
Le ra(~ioni di un voto comunista . 

ro.r,I1'ICA E PROGE'r'rO 
1'o;nas f/laldonado 

Abbiamo sollecitato da Tom1ls l"laldono.do, docenté di l)roc;ett~ 
zione Ambientale all'Università di Bologna, le ragioni del 
suo voto comunista. 

Il 20 giugno il mio voto sarà un voto comunista, e vorrei ora 
avanzare qualche riflessione al ric;uo.rdo. Il mio voto va al 
pcr per la semplice ra(Sione che sono d'accordo con i conten~ 

ti della sua piattaforma programmatica. D'nccordo sulla nec~s 
sità, in questo momento, di un Governo di liJT[~a unità democr~ 
tica e popolare; d'accordo sul nuovo modello eli socialismo 
proposto, non repressi 'lamente monolj.tico ma democraticamente 
articolato; d'accordo anche sulle misure previste per allarg~ 
re la base produttiva ed occupazionale, cioé per risanare l'~ 
conomia del paese; d'accordo infine sulle vaste riforme prospe! 
tate in tutti i campi, soprattutto quelle attinenti alla scuQ 
la e all'università. 

Ma ogni piattaforma programmatica é, per forza, costretta ad 
una estrema genericità. Cosi pure la mia adesione alla piatt~ 
forma programmatica del pcr si muove, per forza, su un piano 
di e~ìtrema genericità. Come é ovvio, gli elettori comunisti vQ 
gliono un pcr che, dopo il 20 giugno, diventi forza di governo: 
forza al tempo stesso trainante e garante di un rinnovamento 
del paese. A mio giudizio però certi punti co~nessi con l'efri 
cace espleto.mento di un ruolo cosi concepito non sono stati 8l~ 
ficientelè\Cnte chiariti nella piattaforma programmatica. Ciò 

che non esclude, come é probabile, che tali punti siano già st~ 
ti approfonditi e persino definitivamente chiariti in altre sedi 



2 

di elaborazione strategica del PCr. Tra questi punti ce n' é 
uno che, lo confesso, mi preoccupa e che dovrebbe essere og 
getto - se non lo é già stato - di accurato esame. Alludo al 
problema riguardante il nesso tra programmazione e progett~ 
zione, e tra queste e la ricerca. Problema che, contrariame~ 
te a quanto potrebbe sembrare a prima vista, non é in questa 
fase elettorale né prematuro né inopportuno. Tutto al contr~ 
rio, e cercherò di dimostrarlo. 

Ciò che contraddistingue oggi il pcr, e che gli dà tanta presa 
su vasti settori popolari, é quanto vorrei chiamare la sua 
tensione innovativa, la sua ferma volontà di mobilitare tutte 
le forze e le risorse umane per ammodernare, per costruire un 
paese in cui l'efficienza sia al servizio della democrazia e 
del socialismo. Tensione innovativa, dunque, che andando oltre 
alle importanti lotte per i diritti civili, cerca di incidere 
sui grandi fatti strutturali (e infrastrutturali) della soci~ 
tà italiana e non si limita a piccole riforme difensive - i 
famosi ritocchi destinati solo a calmare la cattiva coscienza. 
Lo diceva Luciano Barca recentemente: non basta "tagliare"(la 
voce della spesa e della domanda pubblica) per risanare l'ecQ 
nomia del paese. Oltre a "tagliare" - e oltre a ricucire - si 
deve anche rinnovare. E chi dice rinnovare dice ricercare e 
progettare. 

La riconversione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo 
sono infatti impensabili senza un sostenuto sforzo di proge! 
tazione. fvIolte sono le ragioni, in larga parte ~pecificamente 
politiche, che hanno contribuito al fallimento delle iniziati 
ve di programmazione degli anni sessanta. Ma una, e non la mi 
nore, é il non aver capito che una programmazione che non sia 
allo stesso tempo programmazione degli interventi progettuali 
finisce sempre per diventare fanta-programmazione. Certo, lo 
so, esiste anche il mito di una progettazione autonoma. Ma 
questo non ci può far dimenticare che le riforme vere sono se~ 
pre, o quasi sempre, riforme che, incidendo sui rapporti di 



potere nella società, incidono anche sulla sua base tecnico
materiale. Per dirlo più brutrtlmente, sul parco delle macchi. 
ne e sul parco de~li occetti prodotti da queste macchine. 

B::lsti ricordare la natura delle riforme ipotiz~ate. OperaziQ 
ni che dovranno investire soprattutto i servizi e le infr~ 
strutture pubbliche. Alludo in modo particolare alle attrezz~ 
ture abitative, i~ieniche, sanitarie, assistenziali, scolasti 
che, culturali, sportive e ricreative, ma anche alle infrastru! 
ture relative al campo della produzione a~ricola, dell'energia, 
dei trasporti e della amministra~ione pubblica. 

f\.noJ.oc;he implicazioni pro{3ettuali sono presonti in tutti i prQ 
blemi relativi alla riconversione e all'ammodernamento, trami. 
te l'innovazione tecnoloc;ica, delle imprese industriali in 
dissesto. Problemi che vanno dalla trasformazione degli impiarr 
ti allo sviluppo di nuovi prodotti, che possano contribuire ad 
ampliare la domanda interna ed aprire nuovi mercati all'estero. 

Dicevo prima che evocare la tematica della progettazione non 
mi pareva né prematuro né inopportuno in fase elettorale. La 
ragione può essere ora facilmente intravvista. E' importante 
che vasti settori dell'intelligenza tecnica (ingeGneri, tecni. 
ci, disegnatori industriali, architetti, urbanisti) siano po!. 
tati a riconoscere nel PCI la forza politica che postula la n~ 
cessità di creare nel paese un nuovo, ampio spazio per e;li op~ 
ratori progettuali di ogni tipo. Operatori ora spesso sottouti. 
lizzati e professionalmente frustrati, in un mondo produttivo 
vicino ormai al soffocamento e al collasso. 

E non sto prospettando qui, sia chiaro, una programmazione degli 
interventi progettuali concepita dall'alto, secondo le formule 
tradizionali, e perdenti, del tecnocraticismo neo-capitalistico. 
Il PCI dovrà farsi interprete di un circuito di programmazione-



progettazione-ricerca che non escluda mai la partecipazione 

popolare. 

Certo, le difficoltà oggettive di una svolta orientata verso 
tale ambiziosa politica di riforme non vanno minimizzate. Dopo 
trent'anni di spudorato prepotere DC, non siamo oggi in condi 
zione di affrontare i problemi con la dovuta serenità, ossia 
con l'accortezza che ogni gestione razionale delle cose presuE 
pone. Possiamo di fatto prefiggerei obbiettivi e politiche, ma 
risulta oggi quasi impossibile ordinarli, come sarebbe logico, 
in un preciso elenco di scelte prioritarie. Le difficoltà riscoQ 
trate nel recente dibattito sulla questione del medio termine si 
spiegano appunto in questa chiave: l'attuale sfacelo del paese 
ci costringe a porre tutti i problemi come se fossero di breve 
termine. 

Ma forse un comando razionale del paese é ancora possibile: a 
condizione che, dopo il 20 giugno, sia possibile governare. 
Ciò che nell'attuale contesto non significa altro che assicur~ 
re, con il nostro voto, un governo con la partecipazione del 
PCI. 


	Le ragioni di un voto comunista_00001
	Le ragioni di un voto comunista_00002
	Le ragioni di un voto comunista_00003
	Le ragioni di un voto comunista_00004

