 

misurato esclusivamente in termini di spettacolarità. Non 

tutti i prodotti culturali possono "fare notizia". Non tutti 

sono adatti ad una IIcover storyll, nè tutti sono telegenici. 

Insistere nella tesi opposta conduce fatalmente (come già 

sta accadendo) a deridere il pensiero rigoroso, a diffamare 

il lavoro serio e responsabile. E indirettamente, forse 

non tanto indirettamente, a rendere difficile l'avvento 

di una cultura politica che si richiama alla scienza e alla 

tecnica, quindi al pensiero rigoroso e al lavoro serio e 

responsabile. 
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