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Introduzione

di Enzo Russo

Come ci ricorda Enzo Bartocci nella presentazione del progetto generale, “sul
piano storico il tema della ‘programmazione democratica’ appartiene alla cultura
del socialismo italiano”. Nel secondo dopoguerra, tuttavia, il discorso della pro-
grammazione viene rilanciato prima dal Piano Marshall e quindi dalle agenzie
specializzate delle Nazioni Unite che, prima di erogare gli aiuti, richiedono la pre-
sentazione di piani di sviluppo.
In forza di queste spinte, nell’ottobre 1948, in Italia veniva presentato il “PianoTre-
melloni” (1949-53) e, alla scadenza di questo, lo schema Vanoni decennale. I go-
verni che li avevano presentati erano centristi e i loro piani erano in buona sostanza
proiezioni tendenziali sulla crescita dell’economia senza veri e propri strumenti di
intervento.
Nell’Italia degli anni ’50 e della Guerra Fredda, l’industria italiana era in fase di
profonda trasformazione mentre rimanevano alquanto arretrati l’agricoltura ed il
terzo settore. Rimanevano alti i divari territoriali tra Nord e Sud e altrettanto alta
la disoccupazione e la disuguaglianza nei redditi e nei patrimoni. Il discorso della
programmazione veniva strettamente collegato alle cosiddette riforme di struttura
ossia ai cambiamenti nelle strutture produttive che dovevano per alcuni ammo-
dernare il Paese e assicurare un tasso di accumulazione idoneo a mantenere alto il
tasso di crescita economica, superare gli squilibri territoriali e perseguire la piena
occupazione. Per altri, invece, dovevano promuovere la fuoriuscita del Paese dal
sistema capitalistico dato che anche nella sua versione neocapitalistica il sistema
sembrava non in grado di conciliare le sue profonde contraddizioni.
Secondo lo stesso Giolitti (1958: 141) “l’abitudine di dare per univoco e ovvio il
significato del termine riforme di struttura è stata ed è tuttora fonte di molti equi-
voci... a seconda che l’accento veniva posto sulla parola riforme o su struttura. Nel
primo caso, si intendeva riformismo, escludendo la necessità di un qualsiasi atto
politico rivoluzionario; nel secondo caso la formula assumeva un significato eco-
nomicistico per cui si doveva orientare tutta l’azione sulle strutture trascurando o
sottovalutando le soprastrutture”. Giolitti esclude entrambe le implicazioni teori-
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che “che eludono il nesso tra struttura e soprastruttura e non tengono conto che
la vera alternativa era tra riforme e rivoluzione, tra presa del potere o cambiamento
dell’ordinamento giuridico prima o dopo le riforme di struttura”. Ed ancora a p.
144: “Senza dubbio, ciò che qualifica un procedimento di riforma non è tanto il
limite posto alla vastità e profondità della trasformazione che con esso si vuole
operare, quanto la sua gradualità, che è simultaneità di distruzione e costruzione,
affermazione del nuovo insieme con la conservazione e il potenziamento di ciò che
di valido è già nel vecchio. Volere la riforma di struttura non significa limitare la
propria azione alla correzione e modificazione: riforma può benissimo significare
trasformazione totale.Tale ha da essere la riforma delle strutture: queste infatti, per
loro natura, rimangono sostanzialmente intatte e continuano a condizionare negli
stessi termini essenziali la realtà economica, sociale, politica, se non ne vengono
mutati gli elementi fondamentali”.
Ecco che è solo nella seconda parte degli anni ’50, con il delinearsi dell’ipotesi di
apertura ai socialisti che si precisa meglio il discorso delle finalità ultime delle
riforme di struttura.
Ma per altri le riforme di struttura erano “la sostanza della via italiana al sociali-
smo” – come recentemente testimonia Alfredo Reichlin – e costituivano il Pro-
gramma fondamentale del PCI approvato nel suo VIII Congresso (14/12/1956).
Così l’esponente comunista proprio nella testimonianza in onore di Giolitti, con-
tenuta inG. Amato (2012: 86), dove ammette di avere sbagliato in prospettiva sto-
rica dicendo chiaramente che “il limite della visione anche la più democratica della
via italiana al socialismo stava nella sua irrealizzabilità, quale che fosse il grado di
autonomia dall’Urss”.
Sulla visione ufficiale (ortodossa) del rapporto tra socialismo e riforme di struttura
si veda Palmiro Togliatti, Rapporto (Rinnovare e rafforzare) all’VIII Congresso
del PCI (8-14/12/1956), pubblicato in P. Togliatti, 1963, riprodotto in parti si-
gnificative in Barca, Botta, Zevi (1975: 218 e sgg.).
Sulle riforme di struttura come strumento di superamento del sistema capitali-
stico e di transizione al socialismo è significativa ancora la posizione di Enrico Ber-
linguer nel suo rapporto al Comitato Centrale del PCI (10/12/1974) – proprio
alcune settimane dopo l’uscita dei socialisti dal governo – in cui pone: “la questione
dell’indirizzo politico generale e dunque della direzione politica del paese nel qua-
dro di ‘una nuova tappa della rivoluzione democratica che introduca nella società
elementi di socialismo”. Ed è appunto sulla necessità di avviare un ‘processo di
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superamento progressivo della logica del capitalismo’ e sulle condizioni che lo ren-
dono possibile che si va sviluppando nei primi mesi del 1975, il dibattito in pre-
parazione del XIV Congresso (Barca, Botta, Zevi, 1975: 377).
Né la posizione del PCI cambia dopo il successo elettorale nelle elezioni ammini-
strative del 1975 e alla vigilia di quelle politiche del 1976 e della formazione del
governo di solidarietà nazionale con l’appoggio esterno del PCI.
È emblematica anche la posizione di Giorgio Napolitano (gennaio 1976: 123-
24), nella sua intervista a Eric Hobsbawn. In quegli anni, il futuro Presidente della
Repubblica si occupava di questioni economiche e sociali. A Hobsbawn che con-
statava: “ça va sans dire, siamo marxisti, e la persistenza della contraddizione a li-
vello mondiale tra carattere sociale della produzione e appropriazione privata fa sì
che molte delle previsioni di Marx a proposito delle tendenze del capitalismo co-
minciano adesso a verificarsi”, Napolitano cita di rimando la straordinaria ondata
di interesse per il marxismo alla fine degli anni ’60 specie tra i giovani. Ripren-
dendo il discorso delle contraddizioni e storture del capitalismo aggiunge che “di-
nanzi all’acuirsi, negli ultimi tempi di questa crisi, direi che per tutti noi il ritornare
a Marx ha avuto il valore, spesso, di una riscoperta”, e richiamata per altro verso
la crisi di sviluppo del pensiero e dell’analisi marxista, da un lato ricorda che il
PCI nel suo statuto non si definisce come partito marxista (o marxista-leninista),
dall’altro qualifica la sua come un’organizzazione politica che si ispira al marxismo,
alle idee del marxismo: “E in quanto alla nostra pratica politica, attendiamo che
qualcuno ci provi in che senso essa sia – come si è scritto – ‘assolutamente non
marxista’. L’essenziale è che come partito nel suo complesso, e come quadro diri-
gente del partito, noi ci confrontiamo sempre di più con la cultura marxista e la
ricerca marxista, e sempre di più cerchiamo di stimolarne uno sviluppo originale
dentro e fuori delle nostre file”.
Ora se si tiene conto che in quegli anni cruciali Ford era succeduto a Nixon (co-
stretto a dimettersi il 9 agosto del 1974) e che entrambi in materia di politica
estera erano assistiti da Henry Kissinger, si capisce come simili discorsi di Berlin-
guer e Napolitano potevano essere accolti a Washington D.C. E proprio Giorgio
Napolitano ha ricevuto lo scorso 17 giugno a Berlino il premio Henry Kissinger
dalle mani dell’ex Segretario di Stato americano.
Appare essenziale capire bene il discorso sulle riforme di struttura e tener conto dei
pesanti vincoli che gravavano sulla evoluzione del sistema politico italiano per ar-
rivare ad un giudizio storico, sereno, non fazioso sul centrosinistra. È quindi cru-
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ciale capire che cosa intendevano per riforme di struttura i protagonisti e le forze
politiche di quella fase storica. Altrimenti non si spiega la conventio ad excluden-
dum del PCI ovvero il vincolo esterno della delimitazione a sinistra della maggio-
ranza, la scissione del PSI del gennaio 1964 e le diverse posizioni di Giolitti e
Lombardi che rifiutano di entrare e/o non vengono ammessi nel governo Moro
II.
Ora, se si accetta la posizione di Giolitti secondo cui bisognava agire sia sulle strut-
ture sia sulle soprastrutture (la politica ed il governo), allora si spiega come quella
della DC e del PSI e degli altri partiti fosse una scelta strategica e, allo stesso tempo,
obbligata; di certo una scelta non priva di forti contrasti sul grado di incisività che
dovevano avere le riforme di struttura e sul continuo rinvio di alcune di esse dopo
la crisi del 1964. Né la situazione è cambiata dopo l’Autunno caldo quando il mo-
vimento sindacale agendo in forma unitaria portò avanti piattaforme rivendica-
tive molto complesse che inglobavano le riforme di struttura all’interno del
discorso sul cambiamento del modello di sviluppo.
Se questo è vero e se si distingue opportunamente tra efficienza delle strutture
della programmazione e quantità e qualità delle riforme di struttura comunque ap-
provate nel periodo considerato – anche se alcune non attuate al meglio – il giu-
dizio sui risultati di quella esperienza politica non è così negativo come alcuni
storici ed economisti fanno apparire1. Qui mi basta citare solo alcune di queste
riforme come: la nazionalizzazione delle industrie elettriche; la scuola media unica;
l’introduzione della cedolare d’acconto (poi secca) sui dividendi; l’apertura alle
donne dei concorsi per la magistratura; l’abrogazione della norma di pubblica si-
curezza fascista per cui non potevi avere un lavoro in una città industrializzata
senza essere residente in quella città e non potevi avere la residenza se prima non
avevi un contratto di lavoro; le leggi urbanistiche degli anni ’60 e ’70; la riforma
dei patti agrari; la riforma delle pensioni; l’abolizione delle gabbie salariali; le leggi
per il Mezzogiorno; la riforma tributaria; lo Statuto dei lavoratori; la riforma sa-
nitaria; le leggi per la casa; il diritto allo studio per i lavoratori; ecc.
Se come sostenevano inizialmente Giolitti e Lombardi la programmazione era un
insieme di riforme di struttura, allora non poche di queste riforme sono state at-
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tuate in mezzo a tanti contrasti ed alcune di esse sono state approvate anche gra-
zie al contributo determinante del movimento sindacale specialmente durante il
terzo e il quarto centrosinistra. In questo senso non è vero che il centrosinistra sia
durato solo diciotto mesi, quelli del governoMoro I. È pertanto fondamentale ap-
profondire bene quello che è successo tra le due crisi politiche ed economiche del
1964 e del 1974.
Ovviamente il vincolo esterno più pesante fu la mancanza di un’alternativa per via
del mancato revisionismo del PCI che si protrarrà sino alla caduta delMuro di Ber-
lino nel 1989 e all’implosione dell’URSS nel 1991 e, di conseguenza, per l’im-
possibilità di costruire un’alternanza al governo.
Alla fine, il centrosinistra fu sconfitto non perché non fossero state fatte alcune
riforme di struttura ma per l’impossibilità di superare i vincoli esterni e quelli in-
terni. Fu sconfitto da un lato dalla mancanza di una strategia politica condivisa a
sinistra, dall’altro dalla coalizione degli interessi minacciati, interni ed esterni.
Anche i governi di solidarietà nazionale non ressero per le stesse ragioni esterne ed
interne perché non si riuscì a promuovere uno schieramento più ampio, per la ri-
valità a sinistra, per il mancato revisionismo del PCI, per gli equivoci e le ambi-
guità poi legate al discorso sul nuovo modello di sviluppo, per il trionfo del
neoliberismo che non tollerava alcun esercizio di programmazione, per la scarsa
qualità della classe dirigente innanzitutto politica che non ha saputo coniugare
l’etica della convinzione con quella responsabilità.
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Come nasce la cultura della
programmazione in Italia e
come i socialisti ne diventano
protagonisti negli anni ’60 e ’70

di Enzo Russo

Premessa

Non c’è una supremazia assoluta dei socialisti in materia di cultura della pro-
grammazione. A fronte di un Paese occupato e fortemente danneggiato dalla
guerra, esercizi preliminari di programmazione sono stati “imposti” dalle forze al-
leate – durante l’occupazione – prima per via della gestione delle amlire e, quindi,
per la distribuzione degli aiuti e l’utilizzo dei fondi derivanti dalla vendita dei me-
desimi1.
Con il Paese prostrato dalla guerra, i governi unitari che si sono succeduti alla sua
guida, avevano piani contingenti per far fronte alle diverse emergenze. In questi
termini ed in presenza dei governi unitari, tutte le forze politiche che ne facevano
parte, condivisero il nuovo metodo della programmazione.
Nella seconda parte degli anni ’40, i democristiani parlavano di programmazione
e, parallelamente, Rodolfo Morandi nel 1946 creava l’Associazione per lo sviluppo
del Mezzogiorno (Svimez) che ne diventava un centro di elaborazione sotto l’egida
illuminata di Pasquale Saraceno.
Poi gli eventi precipitavano per via della scissione di Palazzo Barberini (l’11 gen-
naio del 1947), l’annuncio della Dottrina Truman (il 2 marzo del 1947), la fine

1. Tra il 1943 e il 1949 – ci ricorda Di Fenizio (1965:18): “ci furono ricerche di programmazione
globale prima ad iniziativa del Governo militare alleato, poi per conto della Commissione alleata
ed ancora dopo quelle promosse dall’UNRRA e dalla AUSA”. Inoltre Di Fenizio ricorda il piano
economico quadriennale presentato al Consiglio economico nazionale della DC nel 1947; nonché
i piani per l’utilizzo degli aiuti militari nel quadro dell’European Recover Program; le indagini messe
a punto dall’Economic Cooperation Administration e dalla Mutual Security Agency.
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del tripartito (de Gasperi III: DC, PCI, PSI) il 31 maggio del 1947, l’annuncio
del Piano Marshall (il 5 giugno del 1947), le elezioni politiche del 18 aprile del
1948 e l’inizio della Guerra Fredda.
In questo quadro, nasce la prima formulazione di un piano economico a medio
termine 1949-53 noto come Piano Tremelloni (presentato nell’ottobre 1948). Il
piano era stato elaborato nell’ambito della segreteria del Comitato Interministe-
riale per la Ricostruzione (CIR); era stato concordato con l’Organizzazione per la
Cooperazione Economica Europea (OECE) ed era mirato essenzialmente alla ri-
soluzione dei problemi della ricostruzione.
In ogni caso, sul piano interno, l’esigenza ineludibile di dare uno sbocco politico
al movimento di occupazione delle terre e di affrontare il problema del
Mezzogiorno e della disoccupazione di massa portava la DC a lanciare il cosiddetto
“Piano Casa Fanfani” (legge 28.02.1949, n. 43)2, alla promessa ed attuazione della
riforma agraria (legge n. 230 del 12.05.1950, quindi integrata con la legge n. 841
del 21.10.1950) e alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (legge n. 646 del
10.08.1950)3.
Venivano lanciati anche il Piano Sinigallia del 1948 per la industria siderurgica
e quello del lavoro della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
1949.

1. Distinzione di fattori internazionali e interni (nazionali)

La prima ricostruzione del Paese avvenne in una situazione di assoluta emergenza
e il successivo boom economico fu più frutto di spontaneità dei soggetti che ope-
ravano all’interno del mercato che di politiche economiche organicamente dise-
gnate per sostenerlo. A più livelli – e specialmente a quello degli esperti – c’era
consapevolezza della natura eccezionale del fenomeno non casualmente definito
“miracolo economico” e, per tali motivi, seguirono segnali di reazione, almeno sul

2. Il piano INA-casa di durata settennale, poi rinnovato per altri sette anni, in 14 anni costruirà
due milioni di vani, pari a 355 mila alloggi.

3. Nel suo saggio del 1967, F. Archibugi, oltre al Piano Fanfani, cita il Piano Aldisio e Tupini, il
piano decennale per l’agricoltura, il piano della Cassa del Mezzogiorno, il piano decennale Medici
per la scuola.
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piano culturale e politico4. Essi sono costituiti innanzitutto dal “Piano del lavoro”,
lanciato dalla CGIL nel Congresso del 1949 (vedi da ultimo Berti, 2012), piano
che, pur nei suoi limiti evidenti e nelle sue opinabili analisi, rappresentò in ogni
caso un tentativo di opporre ad una riorganizzazione senza progetto del sistema
economico-produttivo un programma popolare di sviluppo equilibrato finaliz-
zato, soprattutto, a dare una risposta ai drammatici problemi occupazionali di
quella fase storica5.
Successivamente, dopo il lancio di altri programmi di carattere limitato e set-
toriale (si veda la nota 3), fu predisposto nel 1954 lo “Schema decennale di
sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-1964”,
schema e non piano perché costituito da un insieme di stime previsionali e da
un documento di intenzioni sulle linee generali della politica economica di
medio e lungo periodo predisposto dal Ministro Ezio Vanoni e illustrato al
Congresso della DC di Napoli del 1954, dando ad esso una forte valenza po-
litica6.
Intervengono quindi i fatti di Ungheria (1956), la rottura tra PSI e il PCI, il Con-
gresso di Venezia del PSI (1957), le crescenti difficoltà che i governi centristi in-
contravano nel governare la situazione economica e sociale.
Dopo la definitiva apertura del nostro sistema agli scambi internazionali e anche
durante il lungo periodo del boom economico, i caratteri del nostro sistema eco-
nomico erano quelli di un’economia export led, caratterizzata da forti squilibri
interni, intersettoriali, intrasettoriali e territoriali. Un’economia che poggiava, sul
piano interno, su tecnologie mature, bassi salari, alta disoccupazione strutturale,
inadeguatezza del sistema di protezione sociale, emigrazione di massa da Sud a

4.Teniamo conto che, in vista della fine della guerra, Lord Beveridge aveva presentato già nel 1942
un Memorandum e poi rilanciato nel 1944 un lungo Rapporto. Il c.d. “Piano Beveridge” verrà por-
tato avanti dai Laburisti dopo la sconfitta elettorale di Churchill.

5. Secondo Giugni, il Piano del Lavoro della CGIL, più che una piattaforma alternativa di poli-
tica economica al governo, fu soprattutto un tentativo di recuperare una piattaforma di alleanze
politiche che il PCI e il PSI avevano perso dopo le elezioni del 1948: “aveva affermativamente fini
di mobilitazione politica”.

6. Lo Schema non divenne mai piano per la mancanza della volontà politica necessaria, ossia, per
la mancanza di una formula politica che assumesse il piano come idea-guida della propria azione
di politica economica. Si veda Forte (1967: 88).
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Nord7 – aggravando in tal modo il dualismo territoriale e la crescente forbice nei
redditi delle persone. Proprio con l’idea di superare questa debolezza strutturale
del sistema economico, si muovevano alcune forti personalità del settore pub-
blico e privato, portando avanti, in mezzo a mille difficoltà, politiche fortemente
innovative nel settore dell’energia nucleare (Ippolito), della politica petrolifera
(Mattei), della politica industriale in settori avanzati come l’elettronica e l’infor-
matica (Olivetti), della ricerca chimica (Natta), farmaceutica (Marotta), biologica
(Buzzati-Traverso). Erano tentativi pioneristici che hanno portato a successi
straordinari ma che erano implementati senza un vero coordinamento pubblico-
privato che li inserisse in una strategia condivisa e di ampio respiro. Anzi tali ini-
ziative innovative – alcune delle quali riflettevano vere e proprie invenzioni –
erano in alcuni casi fortemente contrastate o addirittura “sabotate” dagli esponenti
dei settori tradizionali che temevano per il controllo e la sorte dei rispettivi set-
tori tradizionali.
Queste vicende, così come la crisi del centrismo e le ragioni che l’avevano provo-
cata, forniscono utili elementi di spiegazione intorno alla piattaforma economica
della svolta a sinistra, approvata dal Comitato centrale del 9-11 gennaio 1962,
con il quale il PSI poneva le condizioni per un possibile confronto con la DC, met-
tendo in evidenza la necessità di una pianificazione strumentale alla politica delle
riforme di struttura. Il confronto avvenne, è bene ribadirlo, in una fase di supera-
mento della crisi politica del centrismo.
Seguiva nella primavera successiva la famosa “Nota aggiuntiva” di Ugo La Malfa,
allegata alla “Relazione generale sulla situazione economica del Paese”, presentata
al Parlamento il 22 maggio 1962. La Nota, formalmente intitolata “Problemi e
prospettive dello sviluppo economico italiano”, costituiva un vero e proprio Ma-
nifesto per la programmazione democratica in Italia. Si proponeva tre obiettivi
fondamentali ovvero: 1) sostenere il tasso di sviluppo economico del Paese che, la-
sciato alle tendenze spontanee del mercato, sembrava destinato a flettere; 2) ri-
durre soprattutto gli squilibri territoriali e settoriali che gli anni del miracolo
economico non avevano risolto; 3) liberare risorse per aumentare la spesa pub-
blica allo scopo di ampliare le possibilità di soddisfare bisogni pubblici che altri-
menti sarebbero rimasti insoddisfatti.

7. Tra il 1951 e il 1961 ben due milioni di lavoratori lasciarono le terre del Sud.
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2. L’apertura della DC al PSI

L’apertura della DC ai socialisti, propugnata soprattutto da Fanfani, avvenne in
concomitanza con il disgelo (distensione) nei rapporti Est/Ovest. A mio giudizio
fu scelta necessaria e, allo stesso tempo, strategica. Secondo l’interpretazione cor-
rente che personalmente condivido, essa nasceva dalla crisi del cosiddetto centri-
smo. Ma essa non fu condivisa da tutte le correnti di quel partito, fu anzi
fortemente contrastata da alcuni gruppi al suo interno8. Di certo, essa comportò
un’accentuazione dello scontro all’interno della DC tale che se, da un lato, l’ala fa-
vorevole alla programmazione si rafforzava all’interno della coalizione proprio gra-
zie all’ingresso dei socialisti, dall’altro, le forze contrarie reagivano anche
subdolamente accusando i “programmatori” della maggioranza della coalizione
di volere “bolscevizzare” l’economia italiana. Vanno ricordate al riguardo le dure
reazioni al provvedimento di nazionalizzazione delle industrie elettriche “elettro-
commerciali” (dicembre 1962)9, e quelle al piano urbanistico di Fiorentino Sullo,
entrambi presentati come un violento attacco al diritto fondamentale della pro-
prietà privata, ecc.
Inoltre, va ricordato che alla base di queste reazioni c’erano non solo motivi ideo-
logici ma anche i risultati elettorali delle elezioni politiche del 1963 che registra-
vano un calo di circa 5 punti dei voti della DC. Questa decideva di prendersi una
pausa di riflessione e di costituire il governo (cosiddetto balneare) monocolore
dell’on. Leone. La resa dei conti all’interno del partito veniva rinviata e le reazioni
delle correnti contrarie al centrosinistra si svilupperanno nella primavera-estate
del 1964, toccando il momento più pericoloso con il tentativo di colpo di Stato
ordito dal generale De Lorenzo sotto l’egida dell’allora Presidente della Repub-
blica Antonio Segni.
La crisi politica che portava alle dimissioni del Governo Moro-Nenni si intrecciava
con la fase più acuta della stretta monetaria e creditizia imposta dal Tesoro e dalla

8. Formalmente Moro vinse il Congresso di Napoli (8-02-1962) con il 90% dei voti ma all’interno
dei dorotei era forte l’ostilità al discorso della programmazione. Si veda Lavista, 2010:308. Come
a riequilibrare l’assetto interno alla DC l’11 maggio del 1962 veniva eletto alla Presidenza della Re-
pubblica Antonio Segni.

9. Sul punto si veda F. Forte, La nazionalizzazione dell’industria elettrica, in Graziani, 1972: pp. 209-
216.
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Banca d’Italia che provocava un crollo degli investimenti ed un forte aumento
della disoccupazione10.
In pratica, si svuoteranno di incisività i progetti di programma quinquennale e,
non ultimo, alcune riforme saranno rinviate in ossequio alla logica dei due tempi:
prima la congiuntura e poi le riforme.
I fatti dell’estate del 1964 peseranno sulla qualità del progetto e in particolare sulla
incisività della strumentazione da dare al primo piano quinquennale.
Preminente attenzione sarà dedicata ai fatti e agli sviluppi economici e alle mo-
dalità con le quali si cercava di governarli. Apparentemente c’era un primato dei
problemi economici, in parte riconosciuti dalla parte più avvertita della politica,
in parte mai risolti per via delle incertezze e del conservatorismo della medesima
politica. In realtà la tesi che mi sembra più attendibile è che, in assenza di alter-
native percorribili, la corrente dorotea all’interno della DC non condivideva la
scelta strategica di Moro e perciò tentava continuamente di rimetterla in discus-
sione. Anche per questo motivo di fondo, è mancata la guida forte di un governo
autorevole e una visione strategica condivisa dalla nuova maggioranza circa lo svi-
luppo democratico, civile ed economico del Paese. Ad alimentare le tensioni tra
le forze politiche nella prima fase della nuova collaborazione contribuiva una forte
ripresa dell’attività sindacale che cercava di recuperare il tempo perso negli anni
precedenti. Infatti alla crisi congiunturale del 1962-63 concorse anche l’aumen-
tato tasso di conflittualità sociale, con una stagione di rinnovi contrattuali che
aveva portato ad un forte aumento della domanda interna, allo squilibrio della
bilancia commerciale11. La forte stretta creditizia che la Banca d’Italia – vero do-

10. Sul punto si veda Meldolesi (1972: 112) secondo cui in Italia accanto ad una inflazione strut-
turale c’è sempre stata una disoccupazione strutturale ben al di sopra di quella risultante dalle sta-
tistiche ufficiali dell’Istat come, prima facie, è dimostrato da un tasso di attività storicamente più
basso di quelli degli altri paesi industriali.

11. La redistribuzione del reddito fu talmente forte che un economista come Ferdinando di Feni-
zio (su La Stampa del 20 febbraio 1963) si preoccupava della erosione dei patrimoni familiari do-
vuta all’aumento dei prezzi, alla rivalutazione delle rendite catastali, ai patti agrari che non
rendevano remunerativi gli investimenti in case e terreni, strumenti tradizionali con cui le fami-
glie trasmettevano la ricchezza ai propri figlioli. Inoltre le maggiori imposte sulla ricchezza mobi-
liare facevano temere – a suo dire – una redistribuzione troppo forte a favore dei salari e delle
pensioni. Il IV governo Fanfani – nella opinione di Di Fenizio – sarebbe passato alla storia anche
per questi motivi oltre che per la nazionalizzazione dell’industria elettrica.
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minus della politica economica – impose produceva quindi una notevole contra-
zione degli investimenti e dell’occupazione12.
Come rilevava anche Momigliano (1966: 202), in relazione alle responsabilità
plurime del processo inflazionistico, “al sindacato sembra assai più logico invece
rilevare che in questo periodo è mancata una reale politica economica, capace di
tener conto a tempo debito della particolare inadeguatezza strutturale dell’econo-
mia del nostro paese, di controllare il ritmo e l’orientamento del processo di svi-
luppo, di utilizzare le risorse che il processo stesso metteva a disposizione per
procedere tempestivamente alla correzione delle deficienze strutturali più
profonde; capace infine di utilizzare tutti gli strumenti di cui si poteva disporre, e
non del semplice strumento creditizio-monetario, per controllare prima e conte-
nere poi le conseguenze inflazionistiche che inevitabilmente si venivano a pro-
durre”.

3. Il dibattito sulla programmazione: dallo “Schema Vanoni” alla
Commissione Papi

La preoccupazione alla base dei tentativi precedenti e dello stesso PianoVanoni era
stata quella di assicurare un flusso di investimenti pubblici e privati che conti-
nuasse a garantire un alto tasso di crescita, la massima occupazione, il riequilibrio
tra Nord e Sud, il controllo dei monopoli privati, in sintesi, l’unificazione econo-
mica del Paese13. Per inciso, tema tuttora non svolto a distanza di 50 anni e di 150
dall’Unità che doverosamente (ma senza entusiasmo) abbiamo festeggiato nel
2011.
La necessità di dare un ordine razionale (guidato o programmato) allo sviluppo
economico e sociale del paese fece sì che l’attenzione dei partiti si concentrasse

12. Era questo il malinconico paradosso, di cui parla Luciano Cafagna (1996: 94) di un pezzo
della sinistra che arrivava al governo nel momento in cui si deve decidere una “stretta” di politica
economica e finanziaria.

13. C’era anche l’altra faccia della ricostruzione e del miracolo economico. Vallauri (1995: 141)
cita una ricerca delle ACLI di Milano secondo cui: “Tra il 1948 e il 1955 la produzione in Italia è
aumentata del 95%. I disoccupati si sono assestati sui due milioni mentre le ore di lavoro sono au-
mentate di circa il 6%. I rendimenti sul lavoro sono saliti dell’89%; i profitti del 44%; i salari del
6%; il costo della vita del 20%; quindi un forte sfruttamento della forza lavoro, forte disoccupa-
zione e emigrazione di massa dal Mezzogiorno”.
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sulla programmazione e le riforme di struttura, come testimonia il confronto po-
litico e il dibattito culturale di quei tempi. Il dibattito comunque culminò nel-
l’accordo programmatico tra DC e PSI del novembre 1963.
A questo riguardo, per meglio valutare il ruolo dei socialisti all’interno della
coalizione e, nell’insieme, la portata e valenza dell’esperienza del primo cen-
trosinistra, ci sembra opportuno tenere distinti i due aspetti: quello della pro-
grammazione macroeconomica del sistema economico e quello del varo e
dell’attuazione di singole riforme economiche e non.
Il problema pratico di detta distinzione è più complesso di quanto appare a prima
vista. Infatti, c’è da conciliare il rapporto tra programmazione come metodo di
conduzione della politica economico finanziaria e riforme di struttura (e/o delle
strutture produttive); tra tempi brevi richiesti per le misure di carattere congiun-
turale e quelli lunghi per affrontare quelle strutturali; tra approccio puntuale e
graduale e quello organico e globale, tendenzialmente completo; tra approccio
politico che mira a conciliare posizioni e interessi diversi e linee di azione politica
che, non di rado tendono a elidersi e/o neutralizzarsi oppure a giustapporsi tra di
loro. Le riforme strutturali per lo più hanno tempi lunghi e, spesso, non sono
conciliabili con i tempi brevi che richiedono, per essere efficaci, le misure di ri-
lancio economico (Forte, 1967).
In teoria si possono agevolmente distinguere due percorsi di ricerca: da un lato le
vicende della programmazione come attività tecnica di elaborazione, gestione e
implementazione delle relative politiche, dall’altro lato, il varo o l’attuazione di
alcune grandi riforme di struttura. In pratica è evidente che, senza un apparato am-
ministrativo efficiente, era impossibile elaborare e gestire qualsiasi piano econo-
mico e che le stesse riforme istituzionali, fiscali, della scuola, della casa, della sanità
non potevano essere attuate in modo efficace con una pubblica amministrazione
non adeguatamente attrezzata e che, in aggiunta, si opponeva al progetto. Al ri-
guardo, un ruolo cruciale era assegnato all’attuazione delle Regioni a Statuto Or-
dinario (RSO) – rinviata nel 1964 e legiferata nel 1970 – la cui missione era
definita proprio in termini di programmazione dello sviluppo e del coordina-
mento degli enti territoriali sottostanti14.

14. Per Antonio Giolitti l’attuazione delle RSO non era solo l’adempimento all’obbligo costitu-
zionale, che prevede uno Stato regionale, ma anche una necessità funzionale per realizzare “un’am-
pia partecipazione democratica alla formazione del programma, il quale, nell’ambito delle grandi
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Gli esperti democristiani e repubblicani che si erano occupati della valutazione
dei risultati del Piano Vanoni, avevano ben presente i punti di debolezza di detto
Piano ossia la mancanza di un’adeguata strumentazione. Quasi tutti convenivano
che si era trattato di un insieme di stime previsionali e che un programma serio
avrebbe dovuto possedere ben altre caratteristiche15.
La prima Commissione Nazionale per la Programmazione Economica (CNPE) fu
istituita dal Ministro Pella nel marzo 1961 e la presidenza fu affidata al professore
Ugo Papi. Preso atto che, nonostante gli sforzi fatti con vari piani diversi (setto-
riali e regionali), persistevano forti squilibri territoriali, la Commissione doveva
elaborare uno “Schema organico di sviluppo nazionale dell’occupazione e del red-
dito”. A tal fine avviava l’elaborazione di un modello aggregato di prima appros-
simazione dello sviluppo italiano a fine anni ’70 sulla base di proiezioni dei dati
acquisiti nel periodo 1951-60, e di tre diversi valori del rapporto marginale capi-
tale/reddito e della produttività del lavoro. L’obiettivo era verificare la fattibilità
della politica di pieno impiego, a suo tempo prospettata anche dallo Schema Va-
noni. La Commissione terminava i suoi lavori il 19 febbraio 1962 presentando una
relazione dove si dichiarava l’impossibilità, per la mancanza dei dati statistici ne-
cessari, di costruire un modello operativo disaggregato per regioni e grandi com-
parti economici. Nella relazione citata, tale Commissione presentava uno schema
di piano che appariva un mero aggiornamento dello Schema Vanoni: un insieme
di previsioni aggregate, un programma senza strumenti operativi. Nell’arena pub-
blica, il dibattito era tra quanti chiedevano una programmazione indicativa o co-
munque compatibile con l’economia di mercato e la libera iniziativa privata, e
quanti invece volevano una programmazione di tipo obbligatorio.
Il 7 agosto 1962 si costituiva una nuova CNPE; si creava l’ufficio del programma
e un comitato interministeriale; si definiva un programma di lavoro (Lavista, 2010:
328).

scelte compiute a livello nazionale, potrà così esprimere le esigenze e le aspirazioni locali, sia per
quanto riguarda i bisogni civili da soddisfare, sia per quanto attiene alla distribuzione degli inse-
diamenti, delle infrastrutture e delle attività produttive”. Così Giolitti si esprimeva nel presentare
ad Ancona nel dicembre 1963 in occasione di un confronto italo-inglese, i “punti essenziali del pro-
getto di programma” che vedrà la luce nel giugno 1964.

15. Lo Schema Vanoni resterà ben lontano dall’obiettivo della creazione di 4 milioni di posti di
lavoro (Valli, 1977: 109).
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Questa seconda CNPE, con vicepresidente Pasquale Saraceno, nonostante i con-
trasti interni, approfondiva il dibattito e le analisi tecniche. Nonostante i risultati
elettorali del 28 aprile 1963 in cui la DC aveva perso circa 4,07 punti del suo elet-
torato alla Camera e oltre 6 punti al Senato, si proseguirono le trattative per la co-
stituzione del governo di centrosinistra e, come detto, si giunse all’accordo
programmatico del novembre 1963.

3.1. L’acuirsi dello scontro interno alla DC e al PSI
e i drammatici eventi del 1964

Mentre nella DC si intensificavano gli sforzi della corrente dorotea per fermare o
neutralizzare gli accordi di governo appena raggiunti, si acuiva anche il dibattito
all’interno del PSI la cui corrente filocomunista non vedeva di buon occhio la co-
stituzione del primo governo organico di centrosinistra.
Si arrivava così all’11 gennaio 1964 e alla scissione della sinistra di Vecchietti
e altri che fondavano il PSIUP, che indeboliva non solo il PSI ma anche la cor-
rente socialista all’interno della CGIL, mentre si aggravava la crisi della lira,
con la fuga dei capitali16. Da qui, l’urgenza di stabilizzare l’economia17. Si ri-
cordi il Memorandum e/o Lettera del Ministro Colombo al Presidente Moro
(15 maggio 1964) di cui uscirono pezzi significativi sul Messaggero del 27 mag-
gio 1964. Ne seguì in Parlamento e fuori un duro dibattito tra le forze politi-
che. Già prima, sotto la pressione della corrente dorotea e di attacchi della
stampa di destra al governo, Moro era stato costretto a smentire il Ministro
Fiorentino Sullo costringendolo ad abbandonare la riforma urbanistica da que-

16. La fuga dei capitali anche come reazione politica ai tentativi messi in atto dal governo di re-
primere gli innumerevoli fenomeni di evasione fiscale (Momigliano, 1966: 201).

17. Va ricordato che, alla sinistra del PSI, l’opposizione del PCI al I governo Moro era motivata
dal fatto che la DC aveva imposto al PSI una precisa delimitazione della maggioranza a sinistra.
Questo si rifletteva anche nella posizione della corrente maggioritaria della CGIL (A. Ricciardi,
2012: 224). Va ricordato inoltre che la delimitazione a sinistra non era accettata dalla sinistra lom-
bardiana e che tale posizione fu determinante nella scelta della medesima corrente di non accet-
tare gli accordi con la DC nella notte di San Gregorio (16-17 giugno 1963), provocando così un
ritardo di sei mesi nella formazione del governo organico di centrosinistra. Sulla questione, si veda
Giolitti (1992: 129).
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sti preparata18. Si rinviava l’attuazione delle RSO e la stessa attività di pro-
grammazione. Il 23 luglio 1964 si arrivava alla crisi, pare concordata con
Nenni, del I governo Moro per provocare il rinvio del Congresso della DC. Il
Presidente Segni esercitava indebitamente forti pressioni sui leader della DC e
consultava ripetutamente i Presidenti delle Camere, i Capi di Stato Maggiore
e il Generale De Lorenzo oltre che scrivere continuamente lettere a Moro. Lo
scontro era sulla qualità degli strumenti della programmazione, sulle riforme
ritenute troppo incisive e lesive di diritti fondamentali della proprietà ma ve-
niva ammantato nel velo della politica dei due tempi e della necessità di pro-
cedere alla stabilizzazione dell’economia prima di passare all’attuazione delle
riforme, concordate appena sette mesi prima.
Anticipando alcune valutazioni su questa prima fase, concordo con Manin Ca-
rabba (1977: 33) che gli anni cruciali furono 1962-64 e che, in quegli anni, emer-
sero tutte le difficoltà nel passaggio dai programmi all’azione. In particolare emerse
che nel dibattito 1963-64 fu centrale la questione della politica dei redditi (Ca-
rabba 1977: 118). Si trattava di fare una scelta fondamentale in materia di poli-
tica dei redditi in senso ampio, ossia di intervenire all’origine (in sede allocativa)
nel momento in cui si formano i diversi redditi (salari, profitti e rendite) e non
dopo, in sede redistributiva, con i tradizionali strumenti della politica di bilancio
(trasferimenti e imposte). Era uno di quegli strumenti di cui il governo di allora
non disponeva e che, se adottato ed utilizzato appropriatamente, avrebbe potuto
rivelarsi più efficiente ed efficace19. Ma come si è visto, il governo fu messo sotto
pressione per adottare con urgenza misure anticongiunturali. Anche la Banca d’I-
talia, fino ad allora autorità indiscussa della politica economica, reclamava una
politica dei redditi che moderasse le rivendicazioni salariali.
Ancora nella primavera 1964, anche Giolitti, Ministro del Bilancio e della Pro-
grammazione Economica (MBPE), inviava un Memorandum ai sindacati dove
chiedeva la moderazione delle richieste in cambio del rilancio degli investimenti
e delle riforme, opponendosi alla politica monetaria restrittiva sostenuta dalla DC

18. Sulla riforma urbanistica si veda F. Forte, Strategia delle riforme, cap. 10 e in questo quaderno
Cristina Renzoni.

19. Dell’esigenza di una politica dei redditi in quegli anni si discuteva in Francia, in Inghilterra ed
in sede OCSE.

23

Come nasce la cultura della programmazione in Italia



che avrebbe aggravato ulteriormente la crisi. A giudizio di Forte (1967: 47) e di
Giugni, (1973: 151), i partiti governativi, e soprattutto il PSI, volevano un sin-
dacato forte e autonomo come garanzia della strategia delle riforme; la richiesta
però veniva prospettata come un’adesione troppo stretta, cioè di subordinazione,
della contrattazione ai vincoli del programma anche ai fini immediati delle misure
anticongiunturali. Nel giugno 1964, le posizioni si irrigidirono, lo scambio poli-
tico venne meno e il patto sociale fu rifiutato da tutti: dall’ala destra del governo,
dai sindacati (in particolare dalla CGIL), da alcuni partiti, dalla Confindustria,
dalle grandi imprese. Nel luglio del 1964, si formò il II governo Moro ma era già
passata la linea dei due tempi, del rinvio delle riforme più incisive e delle misure
di rilancio degli investimenti20.

3.2. Quelle 4-5 grandi occasioni mancate

Al di là del fatto che la cultura della programmazione avesse trovato degli incu-
batori proprio all’interno degli uffici studi di grandi imprese pubbliche e private,
anche la reazione del mondo imprenditoriale, dei manager privati e pubblici non
fu favorevole.
Le grandi imprese meccaniche non vedevano bene il rafforzamento dell’industria
elettronica e il modello comunitario “socialisteggiante” di Adriano Olivetti; le
grandi imprese elettriche, nazionalizzate e indennizzate generosamente, investi-
rono soprattutto nella finanza. I suoi ex manager si erano quindi annidati nell’E-
nel e contrastavano la politica nucleare del Comitato Nazionale per l’Energia
Nucleare (CNEN) di Felice Ippolito che prevedeva la costruzione di nuove cen-
trali nucleari.
Si trattava di ricondurre entro un principio di programmazione i vari potentati
economici e, per questi motivi, il disegno riformatore e di rinnovamento anche isti-
tuzionale – in particolare della PA – è apertamente contestato dall’impresa privata
che non accetta la sfida dell’impresa pubblica.
In un libro del 2011, M. Pivato parla di quattro occasioni sprecate dalla politica
italiana nei primi anni ’60 che corrispondono ai primi anni del centrosinistra e che,
in alcuni casi, si concludono anche tragicamente. Pivato si riferisce alla morte di

20. Forse è utile annotare che dovranno passare 30 anni per arrivare ad un accordo con le parti so-
ciali sulla politica dei redditi.
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Adriano Olivetti, il 27 febbraio 1960 in treno, stroncato da un infarto e di Mario
Tchou, ingegnere della Olivetti, perito in “un’incidente stradale” a Santhià il 9
novembre 1961. Venivano meno due pilastri importanti della società, e iniziava il
declino del progetto dell’ingresso della Olivetti nella grande industria elettronica21.
Inoltre, con l’assassinio di Enrico Mattei il 27 ottobre 1962, tramontava l’idea di
una politica energetica caratterizzata da forte autonomia e indipendenza rispetto
alle cosiddette sette sorelle multinazionali. Tale idea aveva in Mattei il più ag-
guerrito sostenitore e protagonista. Infine, con gli arresti di Felice Ippolito (Presi-
dente del CNEN) e Domenico Marotta (Direttore dell’Istituto Superiore di
Sanità) rispettivamente il 3 marzo 1963 e l’8 aprile 1964 venivano stroncati i ten-
tativi di fare rientrare l’Italia nella cosiddetta big science, ossia, nella ricerca nu-
cleare, biologica, chimica anche con tutte le applicazioni pratiche e commerciali22.
Ippolito e Marotta venivano arrestati e tratti in manette senza riguardi come dei
volgari delinquenti abituali23. Al posto loro venivano nominati persone meno au-
tonome, meno intraprendenti, più sensibili alle pressioni dei partiti.
Per questi motivi, secondo alcuni, è possibile collocare già nel 1964, ossia nella fase
più critica del primo centrosinistra, la scelta da parte della classe politica italiana
di un modello di sviluppo senza ricerca24. Non era l’ispirazione silvo-pastorale del-

21. Infatti, nell’estate del 1964, la Olivetti firmerà un accordo con la General Electric con il quale
il 75% del ramo della ricerca scientifica della società veniva ceduto alla multinazionale americana.
Nel 1968 la Olivetti cedeva anche il restante 25%.

22. Dell’ingresso dell’Italia nella big science in quegli anni fu alfiere, in sintonia con Enrico Fermi,
il fisico Edoardo Amaldi (uno dei “ragazzi di Via Panisperna”).

23. Ugo La Malfa (1977: 82) fu uno dei pochi a difendere Ippolito in Parlamento sostenendo che
non c’erano solo responsabilità strettamente personali ma anche di ordine politico. Chiese di
istituire una Commissione di inchiesta sui rapporti tra classe politica e burocrazia ma Moro non
riuscì a concludere nulla.

24. Nella recensione al libro di Pivato, Gilberto Corbellini, nel Domenicale del Sole 24 Ore del
17 aprile 2011, cita il fisico Toraldo di Francia che nel 1973 definì come nero il decennio prece-
dente quanto ai rapporti tra politica e scienza. “L’Italia – disse – è un paese in via di sottosviluppo.
Siamo in una situazione tragica... vedo già una tradizione scientifica, come alla nostra portata, ad
alto livello grazie all’impegno e al valore di pochi, che viene dispersa e finirà con lo scomparire”.
Questa tesi è ripresa più recentemente da Giulio Giorello su La lettura del Corriere della sera del
6 maggio 2012 e da Giuseppe Lupo sul Domenicale del Sole 24 Ore dello stesso giorno. Il primo,
riferendosi in particolare alla storia della ricerca chimica in Italia e citando il parere di alcuni storici

25

Come nasce la cultura della programmazione in Italia



l’Italia preindustriale – di cui parlava il Ministro Medici nelle sue lezioni di poli-
tica economica alla Sapienza – ma i tentativi dei dieci anni precedenti di rientrare
alla grande nella ricerca scientifica e nelle produzioni più avanzate che venivano
neutralizzati e lasciati cadere.
La quinta occasione mancata è quella del Laboratorio internazionale di genetica
e biologia molecolare (Ligb) che aveva iniziato le proprie attività nella primavera
del 1962, a Napoli. La fondazione del laboratorio rappresentava il risultato di una
lotta decennale condotta dal suo fondatore, Adriano Buzzati-Traverso – fratello
dello scrittore Dino – per rinnovare e modernizzare l’organizzazione della ricerca
scientifica in Italia. In pochi anni, il Ligb raggiungeva credibilità e reputazione di
livello internazionale al punto da sentirne parlare come possibile sede del futuro
Laboratorio europeo di biologia molecolare. Ma le cose non andarono secondo le
previsioni. Nel 1969, infatti, quando era ormai alle porte un accordo internazio-
nale con l’Università di Berkeley per la costituzione a Napoli della prima scuola
di dottorato in biologia molecolare in Italia, il Ligb venne travolto da un lato dalle
opposizioni di alcuni settori dell’Università e del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, ostili all’esperimento di Buzzati-Traverso fin dall’inizio e, dall’altro lato,
dal comportamento di tecnici, ricercatori e borsisti, pronti a occupare il laborato-
rio e a scagliarsi contro la direzione, etichettando la biologia molecolare come
“scienza borghese”, “americana” e “reazionaria”25.
A determinare tale esito concorsero diverse cause. Non solo la veduta corta di tutta
la classe dirigente (politica, industriale e accademica) ma anche le lotte tra i set-
tori tradizionali della industria, timorosi di perdere posizioni e le loro rendite mo-

del settore (Califano e altri) trova la spiegazione nella prevalenza in Italia della cultura umanistica
a scapito di quella scientifica che ha finito con il demonizzare la chimica, la farmaceutica, la ricerca
nucleare, la matematica e le scienze. Nel Domenicale del 17 aprile 2011 Armando Massarenti fa
risalire tale attitudine al congresso di filosofia dell’aprile 1911 nel quale il matematico Federigo
Enriques (1871-1946) fu sbaragliato dall’idealismo di Croce e Gentile. Fu l’inizio di una egemonia
che ha allontanato la nostra cultura dalla modernità. Così l’Italia azzoppò la scienza”. Ibidem,
Umberto Bottazzini fa una scheda di Enriques dicendo che si trattava di un pensatore
all’avanguardia in diversi campi. Ridiscusse l’apriori di Kant. Era per un sapere aperto e
antidogmatico”. Lupo da parte sua si riferisce al caso Olivetti e al suo computer Elea 9003 di cui
pochi ne capirono la portata.

25. Sulla questione si veda l’ampia ricerca documentaria di Francesco Cassata (2013).

26

Enzo Russo



nopolistiche, quelle tra manager pubblici e privati; quelle politiche tra maggioranza
inamovibile e opposizione, quelle – non ultime – interne tra gruppi diversi all’in-
terno degli stessi partiti della maggioranza.

3.3. Il problema della riforma dello Stato

In realtà, anche la dirigenza delle imprese pubbliche, sia pure in modo meno sco-
perto, avversava il disegno della programmazione. E così pure l’alta dirigenza della
Pubblica Amministrazione di prevalente formazione giuridica che non capiva l’ap-
porto che poteva venire anche da nuovi metodi gestionali. Sul punto si vedano
Cassese (1990) e Melis (1996) che osservano la discrasia determinatasi nel dopo-
guerra tra il forte sviluppo del parastato e le vecchie strutture dello Stato, con le
sue fisiologiche e/o patologiche caratteristiche. Questo determinava un’incapacità
previsionale e valutativa delle strutture statuali che dovevano attuare il programma
(sul punto si veda anche Archibugi in questo Quaderno).
Fin dall’inizio (1961) fu sottovalutato il problema della riforma dello Stato pro-
posto dalla destra quando suggeriva al governo di programmare se stesso (G.
Amato, 1972: 54).Tuttavia il discorso veniva quindi recuperato quanto meno con
la proposta di attuare la riforma regionale, ossia, il decentramento che era, o do-
veva essere, un modello per rendere più efficienti le strutture pubbliche. Come
noto, nel luglio del 1964 l’accordo per la formazione del II governo Moro previde
il rinvio dell’attuazione delle Regioni a Statuto Ordinario. Il motivo fondamen-
tale fu che, dopo aver obbligato il PSI alla delimitazione della maggioranza a si-
nistra, la DC temeva che l’attuazione delle Regioni a Statuto Ordinario
determinasse comunque scenari che avrebbero imposto maggioranze socialco-
muniste. Anche allora era chiaro che per riformare la PA, bisognava innanzitutto
scegliere il tipo di assetto desiderato tra quello centralizzato del passato e quello de-
centralizzato. Il rinvio faceva gioco alla conservazione dello status quo e ciò soddi-
sfaceva anche gli alti burocrati degli apparati centrali che non avevano interesse a
perdere competenze e risorse.
Infatti, la riforma regionale dovrà attendere la fine degli anni ’60 per essere varata
con la Legge n. 281/197026 e gran parte degli anni ’70 per essere lentamente at-

26. Per essere più precisi, bisogna ricordare che la Legge elettorale n. 108 dei Consigli regionali a
statuto ordinario era stata varata il 17 febbraio 1968.
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tuata, quando il disegno della programmazione era già stato abbandonato. Per-
tanto anche nel contesto politico e sociale degli anni 1968-76 non c’era una mac-
china amministrativa efficiente né un programma condiviso. Se si tiene conto che
la missione delle neo istituite regioni doveva essere proprio quello della program-
mazione dello sviluppo e del coordinamento degli enti locali all’interno delle loro
giurisdizioni, mentre i compiti amministrativi restavano in testa ai comuni e alle
province, si capisce come la programmazione in quegli anni non abbia potuto di-
sporre di un adeguato supporto amministrativo. Si capisce, inoltre, come si fos-
sero messe in moto forze politiche e burocratiche che volevano ridurre le RSO a
meri strumenti di decentramento amministrativo27.
Scrive Ruffolo (1973: 186) “il nodo forse più importante di una politica di
riforme sociali e della politica di programmazione, è costituito dalla sua in-
compatibilità con l’attuale assetto dell’amministrazione centrale. La resistenza
della PA all’introduzione di una politica della programmazione è stata più volte
rilevata; e si è più volte constatato come tale atteggiamento sia ‘incorporato’
nelle strutture amministrative, e quindi non imputabile a propositi soggettivi
ed intenzionali: che anzi, l’esperienza condotta in questi anni ha permesso ai
responsabili tecnici della programmazione di constatare quanto siano numerose
a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica le persone di grande ingegno, di
larghe vedute e solida competenza, pronte a collaborare ad una esperienza che
innova profondamente rispetto alla condotta amministrativa tradizionale e che
consentirebbe di valorizzare uno spirito di iniziativa ed un potenziale di ener-
gie personali oggi largamente inutilizzati.”
Il discorso di Ruffolo continua evidenziando la necessità di una radicale ristrut-
turazione della PA su due linee direttrici: a) quella di realizzare un’organizzazione
snella, flessibile, sempre modificabile e non strutturata in base ad astratti disegni
di uffici, mansioni e carriere; b) quella del decentramento territoriale e ammini-
strativo – qui vengono le Regioni a cui evidentemente bisognava affidare nuovi e
più importanti compiti anche se non previsti dagli Statuti di allora e/o dalla Co-
stituzione. Numerosi ostacoli si frapponevano a tale linea di sviluppo. Da un lato,

27. Vedi sul punto le critiche alle Regioni di Lelio Lagorio (1975: 108-109) le quali “sul riordi-
namento dei ministeri e in particolare sulle grandi questioni della programmazione nazionale
hanno interloquito poco e quel poco con scarsa incisività, rivelando una inadeguatezza di retro-
terra culturale...”.
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norme costituzionali, leggi di applicazione della Costituzione come la stessa legge
finanziaria regionale, l’abuso delle norme generali che hanno ridotto a funzione re-
siduale il potere legislativo delle RSO, ostacoli pratici e resistenze interposte dalle
amministrazioni centrali; dall’altro, la stessa legge comunale e provinciale conce-
pita nel quadro di un assetto istituzionale di tipo autoritario28 e, non ultima, la
stessa legge di riforma tributaria che certamente non ha affrontato in maniera coe-
rente alle suddette linee di riforma il problema della finanza locale e regionale (la-
sciando scarsa autonomia tributaria alle RSO) e che consolidava il
sottodimensionamento geografico, finanziario e tecnico delle strutture locali e
delle stesse regioni.
Le Regioni, nel 1978, riceveranno la competenza della gestione del Servizio Sani-
tario Nazionale (SSN), ma mostreranno nel tempo tutti i limiti e l’inesperienza
ammnistrativa, non solo in termini di programmazione dell’attività ma anche di
controllo delle Unità Sanitarie Locali e di enti ospedalieri. Sempre con riguardo
agli strumenti a disposizione del governo, è di particolare interesse un’osservazione
di Forte (1970: pp. 1010-12) secondo cui il discorso degli strumenti andava arti-
colato su due piani: uno tecnico e l’altro politico. Sul primo piano, gli strumenti
erano molteplici e se ne potevano creare anche di nuovi. Sul secondo piano mancò
il consenso per utilizzarli, perché le resistenze che si opponevano alla program-
mazione erano forti e numerose. Esse non erano costituite solo dalle grandi im-
prese private e dalla burocrazia. Allora anche gli strumenti della politica di bilancio
erano inadeguati: la programmazione del sistema Paese implicava che ci fosse una
programmazione di bilancio, ossia che il bilancio non fosse solo un documento
contabile amministrativo. Richiedeva che ci fosse un bilancio programmatico dello
Stato ed una programmazione ammnistrativa. Al riguardo basti ricordare che dob-
biamo attendere il 1978 per l’introduzione nelle procedure di bilancio della legge
finanziaria e del bilancio pluriennale. La tesi dell’abbondanza degli strumenti era
confermata da Fernando Di Giulio nella sua relazione introduttiva alla Confe-
renza operaia organizzata dal PCI a Milano il 28 febbraio 1970. Dopo l’Autunno
caldo, secondo Di Giulio, il problema era che quegli strumenti “venivano utiliz-
zati per indirizzare lo sviluppo economico in un senso che consentisse ai grandi
gruppi monopolistici di ripristinare al più presto possibile i loro profitti.” E per

28. Pare opportuno ricordare che bisognerà attendere la legge 8/06/1990, n. 142 per avere un
nuovo ordinamento delle autonomie locali.
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questi motivi, non sembra che, durante quella fase (coperta dal piano Pieraccini),
furono risolti in maniera soddisfacente tutti i problemi della strumentazione tec-
nica e della sua complessiva implementazione. Il motivo fondamentale era che
l’attuazione delle Regioni era stata rinviata e con essa la riforma complessiva della
PA proprio per effetto della crisi del 1964. Non si può procedere con essa senza
sapere se si vuole costruire un assetto decentrato oppure conservare e ammoder-
nare un assetto centralizzato. E tuttavia, proprio in quel periodo, molte delle ener-
gie del legislatore si impegnarono a creare i cosiddetti strumenti tecnici della
programmazione. Unificazione e coordinamento sono le linee guida attorno alle
quali si sviluppa la legislazione tecnica che deve dare un assetto definito alle strut-
ture della programmazione. Al vertice si volle consolidare il MBPE per la guida po-
litica ed il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
per le direttive operative. Le loro attribuzioni furono definite sulla base della de-
lega prevista dall’art. 18 della Legge n. 48 del 27/02/1967, (Amato, 1976: 118).
Al MBPE veniva attribuita la funzione di coordinamento ma con ipotesi di fun-
zioni di impulso, concerto, verifica e controllo del programma. In realtà, tali fun-
zioni non saranno sviluppate e rese operative perché cadeva soprattutto l’ipotesi
di fondere e unificare le strutture tecniche del MBPE e della Ragioneria Generale
dello Stato (RGS) (Amato, 1976: 79). In altre parole, il vero potere rimaneva con
il Ministero del Tesoro e la RGS che controllavano i flussi della spesa pubblica. Il
fondo unico per gli incentivi non sarà mai creato.

4. Contrapposizione tra i partiti e/o trasversalità all’interno della
coalizione e del Parlamento

All’interno del PCI si ricordano le posizioni aperturiste di Amendola e quelle più
critiche di Ingrao. Si sviluppava un dibattito dove si sottolineavano da un lato i li-
miti che la programmazione poteva porre all’azione rivendicativa dei sindacati,
dall’altro si richiedeva il controllo degli investimenti dei grandi gruppi industriali.
Ma le forze che all’interno del PCI parlavano di nuovo modello di sviluppo si po-
nevano in contrapposizione con la linea amendoliana. A questo proposito, si veda
Carabba (1977: 168) che rinvia alle posizioni di sostanziale rigetto delle proposte
che Lombardi e Giolitti avevano lanciato; si veda inoltre Luciano Barca, (1968: 58-
66) che esprime la contrarietà del PCI alla programmazione e alla politica econo-
mica del tempo perché, a suo giudizio, diretta a consolidare il sistema capitalistico.
Nelle stesse pagine c’è una serrata critica al compromesso socialdemocratico.
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Nonostante la scissione del 10 gennaio 1964 (Degl’Innocenti, 1993: 330), il ri-
torno dei socialisti al governo, dopo sedici anni di assenza, in un quadro interna-
zionale in evoluzione, pur nelle difficoltà di vario ordine, veniva salutato come
una operazione che apriva nuovi spazi di democrazia e partecipazione. E esso fu
tale anche all’interno del processo di integrazione economica europea che si era av-
viato nel 1958 con il Mercato Comune.
A quest’ultimo riguardo, mi viene da osservare che il Trattato di Roma (1957)
istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), fondata sulle quattro li-
bertà (di libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali, e di stabili-
mento delle imprese), ossia, basata sul principio di mobilità, di concorrenza, e di
abbattimento degli dazi, degli ostacoli non tariffari, non potesse consentire mec-
canismi programmatori di tipo rigido (e/o sovietico), come paventati dai settori
più retrivi dell’imprenditoria. In altre parole, l’ingresso dell’Italia come paese fon-
datore della CEE avrebbe dovuto riassicurare le classi dirigenti pubbliche e private
rispetto anche alle velleità “rivoluzionarie” delle opposizioni ma, evidentemente,
non c’era una corretta percezione dei vincoli internazionali a cui, nolenti o vo-
lenti, tutti gli italiani dovevano sottoporsi. Si veda al riguardo l’analoga e più con-
solidata esperienza francese di programmazione29.
Il Piano Pieraccini fu presentato al Paese agli inizi del 1965 in un’atmosfera poli-
tica e sociale più pacata se confrontata con quella dell’Estate 1964. In ogni caso,
durissima fu la reazione del PCI secondo cui: “l’espansione economica, la piena
occupazione, il soddisfacimento dei bisogni sociali più urgenti possono essere il ri-
sultato soltanto di una programmazione democratica che faccia realmente del-
l’accumulazione e della direzione degli investimenti una funzione pubblica e
realizzi, attraverso riforme politiche e sociali, le condizioni e gli strumenti neces-
sari a garantirne il carattere democratico. Nulla ha a che fare con tutto ciò il Piano
Pieraccini. Né il suo velleitarismo e la sua inconsistenza potranno essere superati
con un aggiornamento dei dati, poiché il problema che ci sta dinanzi non è quello
di registrare quanto avviene e di prenderne atto facendo ‘scorrere’ il piano, ma di
intervenire per modificare le tendenze oggi operanti”30.

29. Anche in Francia, secondo F. Archibugi, si facevano molti bei discorsi sulla programmazione
ma, in buona sostanza, questa rimaneva priva di strumenti veramente incisivi.

30. Si veda la Risoluzione della Direzione del PCI (Segretario Longo), Roma 14/10/1965, ripro-
dotta in Barca, Botta, Zevi (1975: 351). Il giudizio negativo sul piano Pieraccini e il rifiuto della
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5. La posizione delle parti sociali

Per quanto riguarda le parti sociali il problema della delimitazione della maggio-
ranza a sinistra presentava notevoli complessità in quanto il PSI era presente in or-
ganizzazioni sindacali (CGIL) e organismi di massa (Lega delle cooperative, ecc.)
collaterali al PCI. Un netto distacco da queste ultime, nonostante fosse ben visto
dalla DC e dal governo americano, era però sconsigliato per le gravi conseguenze
che ne sarebbero derivate.
Nel processo di elaborazione sia del I piano quinquennale che del II, i socialisti ave-
vano chiesto e concordato che la programmazione economica fosse un processo
partecipato. Anche perché la elaborazione di entrambi i piani (quello di Giolitti
del 1964 e poi di Pieraccini del 1966-70) era stata preceduta da fasi acute di con-
flitto distributivo e di intensa contrattazione salariale31.
Il I piano del centrosinistra organico fu elaborato in tempi record da Giolitti
MBPE nel giugno del 1964. Aveva i suoi difetti e le sue asperità come aveva am-
messo lui stesso secondo quanto riferisce ed annota Forte (1971: 91). Arrivava nel
mezzo di una drammatica congiuntura e fu oggetto di un aspro dibattito; veniva
valutato “secondo il vecchio metro moralistico delle sfide, ossia, una assunta ca-
rica punitiva per trovarla troppo grande o troppo piccola”, con il risultato che la
gestione delle misure anticongiunturali fu fatta a prescindere dalle indicazioni del
piano. Le prolungate misure deflazionistiche gestite dalla Banca d’Italia e dal Te-
soro comportavano il taglio degli investimenti e il rinvio delle riforme.
Il Piano Pieraccini elencava una lunga serie di obiettivi, di riforme strutturali e di
impieghi sociali del reddito. Ma come osserva di nuovo Forte, “non basta scrivere

politica dei redditi sono ribaditi nelleTesi approvate il 31/01/1955 dall’XI Congresso del PCI (ibi-
dem: 357-358).

31. Sull’andamento dell’azione rivendicativa, si veda il contributo di A.Triola (1971) che suddivide
il ventennio degli anni ’50 e ’60 in due sotto-periodi: il primo va fino al 1959 ed è caratterizzato
da una azione sindacale debole; il secondo invece è denotato da una lotta sindacale assai più forte
e continua. Ho già ricordato che nel 1961-62 forti aumenti salariali (stimati nell’ordine del 40%)
caratterizzarono i rinnovi contrattuali. La domanda interna salì a livelli molto elevati provocando
un grosso deficit nella bilancia commerciale. Allo stesso modo, con l’Autunno caldo e per tutto il
quadriennio 1969-73, si innescò una stagione di contrattazione su più livelli (anche decentrati) che
trovava nuova linfa nel crollo del sistema di BrettonWoods (agosto 1971), nella libera fluttuazione
dei cambi (1973) e nelle cosiddette svalutazioni competitive.
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questi strumenti in un documento, perché essi d’un tratto vengano ad agire. L’I-
talia, d’altra parte, ha un’organizzazione giuridica particolarmente farraginosa.
Modifiche che altrove possono essere attuate rapidamente, in Italia, richiedono
mesi e mesi, magari anni di disquisizioni sottili ed estenuanti”. E infatti a seguito
di continui formalismi, di pareri e contro pareri si arriverà all’aprile 1967 per l’ap-
provazione formale da parte del Parlamento.
Al di là del dibattito e delle controversie, non di rado forzatamente esasperate,
circa lo strumento della politica dei redditi ed i vincoli che discendevano dal Piano
Pieraccini, occorre osservare che i rinnovi contrattuali che furono fatti nella sta-
gione 1965-66 erano ispirati a criteri di maggiore moderazione rispetto alla sta-
gione precedente e a quella che seguirà nel 1968-69. Nella stagione contrattuale
del 1965-66 i sindacati si impegnarono sugli obiettivi della riduzione dell’orario
di lavoro, sul problema della parità uomo-donna, sulla contrattazione dei cottimi,
delle qualifiche e dei premi di produttività.

5.1. La posizione delle imprese e della Confindustria

Quando nel maggio 1962 Ugo La Malfa presentò la “Nota aggiuntiva”, l’intento
era quello di proporre alle parti sociali, ed in particolare alle imprese, un dialogo
che le convincesse della necessità e convenienza di una programmazione a medio
termine di tutta l’economia. Purtroppo la proposta non venne percepita corretta-
mente dai destinatari ed in particolare da parte delle organizzazioni datoriali che
la videro come una “sfida punitiva” alla classe dirigente economica e al modello di
economia di mercato (Forte, 1967: 89). I settori più retrivi dell’imprenditoria ave-
vano buon gioco a sostenere la loro tesi estremista dopo che nel dicembre 1962 il
governo procedette alla nazionalizzazione delle industrie elettriche32. Si sviluppava
così un dibattito fortemente ideologizzato che radicalizzava le diverse posizioni
impedendo qualsiasi dialogo costruttivo tra il governo e le parti sociali, proibendo
soprattutto di approntare gli strumenti operativi della programmazione econo-
mica33.

32. Sul forte “valore psicologico e politico” della nazionalizzazione dell’industria elettrica insiste ora
anche Castagnoli (2015: cap. IV).

33. A fronte della crisi congiunturale di fine 1963-64, il governo si troverà in parte disarmato
(Forte, 1967: 90).
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G. Amato (1976: 162) osserva come gli imprenditori non abbiano fatto molto per
favorire i rinnovamenti progettati e per inserirvisi. Al contrario, “l’andamento
degli investimenti, quello dell’occupazione, le fughe di capitali dimostrano che le
aspettative pessimistiche con cui avevano iniziato il decennio non si sono modi-
ficate più tardi... Quando la programmazione si avvia essi la contrastano con du-
rezza... Le posizioni che la Confindustria porta ufficialmente nelle sedi in cui si
imposta il nuovo corso, sono quelle retrive e diffidenti della Edison... l’idea che la
programmazione possa creare quadri di riferimento utili alle imprese, stimolarne
la produzione, garantirne gli sbocchi, viene pregiudizialmente respinta... quando
superata la crisi recessiva del 1963-64, Governo e Parlamento si aspettano inve-
stimenti espansivi, anzitutto dell’occupazione, e quando approvato lo Statuto dei
lavoratori, sembrano anche aspettarsi che la conflittualità sindacale sia assorbita
dalla fisiologia delle relazioni industriali, gli imprenditori continuano a seguire
una loro strada, ben diversa da queste. Essi – lo abbiamo visto – investono quel
tanto che serve a ridurre caso mai l’occupazione e il denaro che ricevono a tasso
agevolato lo utilizzano assai spesso per operazioni finanziarie, prima di destinarlo
(in tutto, ma a volte solo in parte) all’impresa”.
Ancora nei primi anni ’70, come dieci anni prima, non c’era una naturale con-
vergenza di interesse nella programmazione delle grandi imprese e del sindacato
– a parte le posizioni illuminate dei centri studi di alcune di loro. Mentre per le
grandi imprese oligopolistiche, più facilmente, può determinarsi un’armonizza-
zione di interessi con l’attività di programmazione mirata a sostenere alti tassi di
crescita del sistema economico, per il sindacato che dispone del controllo di una
sola variabile (il prezzo del lavoro) può nascere subito un conflitto di interessi e la
limitazione della sua autonomia – specialmente se i suoi dirigenti non condividono
le linee fondamentali del modello di sviluppo e se la distribuzione dei redditi non
è socialmente accettabile. Ma è chiaro che non si può fare programmazione seria
senza un accordo serio sulla politica dei redditi34. Per valutare più attentamente la

34. Anticipando analisi da svolgere, posso dire che il contrasto tra riformatori e stabilizzatori ruoterà
ancora per decenni attorno alla spinosa questione della politica dei redditi. Si veda negli anni ’80
l’accordo di S. Valentino (14/02/1984), l’assassinio di Ezio Tarantelli da parte delle Brigate Rosse
(27/03/85), il referendum sulla scala mobile del 9 giugno successivo. Solo negli anni ’90 si
raggiungerà in due tappe l’accordo per la politica dei redditi (luglio 1993), purtroppo in termini
penalizzanti per i lavoratori ossia senza alcuno scambio politico in termini di riforme. E il problema
rimane irrisolto tuttora.
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questione della centralità della politica dei redditi rispetto a quella della program-
mazione, bisogna tuttavia tener presente che negli anni ’60 e ’70 schemi di poli-
tica dei redditi venivano portati avanti in paesi come l’Inghilterra, gli USA, la
Svezia dove formalmente i governi non gestivano programmi a medio-lungo ter-
mine ma come tanti altri avevano il problema del controllo dell’inflazione e di
uscita da situazioni di stagnazione con inflazione35. Ma non si può dire che quelle
politiche abbiano avuto un grande successo.
Quanto ai rapporti con le imprese, il MBPE non ebbe mai la regia unica della
contrattazione programmata per cui le decisioni vere dipendevano poi da altri mi-
nisteri. Certo in testa al CIPE furono concentrati poteri collegiali di coordina-
mento ma si trattava di “poteri alti e alati di direttiva” che lasciavano poi la gestione
concreta nelle vecchie strutture (Amato, 1976: 80). Si consolidavano le premesse
e le condizioni per sviluppare il “regime spartitorio”.

5.2. La posizione dei sindacati dei lavoratori

Riserve, critiche e scetticismo erano state espresse a livello tecnico per conto della
CGIL da Silvano Andriani nel 1963 circa la finalità della programmazione, i la-
vori della stessa Commissione nazionale per la programmazione e i suoi gruppi di
esperti (Lavista, 2010: 331-32).
Con il senno di poi e con la lettura attenta dei documenti sindacali possiamo dire
che in generale e, quindi, anche da parte della CGIL non c’era una netta opposi-
zione pregiudiziale alla programmazione e alla politica dei redditi. E per capire
meglio in particolare la posizione della CGIL, bisogna rifarsi al difficile dibattito
della primavera del 1964 in relazione all’esigenza di assumere provvedimenti an-
ticongiunturali. Forti pressioni venivano infatti esercitate da un lato da parte della
Commissione europea e, dall’altro, dalla destra economica che cercava una sorta
di rivincita rispetto agli esiti del contratto dei metalmeccanici dell’anno prece-
dente (1963). Intervenendo nel dibattito e sulle tesi del Congresso nazionale della
Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM), ai primi di marzo del 1964,
Bartocci (1964: 138-139), citando prima Trentin e poi Lama, sosteneva che nel
piano c’era la possibilità di conciliare le scelte di fondo del sindacato con quelle ge-
nerali del sistema politico e economico. Bartocci poneva correttamente il rapporto

35. Per una valutazione di tali esperienze si veda Brittan & Lilley (1977).
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tra sindacato e società in una fase di grande trasformazione e di innovazione tec-
nologica, in cui bisognava sapere influire su tali processi se non si voleva che i suc-
cessi della politica rivendicativa fossero neutralizzati da quanto continuava ad
avvenire in maniera incontrollata: “Il problema è quindi relativo al modo in cui
occorre impostare nella società presente la politica sindacale per fare di essa uno
strumento fondamentale e permanente di progresso per la classe lavoratrice e di
sviluppo economico e democratico della società civile attraverso graduali e pro-
gressive modificazioni di fondo dei rapporti tra proprietà e potere”. Ed ancora
precisava che il piano nel suo insieme andava concepito come strumento generale
di controllo e verifica: a) della coerenza tra sviluppo settoriale e aziendale con le
scelte di sistema; b) che le diverse scelte economiche fossero conformi agli interessi
generali dei lavoratori e della collettività. All’interno del piano, la politica di tutti
i redditi doveva consentire di intervenire anche “a monte” nell’allocazione delle ri-
sorse, ossia, doveva garantire, da un lato, il continuo miglioramento delle condi-
zioni di vita materiale e civili dei lavoratori, dall’altro, il controllo del processo di
accumulazione e/o politica nazionale degli investimenti che, a sua volta, evitasse
il consolidarsi delle posizioni monopolistiche ed oligopolistiche, e consentisse di
affrontare i problemi degli squilibri territoriali e della disoccupazione di massa
specie nel Mezzogiorno. Ma come sappiamo, nei mesi successivi, le posizioni si ra-
dicalizzano perché da un lato esponenti del governo, la Banca d’Italia e la Con-
findustria propongono la politica dei redditi soprattutto in chiave di moderazione
delle rivendicazioni sindacali, dall’altro, la CGIL respinge ogni misura che potesse
essere intesa come compressione dell’autonomia sindacale.
La politica dei redditi basata sull’ancoraggio della dinamica salariale alla pro-
duttività media, secondo la CGIL, avrebbe favorito le grandi aziende e, quindi,
l’autofinanziamento monopolistico. Avrebbe portato alla subordinazione dell’i-
niziativa sindacale ai centri decisionali monopolistici ed avrebbe mantenuto la
dinamica salariale all’interno dello stesso meccanismo o modello di sviluppo a
cui il Piano Giolitti apportava modifiche quantitative ma non qualitative
(CGIL, 1966: 196-97). Nel corso del mese di giugno 1964 posizioni fortemente
critiche furono assunte da Novella, Santi e Foa. Il primo dava un giudizio net-
tamente negativo del modo in cui veniva portata avanti la programmazione e
contestava i dati ufficiali sulla forte dinamica salariale che, secondo il governo,
nel 1962-63, erano aumentati del 40%. Novella sosteneva infatti che il dato in-
cludeva gli aumenti dei contributi sociali ed affermava che l’iniziativa sindacale
doveva restare autonoma. Respingeva quindi la proposta di “risparmio contrat-
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tuale” sulla quale registrava la spaccatura tra CGIL da un lato e CISL e UIL
dall’altro36. Rifiutava la logica della concertazione e voleva che gli incontri go-
verno-sindacati mantenessero un “carattere puramente consultivo”. Discuteva e
rigettava l’alternativa contenimento salariale o aumento della disoccupazione
che, a sua volta, avrebbe indebolito il potere contrattuale dei sindacati. Di con-
tro arrivava a sostenere di avere costruito un “fronte unico di occupati e disoc-
cupati” che sarebbe servito non solo a “migliorare le condizioni di vita dei
lavoratori ma che è diventato un elemento essenziale del progresso economico,
civile e sociale del nostro Paese” (CGIL, 1966: 52-53). Anche Santi rivendicava
piena autonomia, respingeva il contenimento dei salari e la proposta di rispar-
mio contrattuale37 della CISL (Confederazione Italiana Sindacati dei Lavora-
tori) – nel frattempo fatta propria anche dal Presidente Moro. Secondo Santi più
che di risparmio si trattava di un prestito forzoso che avrebbe attenuato co-
munque la spinta rivendicativa dei lavoratori trattandosi di aumenti salariali
non spendibili. Aggiungeva che i lavoratori andavano trattati come prestatori
d’opera e non come risparmiatori – come se le famiglie non fossero ad un tempo
consumatori e risparmiatori. Santi apriva sulla contrattazione articolata in con-
trapposizione a quella rigida nazionale imposta dal padronato; faceva qualche
piccola apertura anche sulla programmazione ma non sulla politica dei redditi.
Anche Vittorio Foa in un discorso a Cerignola (21 giugno 1964) chiudeva du-
ramente sulla politica dei redditi dicendo che: “I padroni e, purtroppo, anche il
governo chiedono ai Sindacati non soltanto di stare fermi di non rivendicare
aumenti salariali per permettere al profitto di ingrandirsi un po’ ... ma chiedono
di risolvere tutto in modo che l’iniziativa sindacale sia bloccata, sia chiusa nelle
categorie, nelle province, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro. Questo chiedono,

36. La prima formulazione della proposta di risparmio contrattuale fu avanzata dalla CISL nel
1956 e quindi ripresa nella Nota Aggiuntiva di La Malfa e poi rilanciata dalla CISL. La proposta
fu ancora ripresa nel Memorandum Giolitti sui problemi della politica economica del maggio
1964 come versione preliminare di una politica dei redditi ancora non praticabile perché non esi-
stevano i termini per uno scambio politico che avrebbe dovuto operare all’interno di un pro-
gramma economico concordato e, non ultimo, perché non esistevano gli strumenti per controllare
gli altri redditi. Il Memorandum fu preceduto da due appunti dello stesso Giolitti inviati all’ini-
zio di marzo a Moro e a Nenni. Sul punto vedi Giolitti, 1992: 140-41.

37. L’idea era quella di accantonare in apposito fondo le variazioni salariali superiori al 12% annuo
inclusi gli scatti della scala mobile.

37

Come nasce la cultura della programmazione in Italia



cioè, di separare il Sindacato dei lavoratori e con questo chiedono anche il ri-
sparmio contrattuale o salariale” (ibidem, 65).
La posizione della CGIL veniva quindi articolata più compiutamente in alcuni dei
93 temi congressuali in vista dell’imminente Congresso. Nel tema 32 la politica
dei redditi viene presentata come strumento per compattare il padronato a soste-
gno della controversa politica deflazionista adottata dal Governatore della Banca
d’Italia Carli per correggere la crisi della fine del 1963. Nel tema 47, si dice che le
riforme di struttura dovevano sfociare in una soluzione della crisi in “senso alter-
nativo a quello prescelto dal padronato”. Nel tema 52, ancora si chiarisce che il sin-
dacato non può limitarsi a perseguire compiti strettamente contrattuali... ma deve
muoversi “nella direzione della trasformazione delle attuali strutture”. Nel tema 60,
al piano Giolitti si contrappone la programmazione democratica identificata
“come un processo nel corso del quale si attua il graduale trasferimento delle de-
cisioni sullo sviluppo agli organi rappresentativi della collettività. Questa è (es-
sendo) l’unica possibilità di fronte alle contraddizioni del sistema... ed alle grandi
questioni nazionali, all’esigenza di una piena occupazione della forza lavoro, ad una
distribuzione del reddito più favorevole per i lavoratori, ed al soddisfacimento dei
consumi sociali”. Nel tema 62, si precisa che compito delle riforme di struttura è
quello di spostare parte dell’accumulazione monopolistica dal settore privato a
quello pubblico “contrastando in tal maniera il criterio del profitto capitalistico
come parametro fondamentale dello sviluppo economico”. La parte diventa “parti
crescenti” nel tema 65 anche attraverso gli strumenti orientativi del fisco, del cre-
dito e della pubblica amministrazione.Dulcis in fundo, nel tema 77, si sostiene che
la politica dei redditi a lungo termine “mentre da un lato porta inevitabilmente alla
centralizzazione della politica salariale e quindi alla negazione della stessa contrat-
tazione, dall’altro risulta antitetica rispetto alla finalità ed alla strumentazione della
politica di programmazione economica democratica”. Evidentemente il profilarsi
della crisi del governo Moro I contribuì a radicalizzare le diverse posizioni nella pri-
mavera-estate del 1964.
Tuttavia, rispetto alla spinosa questione del controllo della dinamica salariale, bi-
sogna ricordare che, successivamente, la politica dei redditi, in linea di principio,
veniva formalmente accolta dal Congresso CGIL di Bologna del 1965 come stru-
mento della politica di piano38. E i deputati CGIL si asterranno nella votazione

38. Si veda sul punto C. Napoleoni, 1966: pp. 185-195;

38

Enzo Russo



finale sul piano 1966-70. Il Piano Pieraccini39 era stato varato dal governo il 29
gennaio 1965 ma sarà approvato dal Parlamento con apposita legge nell’aprile
1967. Quello che succederà con il I piano quinquennale 1966-70 è storia di quello
che si può considerare come secondo centrosinistra, almeno fino alle elezioni po-
litiche del 1968.
Nel 1966 si attuava l’unificazione socialista tra PSI e PSDI e questo evento pro-
babilmente influirà sulla evoluzione della posizione della CGIL in parallelo a quella
del PCI.
Il 1967 è anno di crisi internazionale: c’è il colpo di Stato in Grecia ad opera dei
colonnelli. In Spagna e Portogallo c’erano ancora le dittature di Franco e di Sala-
zar. In Francia c’era al potere De Gaulle. Anche in Turchia c’era un regime mili-
tare. Al momento l’Italia era rimasta l’unica democrazia parlamentare dell’area
mediterranea e all’interno del Paese erano forti i gruppi, armati e non, che con
mezzi più o meno leciti tramavano per far saltare il centrosinistra e promuovere
una decisa svolta a destra. Il 1967 è comunque l’anno in cui tra l’altro fu appro-
vata una nuova legge urbanistica.

5.3. Il Progetto ’80

A poco più di un anno dalla scadenza del I piano quinquennale (1966-70), veniva
presentato il Progetto ’8040. Con questo, come si legge nelle prime pagine del do-
cumento, il governo aveva deciso di sottoporre al Parlamento le opzioni fonda-
mentali relative al II piano quinquennale nella forma di un “progetto di insieme,
nel tentativo di interpretare i bisogni e le aspirazioni più importanti della società
italiana” in proiezione decennale. Rispetto all’esperienza dello SchemaVanoni del

39. Il progetto di Piano Giolitti preparato in pochi mesi e presentato a giugno 1964 è la premessa
del successivo Piano Pieraccini. Assunti i vincoli della stabilità dei prezzi e del pareggio della bilancia
dei pagamenti, si fissavano gli obiettivi in termini di tasso di crescita globale dell’economia, di
quota del reddito da destinare agli investimenti direttamente produttivi lasciando il resto in parte
ai consumi privati ed in parte agli impieghi sociali del reddito, compresi gli investimenti nelle in-
frastrutture e quelli destinati al superamento degli squilibri territoriali e settoriali. Si veda Forte
(1971 ristampa 1968: 91-92). Si poneva pertanto in continuità con la Nota aggiuntiva di La Malfa
e con lo schema Vanoni.

40. Una notevole evoluzione rispetto al modello aggregato di sviluppo dell’economia italiana alla
fine del 1970 che la Commissione Papi aveva presentato nel febbraio del 1962.
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I piano quinquennale 1966-70 che aveva introdotto il fondamentale capitolo degli
impieghi sociali del reddito – un sicuro successo sul terreno strettamente econo-
mico – nel Progetto ’80 emergeva con maggiore evidenza la dimensione territoriale
dello sviluppo. L’inserimento del territorio nell’ambito del più ampio obiettivo (ca-
pitolo) degli impieghi sociali del reddito dal punto di vista di un economista può
apparire ambiguo nel senso che si pone come una valorizzazione e al tempo stesso
una svalutazione della pianificazione urbanistica e del problema del governo del ter-
ritorio. In qualche modo, in contrasto con quanto insegnava in quegli anni a noi
economisti, in materia di politica economica generale, Jan Tinbergen secondo cui
il sistema èmeglio determinato se si individua un preciso strumento per ogni obiet-
tivo da perseguire41. Quello che si viene a creare con il Progetto ’80 è, da un lato, la
più ampia specificazione di obiettivi fino alla formulazione di alcuni obiettivi anche
in termini di diritti di cittadinanza, dall’altro, il più grosso squilibrio tra obiettivi e
strumenti. E parlando di strumenti, ci riferiamo non solo alle risorse finanziarie ma
anche alle severe regolamentazioni che avrebbero richiesto un intervento dello Stato
senza precedenti. Su questo tema rinviamo al lavoro della Renzoni (2012) che ana-
lizza i diversi cartogrammi del Progetto ’80 dando conto dell’approccio globale che
caratterizza le proiezioni in esso contenute in cui “l’inserimento del territorio al-
l’interno degli impieghi sociali del reddito rende conto di un ampliamento dei di-
ritti di cittadinanza, tra i quali la difesa del territorio, la sua fruizione e la conquista
di servizi e attrezzature sono una componente fondamentale di un progetto sociale
e politico... (ndr)”. Come noto, l’approccio globale si contrappone a quello puntuale
ma in alcuni casi può sfociare nel dilemma o fallace alternativa “tutto o niente”.
Nella sua forma riduttiva l’approccio puntuale significa riparare quel pezzo della
macchina che, di volta in volta, si guasta impedendole di funzionare.Ora se lamac-
china è vecchia, la riparazione del pezzomagari le consentirà di tornare a funzionare
per un po’ ma non necessariamente al meglio. L’approccio naturale del program-
matore e dell’urbanista è quello globale.Ma per svolgere bene il tutto bisogna poter
disporre di strutture pubbliche e private non solo efficienti ma anche capaci di at-
tuare un programma che sia innanzitutto condiviso.

41. Tale scelta in qualche modo è antesignana di quanto è avvenuto nel 2009 con il Rapporto
sulla politica regionale predisposto da Fabrizio Barca su richiesta del Commissario europeo Danuta
Hubner. La vecchia politica regionale viene assorbita in quella nuova di coesione sociale e territoriale
ma senza proiezioni territoriali e, peggio ancora, senza un euro in più o un’idea dei fabbisogni
necessari per risolvere il problema.
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Commentando testo e carte del Progetto ’80, opportunamente la Renzoni os-
serva che le Proiezioni territoriali sono: “un ampio lavoro di descrizione del ter-
ritorio italiano, di analisi e schedatura dei suoi caratteri fisici, economici e sociali,
di immaginazione di scenari di sviluppo in cui le mappe acquistano significato
se lette nella loro integrazione con la struttura argomentativa su cui tutta la ri-
cerca è articolata”. Già da dieci anni si disegnavano nuove circoscrizioni ammi-
nistrative e aree metropolitane. Si pensava di sostituire le province con i
comprensori che dovevano essere costruiti sulla base di criteri economico-fun-
zionali sul modello della dimensione ottima della giurisdizione alla Tiebout.
Esattamente il contrario di quello che si è cercato di fare da parte del governo
dei tecnici con le province quaranta anni dopo, ridisegnando le province sulla
base dei due parametri più elementari: la popolazione e l’ampiezza geografica.
E questo dopo che negli ultimi 20 anni tutti i governi hanno incrementato bud-
get e funzioni.
Nell’Italia post 1968 si apre una stagione di rinnovamento e contestazione senza
precedenti. Nell’Autunno caldo le proteste studentesche confluiscono con quelle
operaie per aprire una grande stagione non solo di rivendicazioni salariali ma anche
per le riforme di struttura42. Ed è grazie alla forte spinta delle lotte sindacali che,
tra gli anni ’70 e la primavera del 197243 vengono approvate importanti riforme
sociali, la riforma delle pensioni, lo Statuto dei lavoratori, la riforma regionale e
quella tributaria44.
Con il 1968 parte un’altra dura stagione rivendicativa che si chiude con l’Au-
tunno caldo; a questa stagione segue quella del 1971-72. Segue una fase di con-
trattazione permanente ai diversi livelli che si “concluderà” con la firma
dell’accordo sulla riforma della scala mobile del gennaio 1975, firmato da Lama
e Gianni Agnelli nel frattempo divenuto Presidente di Confindustria. Ugo La

42. Alcuni hanno scritto di sindacalizzazione della protesta studentesca.

43. Più esattamente, bisogna ricordare la svolta politica avvenuta nel dicembre del 1971 con la ele-
zione dell’onorevole Leone alla Presidenza della Repubblica, la crisi finale del centrosinistra e le
prime elezioni anticipate della primavera del 1972.

44. I lavori per la riforma tributaria erano stati avviati nel febbraio del 1964 con la costituzione di
una Commissione di studio per contribuire alla elaborazione del disegno di legge delega presen-
tato alla Camera il 24/07/1967 e trasmesso al CNEL per il parere. Questo veniva integrato dopo
l’interruzione della legislatura e, quindi, ripresentato alla Camera il 01/07/1969.
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Malfa (1977: 97) avrebbe consigliato ad Agnelli di non firmare ma questi lo
avrebbe fatto per “guadagnare tempo” dinanzi all’acuirsi delle relazioni industriali
e delle tensioni sociali”45.

6. La crisi del centrosinistra, l’arrivo della crisi economica
e il tramonto del progetto

Anche in questa fase (fine anni ’60 e inizio dei tormentati anni ’70) giocarono
fattori interni e internazionali. La forte spinta rivendicativa per il salario e per le
riforme metteva a dura prova la tenuta della coalizione e innescava un conflitto di-
stributivo senza precedenti. Tra il 1969 e il 1970 – secondo Ugo La Malfa (1977:
67) – i salari italiani avevano raggiunto il livello di quelli europei e criticava Donat
Cattin secondo cui invece “ci avrebbero portato alla prosperità”. Secondo il leader
repubblicano gli alti salari dovevano essere “un punto di arrivo e non di partenza”.
Sul piano internazionale c’era stata la Primavera di Praga (gennaio 1968) e la suc-
cessiva repressione della medesima con l’invasione delle truppe del Patto di Var-
savia (agosto 1968). Negli Stati Uniti c’era al governo il Presidente Nixon con il
suo Segretario di Stato Kissinger, entrambi erano impegnati in una durissima po-
litica di roll back dell’avanzata comunista nel mondo e, in particolare, nel Vietnam.
Mentre si svolgevano i lavori di elaborazione del II piano quinquennale soprag-
giungeva nell’agosto del 1971 il crollo del sistema di Bretton Woods con la fine
della convertibilità del dollaro in oro. Dopo un breve tentativo di ristabilire i cambi
fissi con fascia di oscillazione del 2,5% sotto e sopra la parità dei cambi fissati tra
i dieci paesi più industrializzati con gli Accordi smithsoniani (Washington DC, 17
dicembre 1971), veniva introdotta nel 1973 la libera fluttuazione del dollaro e
delle altre importanti valute che metteva in moto una rincorsa dei prezzi delle ma-
terie prime e dei salari. La Banca d’Italia abusava del nuovo regime con la flut-
tuazione sporca (svalutazione) della lira. I sindacati utilizzavano tutta la loro
accresciuta potenza contrattuale per mantenere il potere d’acquisto dei salari.

45. In una lettera del 22 agosto 1975 La Malfa scriveva una lettera aperta al Presidente del Consiglio
Moro “richiamando la sua attenzione sul rinnovo dei contratti”, evidenziando il trade off tra
aumenti salariali e investimenti : “aumentare il costo del lavoro, quando un’economia è in crisi di
produttività, significa aggravare la crisi”. La Malfa, Intervista sul non-governo con Alberto Ronchey,
1977: 97.
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Nel dicembre del 1971 viene presentato il progetto di piano quinquennale 1971-
75, articolato per progetti ma arriva troppo tardi, in un ormai evidente vuoto di
potere (G. Giugni, 73: 123).
Tra il 1971 e la primavera del 1972 venivano al pettine alcuni nodi fondamentali
della programmazione. Il documento programmatico preliminare appena citato
aveva scelto a favore della programmazione per progetti nel tentativo di superare
la critica portata al I piano quinquennale qualificato come “libro dei sogni”.
Nel dicembre del 1971, sul terreno politico avveniva la svolta politica con la tra-
vagliata elezione dell’onorevole Leone alla Presidenza della Repubblica e quindi
con la crisi del governo Colombo46. Giolitti faceva in tempo a presentare il piano
1972. Nelle intenzioni di Giolitti (vedi l’Avanti! del 2 febbraio) questo voleva es-
sere la bussola per uscire dalla crisi con le seguenti priorità: occupazione operaia,
sostegno degli investimenti, industrializzazione del Mezzogiorno. La Malfa su Il
Mondo del 10 marzo 1972 gli riconosceva il merito di aver fatto un passo in avanti
nell’affinamento dei contenuti e del metodo della politica di piano. Una setti-
mana dopo, sullo stesso giornale Augusto Graziani rilevava che il piano annuale
presentava “un interesse particolare, anche se, per singolare coincidenza, esso co-
stituisce il canto del cigno di quello, fra i ministri del Bilancio succedutisi negli ul-
timi anni, che forse ha tentato con più vigore di dare contenuto ed efficacia
all’attività di programmazione economica”.
Nella primavera del 1972 il Presidente Leone scioglieva il Parlamento e, per la
prima volta, si andava a votare con un anno di anticipo. Nel 1971-72 l’econo-
mia italiana era in recessione. Il tasso di crescita era sceso all’1% a confronto
con il 2,9% del 1964 ed il 5,6% tasso medio annuo del precedente venten-
nio47. Appariva molto preoccupante il calo complessivo degli investimenti
(meno 8,4%). Già questo dato, preso singolarmente, evidenziava la gravità
della crisi che il Paese stava attraversando. La caduta della domanda globale ed
in particolare degli investimenti minava alla base la possibilità di raggiungere

46. Al governo Colombo succede quello di Andreotti I (17/02/1972 – 26/06/1972), “monoco-
lore” per andare alle elezioni.

47. Disaggregando il processo di formazione delle risorse, si constatava che l’agricoltura e il settore
terziario crescevano; il calo di attività interessava il settore industriale (-2,2%) ed in maniera più
grave quello delle costruzioni (-5,5%).
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il 5% annuo di sviluppo previsto dal Documento programmatico preliminare
per il quinquennio 1971-75.
L’altra questione è quella del ruolo delle RSO all’interno del processo di pro-
grammazione. In un discorso del 14 gennaio 1972, Lelio Lagorio riassume la po-
sizione delle Regioni concordata nel corso di un convegno organizzato a Firenze
il 5 ottobre del 1971. Le RSO apprezzano il tentativo di dare maggiore concre-
tezza e operatività alla programmazione ma reputano solo parziali le aperture di
Giolitti alle Regioni quali rappresentanti della periferia. Lagorio (1975: 78) si
esprime così: “la programmazione (o quella specie di programmazione) che si fa
in Italia è di chiara marca centralista. Più scopre che sono ridotti e flebili i suoi po-
teri e più si arrocca in sé nella illusione che un piccolo pugno chiuso possa avere
più forza al tavolo delle scelte... ”; constata quindi che le RSO erano ancora senza
poteri ma riconosce a Giolitti la consapevolezza che “un programma senza stru-
menti è una irrisione e che una programmazione senza il concorso, anzi il soc-
corso, la mobilitazione di tutte le forze e le istituzioni interessate al raggiungimento
degli obiettivi della programmazione e alla realizzazione dei progetti che a quegli
obiettivi si riavvicinano è alla mercé dei suoi potenti avversari”. Le Regioni avevano
chiesto di partecipare al processo di programmazione nei “tre momenti concet-
tuale, progettuale e gestionale”. Giolitti aveva accolto la proposta nominando rap-
presentanti delle Regioni nelle sette commissioni incaricate di predisporre le bozze
di documenti come aveva fatto anche con i rappresentanti delle parti sociali. Tut-
tavia la proposta più pregnante di aprire il CIPE non era stata accolta.
Dopo le elezioni politiche del 1972, la DC opera apertamente la svolta a destra
con il II governo Andreotti-Malagodi e PSDI (26 giugno 1972 - 7 luglio 1973),
che non si dimostra all’altezza del compito e, quindi, deve rassegnare le dimis-
sioni.
Come se tutto questo non bastasse, nell’ottobre del 1973, arrivava il primo shock
petrolifero voluto dall’OPEC, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di petrolio.
La crisi si estendeva a tutto l’Occidente. Il problema prioritario era quello di for-
nire al sistema un flusso adeguato di liquidità per metterlo in grado di assorbire e
compensare gli effetti deflazionistici degli aumenti dei prezzi del petrolio e delle
altre materie prime.
Anche la lira fluttuava liberamente e, secondo molti commentatori, in modo
sporco nel tentativo di ridimensionare o neutralizzare i forti aumenti salariali e ri-
costituire la competitività delle imprese. Si era determinata una spirale salari-prezzi-
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cambio della lira o viceversa, difficilmente governabile, che aggiungeva difficoltà
alle incertezze delle forze politiche della maggioranza sulla strada che la politica do-
veva seguire.
L’inflazione importata si cumulava a quella interna ed entrambe si alimentavano
a vicenda. Nel tentativo di rilanciare l’economia, il governo Andreotti-Malagodi
produceva un forte aumento della spesa pubblica e dell’inflazione. La lira usciva
fuori dai margini di oscillazione previsti dal “serpente monetario”. Si affermava con
maggiore forza l’idea che la priorità assoluta fosse quella di controllare prima la
congiuntura per passare solo successivamente alle riforme o all’attuazione di quelle
già approvate. Nella seconda metà dell’ottobre del 1972 presso l’Istituto di Studi
per la Programmazione Economica (ISPE) si tenne una riunione di esperti ai quali
venivano presentate le proiezioni su alcune principali variabili economiche (red-
dito, consumi, investimenti, produttività, ecc.) che dovevano servire per l’impo-
stazione del piano annuale 1973. I rappresentanti delle parti sociali furono tenuti
lontani dalla riunione. Il MBPE con Paolo Emilio Taviani aveva rinviato ad una
consultazione per la II metà del mese di novembre.
Anche sul piano culturale si era preso atto che non c’era spazio per la program-
mazione a medio termine48. Ma stime e valutazioni del passato a parte, alla fine
del 1972 era chiara l’urgenza di riprendere il discorso sul II piano quinquennale,
che a due anni di distanza da quella che doveva essere la data di inizio, non riu-
sciva ad uscire dalla fase di formulazione. Di fatto però, molte delle principali va-
riabili economiche del quinquennio erano già determinate o in fase di
determinazione sia pure con ampi margini di oscillazione.
Si acuiva il dibattito sulla politica dei redditi anche come strumento di controllo
dell’inflazione. Nel frattempo, sul piano contrattuale, l’obiettivo dell’uguaglianza
che il sindacato perseguiva si traduceva: a) nella richiesta di aumenti salariali uguali
nell’ambito della stessa categoria, intesa in senso ampio; b) nella richiesta di trat-
tamento normativo unico tra impiegati ed operai; c) nella politica di riduzione
del numero delle qualifiche. A fronte di produttività differenziate tra settori, una
coerente politica di programmazione avrebbe richiesto politiche di settore attive
nell’agricoltura, nell’industria e nel settore distributivo per ammodernare, con-

48. Si veda sul punto Izzo, Pedone, Spaventa, Volpi (1973), in particolare il capitolo I dove si
sottolineano i legami tra la politica economica a breve e la programmazione pluriennale e il capitolo
VII in cui si lancia la proposta di un documento programmatico annuale.
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vertire ed omogeneizzare il sistema produttivo ed eliminare le rendite parassitarie
e di protezione, fossero esse agrarie, urbane o di altro tipo. Comportava che il go-
verno esprimesse un’attività di programmazione seria ed incisiva; una program-
mazione che non fosse solo redazione di documenti più o meno accettabili ma che
diventasse anche realtà operativa. Proprio a questo riguardo si constatava che le in-
dicazioni del I piano quinquennale erano state largamente disattese e che l’obiet-
tivo di sviluppo fosse stato sottostimato.
Il governo Andreotti-Malagodi (in carica dal 26 giugno 1972 al 7 luglio 1973) co-
stituiva quindi un primo tentativo aperto e chiaro di imprimere una svolta a de-
stra al Paese o, quanto meno, un ritorno al centrismo. Nonostante ciò, esso si
rivelò non in grado di governare la drammatica situazione economica e sociale
che il Paese stava attraversando. Si interrompeva così il discorso sulla program-
mazione.
C’era un intreccio inestricabile di fattori politici, economici, finanziari e valutari
che non potevano non condizionare i tentativi di rimettere su binari più solidi il
processo di programmazione. Non senza dimenticare che in quella fase si stavano
affermando prepotentemente le scuole neoliberiste, delle aspettative razionali e di
public choice che mettevano in tutta evidenza i fallimenti dello Stato e revocavano
in dubbio la bontà delle politiche keynesiane. Non da ultimo, bisogno ricordare
che il colpo di Stato in Cile (11-09-1973) spinse Berlinguer a lanciare il “com-
promesso storico”.

6.1. Alcuni sviluppi della crisi

Nel 1972, prima delle elezioni politiche, come detto, Giolitti presentò il Piano an-
nuale 1972 ma nella pratica esso rimarrà lettera morta. Nel marzo-aprile, a livello
europeo viene creato il “serpente monetario” che lega le monete europee con un
margine di oscillazione del 2,25%. Il 10 aprile del 1972 la Banca d’Italia ridusse
il tasso di sconto sulle anticipazioni passando ad un fase espansiva della politica
monetaria. Veniva anche rinviata l’entrata in vigore della nuova imposta sul valore
aggiunto e contestualmente ridotta l’Imposta Generale sulle Entrate. Contestual-
mente venivano aumentate le pensioni per rilanciare la domanda di consumi. A
giugno venivano assunti provvedimenti contro la fuga di capitali che continuava
a sottrarre risorse al Paese. Imprenditori e rentier non avevano fiducia nel futuro
del Paese.
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A gennaio 1973, la lira saltò fuori dal serpente monetario e il governo Andreotti
fu costretto a istituire un doppio mercato della lira: uno per la lira finanziaria ed
uno per la lira commerciale. Il dollaro svalutava del 10% e la lira molto di più ini-
ziando la fluttuazione “sporca”. Da tempo era in corso una fuga dei capitali a cui
si cercava di porre rimedio con l’uso di un tasso più flessibile49. A luglio il governo
era costretto ad assumere nuovi provvedimenti di stabilizzazione. Anche la poli-
tica monetaria passava ad una impronta meno espansiva. Aumentava il deficit nei
conti pubblici. Fu istituito un deposito infruttifero del 50% sugli investimenti fi-
nanziari all’estero da parte dei residenti. Furono inoltre previste restrizioni per le
banche nell’attività di finanziamento anticipato sulle esportazioni. La bilancia
commerciale era in deficit e furono adottate misure che restringevano i tempi per
i pagamenti e per gli incassi per evitare speculazioni con anticipi per i primi e ri-
tardi per i secondi.
Come se tutto questo non bastasse, in autunno arriverà il primo shock petrolifero
che abbiamo citato ripetutamente e il nuovo (quarto) governo di centrosinistra era
costretto ad assumere provvedimenti severi per il risparmio di energia.

6.2. Il ritorno di Giolitti al MBPE

A questo punto si ritorna a quello che l’autore di questo saggio ha sintetizzato con
l’espressione “il IV centrosinistra”, ovvero il governo in carica dal 7 luglio del 1973
al 14 marzo del 1974. Il “V centrosinistra” sotto il governo di Mariano Rumor cor-
risponde al periodo dal 14 marzo del 1974 al 23 novembre del 1974 composto
da DC, PSI e PSDI. Nel IV centrosinistra era invece presente anche il PRI. Il
Paese era ormai profondamente immerso nella crisi economica e finanziaria con
problemi di solvibilità finanziaria forse più gravi di quelli attuali del 2013-14. Bi-
sognava porre rimedio allo “sbraco” del governo Andreotti in termini di deficit

49. Ai fini dell’equilibrio esterno dell’economia conta non solo la bilancia commerciale ma anche
quella dei capitali. Brevemente, mentre nel decennio delmiracolo economico l’Italia era importatore
netto di capitali non solo finanziari ma anche sotto forma di investimenti diretti, la situazione si
rovescia nel 1962. Negli anni ’60 fuggono migliaia di miliardi di lire. Sul punto si vedano le
considerazioni di Graziani, 1971: 229-30. AncheGraziani (ibidem) conferma che la fuga dei capitali,
innescata inizialmente dalla paura insorta a seguito della nazionalizzazione delle industrie elettriche
troverà alibi nei timori di aggravi di carattere fiscale e di bassi rendimenti, nel contesto di una
economia entrata in recessione per via delle politiche restrittive della domanda interna.
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spending e a quello della Banca d’Italia in termini di politica monetaria accomo-
dante, per la verità, in parte giustificata dalla necessità di compensare il drenaggio
di liquidità causato dalla “tassa degli sceicchi”.
Nell’autunno del 1973 si apre un grosso contrasto tra socialisti e repubblicani sulla
linea di politica economica e finanziaria per l’anno 1973-1974. Anche allora si
intendeva rispondere innanzitutto con una politica di austerità (versione di destra).
Ma c’era anche una versione di sinistra che era quella prospettata da Antonio Gio-
litti il 3 ottobre 197350. In qualità di Ministro del bilancio e della programmazione
economica Giolitti presentò al Senato nella Esposizione economico finanziaria il
principale dilemma della politica economica per il 1973-74: conciliare quello che
nella sua visione era non antitetico ma complementare ovvero “la lotta contro l’in-
flazione, la promozione dello sviluppo, controllo e stimolo, austerità ed espan-
sione”. Un mese e mezzo dopo, come ricorda nelle “Lettere a Marta” (1992),
sempre al Senato, nel discorso di replica a conclusione del dibattito sul bilancio di
previsione per l’anno 1974, Giolitti “faceva derivare dai vincoli di interdipendenza
imposti dalla situazione economica e finanziaria, interna ed internazionale: il senso
concretamente politico e non retoricamente moralistico che il governo dà alla
tanto spesso invocata ‘austerità’. Austerità e cioè eliminazione degli sperperi, dei
privilegi, delle ostentazioni di ricchezza e dei consumi esibizionistici – non come
fine a se stessa ma come condizione di scelte rigorose e coerenti, con le necessarie
rinunce che esse comportano, per il perseguimento e il raggiungimento di quei
fondamentali obiettivi. Austerità come piena, efficiente utilizzazione delle risorse,
contro la dilapidazione: perché c’è uno spreco ancora più nefasto che quello dei
consumi eccessivi o superflui, ed è lo spreco delle risorse inutilizzate, degli inve-
stimenti mancati, delle riforme accantonate. Occorre perciò programmare con ri-
gore, con tempestività, con responsabile chiaroveggenza la formazione e
l’utilizzazione delle risorse. E occorre che la programmazione sia strettamente e or-

50. Con riferimento all’austerità imposta dalla Germania, più recentemente Brancaccio e Passa-
rella (2012) sostengono che l’austerità è di destra ed esercita un fascino discreto anche sulla sini-
stra. Citano Berlinguer ed un suo discorso al Teatro Eliseo del 1977, si sostiene che c’è una
contraddizione profonda nella pretesa di declinare in senso progressivo l’austerità. Su questo spe-
cifico punto sono in dissenso con i due autori perché, in realtà, ci fu una versione di sinistra del-
l’austerità che risale al 1973, l’anno del primo shock petrolifero, della guerra del Kippur, del colpo
di Stato in Cile e del lancio del compromesso storico da parte dell’allora segretario del PCI Ber-
linguer. La versione di sinistra è quella di Antonio Giolitti.
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ganicamente collegata con la politica di bilancio, mirando ad un bilancio costruito
in funzione di obiettivi programmati e gestito al servizio di precise e verificabili
azioni programmate, anziché una serie parallela di formali documenti di pro-
grammazione e di bilancio non sempre affiatati e convergenti”51.
Ci sono difficoltà nel ricorso ai canali di finanziamento del Fondo Monetario In-
ternazionale: il governo firma una lettera di intenti nell’aprile 197452; dalla poli-
tica del tasso di sconto si passa a quella del controllo del credito totale interno; nel
1974 la politica del credito diventa fortemente restrittiva dopo essere stata espan-
siva negli anni precedenti; il tasso di interesse vola al 12%, il doppio di quello di
due anni prima. La recessione della quale hanno sofferto le principali economie
industriali è stata la più grave del periodo postbellico. Essa è stata resa più preoc-
cupante dalla persistenza di tendenze all’inflazione nel mezzo della contrazione
dell’attività economica. Nell’insieme dei principali paesi industrializzati, il pro-
dotto nazionale lordo, già in leggera flessione nel 1974, è diminuito a prezzi co-

51. Lo ripeto, secondo me, quella era austerità correttamente intesa ed era di sinistra. Concezione
che andrebbe bene anche oggi, 40 anni dopo, seppure in un contesto notevolmente cambiato. Al-
lora l’Italia aveva inanellato una serie di svalutazioni competitive, c’era in corso un conflitto distri-
butivo molto aspro, era in atto la strategia “stragista” – a quattro anni dalla bomba alla Banca
Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre del 1969 – volta a imprimere
una svolta a destra al governo. C’erano tassi d’inflazione a doppia cifra e crescenti. Oggi, ancora
una volta, la politica di austerità non consente di conciliare il risanamento dei conti pubblici con la
salvaguardia del processo di accumulazione. Gli investimenti pubblici e privati sono crollati nei
paesi periferici e la politica deflattiva della Banca Centrale Europea perseguita con determinazione
sino al dicembre 2014 ci ha portato alla deflazione dei prezzi e alla svalutazione interna dei salari –
una situazione senza recenti precedenti storici non solo in Italia ma anche in altri paesi europei.

52. Nel 1974 maturano forti dissensi all’interno del governo sui modi per contenere l’espansione
della spesa pubblica. Su di essi si innescavano quelli sulle pensioni di invalidità e sulla Finmare.
Infine Ugo La Malfa, Ministro del Tesoro del governo Rumor, si dimise per dissensi con Antonio
Giolitti e i socialisti sulle condizioni restrittive circa la dinamica della spesa pubblica negoziate da
Carli, governatore della Banca d’Italia, nella qualità di delegato del Ministero del Tesoro. Dopo
pochi mesi, Carli si dimise dalla Banca d’Italia. Nel secondo semestre del 1973 si era manifestata
una certa ripresa dell’economia e lo scontro avvenne sulla impostazione della politica economica.
C’era chi voleva sostenere gli investimenti, la produzione e l’occupazione e chi, in nome del rie-
quilibrio della bilancia dei pagamenti e del contenimento del deficit del bilancio dello Stato, pun-
tava ad una politica deflazionistica, ad una redistribuzione del reddito dal salario al profitto, in
sostanza, ad una rivincita sul movimento sindacale e sulla forza dei lavoratori che esso rappresen-
tava. Nonostante le dimissioni di La Malfa (fine febbraio del 1974) vincerà questa seconda linea.
Come dieci anni prima, nel 1973 i dorotei erano tornati a controllare il partito della DC.
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stanti di quasi il 2% nel 1975; i prezzi al consumo sono aumentati in media del
13 per cento nel 1974 e del 10 per cento nel 1975 (Baffi, Considerazioni Finali
per il 1975).
Nel novembre del 1974 cadde il V governo Rumor. Il PSI e Giolitti lasciarono il
governo. Mentre i tentativi di rilanciare la programmazione non andavano a buon
fine e la strategia stragista cresceva, il PCI continuava ad esercitarsi sulle finalità ul-
time della strategia delle riforme di struttura e della programmazione democratica
come se i “gloriosi trenta” non stessero per chiudersi e come se niente fosse stato
fatto per introdurre il welfare state in Italia.
Ma è nel gennaio del 1975 che maturò la svolta più netta. Da un lato Moro con-
siderò chiusa l’esperienza della collaborazione con i socialisti dopo la loro uscita dal
governo per volgere lo sguardo direttamente al PCI allo scopo di tentare di asso-
ciarlo al governo del Paese. Dall’altro, giungeva un editoriale di Paietta sull’Unità
dove il leader comunista ammetteva apertamente che accanto al terrorismo di de-
stra c’era quello di sinistra. Si preparava l’intesa per il “governo di solidarietà na-
zionale” con la priorità di stabilizzare l’economia e le finanze pubbliche e
combattere il terrorismo. Ma lo scontro sotterraneo imperversava e, anzi, si acuiva.
Se prima alla destra non piaceva il centrosinistra con i socialisti, di certo, non ap-
prezzava di più il governo di solidarietà con l’appoggio esterno del PCI.
Il 1975 passa alla storia come l’annus horribilis. Secondo Carli, governatore della
Banca d’Italia sino al 18 agosto, l’accordo sul punto unico di scala mobile puntava
addirittura “a scardinare il sistema e a costringere l’Italia a distaccarsi dalla comu-
nità dei Paesi ad economia capitalistica”. Il meccanismo egualitario sanzionato dal
punto unico avrebbe impedito di “destinare risorse alle esportazioni, sottraendole
al consumo”.
Ne fecero le spese i conti con l’estero, fra l’indifferenza dei sindacati che conside-
ravano il vincolo esterno una “mistificazione” capitalistica da smascherare. Le ne-
cessarie misure di aggiustamento finivano con l’essere tacitamente devolute alla
politica monetaria, con la conseguenza di penalizzare gli investimenti, contrarre i
margini di profitto e innalzare i livelli di indebitamento delle imprese. Eppure
come commenta Berta (2001: 229), il risentimento di Carli per quella che di-
pinge come una politica sindacale dagli effetti tragici quasi sbiadisce dinanzi all’a-
sprezza di tono di Franco Modigliani. Questi afferma che il 1975 “resterà scritto
come l’anno della follia, dell’autolesionismo, della condanna ad una crisi econo-
mica che avrebbe potuto condurre l’Italia alla catastrofe” (Berta, ibidem).
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Nel primo semestre del 1975 il Pil crollò del 6% rispetto all’anno precedente.
Nell’estate di quell’anno, il dibattito sulla congiuntura portava le autorità di po-
litica economica a passare di nuovo ad una fase di misure espansive. Il fabbisogno
finanziario delTesoro saliva molto velocemente. Nel mezzo di forti turbolenze sul
mercato dei cambi, i continui contrasti all’interno del governo Moro-La Malfa
portavano i socialisti a ritirare la fiducia (in termini di appoggio esterno) poiché
in quel periodo non gradivano i continui contatti tra democristiani e comunisti.
Il 20 gennaio del 1976 si arrivava alla sospensione della quotazione ufficiale della
lira sul mercato dei cambi dove venivano dilapidate quantità ingenti di riserve va-
lutarie; esauriti i tiraggi dalle facilities del FMI, le riserve valutarie venivano rico-
stituite grazie ai crediti negoziati con la Federal Reserve e la BundesBank.
Quest’ultima richiese una garanzia in oro.
A febbraio 1976 si formava un governo monocolore presieduto da Moro che
durò solo fino ad Aprile. Nelle elezioni politiche del 20 giugno si registrava
una grande avanzata del PCI e della DC; maturava progressivamente l’idea di
passare all’attuazione del “compromesso storico”; a luglio del 1976 si forma il
I governo di “solidarietà nazionale” presieduto da Andreotti a cui toccherà sal-
vare l’Italia dal “baratro finanziario davanti al quale si trova”53; in autunno peg-
giorava la crisi valutaria che aveva innescato una crisi di fiducia. Si introdusse
un’imposta del 10% su tutti i pagamenti all’estero; i reati valutari venivano
sanzionati penalmente; venivano adottate severe misure di taglio della domanda
interna; nell’autunno 1976, si riapriva una dura polemica sull’austerità. Il di-
scorso più severo veniva fatto da Rinaldo Ossola, ministro del commercio
estero, e non da Andreotti, presidente del Consiglio. Vedi U. La Malfa, (1977:
78, 110). Quivi La Malfa nel mentre criticava il mancato chiarimento da parte
della DC e del PCI del modello di società che volevano costruire, ribadisce per
conto suo che per austerità intendeva la politica dei redditi che aveva proposto
al Presidente Moro nella lettera del 1964.
Intanto nel corso del 1976 il cambio della lira si deprezzava di circa il 16%; l’in-
dice del costo della vita saliva al 17%; i prezzi all’ingrosso al 23%; i prezzi delle
merci salivano ancora di più; “il conseguente guadagno di competitività interna-
zionale (4%) stimolava l’attività produttiva del nostro Paese: il valore aggiunto

53. 35 anni dopo si ripete la scena con Berlusconi eTremonti. Questa volta, il compito di “salvare
l’Italia” è toccato a Mario Monti.
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dell’industria, dopo la caduta dell’anno precedente, aumentava del 13%. Sospinto
da esportazioni che crescono del 10%, il Pil si espandeva ad un tasso del 6,6%, mai
più raggiunto dopo di allora” (S. Rossi, 2007: 30).
E questo nonostante che la politica monetaria e creditizia fosse rimasta restrittiva
nel tentativo di domare l’inflazione interna.

6.3. Alcuni sviluppi dello scontro tra gli opposti estremismi

Ai problemi economici e finanziari si aggiungevano quelli politici. Si acuiva il con-
flitto distributivo ma contemporaneamente si sviluppava lo scontro tra il terrori-
smo di destra e quello di sinistra54, il cui inizio fu segnato tragicamente dalla strage
di Piazza Fontana. Di seguito vengono citati solo alcuni degli episodi terroristici
che purtroppo sono tornati di attualità dopo il recente attentato di Genova.
Il 26 marzo del 1971, proprio a Genova, fu assassinato Alessandro Floris porta-
valori del locale Istituto Autonomo delle Case Popolari; il 17 maggio del 1972 a
Milano fu assassinato il commissario Luigi Calabresi, presunto responsabile della
morte dell’anarchico Pinelli dentro il Palazzo della Questura di Milano; il 18 aprile
del 1974 sempre a Genova fu sequestrato e tenuto prigioniero per 35 giorni il giu-
dice Sossi; seguì la bomba di Brescia, quella al treno Italicus e altre due tentate
stragi, una a Silvi Marina (Pescara) e una a Vaiano (Prato); il 23 ottobre del 1975
il capo del personale dell’Ansaldo Meccanica fu rapito dalle Brigate Rosse; l’8 giu-
gno del 1976 a Genova il Procuratore Francesco Cuoco fu assassinato insieme a
due uomini della scorta per avere rifiutato lo scambio di “prigionieri politici” con
il giudice Sossi. Questa breve digressione sul terrorismo si limita agli ultimi anni
dell’esperienza del centrosinistra ma è indicativa delle enormi difficoltà politiche
che turbavano i partiti degli indecisi di quegli anni e i governi che essi rappresen-
tavano. In questa difficile fase di transizione del sistema politico italiano era in
gioco la stessa sopravvivenza della democrazia italiana.

54. Interessante al riguardo anche il giudizio di ULM (1977: 92) secondo cui non si trattò di una
cospirazione unica, ma di cospirazioni molteplici: “l’indebolimento progressivo dello Stato che si
è manifestato in anni recenti, induce ali estremistiche e avventuristiche dello schieramento politico
a credere a possibili rovesciamenti istituzionali di destra o di sinistra, a sognare rivincite reazionarie
o situazioni rivoluzionarie per le quali non sono esistite finora condizioni reali”.
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I socialisti prima e Moro poi proponevano nuovi e più avanzati equilibri per l’I-
talia ma tale politica si scontrava con quella americana e i vincoli dell’Alleanza
Atlantica.
Rispetto a questo fondamentale problema di assetto politico interno e di colloca-
zione internazionale dell’Italia, i problemi della stabilizzazione economica pote-
vano apparire meno gravi ma le diverse problematiche erano strettamente
intrecciate. Va ricordato infatti che in quel momento si attraversava una fase di po-
litica internazionale molto agitata, non solo di guerra fredda. Henry Kissinger non
aveva grande stima della dirigenza politica italiana e, nel corso del 1974, aveva ri-
ferito a Moro, anche bruscamente, che l’Italia era sull’orlo della bancarotta finan-
ziaria e né comprendeva né tantomeno poteva condividere quello che il governo
italiano intendeva fare55. Secondo l’autore se non si tiene conto di questi fattori in-
terni ed esterni, di fattori economici e politici, quasi tutti contro la stabilizzazione
dei vecchi e stanchi equilibri politici del centrosinistra e nondimeno dello scon-
tro Est-Ovest, Nord-Sud, del crollo del sistema di Bretton Woods, dell’affermarsi
dei Paesi dell’OPEC e delle associazioni di altri produttori di materie prime, non
si possono comprendere fino in fondo le vicende dei tentativi di affermare e pra-
ticare la programmazione come metodo di governo.

7. Conclusioni

Se, come dicevano Giolitti e Lombardi, la programmazione altro non è che un pro-
gramma di riforme strutturali56, bisogna guardare alle riforme legiferate ed attuate

55. Tra i due bisogna tenere conto di fattori caratteriali e di linguaggio, ma dopo che nell’autunno
1974 i socialisti si ritirarono dal governo, si profilava l’apertura di Moro al PCI. L’opposizione al-
l’ingresso nell’area di governo di questo era osteggiata apertamente non solo dai governi americani
che peraltro non apprezzavano la politica italiana di buon vicinato con gli arabi, ma anche dal
cancelliere tedesco Schimdt e da altri leader europei. Tutti condizionavano gli aiuti al governo ita-
liano non solo sulla base delle scelte di politica economica e finanziaria ma anche su quelle squi-
sitamente politiche. Sul punto vedi ampie analisi di Castagnoli, 2015.

56. Forse non è del tutto corretto mettere sullo stesso piano Giolitti e Lombardi. In realtà i due
hanno una diversa concezione della programmazione e delle riforme di struttura. Lo precisa
Luciano Cafagna nella memoria che ci ha lasciato. Lombardi in particolare vedeva collegate le
riforme strutturali alla progressiva trasformazione in senso socialista del sistema politico ed eco-
nomico, mentre la programmazione di Giolitti sembra più mirata verso il “compromesso
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per trarre un bilancio più realistico dell’esperienza degli anni ’60 e della prima
metà del decennio successivo.
Concordo con Carabba (1977: 30) che il valore aggiunto della programmazione
nei primi anni ’60 ad opera soprattutto di Antonio Giolitti fu la consapevolezza
della necessità di un quadro di riferimento più completo rispetto a programmi di
opere pubbliche e ad una politica industriale che, fino ad allora, si era tradotta per
lo più in generosi incentivi fiscali e creditizi alle imprese private. Si puntava so-
prattutto a un programma di investimenti pubblici diretti. Anche nei primi anni
’70 un progetto importante fu il centro siderurgico di Gioia Tauro ma proprio in
quegli anni entrava in crisi l’industria siderurgica mondiale e il progetto veniva ac-
cantonato.
Un altro metodo semplice ma fondamentale per valutare quella esperienza è quello
adottato da Augusto Graziani già a fine anni ’60 per fare una valutazione di quel
decennio. Come noto, allora come ora, il problema era quello di conciliare con-
trollo dell’economia a breve (governo della congiuntura) e politica dello sviluppo
o della crescita, come si dice attualmente. Il modo ovvio indicato da Graziani è
quello di verificare se nelle fasi di depressione – o piuttosto di recessione – si rie-
sce a salvaguardare un livello minimo di investimenti. La saldatura tra congiun-
tura e sviluppo si può fare solo con la salvaguardia degli investimenti direttamente
controllati del governo attraverso anche le imprese pubbliche e a partecipazione
statale.
È lo stesso Graziani che ci dà la risposta quando afferma che “il grande sforzo degli
anni del miracolo, consistito nel portare il tasso di accumulazione dal 15% al 22-
23% del reddito nazionale, non si è ripetuto negli anni ’60, e il tasso di accumu-
lazione è caduto nuovamente al di sotto del 20%”. Questa affermazione ha
bisogno forse di qualche specificazione. Se si prende la serie di indicatori macro-
economici ricostruita da V. Valli (1977: 119) si vede chiaramente che gli investi-
menti fissi lordi dal 1961 al 1975 hanno un andamento asimmetrico con le
stagioni contrattuali e la congiuntura economica. Nei primi anni ’60 gli investi-

socialdemocratico” che si era già affermato nel Centro e Nord Europa. Entrambe le posizioni
partivano da una sfiducia nella capacità dei meccanismi di mercato di risolvere i fondamentali
problemi strutturali dell’economia italiana. Quindi entrambi chiedevano un forte intervento
economico dello Stato. E non si può dire che il gruppo dei programmatori non riconoscesse la
necessità di riforme strutturali.
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menti calano con qualche piccolo sfasamento in corrispondenza degli scioperi a
sostegno delle forti rivendicazioni salariali; essi diminuiscono in maniera consi-
stente (meno 5,9% e meno 8,4%) rispettivamente nel 1964 e nel 1965, per poi
aumentare negli anni 1966-68. Declinano di nuovo nel 1969-70 e conoscono
una riduzione (meno 3,1%) nel 1971, mantenendosi bassi negli anni 1972-74, e
di nuovo riducendosi fortemente (meno 12,7%) nel 197557.
Con la dovuta cautela circa la confrontabilità dei dati statistici, si può affermare
che la delusione di Graziani sull’andamento degli anni ’60 non mi sembra
molto giustificata anche se si può concordare con lui sul fatto che è nel 1963-
64 che si colloca il primo calo del tasso di accumulazione del Paese. Il tasso di
crescita economica in media annua negli anni ’60 è cresciuto del 5,7% in ter-
mini reali. Negli anni ’70 si ragguaglierà al 3,7% scendendo di un punto per-
centuale all’anno negli anni ’80 e negli anni ‘90 fino ad azzerarsi nei primi tre
lustri del XXI secolo. Sotto il declino progressivo del tasso di crescita c’è un
corrispondente declino degli investimenti fissi lordi a partire proprio dal 1971
per seguire la scansione decennale – in effetti dalla metà degli anni ’60. Ora
mentre fino alla fine degli anni sessanta è facile osservare una certa correlazione
tra aumenti salariali e declino degli investimenti, nei decenni successivi, tale
correlazione non è più così facilmente osservabile e bisogna cercare altri mo-
tivi che spiegano la caduta del tasso di accumulazione di cui non possiamo oc-
cuparci qui.
Alcuni sostengono che la programmazione in Italia fu “un libro dei sogni” e un fal-
limento totale. Certamente non mancavano nel testo gli agganci lessicali (“un
paese di città in un paese-parco” o “non più la società dei bisogni ma quella del be-
nessere”) per pensare al libro dei sogni ma un fallimento non lo è stato se, come
sostenevano i suoi principali fautori ed anche alcuni oppositori (specialmente di
sinistra), il suo contenuto sostanziale consisteva nella strategia delle riforme. Certo
non ha portato alla trasformazione in senso socialista del sistema politico ed eco-
nomico ma, come abbiamo visto, non era questo l’obiettivo fondamentale del
Piano Giolitti e di quello Pieraccini.

57. Devo precisare che da alcuni anni, l’Istituto Nazionale di Statistica ha messo a punto la serie
storica dei conti economici nazionali. Questa serie decorre dal 1971 perché l’Istat ha rinunciato a
riconciliare i dati troppo disomogenei degli anni ’50 e ’60. Quindi i tassi annuali di crescita degli
investimenti fissi lordi non sono del tutto comparabili.
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Paradossalmente quando la programmazione è finita, è il sindacato che la riven-
dica: “Oggi (siamo nel 1976 ndr) i problemi della programmazione nascono in-
torno a noi, perché senza la programmazione dell’economia non potremmo fare
avanzare la nostra strategia di sviluppo. Quindi, oggi la programmazione deve es-
sere una nostra rivendicazione: questo è il passo qualitativo, non nelle parole ma
nei fatti, da Bari a oggi. Una ragione dell’insuccesso che noi constatiamo nella
linea dell’occupazione, dello sviluppo economico, e quindi della strategia che ab-
biamo elaborato a Bari, è certamente questa; non è la sola, perché questa è pure,
a sua volta, una conseguenza di un rapporto di forze, di un quadro esterno al sin-
dacato e di una insufficienza di unità interna al sindacato che ha prodotto questo
effetto: che non ci fosse una programmazione democratica dell’economia fondata
su questo obiettivo” (Luciano Lama, 1976: 159).
Lama si riferisce alla strategia approvata al Congresso CGIL di Bari (2-7 luglio
1973) che poneva come obiettivi: la piena occupazione, il Mezzogiorno, il supe-
ramento degli squilibri territoriali, attraverso “piani economico-urbanistici op-
portunamente integrati...uno sviluppo basato sull’espansione qualificata della
domanda interna e quindi sulla riqualificazione dell’offerta di beni e servizi, sia in
riferimento alla soddisfazione dei bisogni interni che a una diversificazione, ad un
ampliamento e una nuova complementarietà tra la nostra economia e quella degli
altri paesi... La politica degli investimenti, sia del settore pubblico che privato,
deve essere finalizzato all’obiettivo prioritario della piena occupazione e dello svi-
luppo del Mezzogiorno... Con questi contenuti la proposta di cambiamento – del
modello di sviluppo non più semplicemente export-led, (ndr) – avanzata dal mo-
vimento sindacale può e deve diventare il cardine della programmazione econo-
mica alla quale i sindacati vogliono partecipare senza la pretesa, come abbiamo
affermato più di una volta, di elaborare essi stessi un piano o un contropiano, ma
con la sua elaborazione che sia in grado di raccogliere la partecipazione attiva dei
lavoratori e di tutte le istituzioni democratiche...”
Si può affermare con certezza che il centrosinistra non ha risolto né il problema
storico degli squilibri territoriali né quello della piena occupazione ma tutte le
serie statistiche dimostrano, da un lato, che durante quel periodo i tassi di di-
soccupazione hanno conosciuto i livelli più bassi, dall’altro che gli sforzi per ri-
durre gli squilibri territoriali sono stati più intensi rispetto al periodo precedente
e successivo.
Il governo centrale non ha saputo inserire le parti sociali nelle procedure della pro-
grammazione; né dare le necessarie garanzie sulle contropartite o coinvolgere le
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RSO nel processo, pur avendo varato nel 1970 una riforma che assegnava alle
stesse la funzione della programmazione dello sviluppo e il coordinamento degli
Enti locali.
Nell’insieme al di là delle polemiche faziose, molti hanno riconosciuto e ricono-
scono che il centrosinistra ha avuto il merito storico – che qualcuno oggi non
vuole riconoscere – di aver aperto un lungo periodo di libertà ed autonomia dei
“corpi sociali intermedi” e non solo.
Tuttavia, i giudizi degli storici e degli economisti restano controversi ma le di-
verse posizioni possono essere almeno in parte riconciliate se si fa riferimento alle
due grandi trasformazioni di cui parla Guido Crainz in due dei suoi libri: Sto-
ria del miracolo economico e il Paese mancato. Lo storico ci ricorda la prima
“grande trasformazione” che riguarda soprattutto l’economia e che avvenne tra
gli anni ’50 e ’60 e che portò l’Italia, nei primi anni ’70, a occupare il V posto
tra i paesi più industrializzati del mondo. Come noto, gli anni ’50 e ’60 sono
considerati quelli della stagione della programmazione quando fiorivano i ten-
tativi di guidare lo sviluppo democratico ed economico del nostro Paese pro-
muovendone una vera unione economica, ossia, il superamento del divario
Nord-Sud, come non era stato mai tentato prima. Molti osservatori stranieri ri-
conobbero che allora l’Italia fu un vero e proprio laboratorio di elaborazione ed
attuazione di politiche dello sviluppo. La strategia della programmazione nel
caso italiano era un concetto equivalente a quello della strategia delle riforme
strutturali del Paese con l’introduzione dello Stato sociale e dell’espansione degli
impieghi sociali del reddito. Era proprio questo l’ambito nel quale l’Italia era ri-
masta indietro di almeno 15 anni rispetto ai paesi più avanzati del Centro e
Nord Europa58. Per alcuni storici e commentatori – tra cui anche Crainz – la vera

58. Trovo interessante ricordare come LeoValiani (1977) spiega questo ritardo nella recensione del
saggio di G. Amato 1976. Lo attribuisce all’errore di partenza commesso dai governi dell’imme-
diato dopoguerra i quali, pur avendo il monopolio delle importazioni delle materie prime, avevano
mantenuto a lungo il doppio cambio della lira con il dollaro. E quello ufficiale era di molto infe-
riore al cambio sul mercato libero. Gli industriali compravano le materie prime al cambio ufficiale
più basso ma vendevano i loro prodotti a prezzi che incorporavano il cambio libero più elevato.
Gli industriali si arricchivano intascando i sovraprofitti che non denunciavano al Fisco. In pratica,
“lo Stato rinunciava a grossi proventi che gli avrebbero consentito di iniziare allora, a costi bassi,
gli investimenti sociali di cui (ancora) oggi risentiamo la mancanza. In seguito procedette su bi-
nari analoghi. Ceti numericamente crescenti prosperavano e l’Erario rimaneva all’asciutto”.
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spinta riformatrice del Paese sarebbe durata appena 18 mesi, dal gennaio del
1963 al giugno 1964, e poi si sarebbe verificato il fallimento della programma-
zione e/o della strategia delle riforme. È vero che la “grande trasformazione”
non fu ben governata ma questo era dovuto proprio alla scarsa qualità di gran
parte della classe dirigente politica ed industriale che osteggiava gli sforzi e le ini-
ziative delle forze progressiste (socialiste, repubblicane e della sinistra cattolica).
Abbiamo visto come nei primi anni ’60 erano venute a mancare alcune grosse
personalità dell’imprenditoria e della scienza, e non solo per cause naturali. Con-
siderare la qualità prevalente della classe dirigente evoca alcune caratteristiche an-
tropologiche degli italiani su cui farò alcune osservazioni più avanti.
Certo rispetto alle aspettative che il centrosinistra aveva determinato agli inizi
degli anni ’60, per alcuni aspetti, il giudizio negativo sulla nuova fase politica
italiana può apparire in parte giustificato ma non condividiamo un tale giudi-
zio conclusivo.
Intanto bisogna distinguere tra giudizio sulla programmazione come opera di ra-
zionalizzazione della politica economica, finanziaria e sociale, come strumento
fondamentale di coordinamento dei vari centri decisionali pubblici e privati, dei
diversi livelli di governo e l’approvazione di alcune fondamentali riforme struttu-
rali e sociali che nel ventennio della programmazione hanno comunque cambiato
il volto dell’Italia.
In secondo luogo, bisogna tenere presenti le diverse fasi della congiuntura econo-
mica e distinguere tra i problemi di stabilizzazione del ciclo, di consolidamento dei
conti pubblici, di governo della domanda aggregata, di sostegno della crescita e sal-
vaguardia del processo di accumulazione del sistema.
In terzo luogo, non possono essere ignorate le alterne vicende politiche che hanno
attraversato quel periodo. Infatti, già dopo la crisi del 1963-64 la spinta riforma-
trice si attenuò non poco per via delle reazioni che i settori più conservatori della
DC, dell’imprenditoria e della finanza avevano messo in moto. Ma la scelta del
centrosinistra, in quella fase, fu obbligata e/o irreversibile e, quindi, la reazione
conservatrice si tradusse “nello svuotamento dei contenuti programmatici” più
innovatori o ritenuti tali.
In quarto luogo, bisognerebbe tener conto dei vincoli interni ed internazionali
che hanno pesato sulla politica italiana che dopo la fase di apertura ed innova-
zione che si era determinata con l’avvento di Giovanni XXIII a Roma, di J.F.
Kennedy negli Usa e di N. Kruscew nell’Urss, proprio in quei 18 mesi vedeva
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la scomparsa del Papa del Concilio Vaticano II, di Kennedy e la defenestra-
zione del Segretario generale del PCUS. E in Italia, nel suo piccolo, il primo
tentativo di spostare a destra l’asse della politica o, quanto meno, di moderare
la spinta innovatrice del centrosinistra si materializza nella crisi (tentativo di
golpe) del 1964 e, successivamente, in un lavorio sistematico che durerà per un
quinquennio sino al dicembre 196959. Con la strage di Piazza Fontana parte in-
fatti la strategia stragista che culmina nella crisi del 1974 e nelle stragi di Bre-
scia e del treno Italicus (riuscite) e in due altre stragi per fortuna mancate:
quella di Silvi Marina (Pescara) e quella di Vaiano (Prato). Le proteste degli
studenti e gli scioperi dei lavoratori avevano spostato a sinistra l’asse della po-
litica e le forze conservatrici e reazionarie reagiscono con maggiore decisione.
Su quello che è successo negli anni ’60, sulle aspettative che aveva determinato
l’apertura ai socialisti, sui successi e i fallimenti dei governi di quel periodo c’è
un’ampia letteratura.
Quello su cui è qui interessante soffermarsi è la seconda grande trasformazione –
questa sì mancata del tutto – di cui parla Crainz (2003) e cioè quella antropolo-
gica avvenuta tra gli anni ’70 e ’80 che probabilmente pesa ancora più di quella
economica sulle sorti del Paese. Crainz sostiene che non si può capire la mancata
trasformazione se non la si inserisce nei tumultuosi sviluppi del miracolo econo-
mico. L’Autore vede un intreccio tra le due e si riferisce alla mancata rigenerazione
dei valori collettivi che dovevano prevalere su quelli individuali. Su questa inter-
pretazione non possiamo essere del tutto concordi in quanto ciò che è avvenuto
negli anni ’70 e ’80 non è tanto una mutazione antropologica ma piuttosto un

59. Senza trascurare che nella notte tra il 7-8 dicembre 1970 a Roma ci sarebbe stato il terzo
tentativo di golpe ad opera del “principe nero” Junio Valerio Borghese. Il golpe sarebbe stato
annullato all’ultimo momento dallo stesso Borghese per motivi mai chiariti. Giampaolo Pansa
ha rievocato il golpe Borghese in un capitolo del suo recente Romanzo di un ingenuo, Sper-
ling & Kupfer. Comunque se si vedono in sequenza Tambroni (luglio 1960), De Lorenzo
(luglio 1964), il colpo di Stato in Grecia (1967); la strage di piazza Fontana (dicembre 1969);
il golpe farsa di Borghese (dicembre 1970) e non ultimo il golpe in Cile – con conseguente
enunciazione del compromesso storico da parte di Berlinguer si ha una sequenza di stop and
go che hanno esercitato un’influenza non trascurabile sulla politica del nostro Paese. Succes-
sivamente l’Italia diventa il terreno di scontro dei servizi segreti Est-Ovest, Nord e Sud; di
quelli libici e palestinesi e di quelli francesi ed inglesi, dei movimenti terroristici interni e in-
ternazionali.
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consolidamento di alcuni tratti morali già presenti nel carattere degli italiani: la
mancanza di senso civico, il familismo amorale60, la propensione a violare le regole
(evasione fiscale, esportazione illegale di capitali, l’accettazione della corruzione e
di un clima di illegalità diffusa stante l’incapacità dello Stato di combattere la cri-
minalità organizzata, la corruzione, il malaffare, ecc.). Questi elementi erano pree-
sistenti, si tratta infatti di un retaggio storico.
Con la nascita della Repubblica e l’emanazione della Costituzione del 1948 sem-
brava delinearsi una fase rigenerativa ma con la cacciata delle sinistre dal governo
e l’avvento della Guerra Fredda, sul piano interno, subentra quel periodo che Ca-
lamandrei chiama della “desistenza che dura più di un decennio”. Per altro verso,
gli Accordi di Yalta, lo scoppio della Guerra Fredda, la conventio ad excludendum
del PCI da un lato e del MSI dall’altro non consentono l’alternanza al governo e
quindi restringono i margini di manovra di tutte le forze politiche. E tuttavia è pro-
prio con il primo centrosinistra che si riprende il discorso dell’attuazione della
nuova Costituzione.
Come sappiamo le vicende del centrosinistra sono state molto travagliate con gli
stop and go, con la politica dei due tempi (prima la congiuntura, poi le riforme),
con la contestazione studentesca e l’Autunno caldo, con i tentativi di cambiarne
la direzione di marcia e la c.d. strategia stragista a partire dal 1969 e, non ultimo,
il tentativo di svolta a destra del governo Andreotti-Malagodi. Si può dire che dal
1960 al 1975 ci siano state 4-5 fasi diverse del centrosinistra.
Si può sintetizzare dicendo che, prima del 1968, in Italia c’erano due grossi
partiti che alcuni identificavano come due Chiese (la DC e il PCI). Entrambe
egemonizzavano la maggioranza e l’opposizione. In fasi diverse della Guerra
Fredda, in un modo o nell’altro, le due Chiese predicavano la superiorità della
propria dottrina. C’era un continuo dibattito sui valori collettivi comunque
superiori a quelli individuali – anche se le prassi erano non poco lontane dalle
dottrine e, di certo, non trascuravano gli interessi di parte. Tutto questo viene
messo in discussione dalla contestazione giovanile del 1968 e post ’68. Nei
primi anni ’70 si sviluppavano una serie di movimenti politici anche extrapar-
lamentari che raccoglievano la protesta contro l’incapacità dei partiti tradizio-
nali di governare il Paese ma che, allo stesso tempo, prospettavano sbocchi

60. È emblematica la definizione che Barzini junior.(1964) dà dell’Italia: “una federazione di fa-
miglie” – anche se il termine più appropriato sarebbe una confederazione.
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politici del tutto irrealistici se si prendevano sul serio i vincoli internazionali gra-
vanti sul Paese. L’Italia appariva il Paese più politicizzato d’Europa ma da lì a
qualche anno tutto cambierà61. I socialisti usciranno dal governo nel novem-
bre 1974, pur assicurando l’appoggio esterno, e dopo le elezioni politiche del
1976 subentrerà il governo di solidarietà nazionale appoggiato dall’esterno dal
PCI. Gli anni della svolta furono il 1974 per la crisi economica e il 1975 per
la forte affermazione del PCI alle elezioni amministrative – successo poi con-
fermato nelle politiche del 1976. Dietro l’apparente lealismo delle forze ar-
mate, in quegli anni, c’erano settori militari che mal tolleravano il ritorno dei
socialisti al governo e il PCI al 35%. Nel mondo occidentale i paradigmi do-
minanti diventavano quindi: a) la linea antistatalista della Thatcher e di Rea-
gan; b) i fallimenti dello Stato più gravi di quelli del mercato; c) il consumismo
edonistico privato; d) le privatizzazioni; e) le esternalizzazioni; f ) le liberaliz-
zazioni “sulla carta”; g) gli attacchi allo stato sociale, ritenuto insostenibile, ecc.
E tutto questo non poteva certo portare al prevalere dei valori collettivi su quelli
individuali. Trionfava il neoliberismo e l’individualismo metodologico e specie
quest’ultimo è congeniale agli italiani da sempre.
Con il senno del poi il mancato varo del II piano quinquennale 1971-75 prima,
di quello 1973-77 poi, e l’abbandono graduale ma sostanziale della programma-
zione dimostrano che il sistema politico italiano, in quella fase e dopo, non trovò
più né il senso né il consenso per portare avanti il Programma. Ma se è vero che
il programma del centrosinistra era quello di attuare la Costituzione del 1948, il
fallimento del centrosinistra è in buona sostanza la rinuncia all’attuazione della
Carta e l’adagiarsi su un Paese mancato.

61. È interessante l’annotazione che fa Carlo Galli nel suo recente libro Sinistra (p.84): “nel corso
degli anni Settanta i movimenti extraparlamentari si installano nel ciclo di lotte operaie, aperto nel
1969 (l’Autunno caldo), e le interpretano come il venir meno della spinta propulsiva del riformi-
smo del centrosinistra e, allo stesso titolo, anche dell’opposizione comunista e delle logiche solo di-
fensive dei sindacati...”.
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Il riformismo socialista
e il primo centrosinistra

di Manin Carabba

L’“apertura a sinistra” che, almeno dal 1955 (Congresso del PSI di Torino) costi-
tuiva il tema dominante della politica italiana, fu resa possibile e matura dall’e-
mergere della “eresia socialista”.
È giusto usare questo termine “ecclesiale” perché il punto di partenza è, appunto,
la rottura dei “dogmi” del marxismo e, di conseguenza il rifiuto della lettura ca-
nonica della “vulgata” comunista italiana, incarnata dalla sequenza Labriola, Gram-
sci, Togliatti. Non a caso, dunque, un contributo essenziale viene dagli uomini
della rottura interna al PCI, del 1956.
La componente “dottrinale” di revisione del marxismo può suonare, letta oggi,
scolastica e astratta. Tuttavia essa costituisce un passaggio indispensabile per un
“movimento operaio” che – da Livorno a Palazzo Barberini, sino ai fatti di Un-
gheria – collocava le proprie battaglie politiche e sociali (per fortuna ben più con-
crete rispetto alle ideologie) all’interno dell’edificio delle dottrine marxiste. In
questo senso, al di là dell’importanza stessa di quello scritto nella storia della cul-
tura politica, uno snodo essenziale resta l’intervento di Antonio Giolitti all’VIII
Congresso del PCI e la sua, più ampia, elaborazione nel libro bianco einaudiano
di “Riforme e rivoluzione”.
“Scomparso il miraggio apocalittico dell’ora X” – scrive Giolitti – il movimento
operaio deve misurarsi con la capacità di proporre soluzioni concrete “ai problemi
della trasformazione delle strutture economiche e sociali”. Il tema principale è
quello, connesso agli studi di Sylos Labini (1956), di una analisi che abbia ad og-
getto “lo specifico contrasto che in regime di oligopolio si verifica fra progresso tec-
nico e progresso sociale”.
Nello stesso 1956 questo passaggio essenziale, della rottura con la lettura dogma-
tica del marxismo, segna un momento determinante della vicenda della socialde-
mocrazia tedesca (programma di Godesberg, poi ufficialmente adottato dal
Congresso SPD del 1959).
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Il “revisionismo socialista” non si ferma al livello delle ideologie. I punti essenziali
del revisionismo riformista (che venne definito “riformismo di destra” rispetto alle
dottrine, esse pure di rottura con l’ortodossia, del “revisionismo di sinistra”) sono:
l’accettazione dell’inserimento del nostro Paese in una “economia aperta” nel con-
testo internazionale regolato dalla disciplina keynesiana (accordi di Bretton
Woods); la concezione di una economia e di una società pluralistica, caratterizzata
dall’autonomia dei centri di decisione imprenditoriali e sindacali e, sotto il pro-
filo istituzionale, dall’autonomia del “governo locale” delle Regioni (allora da isti-
tuire) e dei Comuni; la configurazione strutturale di una “economia mista” con
imprese private e pubbliche indirizzate, secondo il dettato costituzionale dell’ar-
ticolo 41 comma terzo, verso gli obiettivi di interesse collettivo di una program-
mazione democratica.
I riferimenti culturali essenziali sono offerti dalle riviste della “diaspora” comuni-
sta, nate attorno al 1956 (“Passato e presente” di Giolitti e Cafagna, “Ragiona-
menti” di Guiducci, Pizzorno, Momigliano, “Tempi moderni” di Onofri); dal
saggio di Roberto Guiducci, “Socialismo e libertà”; dalla dottrina economica di
Sylos Labini in “Oligopolio e progresso tecnico”; dal saggio di Ruffolo sulla grande
impresa (1971).
Nella vicenda propriamente politica, dopo la relazione di Pietro Nenni al Con-
gresso diTorino del 1955, i banchi di prova sono offerti dalle posizioni assunte da
Riccardo Lombardi sul piano Vanoni (dibattito, alla Camera, del 1955) sul Mer-
cato Comune Europeo, con la relazione al Comitato centrale del PSI nel luglio
1957 (cui seguirà un omogeneo atteggiamento di tutto il PSI in Parlamento) e
sulle partecipazioni statali.
Nel concreto del dibattito politico-parlamentare il giudizio sul piano Vanoni co-
stituisce una prima occasione di “autonomia” del PSI: Riccardo Lombardi, illu-
strando appunto la posizione socialista, alla Camera nel luglio 1955, pone il
problema della creazione di un’area politica di sostegno ad una pianificazione non
autoritaria che tracci un sorta di linea di sinergia fra Piano Di Vittorio (1950) e
SchemaVanoni (1954). PietroNenni, nella relazione introduttiva al Congresso del
PSI di Torino (marzo 1955) aveva aperto la strada ad una politica delle alleanze
contro “le forze della destra economica, anche interne alla Democrazia Cristiana,
cercando alleanze con le forze sociali ed i ceti interessati alle riforme”.
Nel 1957, dopo il Trattato di Roma (25 marzo 1957) i socialisti affermano con
Riccardo Lombardi che “la forza delle cose” assegna al Trattato “una funzione di
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rottura”. “L’ammodernamento tecnico e produttivo – dice Lombardi – è una con-
dizione di esistenza per noi e dovremmo perseguirlo sia sotto lo stimolo del Mec
che senza; non possiamo permetterci il lusso di attività industriali a livello tecnico
arretrato e non concorrenziali”. Rispetto al rischio – posto al centro della critica
del PCI – di un “rafforzamento dei monopoli”, Lombardi sottolinea che, dinanzi
al potenziale maggior peso degli oligopoli, “si estenderà anche l’azione delle orga-
nizzazioni sindacali e politiche dei lavoratori, la cui incidenza e capacità realizza-
trice risulterà certamente accresciuta e potenziata”.
Decisamente netto fu, invece, il rifiuto da parte comunista, dettato da ragioni me-
ramente politiche (secondo la testimonianza portata, qualche anno dopo, da Gior-
gio Amendola) legate alla fase nascente dell’alleanza di governo fra democristiani
e socialisti. Sicché, sempre secondo Amendola (1962), la critica al Mec “fu ac-
compagnata da un’erronea sopravvalutazione delle difficoltà economiche che sa-
rebbero state provocate dall’entrata in vigore del Mec e da una sottovalutazione
delle possibilità nuove offerte dalla iniziale formazione di un mercato europeo al-
l’espansione economica italiana”.
In occasione della discussione parlamentare che condusse alla creazione del Mi-
nistero delle Partecipazioni Statali fu ancora Riccardo Lombardi (1959) a definire
la posizione dei socialisti. “Noi concepiamo l’impresa pubblica nella situazione
italiana – chiarì Lombardi – come operante in un’economia di mercato: Una eco-
nomia, cioè, nella quale il coordinamento delle decisioni imprenditoriali è fatto a
posteriori attraverso il meccanismo del mercato, e non in una economia intera-
mente pianificata nella quale, invece, il coordinamento è fatto ante hoc, cioè in
sede di piano”.
Si apre, così, in questa fase, il “duello a sinistra” fra PSI e PCI. Duello che non
manca di registrare segni rilevanti di confronto, soprattutto in occasione del con-
vegno dell’Istituto Gramsci del ’62 sulle “tendenze del capitalismo italiano”, con
le relazioni di Giorgio Amendola e di Bruno Trentin. Elementi di confronto
soffocati, politicamente, dalla chiusura togliattiana, ispirata, si potrebbe dire con
Cafagna (1991), da una non lungimirante “strategia dell’obesità” elettorale e dai
vincoli, ancora condizionanti, con l’Unione Sovietica. Non un “duello” ma un
“incontro” si registra con il mondo politico e culturale dell’area laica e riformi-
sta; incontro che trova una espressa manifestazione nel 1961 con il convegno
dell’Eliseo delle “riviste democratiche” (Espresso, Mondo operaio, Il Mondo, Il
Ponte, Critica Sociale, Nord e Sud) e che ha la sue radici nell’azione politica e cul-
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turale degli “Amici del Mondo” con i Convegni che coprono l’arco temporale
1955-1961.
La convergenza determinante (pur se limitata sin dall’inizio dal peso moderato
della maggioranza dorotea della DC) è certamente quella che vienematurando con
il pensiero economico e sociale cattolico. Le “radici” comuni più rilevanti si tro-
vano nelle origini meridionalistiche del riformismo cattolico insieme a quello so-
cialista, dentro la Svimez di RodolfoMorandi ed EzioVanoni, con il determinante
apporto di Pasquale Saraceno; nello Schema Vanoni del 1954; nei due convegni
di San Pellegrino del 1961 (con le relazioni di Saraceno e di Achille Ardigò) e del
’62, con la relazione di Nino Andreatta dal titolo emblematico (“Pluralismo so-
ciale, programmazione e libertà”); nell’opera culturale e politica di Giulio Pastore,
anche con la rivista “Nuovo Osservatore”.
È diventato un luogo comune parlare di “fallimento del centrosinistra” e, ancor più
di frequente, di “fallimento della programmazione”, con riferimento ai documenti
ed alla esperienza della programmazione democratico degli anni ’60. Questo giu-
dizio “sommario” dovrebbe essere sostituito da una ricostruzione più approfondita
sugli indirizzi politico-culturali e sulle realizzazioni, nel loro ineludibile incrocio
con la vicenda propriamente politica.
Tralasciando la cronaca (e a maggior ragione la “storia”) delle vicende di quegli
anni, cerchiamo di cogliere i tratti più significativi di quella esperienza politica e
di governo, con una attenzione particolare all’impatto della presenza socialista.
Nella fase di apertura della nuova formula politica, con i governi guidati da Fan-
fani, si conducono all’approvazione parlamentare le due riforme più “radicali” del
centrosinistra.
La nazionalizzazione dell’industria elettrica nasceva dalle battaglie contro i mo-
nopoli di Ernesto Rossi (con gli “Amici del mondo”) e fu guidata dalla leadership
parlamentare e politica di Riccardo Lombardi. L’affidamento della gestione ad
una “public corporation” (Enel) e non alle partecipazioni statali (c’era una pretesa
dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale di Petrilli) accentuò il carattere inno-
vativo “radicale” del mutamento che incideva sulla struttura economica e sulla
conformazione dell’impresa pubblica.
La “scuola media unica”, legata all’opera di Tristano Codignola, modificava in
modo profondo la ingiustizia discriminatoria di un sistema scolastico immobile,
congelato negli schemi ottocenteschi, amaramente dipinti dal libro “Cuore” del so-
cialista De Amicis. Si slittava in avanti, sino alla conclusione della terza media, la
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dolorosa esclusione “di classe” per i figli dei ceti meno favoriti. Con questa riforma
e con la legge sulla “giusta causa” (legata al nome di Gino Giugni) si cominciava
la costruzione del welfare.
Nel programma economico nazionale di Antonio Giolitti (presentato in sede di
governo nel giugno ’64) la novità più rilevante, che caratterizza il contributo so-
cialista, risiede nell’insieme delle proposte che assegnano un ruolo strategico agli
“impieghi sociali del reddito” (scuola, sicurezza sociale, sanità, edilizia popolare)
configurando il disegno di un welfare che era assente nella fase del “miracolo eco-
nomico”.
Il rilievo assegnato a questo obiettivo (costruzione dello Stato sociale) è il tratto di-
stintivo del piano del ’64 rispetto al documento programmatico più importante
della fase precedente, la Nota aggiuntiva presentata al Parlamento daUgo LaMalfa
Ministro del bilancio del governo Fanfani, nel maggio 1962.
Le proposte del programma (divenuto legge nel corso della legislatura per merito
dell’impegno parlamentare di Giovanni Pieraccini) disegnano il percorso di co-
struzione del welfare che (con i tempi rallentati del nuovo e più moderato corso
del centrosinistra dopa la crisi del luglio ’64) darà alcuni importanti frutti concreti
sin dalla legislatura ’63-68: l’istituzione della scuola materna, che completa il di-
segno aperto con la scuola media unica; la riforma ospedaliera (condotta in porto
da Luigi Mariotti) che prelude al Servizio Sanitario Nazionale, il cui disegno era
già tracciato dal piano Giolitti; l’istituzione della pensione sociale minima e il rie-
quilibrio fra le gestioni previdenziali, affidati al Fondo sociale.
Sul terreno del rapporto fra istituzioni rappresentative (Parlamento e Governo),
sindacati e organizzazioni imprenditoriali, si delinea, nel primo semestre del 1964
(primo governo Moro) lo schema di un nuovo “patto sociale”.
In un “memorandum sui problemi di politica economica”, inviato alle parti sociali
Antonio Giolitti (con il contributo determinante di Paolo Sylos Labini e Franco
Momigliano) propone uno “scambio politico” ai sindacati dei lavoratori, fondato
su uno schema semplice.
La configurazione di una politica espansiva, che includa la garanzia di un aumento
delle retribuzioni nel medio periodo, e la costruzione dei piloni essenziali del wel-
fare, “in cambio” della disponibilità dei sindacati a considerare i limiti di compa-
tibilità fra gli obiettivi della programmazione democratica con la proprie,
autonome, strategie rivendicative.
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Il modo democratico di partecipazione dei sindacati alla programmazione – aveva
affermato FrancoMomigliano in un suo saggio einaudiano – non poteva tradursi
in una subordinazione a priori dell’attività contrattuale dei sindacati, meccanica-
mente collegata agli incrementi di produttività aziendale, ma doveva tradursi nella
accettazione del fatto che, in relazione a determinati obiettivi di interesse collet-
tivo condivisi, si accetti la necessità di una coerenza della condotta rivendicativa
con gli obiettivi qualitativi e quantitativi del piano.
La cornice segnata dal quadro politico e programmatico della legislatura ’63-’68
(legata ai nomi di Aldo Moro e di Pietro Nenni) pone le basi per l’ulteriore evo-
luzione della costruzione del welfare, che si legherà all’opera di Giacomo Brodo-
lini (fino all’anno della suamorte nel 1969) con lo Statuto dei diritti dei lavoratori
ed alla istituzione del Servizio Sanitario nazionale che aveva il suo presupposto
nella riforma ospedaliera delMinistero della sanità socialista, LuigiMariotti, e nel
disegno del sistema istituzionale di una sanità universale già contenuto nel pro-
gramma economico nazionale.
In sintesi si può dire che la continuità della alleanza di governo fra DC e PSI, e
soprattutto la sua evoluzione nella legislatura ’63-’68, crea una cornice permissiva
che consente, in quegli anni, nel clima preservato della democrazia rappresenta-
tiva, la crescita delle libertà civili, la libera dialettica sindacale e la prima fondazione
degli istituti dello Stato sociale.
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Urbanistica e programmazione nel
primo centrosinistra. Uno sguardo
su saperi esperti e apparati pubblici

di Cristina Renzoni

Programmazione economica e riforma urbanistica sono due dei temi caldi con
cui la coalizione di centrosinistra si presenta al Paese. I discorsi del riformismo
passano – anche e soprattutto – attraverso lamise en forme di una politica di piano
che possa far coesistere trasformazioni sociali, sviluppo economico ed intervento
pubblico nel tentativo di costruzione di una via italiana alwelfare state. Per i modi
in cui si svolgono e per gli esiti che producono, programmazione economica e
pianificazione territoriale costituiscono due discorsi paralleli che nelle intenzioni
di riforma e negli assunti teorici sembrano procedere di pari passo, ma che di fatto
seguiranno nel corso del decennio traiettorie talvolta divergenti.
Il presente contributo cercherà di focalizzare l’attenzione sui modi in cui il primo
centrosinistra costruisce il discorso sulla riforma urbanistica. Un momento, pro-
babilmente l’ultimo (e l’unico) per il Paese, in cui il governo del territorio viene
posto al centro dei dibattiti pubblici. Di questa stagione ci interessa mettere in
luce il rapporto con i gruppi di esperti che a vario titolo e a partire da ambienti
differenti –ma attraverso reti molto riconoscibili (seppur non sempre formalizzate)
– prende parte alla costruzione di questi discorsi. Uno sguardo sul rapporto tra sa-
peri esperti e apparati pubblici consente di osservare i modi in cui la cosiddetta
“riforma graduale”1 dell’urbanistica viene elaborata nel corso degli anni ’60. Al
contempo si vogliono evidenziare i modi in cui saperi, apparati ministeriali e tec-
nocrazie pubbliche partecipano fattivamente a questa elaborazione con differenti
gradi di successi e di fallimenti. Anche alla luce di una serie di giudizi che si sono

1. Giuseppe Campos Venuti definisce le leggi urbanistiche degli anni ’60 come frammenti di una
riforma urbanistica graduale (l.n. 167/1962; legge ponte (1967), decreto sugli standard urbanistici
(1968), legge 865/1971): G. CamposVenuti, F. Oliva (a cura di),Cinquant’anni di urbanistica ita-
liana 1942-1992, Laterza, Roma-Bari, 1993.
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consolidati intorno alle vicende dell’urbanistica e della programmazione negli anni
del centrosinistra.
Il contributo verrà sviluppato seguendo due ipotesi principali: la prima atti-
nente i rapporti tra due aspetti importanti della politica di piano così come viene
impostata e realizzata dal centrosinistra (I. Urbanistica e programmazione: due
racconti paralleli); la seconda attinente i modi in cui la riforma legislativa del-
l’urbanistica viene costruita nel corso degli anni ’60 (II. Dopo lo scandalo. Forme
di negoziazione di una “riforma graduale”). Il punto di osservazione attraverso cui
sviluppare queste ipotesi, come già accennato, è quello fornito dalla rete com-
plessa di rapporti che legano a diversi livelli saperi esperti, apparati ministeriali
e tecnocrazie pubbliche. Si riporta infine, come una sorta di sintetica cornice di
riferimento, una rassegna dei principali provvedimenti in materia urbanistica
per gli anni presi in esame.

I. Urbanistica e programmazione. Due racconti paralleli

Nel corso di tutti gli anni ’60 il dibattito sulla programmazione viaggia di pari
passo con quello sulla riforma urbanistica. Intorno a questi temi si catalizzano
quasi tutte le forze e le riflessioni della cultura urbanistica e in particolar modo del
suo organo ufficiale, l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). L’attenzione agli
aspetti legislativi e normativi del governo del territorio – l’amministrazione del
territorio, per usare una locuzione di grande fortuna2 – coinvolge tutto l’Istituto
in una lunga serie di battaglie da cui in parte uscirà indebolito e lontano dalle esi-
genze effettive di un territorio in profonda trasformazione. Ma contribuisce al
contempo a rendere visibile la questione urbana e territoriale prima implicita e
non sufficientemente presente alla classe politica e all’opinione pubblica del Paese.
Con la stagione dei primi governi di centrosinistra il governo del territorio assume
una posizione privilegiata, inserendo a pieno titolo l’urbanistica tra i punti im-
prescindibili per la costruzione di un paese civile e democratico: si tratta di fatto
dell’ultimo momento, in Italia, in cui la disciplina riveste un ruolo pubblico na-
zionale di tale portata e in cui i suoi esperti godono di una posizione che verrà
meno negli anni successivi.

2. G. Campos Venuti, Amministrare l’urbanistica, Einaudi, Torino, 1966.
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La costruzione di un discorso comune tra le due azioni di governo in materia di
sviluppo e territorio costituisce uno dei temi più caldi di dibattito pubblico all’i-
nizio degli anni ’60. Solo scorrendo una serie di provvedimenti e di proposte che
circolano nel giro di pochissimi anni, è possibile leggere questo doppio filo: è il caso
ad esempio del Codice dell’Urbanistica (1959), dei lavori della Commissione Zac-
cagnini (1961), del progetto di riforma Sullo (1962-63), ma anche della dimen-
sione territoriale e urbana che emerge con evidenza da documenti come la Nota
LaMalfa (1962) o il Rapporto Saraceno (1963). Con il “naufragio” della riforma
Sullo e con lo “scandalo urbanistico” (1963) il discorso parallelo della program-
mazione prende le distanze dalla questione della riforma urbanistica e diminui-
scono i punti di sovrapposizione e di incontro.
Se urbanistica e programmazione possono essere descritti come due racconti pa-
ralleli, già verso la fine del decennio le strade si fanno divergenti alla scala nazio-
nale e procedono con connotati più locali, influenzando in parte anche il giudizio
sulla “fase matura” della programmazione e segnando di fatto una distanza rispetto
a questa esperienza che in parte può essere imputata agli ambienti politici e tec-
nici – non sempre coincidenti – in cui si muovevano in quegli anni Ministero del
bilancio,Ministero dei lavori pubblici ed esperti ad essi legati (sia urbanisti che eco-
nomisti). Si tentano nel corso degli anni successivi alcuni “ponti” tra le due azioni
– o intenzioni – di governo: È il caso dei Comitati regionali per la programma-
zione economica (CRPE), istituiti nel 1964, i cui risultati arrivano tra il 1968 e il
1969; del primo programma economico nazionale 1966-70 (1967) e del Progetto
’80 (1969), che nelle istanze territoriali individua uno dei punti di forza della pro-
grammazione dello sviluppo del Paese3. I presupposti però appaiono diversi: alla
base non c’è una riforma urbanistica nazionale e si modificano le scale e gli attori
di riferimento – soprattutto nel passaggio dalla scala nazionale a quella regionale.

3. C. Renzoni, Il Progetto ’80. Un’idea di paese nell’Italia degli anni sessanta, Alinea, Firenze, 2012.
Sui modi in cui i temi urbanistico-territoriali entrano nel dibattito sulla programmazione econo-
mica nazionale si veda C. Renzoni, Il piano implicito: il territorio nazionale nella programmazione
economica italiana, 1946-73, in “Storia Urbana”, vol. XXXIII, n. 126-127, Franco Angeli, Mi-
lano, gennaio-giugno 2010, pp. 139-168; e C. Renzoni, Immagini e saperi per il territorio italiano:
l’esperienza della programmazione, in A. Calafati (a cura di), Città, tra sviluppo e declino. Un’agenda
urbana per l’Italia, Donzelli, Roma, 2015, pp. 183-201.
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Saperi esperti

L’esperienza di programmazione economica degli anni ’60 rappresenta un mo-
mento di straordinaria concentrazione di figure intellettuali che in quegli anni si
confrontano su temi di interesse pubblico prendendo parte in modi più o meno
diretti alle decisioni del governo. Secondo la distinzione proposta da Norberto
Bobbio fra intellettuali ideologi e intellettuali esperti, chiameremo queste figure
“esperti”4. La dimensione al contempo politica e tecnica di questo ruolo emerge
senza dubbio come uno degli elementi più interessanti nella vicenda della pro-
grammazione.
Su questo punto pongono l’accento sin dalle prime battute i lavori della CNPE,
che di fatto vengono svolti da una “sezione esperti” separata dai rappresentanti
delle categorie: l’obiettivo che infatti il Rapporto si propone è “una prima messa
a punto di quel patrimonio di pensiero e di progetti che la Commissione è andata
accumulando”5, al di là della “espressione formale di posizioni ufficiali in larga

4. Norberto Bobbio, nella relazione introduttiva al Convegno su “I partiti e la cultura in Italia” or-
ganizzato dalla sezione cultural del PSI nell’ottobre del 1977 e poi apparso su “Mondoperaio” nel
novembre dello stesso anno, affronta il rapporto fra intellettuali e politica, proponendo la distinzione
fra ideologi ed esperti (e, proseguendo nella trattazione, tra chierici emandarini): “Ciò che infatti di-
stingue l’uno dall’altro è proprio il diverso compito che essi hanno in quanto creatori o trasmetti-
tori di idee o conoscenze politicamente rilevanti, è la diversa parte che essi sono chiamati a svolgere
nel contesto politico. […] val la pena osservare che gli intellettuali cui il potente attribuisce il ruolo
di promotori di consenso […] sono gli ideologi, non gli esperti. Un altro luogo comune è quello
che definisce gli intellettuali […] come consiglieri del principe. Anche qui […], occorre far notare
che coloro che ricoprono questo ruolo sono gli esperti, non gli ideologi. Non mi perdo in defini-
zioni. Credo possa bastare dire che per ideologi intendo coloro che forniscono principi-guida, per
esperti coloro che forniscono conoscenze-mezzo”. N. Bobbio, Gli intellettuali e il potere, in “Mon-
doperaio”, anno XXX, n. 11, novembre, 1977, pp. 63-72, ora in id., Il dubbio e la scelta. Intellet-
tuali e potere nella società contemporanea, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, pp. 113-133.

5. Ministero del bilancio, Commissione Nazionale per la programmazione economica, Rapporto
del vice presidente della Commissione Nazionale per la programmazione economica, Pasquale Saraceno,
Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1963, ora inMinistero del bilancio [e della programmazione
economica], La programmazione economica in Italia, 6 voll., Istituto Poligrafico dello Stato, Roma,
vol. II, 1966-1967, pp. 135-413. La dimensione progettuale e creativa di questa fase politica è
sottolineata da molti di coloro che hanno partecipato a quella esperienza: una “stagione creativa”,
come successivamente dirà Coen riferendosi al gruppo che in quelle circostanze si forma e che si
ritroverà qualche anno dopo tra le pagine di “Mondoperaio”. Cfr. F. Coen, P. Borioni, Le cassan-
dre di Mondoperaio. Una stagione creativa della cultura socialista, Marsilio, Venezia, 1999.
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misura scontate”6. Il programma di sviluppo viene riconosciuto come l’esito esclu-
sivo di uno scambio dialettico tra esperti e politici, nell’incontro tra competenze
specifiche e scelte di indirizzo:

“La formazione di un programma economico è azione politica: spetta infatti agli or-
gani di governo indicare sia le finalità del programma, sia le modalità con cui l’a-
zione programmata deve essere svolta. Dalla Nota aggiuntiva si possono desumere,
come si è detto, le finalità generali del programma; essa tuttavia non fornisce indi-
cazioni precise sulle ulteriori scelte politiche che ne devono condizionare l’esecu-
zione. Questa circostanza non costituisce certo un ostacolo allo sviluppo del lavoro
della Commissione; va però tenuta presente affinché la Commissione eviti di av-
venturarsi su un terreno che non le è proprio, e si attenga invece alla distinzione ri-
chiamata anche in sede di insediamento della Commissione”, allorché il Ministro
del Bilancio [Ugo La Malfa] osservò che la formulazione del programma richiede
una preparazione tecnica e politica; compito della Commissione è, appunto, quello
di «svolgere la prima e di dare un contributo alla seconda»”7.

Il ruolo degli esperti è di primo piano: non consiste nella legittimazione tecnica
di un disegno politico, quanto nella partecipazione all’elaborazione delle deci-
sioni attraverso le proprie conoscenze – e il proprio ruolo riconosciuto8. Non
solo i tecnici impostano il lavoro, ma contribuiscono fattivamente, mettendo
in gioco la propria expertise, alla costruzione delle decisioni pubbliche. Questo
tipo di approccio, che vede nei criteri di razionalità ed efficienza la chiave di
volta per lo sviluppo del Paese, trova nella programmazione un terreno fertile
di sperimentazione, nell’ambito del quale “definire gli standards dei vari or-
dini di prestazioni e di condizioni che l’azione pubblica deve garantire e, poi,

6.M. Carabba,Un ventennio di programmazione 1954-74, Laterza, Roma-Bari, 1977, p. 34. Nella
contrapposizione tra tecnocrazia e partecipazione si ritrova uno dei principali temi di contesta-
zione di tutta la vicenda di programmazione nazionale.

7. Dalla prefazione del marzo 1964 a Rapporto del vice presidente della Commissione Nazionale per
la programmazione economica, Pasquale Saraceno, ora in Ministero del bilancio [e della program-
mazione economica], La programmazione… cit., vol. II, p. 142.

8. “La legittimità che un saper tecnico può recare con sé […] è un terreno di confronto, a volte di
conflitto con istituzioni alle prese con un processo di formazione delle decisioni che domanda una
convalida tecnica per scelte che si radicano nella negoziazione”, C. Olmo,Urbanistica e società ci-
vile. Esperienza e conoscenza, 1945-1960, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. XI.
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identificare i meccanismi economici capaci di creare la disponibilità dei mezzi
richiesti per raggiungere tali standards”9.
Tensione civile e impegno sociale giocano un ruolo rilevante in tutta questa vi-
cenda. Giorgio Ruffolo nell’introduzione alla pubblicazione del Ministero del bi-
lancio sulla programmazione economica traccia un breve quadro di quelli che lui
definisce gli “éfori della programmazione”:

“L’elaborazione concettuale dell’idea di piano si compie dunque a un elevato
grado di tensione civile. Si propongono alla programmazione mete che ne esten-
dono l’ambito molto al di là del suo ristretto significato, di tecnica razionalizzata
della politica economica, identificandola con un vasto disegno riformatore. Non
potrebbe essere altrimenti: poiché la proposta del piano non nasce, in Italia, da
un’esperienza di laboratorio, in ambienti tecnici rigorosamente professionalizzati
e neutrali rispetto ai grandi movimenti sociali e politici del Paese. Al contrario,
essa trae origine dal vivo di questi movimenti, in una società che le vicende della
guerra, della Resistenza, della liberazione hanno scosso dalle fondamenta. Gli
«éfori» della programmazione italiana sono intellettuali e uomini politici tena-
cemente impegnati nell’opera di rinnovamento del Paese. Il disegno program-
matico esce non soltanto dalle loro competenze tecniche, ma anche dalla loro
passione civile. Non è escluso che ciò finisca per caricare l’idea del piano, e l’am-
pia discussione politica che essa suscita nel Paese, di una emotività eccessiva,
tanto da offuscare, talvolta, l’obiettiva trasparenza dei fatti, fuorviandone l’in-
terpretazione. Ma è anche vero che a questo impegno si deve l’intensa parteci-
pazione dell’opinione pubblica che distingue, in senso democratico, l’esperienza
italiana di programmazione da quella di altri paesi; e dalla quale risulta garan-
tito il «primato» politico sulle scelte fondamentali che orientano e contraddi-
stinguono il piano”10.

I saperi coinvolti sono numerosi. Di certo in primo piano economisti e giuristi.
Ma non secondariamente anche architetti e urbanisti: ma mentre nella seconda
fase (quella dell’emersione del territorio) questi ultimi svolgono un ruolo diretto

9. P. Saraceno, Programma economico e pianificazione urbanistica, Relazione al IX Congresso INU,
1962, ora in “Urbanistica”, n. 38, marzo 1963, p. X.

10. Ministero del bilancio [e della programmazione economica], La programmazione… cit., vol.
I, 1966-1967, p. XVIII.
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ed esplicito11, nella prima (quella che abbiamo definito del “territorio fra le righe”)
architettura e urbanistica forniscono quella élite culturale che elabora le riflessioni
sulla base delle quali si formerà buona parte del discorso pubblico successivo sulla
città e sul territorio12.
Di questo aspetto si occupa la prima parte di questa sezione, ossia del nesso che
lega il lavoro teorico e operativo dell’urbanistica nel corso degli anni ’50 e ’60
alla formalizzazione di un discorso pubblico – più o meno condiviso – sulla
città e il territorio nella vicenda della programmazione. Non è certo una storia
nuova: le battaglie dell’urbanistica della prima metà degli anni ’60 a livello na-
zionale sono note e vengono qui percorse brevemente facendo riferimento al-
l’abbondante letteratura prodotta13. Quello che sembra interessante sottolineare
è la costruzione di alcune immagini condivise e l’elaborazione, in modi non
sempre espliciti, di una questione “nuova” per la sensibilità italiana dei primi
anni ’60. Si tratta di un ruolo il più delle volte indiretto, ma l’attenzione per
certi versi parallela che si rivolge alla riforma urbanistica e alla programma-

11. Si pensi in prima istanza al loro contributo nei lavori della CNPE (cfr. Giuseppe Campos Ve-
nuti, Bruno Zevi) e in seconda battuta al ruolo operativo che hanno nell’elaborazione delle mo-
nografie regionali e della successiva ipotesi di assetto del territorio italiano, fino alle Proiezioni
territoriali del Progetto ’80.

12. Con questo non si vuol sostenere che il territorio e la città siano entrate con più forza nelle po-
litiche pubbliche di sviluppo solo grazie alle battaglie dell’urbanistica. Senza dubbio però queste
hanno contribuito a fare emergere il tema in un contesto in cui l’attenzione alle politiche per il ter-
ritorio stava maturando in tutta Europa. Si pensi ad esempio alla costituzione nel 1968, in seno
alla Commissione europea, della Direzione generale per la Politica regionale: “I dibattiti e gli studi
sulla politica regionale condotti nel decennio 1957-1967 – che avevano portato ad un interessante
e utile confronto tra i diversi approcci nazionali – costituirono la premessa per la creazione nel
1968 di unaDirezione generale per la Politica regionale in seno alla Commissione europea, nel qua-
dro della riorganizzazione dei servizi resa necessaria dalla fusione degli esecutivi”, L. Grazi, L’Eu-
ropa e le città. La questione urbana nel processo di integrazione europea (1957-1999), il Mulino,
Bologna, 2006, p. 78.

13. Anzi, le battaglie per la riforma urbanistica sono le uniche vicende su cui si è costruita
buona parte della storiografia urbanistica italiana del secondo dopoguerra. La pianificazione ter-
ritoriale dei programmi economici nazionali è stata spesso letta in questo contesto come l’en-
nesimo tentativo ed il fallimento di una generazione politica e tecnica. Tale fallimento ha
rappresentato nella maggior parte dei casi il punto di partenza per le letture di tutta la vicenda
della programmazione.
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zione economica come punti cardine del programma di cambiamenti del cen-
trosinistra richiede una rilettura più attenta di questa vicenda, che tenga in-
sieme riflessioni e discorsi da entrambi i punti di vista.
Nella seconda parte si cercherà di rispondere in modo più diretto alla domanda:
come vengono elaborate e prodotte le leggi che vanno a formare la riforma ur-
banistica graduale nella seconda metà degli anni ’60? Chi sono gli uomini e gli
intellettuali che in quegli anni prendono parte a vario titolo ai lavori del Mini-
stero dei lavori pubblici e che tipo di relazione intrattengono con gli altri organi
politici e statali – in particolare con quelli della programmazione? Da dove pro-
vengono, che tipo di formazione e quali bagagli di conoscenze portano con sé?
Si tratta di un numero molto elevato di persone, le cui vicende professionali, in-
tellettuali e politiche meriterebbero una ricerca a parte che indaghi sia singolar-
mente i diversi protagonisti che le loro “dinamiche di gruppo” all’interno di un
network sostanzialmente privo di caratteristiche formali14, ma che in quegli anni
risulta ben riconoscibile.
Si tenta qui una prima ricostruzione di una rete – non necessariamente coesa – di
esperti le cui riflessioni e contributi hanno fornito ad una generazione di politici
ampio materiale di lavoro, e le cui figure di riferimento, tecniche e intellettuali,
negli anni successivi rivestiranno ruoli di primo piano tanto a livello dirigenziale
quanto a livello culturale e accademico.
Questi temi tirano in ballo, come accennato in precedenza, questioni molto più
complesse come cerchie di riconoscimento e forme di appartenenza di diversi
gruppi, nonché le forme di auto-riconoscimento e di esclusione che un dato
gruppo mette in atto15. Da questo punto di vista l’assenza nella storiografia urba-
nistica di tutta quella fase della programmazione a cui non prendono parte diret-
tamente i membri della comunità disciplinare “ufficiale” è abbastanza significativa
sui modi in cui tale riconoscimento – e inclusione (o esclusione) – possa avvenire.

14. Fabio Lavista lo definisce un “network informale […] che fu centrale nel processo di diffusione
e aggiornamento delle pratiche e delle teorie manageriali in Italia”. F. Lavista, Cultura manageriale
e industria italiana. GinoMartinoli fra organizzazione d’impresa e politiche di sviluppo (1945-1970),
Guerini e Associati, Milano, 2005, p. 28.

15. Sull’argomento cfr. la recente raccolta di saggi di Pizzorno: A. Pizzorno, Il velo della diversità.
Studi su razionalità e riconoscimento, Feltrinelli, Milano, 2007.
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L’Istituto Nazionale di Urbanistica. Forze e debolezze di un élite e delle sue proposte

All’inizio degli anni ’60, in uno degli editoriali di «Urbanistica», Giovanni Astengo
lamenta la scarsa attenzione nei confronti delle trasformazioni fisiche della città e
del territorio, nonostante queste costituiscano uno degli aspetti più evidenti por-
tati in primo piano dagli anni del miracolo economico:

“Mai come in questi ultimi tempi è stato così chiaramente avvertito dalla coscienza
comune il senso di accentuata accelerazione impresso in tutti i processi dinamici
della vita economico-sociale delle applicazioni delle ricerche scientifiche e dalle con-
seguenti riduzione dei tempi di produzione e di trasporto. Le conseguenze urbani-
stiche non sono invece avvertite con sufficiente chiarezza dagli amministratori
responsabili e dalla coscienza comune, eppure sono altrettanto evidenti [...]”16.

Sono questi gli anni in cui l’INU è fortemente – e strenuamente, sarebbe possi-
bile sostenere – impegnato sui temi della riforma urbanistica, e non tanto come
questione interna alla disciplina, ma come tema di diretto intervento nel dibattito
pubblico. Nel 1960 a Roma si tiene l’VIII Congresso nazionale dell’INU, dedi-
cato alla presentazione e discussione di una proposta di legge generale per la pia-
nificazione urbanistica17. In questa occasione viene infatti proposta ai soci la
versione definitiva del cosiddettoCodice dell’urbanistica, una proposta di legge ela-
borata da una Commissione nominata dal Consiglio direttivo dell’Istituto Na-
zionale di Urbanistica (INU) e composta da Camillo Ripamonti, Giovanni

16. G. Astengo, Oggi è già ieri, in “Urbanistica”, n. 34, settembre 1961, pp. 1-2.

17. L’VIII Congresso INU., dedicato alla riforma della legislazione urbanistica e intitolato Il Co-
dice dell’Urbanistica, si svolge a Roma tra il 16 e il 18 dicembre del 1960. Gli atti del sono pub-
blicati in «Urbanistica», n. 33, aprile 1961, pp. 1-63. Precisano i diversi aspetti e le scale della
proposta le relazioni di: Giuseppe Samonà (“Introduzione al Codice dell’urbanistica: a pianifi-
cazione settoriale”, pp. 6-11); Umberto Toschi (“Piani territoriali e Codice dell’urbanistica”, pp.
12-19); Ezio Cerutti (“I piani comunali e il Codice dell’urbanistica”, pp. 19-23); Giancarlo De
Carlo (“I piani paesistici e il Codice dell’urbanistica”, pp. 23-26); Giovanni Astengo (“Verso una
nuova legislazione urbanistica. Impostazione e caratteristiche della proposta dell’INU.”, p. 27-34).
Numerosi i partecipanti ai lavori del congresso i cui interventi sono riportati in sintesi (pp. 51-
63). Tra questi Luigi Piccinato (che chiude i lavori), Franco Berlanda, Piero Moroni, Giuseppe
Campos Venuti, Fiorentino Sullo (nelle vesti di Ministro del lavoro), Leonardo Benevolo, Piero
Bottoni.
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Astengo, Ezio Ceruti, GianfilippoDelli Santi, Luigi Piccinato, Giuseppe Samonà
e Umberto Toschi18. Esito di un anno di lavoro e discussioni19, il codice si pone
come “piattaforma avanzata e coerente di idee volte a permettere un generale rin-
novamento nella vita del Paese”20, e costituirà il punto di partenza per una serie di
proposte di legge successive.
Il Codice dell’urbanistica è un testo composto da 87 articoli, in cui si ipotizzano,
tra l’altro, riforme all’ordinamento amministrativo dello Stato perché, spiega
Astengo, “nessuno può, in buona fede, pretendere, infatti, di estirpare le male erbe
urbanistiche alla radice, lasciando le cose come sono; se ciò fosse mai stato possi-
bile, i consensi sarebbero stati indubbiamente unanimi. Non potevano esserlo e
non lo sono stati”21.

18. Il testo integrale della Proposta di legge generale per la pianificazione urbanistica, ilCodice del-
l’urbanistica, è in “Urbanistica”, n. 33, aprile 1961, pp. 36-48.

19. L’elaborazione del Codice dell’urbanistica comincia il 13 dicembre 1959, “da quando cioè il
Consiglio Direttivo dell’INU. affidava ad un comitato ristretto, formato dal prof. Samonà e dame
[Astengo], il compito di redigere il testo articolato di uno schema di Codice”. La stesura procede
nell’ambito della Commissione Nazionale di Studio “attraverso numerose riunioni”, a cui pren-
dono parte con “memorie e proposte scritte” UmbertoToschi, Vincenzo Cabianca e gli “assistenti
di tecnica urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Roma, arch. Ghio e ing. Lacava”. In luglio il
testo viene distribuito ai soci e vengono raccolti critiche e suggerimenti sia attraverso commenti
scritti, che nei convegni di Milano (25 settembre 1960) e di Napoli (2 ottobre 1960). Il testo de-
finitivo viene rielaborato da un comitato allargato : “La commissione, istituita il 12 ottobre, por-
tava a termine la sistemazione finale della proposta di legge generale per la pianificazione urbanistica
il 28 novembre, licenziando il testo che è stato distribuito a stampa il 9 dicembre, preceduto da
una nota introduttiva scritta dal prof. Piccinato. Un lavoro cospicuo che non pretende di essere de-
finitivo, che ha certamente delle lacunema che è stato lungamente pensato e discusso”. G. Astengo,
Verso una nuova legislazione urbanistica: impostazione e caratteristiche della proposta dell’I.N.U., Re-
lazione presentata al VIII Congresso nazionale INU, 1960, ora in “Urbanistica”, n. 33, aprile 1961,
pp. 27-34 (p. 28).

20. G. Astengo, L’VIII Congresso dell’INU, in “Urbanistica”, n. 33, 1961, p. 4.

21. ivi, p. 3. La proposta suscita infatti non poche polemiche anche all’interno dell’Istituto
stesso, nonostante “le idee della proposta erano da mesi in circolazione […] ed ai Soci, che lo
avevano desiderato, non erano mancate le occasioni per prendere cognizione delle successive
tappe, attraverso cui il progetto si veniva configurando, e per influire su di esso con parteci-
pazione attiva, mediante memorie scritte o discussioni”. I costruttori edili la contestano “in
modo intransigente e talvolta pesante”, sentendosi minacciati dalla netta scissione che viene
operata tra l’attività urbanizzatrice del suolo e quella edificatoria, e dal tentativo di raggrupparli
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Il testo viene sviluppato secondo tre temi principali: l’ordinamento amministra-
tivo; gli strumenti tecnici della pianificazione (piani e programmi); gli strumenti
giuridici di attuazione, e la proposta si conclude con una serie di norme transito-
rie che disciplinano il passaggio dalla situazione legislativa esistente a quella in
progetto. L’assunto da cui il testo parte è: “Tutti gli investimenti pubblici sul ter-
ritorio devono essere periodicamente predisposti e coordinati secondo le previ-
sioni di un programma nazionale a lungo termine”22, per la cui formulazione viene
proposta la costituzione di un “Comitato Nazionale di Pianificazione”23 e di un
“Consiglio Tecnico Centrale per la pianificazione urbanistica”24.
Lo sguardo si articola alle diverse scale prestando particolare attenzione da un lato
alla dimensione locale della pianificazione, dall’altro a quella più ampia dei piani
territoriali di coordinamento e del piano nazionale. La scala intermedia fa il pro-
prio ingresso nella proposta del Codice con “un Ente nuovo appositamente con-

mediante i comparti; alcuni rappresentanti degli Ordini professionali contestano l’estensione
concettuale della pianificazione urbanistica al di fuori dell’insediamento abitativo, “denotando
una certa immaturità culturale” (ivi, p. 3); i rappresentanti delle Province avrebbero gradito una
più ampia valorizzazione delle amministrazioni provinciali. Viene anche svolta la tesi dell’in-
costituzionalità e dell’estraneità di ogni accenno ad interventi regolatori dell’attività econo-
mica rispetto alla legge sulla pianificazione urbanistica.

22. Proposta di legge generale per la pianificazione urbanistica [Codice dell’urbanistica], titolo I,
art. 2.

23. Il Comitato Nazionale di Pianificazione è formato da un comitato di ministri e di rappresen-
tanti regionali. “Esso ha il compito di definire e aggiornare le linee programmatiche a lungo ter-
mine della politica economica e degli interventi di interesse nazionale sul territorio, di indicare le
linee fondamentali del loro coordinamento in sede regionale, di formulare il programma annuale
degli investimenti statali, di proporre l’inserimento nel bilancio dello Stato degli stanziamenti ad
essi relativi, di esaminare ed approvare i programmi delle singole Regioni, e di vigilare sulla loro
attuazione” (titolo I, art. 2).

24. “Il Comitato Nazionale di Pianificazione è affiancato da un Consiglio Tecnico Centrale per la
pianificazione urbanistica, presieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici e costituito da una rappre-
sentanza dei Consigli Superiori dei vari Ministeri […], del Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro e delle Associazioni Nazionali delle Province e dei Comuni ed integrato da esperti, tra
cui non meno di sei architetti ed ingegneri urbanisti. Il Consiglio Tecnico Centrale effettua gli
studi e le ricerche di carattere economico ed urbanistico sul territorio nazionale […], procede al-
l’istruttoria ed all’esame tecnico dei programmi e dei piani sottoposti all’approvazione del Comi-
tato Nazionale di Pianificazione, ed esprime il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge”
(titolo I, art. 3).
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figurato per la pianificazione territoriale”: il Comprensorio25. Compito degli Enti
comprensoriali è la formulazione di programmi poliennali – di norma di dieci
anni, contenente indirizzi per la trasformazione, la salvaguardia e lo sviluppo del-
l’intero territorio comprensoriale – e di piani territoriali, con il ruolo di coordi-
namento a scala intermedia tra amministrazioni regionali e comunali. A questi
ultimi, in particolare, spetta l’attribuzione di vincoli e prescrizioni26.
Scopo principale della proposta, si legge all’articolo primo, è la “previsione e il
coordinamento nel tempo e nello spazio degli interventi pubblici sul territorio e
delle destinazioni d’uso del suolo” 27. Proprio intorno a questo aspetto ruota uno
dei punti più controversi e uno degli annosi problemi delle proposte di riforma ur-
banistica di quegli anni: esproprio, diritto di superficie e il “patrimonio comunale
di aree da urbanizzare”. Su questo tema la riforma urbanistica, che dal Codice del-
l’urbanistica prende le mosse, si incaglia e affonda.
Una delle questioni centrali nella formulazione della nuova legge deve risiedere
nella definizione più coerente e organica dei rapporti con lo sviluppo economico
e il suo governo: nel testo viene più volte ribadita la necessità di dare spazio a “quei
riferimenti atti a chiarire le strette, insopprimibili connessioni fra i due tipi di pro-
grammazione e pianificazione, e più particolarmente, tutti i riflessi che le scelte
economiche operano sulle modificazioni strutturali del territorio”28.

25. “La sua definizione è stata tutt’altro che facile ed alla presente proposta si è giunti per succes-
sive approssimazioni e sentita l’opinione di molti esperti”; G. Astengo,Verso una nuova legislazione
urbanistica…cit., p. 30. Il dibattito sui Comprensori da questo momento in avanti costituisce un
tema intorno a cui l’interesse della cultura urbanistica si concentrerà lungamente: si veda ad esem-
pio il capitolo sui comprensori – nella parte dedicata alla programmazione – inM. Fabbri, Le ideo-
logie degli urbanisti nel dopoguerra, De Donato, Bari, 1975, pp. 201-231. Con l’attuazione delle
Regioni nei primi anni ’70 i comprensori venivano teorizzati come sostituti delle province.

26. Cfr. titolo III, Pianificazione comprensoriale.

27. “La previsione e il coordinamento nel tempo e nello spazio degli interventi pubblici sul terri-
torio e delle destinazioni d’uso del suolo, la disciplina urbanistica e la propulsione degli interventi
privati su di esso si realizzano con la formazione e l’attuazione di programmi a lungo e medio ter-
mine e di piani generali ed esecutivi” (art. 1 – Principi generali).

28. G. Astengo, L’VIII Congresso… cit., p. 4. Per quanto concerne la discussione teorica del rap-
porto tra i due tipi di pianificazione, Astengo nel suo articolo fa riferimento al Congresso della In-
ternational Federation for Housing and Planning svoltosi a Liegi nel 1958, “con il risultato che essi
non possono che svilupparsi contemporaneamente e con mutua integrazione; ed è precisamente
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L’impegno civile e morale della formulazione di una nuova proposta per la legi-
slazione urbanistica è ribadito più volte, in quanto intellettuali detentori di una ex-
pertise in grado di fornire strumenti non solo interpretativi, ma anche
immediatamente operativi29:

“Gli urbanisti italiani […] ancora una volta sono chiamati a dare il loro contributo
sul piano culturale e sul piano politico, per il conseguimento di un obiettivo fon-
damentale, quale è quello di consolidare la democrazia politica con l’affermarsi della
democrazia economica; obiettivo che è solo raggiungibile attraverso un’ordinata
azione dello Stato”30.

“Ma – conclude Astengo – non si può non riconoscere che il tema, uscito dal seno
delle ristrette commissioni dell’INU, è ormai, con l’VIII Congresso, ufficialmente
posto all’attenzione del Paese”31. E infatti la proposta dell’INU raccoglie l’inte-
resse, se non l’adesione, dei partiti di sinistra32 e degli ambienti progressisti: alcuni

in questo spirito che nella proposta di legge dell’INU si fa riferimento alle linee programmatiche
della politica economica, alla propulsione degli interventi privati, ai programmi di investimento”.

29. Camillo Ripamonti, allora presidente dell’INU, nell’introdurre la pubblicazione degli atti del
congresso su «Urbanistica», titola significativamente il suo contributo “Urbanistica, democrazia e
libertà” e scrive: “Gli urbanisti italiani nel corso di un ampio e libero dibattito hanno così offerto
al Parlamento e al Paese il loro contributo di idee e di esperienze per l’impostazione della legge or-
ganica per la pianificazione urbanistica. […] All’impegno assunto in sede congressuale di conti-
nuare gli studi per il perfezionamento della proposta del «codice dell’urbanistica» […], si aggiunge
l’assunzione di un compito assai più vasto sul piano culturale e politico, quale quello proposto di
promuovere studi e ricerche ai fini dell’individuazione delle linee di coordinamento degli interventi
pubblici indirizzati al superamento degli squilibri territoriali, culturali ed economico-sociali, che
largamente si evidenziano tra zona e zona nell’ambito della comunità nazionale”. C. Ripamonti,
Urbanistica, democrazia e libertà, in “Urbanistica”, n. 33, aprile 1961, pp. 1-2.

30. Ivi, p. 2.

31. G. Astengo, L’VIII Congresso… cit., p. 4.

32. Su “L’Unità” del 19 e del 21 dicembre 1960 si parla positivamente della proposta di legge del-
l’INU; in particolare i comparti vengono definiti “il vero, grande strumento per la realizzazione dei
piani”, poiché impegna ad una nuova etica urbanistica, ad una sorta di cooperativismo, e dà nel
contempo una visione unitaria al problema, un contenuto insieme morale e pratico” (cit. in F.
Sullo, Lo scandalo urbanistico, Vallecchi, Firenze, 1964, p. 137)
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degli urbanisti impegnati nel progetto, tra cui Astengo, Piccinato e Samonà, pren-
dono parte alla Commissione di Studio per la legge urbanistica – la cosiddetta
Commissione Zaccagnini, dal nome delMinistro dei lavori pubblici del terzo go-
verno Fanfani (26 luglio 1960 – 21 febbraio 1962) – che porta nel settembre 1961
ad un primo documento (non lontano dalle linee guida del Codice dell’urbani-
stica) e, alla fine del 1962, alla proposta di riforma delMinistro dei lavori pubblici
del quarto governo Fanfani (21 febbraio 1962 – 21 giugno 1963), il democri-
stiano Fiorentino Sullo. La proposta Sullo prevede, secondo la legislazione in vi-
gore in alcuni paesi europei e sulla falsariga del Codice, di concedere agli enti locali
il diritto di esproprio preventivo di tutte le aree fabbricabili presenti nei piani re-
golatori, affinché gli stessi enti provvedano alle opere di urbanizzazione per poi
vendere i terreni agli operatori ad un prezzo più alto, ma controllato33. Ne nasce
nella primavera del 1963 una campagna di stampa contro il ministro: Sullo viene
abbandonato e Moro dichiara che la riforma proposta “era una personale inizia-
tiva del Ministro dei lavori pubblici e che la Democrazia Cristiana non ne era re-
sponsabile”34.
Le vicende legate alla riforma urbanistica e al ruolo che riveste sia l’INU sia alcune
figure di funzionari ministeriali sono ancora oggi poco indagate. Non è un caso
che proprio a partire da quelle proposte vedono la luce alcune delle più importanti
(ancora oggi) leggi urbanistiche italiane: la “legge-ponte” (legge n. 765/1967) che
tenta di mettere ordine nell’attività edilizia ed urbanistica proibendo in sostanza
di realizzare lottizzazioni nei comuni sprovvisti di piano regolatore35, e il succes-

33. La legge sull’esproprio a basso prezzo per le aree per l’edilizia economica e popolare (legge
167/1962), costituisce il parziale risultato di questi lavori.

34. La sua legge urbanistica di fatto “vulnerava gli equilibri del sistema e quindi era inaccettabile”,
R. Lombardi,Una nuova frontiera per la sinistra. Intervista di Valentino Parlato, in V. Parlato (a cura
di), Spazio e ruolo del riformismo, il Mulino, Bologna, 1974, pp. 65-73. “Sullo era stato piantato in
asso, e così ogni prospettiva di una reale pianificazione urbanistica in Italia”, P. Ginsborg, Storia d’I-
talia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Einaudi, Torino, 1989, pp. 368-369.

35. Durante il dibattito parlamentare, per evitare contraccolpi all’attività edilizia, viene approvato
un emendamento del partito liberale che rimandava di un anno l’attuazione delle nuova legge: “il
famigerato «anno di moratoria» della legge ponte” (V. De Lucia, Dalla legge del 1942 alle leggi di
emergenza, in G. Campos Venuti, F. Oliva (a cura di), Cinquant’anni di urbanistica… cit., p. 96).
Dal 1 settembre 1967 al 31 agosto 1968 vengono presentate ai comuni, istruite, esaminate e rila-
sciate licenze edilizie per 8 milioni e mezzo di vani residenziali, quasi il triplo della media annuale
dei vani autorizzati nel decennio precedente.
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sivo Decreto interministeriale del 1968 che istituisce gli standard urbanistici36,
aprendo così a quella stagione che è stata interpretata come la “riforma urbanistica
graduale”37. In particolare l’interessante passaggio che vede le diverse stesure del
Codice dell’urbanistica, della Commissione Zaccagnini e della riforma Sullo risulta
ancora poco chiaroma denso di questioni chemeritanomaggiore attenzione38. In
primo luogo, perché si tratta del punto di avvio di un dibattito intorno ad una que-
stione le cui ripercussioni nella politica italiana e nella consapevolezza comune in
materia di territorio sonomolto importanti: è infatti il momento in cui il governo
del territorio viene posto con forza di fronte al Paese e alla classe politica, in quanto
tema fondamentale e imprescindibile per un Paese civile e democratico; inoltre con
questi progetti l’urbanistica si inserisce a pieno titolo tra i punti per la costruzione
di una via italiana al welfare state e per la strutturazione di una sua dimensione fi-
sica. In secondo luogo, perché rappresenta una delle ultime vicende, in Italia, in
cui la disciplina riveste un ruolo pubblico nazionale di tale portata e i suoi esperti
godono di una posizione che verrà meno negli anni successivi.
Nel corso del 1962 si svolge il IX Congresso nazionale: “Programmi di sviluppo
economico e pianificazione urbanistica”39. La discussione sull’integrazione tra pro-

36. Decreto ministeriale n. 1444 del 4 aprile 1968.

37. G. Campos Venuti, F. Oliva, (a cura di), Cinquant’anni di urbanistica… cit., p.19.

38. Una riflessione interessante su questa vicenda è quella proposta da Ada Becchi in La legge Sullo
sui suoli (in “Meridiana”, n. 29, 1997, pp. 107-134), in cui l’autrice ricostruisce il tormentato iter
del progetto Sullo ed i suoi sviluppi durante il successivo governo Moro, con particolare riferi-
mento al dibattito interno alla DC e al PSI. Viene messa in luce una sostanziale disattenzione nei
confronti dei partiti e delle istituzioni titolari, in prima istanza, del governo del territorio: i comuni
(sovente inadempienti in materia urbanistica o, in larga maggioranza, inclini ad un atteggiamento
discrezionale). Secondo questa lettura il ruolo svolto dall’ala “radicale” degli urbanisti e dalla “os-
sessione” per la rendita sarebbe stato “tale non solo da non consentire il varo di una nuova legge
urbanistica, ma addirittura da fare arretrare il fronte dell’insieme delle riforme concordate”.

39. Il Congresso si svolge a Milano tra il 23 e il 25 novembre 1962. L’inizio dei lavori è preceduto
dal discorso del Ministro Sullo, cui fanno seguito le relazioni di Pasquale Saraceno e Luigi Picci-
nato (Programma economico e pianificazione urbanistica), Giovanni Astengo (Il coordinamento tra
programmi economici e piani urbanistici in Europa), Giuseppe Samonà (Esperienze italiane di pro-
grammi economici e piani urbanistici), Ludovico Quaroni (Metodologia del coordinamento interdi-
sciplinare), Giancarlo De Carlo e Siro Lombardini (Proposte operative). Gli atti del congresso sono
contenuti in “Urbanistica”, n. 38, marzo 1963, pp. I-XL.
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grammazione economica e pianificazione urbanistica e su ruoli e tempi dell’una
e dell’altra40 costituisce un momento importante nel dibattito disciplinare dell’i-
nizio del decennio, a partire dalCodice dell’urbanistica, passando per i vari congressi
che l’INU dedica al tema, dibattito a cui sono chiamati a prendere parte saperi di-
versi, l’integrazione con i quali viene letta comemomento proficuo di costruzione
di linguaggi e strategie in grado di dare avvio a nuove risposte per nuovi problemi.
Nella relazione di apertura Bruno Zevi afferma: “ancora una volta alcune ele-
mentari nozioni: senza programmazione economica, l’urbanistica è in perpetuo
stato di frustrazione e paralisi; […] senza programmazione, un Paese può diven-
tare ricco, non mai civile [sic]”41. Ai lavori del Congresso prendono parte, tra gli
altri, il Ministro Fiorentino Sullo, Pasquale Saraceno e Siro Lombardini. Lo stesso
ministro nella sua relazione sostiene:

“Io, che ho avuto il piacere di leggere la relazione del prof. Saraceno, sento di rin-
graziarlo perché ha lasciato alle spalle le definizioni ed ha invitato il Congresso a di-
scutere in questo momento, nel nostro Paese, dei rapporti tra le esigenze di un sano
sviluppo economico e le esigenze di un sano sviluppo urbanistico. […] Accogliamo
il monito del prof. Saraceno. Abbordiamo i problemi del Paese, oggi, nel 1962. Il
Paese sente i problemi urbanistici come non li sentiva trent’anni fa, come forse non
li sentirà tra quindici o tra venti anni”42.

In quegli stessi mesi Bruno Zevi, segretario generale dell’INU43, è l’unico urbani-
sta nominato tra gli esperti della Commissione nazionale per la programmazione
economica. Nel suo contributo scrive:

“Per designazione del Ministro Sullo, sono stato nominato, unico non economista,
nella Commissione nazionale per la programmazione economica. Il lavoro intenso

40. Nella voce “Urbanistica” redatta da Astengo per l’Enciclopedia Universale dell’Arte nel 1966,
si ribadisce che “la pianificazione urbanistica [sia], in ogni sua fase, coerente con la programma-
zione o la pianificazione economica”. G. Astengo, Urbanistica, in Enciclopedia dell’arte, Istituto
per la collaborazione culturale, Venezia-Roma, 1966, col. 541-642 (col. 602).

41. B. Zevi, Organizzazione del Congresso, in “Urbanistica”, n. 38, marzo 1963, p. IV.

42. F. Sullo,Discorso del ministro dei Lavori Pubblici, on. Fiorentino Sullo, in “Urbanistica”, n. 38,
marzo 1963, p. VII.
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e affascinante di questi mesi, il contatto con economisti di varia specialità, con so-
ciologi, con esperti di scienza delle finanze, con rappresentanti delle grandi industrie
e delle organizzazioni operaie, mi ha convinto che pochi, come gli urbanisti, hanno
coscienza ed entusiasmo per la programmazione, pochi vi aderiscono con la stessa
persuasione inerente al proprio modo di essere e di pensare, e che pertanto, al mo-
mento opportuno, il loro contributo si dimostrerà condizionante e qualificante del
successo della programmazione, e delle forze morali e politiche che la sostengono.
[…] Un rilancio urbanistico è imminente; è, per così dire, nella politica delle cose.
Come nelle grandi rivoluzioni della storia, perché è essa stessa a radice rivoluziona-
ria; nell’età della programmazione economica, la politica coincide con la cultura. Ab-
biamo dunque davanti a noi una splendida stagione urbanistica. Ecco: tre giorni di
riposo e di spassi per questo Congresso; poi mettiamoci ad operare”44.

I fatti non hanno tardato a smentire queste dichiarazioni. Nel corso degli anni
’60 l’INU perde il proprio ruolo istituzionale. In seguito saranno altre figure
ad occuparsi del territorio pubblico, legate in modi più laterali alla disciplina
e ai suoi organi ufficiali e provenienti da ambienti diversi. Figure come Astengo,
Piccinato, Quaroni, Samonà, Zevi – onnipresenti in ogni azione governativa in
materia di città e territorio nella prima metà del decennio – non compaiono tra
gli esperti urbanisti della programmazione. Saranno altri gli “esperti di territo-
rio” a cui si rivolgeranno gli organi della programmazione, quando negli anni
successivi dovranno impostare una pianificazione integrata tra economia e ur-
banistica.
Possono essere avanzate diverse ipotesi. Da un lato alla metà degli anni ’60 senza
dubbio l’INU risultava profondamente legato ad una riforma che, al di là del-
l’opposizione su più fronti intorno ai temi della proprietà privata, era stata total-
mente priva di strategie comunicative e politiche adeguate, mandando di fatto in
fumo una delle leggi più urgenti per l’Italia post-boom. La distanza tra l’urbani-
stica e le trasformazioni del Paese45 sembravano ormai aver accumulato un diva-

43. Zevi è segretario dell’INU dal 1952 al 1968. Sulla figura di Bruno Zevi cfr. R. Dulio, Intro-
duzione a Bruno Zevi, Laterza, Roma-Bari, 2008.

44. B. Zevi, Organizzazione del Congresso… cit., pp. IV-VI.

45. Una decina di anni prima Antonio Cederna, parlando del “saccheggio” di Roma in uno spas-
soso articolo sottolinea la distanza che intercorre tra le indagini di architetti e urbanisti e le tra-
sformazioni in atto: “Chi se ne cura? Sulle riviste di architettura si discute ancora cosa sia
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rio che le inerzie – rispetto agli ambiziosi disegni iniziali – della “riforma graduale”
non hanno contribuito a sanare. Dall’altro lato rivestono un certo peso alcune
questioni di tipo relazionale e di competenze: in primo luogo la distanza tra il Mi-
nistero del bilancio e quello dei lavori pubblici – quest’ultimo committente prin-
cipale per l’urbanistica italiana – e le rispettive figure di riferimento. In secondo
luogo non sembra da sottovalutare il fatto che gli altri gruppi di esperti siano più
vicini politicamente alle posizioni del ministero e degli uffici del programma e
provengano da ambienti in cui hanno maturato una esperienza e un think tank
comprovato46.

II. Dopo lo scandalo.
Forme di negoziazione di una “riforma graduale”

Con lo scandalo urbanistico47 e la chiusura del governo nei confronti di una con-
sistente riforma della legislazione urbanistica, si apre una seconda fase che è se-
gnata, tra l’altro, anche dal modo in cui si modificano ruoli e rapporti interni tra
referenti pubblici e “addetti ai lavori” e dal modo in cui si assesta il parterre di
esperti, consulenti e apparati ministeriali preposto, in sede centrale, alla gestione
e al governo del territorio.
Dopo la definitiva destituzione del Ministro Sullo (dicembre 1963) e una breve
parentesi Pieraccini sotto il primo governo Moro (4 dicembre 1963 – 22 luglio
1964), il dicastero dei lavori pubblici passa al socialista GiacomoMancini che per-

urbanistica, si scrive del Perù e di Amsterdam, della «validità» della scultura astratta, dello spazio
di Wright che da esterno diventa interno e viceversa. Gli architetti della Triennale di Milano in-
dagano il mistero dell’architettura «spontanea», vengono rapiti in estasi davanti alla «funzione geo-
metrica del percorso di un remo» di una gondola veneziana, e appendono grandi fotografie sopra
la testa del visitatore”. A. Cederna, I vandali in casa, in “Il Mondo”, 17 novembre 1951, ora in id.,
I vandali in casa. Cinquant’anni dopo, a cura di F. Erbani, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 37 (ed. or.,
id., I vandali in casa, Laterza, Bari, 1956).

46. Nel nostro colloquio Giorgio Ruffolo sostiene che “[…] abbiamo dovuto appoggiarci all’unica
esperienza e all’unica pratica esistente in termini di programmazione, che era quella delle imprese
pubbliche – ENI e IRI. Per questo tutti gli esperti che noi abbiamo coinvolto in parte provenivano
da queste esperienze: io stesso venivo dall’Eni”. Colloquio dell’autrice con Giorgio Ruffolo, luglio
2007, ora in C. Renzoni, Il Progetto ’80… cit., pp. 117-124.

47. Si fa riferimento alla raccolta di memorie operata da Sullo: Lo scandalo urbanistico… cit.
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mane nella sua carica con continuità fino all’agosto 196948. L’ingresso diMancini
ai lavori pubblici coincide con la riorganizzazione degli uffici e delle direzioni ge-
nerali (1965), tra cui viene istituita come organo autonomo la Direzione generale
dell’urbanistica. L’ufficio studi del Ministero si compone di un gruppo conside-
revole di giovani architetti, urbanisti e giuristi che si muovono in quegli anni in
ambienti accademici, politici e professionali di primo piano: la “pattuglia urbani-
stica delMinistero dei lavori pubblici”, come scriverà Salzano in anni recenti49. Di
fatto – per inerzie differenti rispetto a quelle con cui si scontra il naufragio della
riforma Sullo – la nuova direzione generale viene creata nel momento in cui la
credibilità e la fattibilità di una revisione integrale della legislazione urbanistica
sembra in parte archiviata, mentre al contempo si ritrova nel pieno di uno scan-
dalo nazionale, quello della frana di Agrigento (luglio 1966), dell’eccezionale acqua
alta a Venezia e dello straripamento dell’Arno a Firenze (novembre 1966) che da-
ranno una spinta non certo ininfluente alla creazione repentina di misure per la
gestione del territorio.
Ma non si tratta solo di questo: se senza dubbio i fatti del 1966 scuotono profon-
damente politica e opinione pubblica, riportando in prima linea dopo qualche
anno di assenza la questione urbanistica nel dibattito nazionale, entrano in campo
anche altri fattori che hanno a che vedere con la costruzione di reti di attori e di
consenso prima assenti in modo ufficiale dai centri decisionali in materia di go-
verno del territorio. Con la fine degli anni ’60 e in particolare con il dicastero
Mancini (legge ponte 765/1967, decreto interministeriale sugli standard urbani-
stici 1444/1968, cui farà seguito la cosiddetta legge sulla casa 865/1971) si apre
una stagione di negoziazione che coinvolge il cosiddetto “mercato” nei processi de-
cisionali di costruzione e discussione della legge (l’Associazione nazionale co-
struttori edili –ANCE – con i suoi rappresentanti entra a fare parte integrante
dell’equipe di elaborazione e discussione delle proposte di legge – non solo come
valutatori ex post). In questa svolta negoziale si gioca, tra l’altro, la “fattibilità” del-
l’urbanistica dei governi di centro-sinistra della seconda metà degli anni ’60.

48. Fatta eccezione per la breve parentesi del II governo Leone (24 giugno 1968 – 12 dicembre
1968), in cui Ministro dei lavori pubblici. è il democristiano Natali. Si veda, fra l’altro, la biogra-
fia di Mancini scritta da Antonio Landolfi, Giacomo Mancini. Biografia politica, Rubbettino, So-
veria Mannelli, 2008.

49. E. Salzano,Memorie di un urbanista. L’Italia che ho vissuto, Corte del Fontego, Venezia 2010,
p. 47.
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“Al Ministero di Porta Pia”50

Nel 1965 il Ministero dei lavori pubblici riorganizza le proprie strutture interne:
viene istituito come organismo autonomo la direzione generale dell’urbanistica,
approvata con la legge n. 1337 del 13 dicembre 1965 “Soppressione della Direzione
generale dell’urbanistica e delle opere igieniche ed istituzione di due distinte Direzioni
generali, una per l’urbanistica e l’altra per opere igieniche, nel Ministero dei lavori
pubblici”. Durante la discussione in Parlamento l’onorevole Di Primio sottolinea
l’urgenza di questo provvedimento:

“È questa una legge di intuitiva evidenza. Finora presso il Ministero dei lavori pub-
blici era costituita una unica sezione per i servizi dell’urbanistica e per le opere igie-
niche. Questo si spiega per il ruolo secondario che aveva sia sul piano formale, sia
sul piano politico e sostanziale, l’urbanistica nel nostro ordinamento. […]Ma se si
considera la posizione nuova che ha assunto l’urbanistica nel mondo moderno, la
visione nuova nella società, sia nel campo operativo, sia in quello dottrinale, appa-
rirà utile e necessario, anzi, stabilire che ci sia una direzione per l’urbanistica e una
per le opere igieniche”51.

La Direzione generale dell’urbanistica viene affidata al coordinamento diMichele
Martuscelli (1918-2003) che ricopre il ruolo di direttore generale quasi per un
ventennio, fino al 1983:

“funzionario pubblico, di nascita e formazione meridionale (era nato a Muro Lu-
cano), erede della migliore tradizione dello statalismomeridionalistico,Martuscelli
era un vero grand commis d’état come in Italia ce ne sono pochi. Ispido e generoso,

50. Con questo titolo sia Vezio De Lucia che Edoardo Salzano descrivono nei loro recenti volumi
autobiografici gli anni presso il Ministero dei lavori pubblici.: V. De Lucia, Le mie città. Mezzo se-
colo di urbanistica in Italia, Diabasis, Reggio Emilia, 2010, pp. 11-15; E. Salzano,Memorie di un
urbanista…cit., pp. 47-50. Per una lettura comparativa dei due volumi e dell’intervista a Giuseppe
Campos Venuti sull’urbanistica italiana (G. Campos Venuti, Città senza cultura. Intervista sull’ur-
banistica, a cura di F. Oliva, Laterza, Roma-Bari, 2010), cfr. C. Renzoni,Città senza cultura. Le mie
città. Memorie di un urbanista, in “Planning Perspectives”, vol. XXVI, n. 2,Taylor & Francis, Lon-
don, April 2011, pp. 320-322.

51. Commissione I – Affari costituzionali, Seduta di venerdì 10 dicembre 1965, Camera dei De-
putati, XLII, p. 336.
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ferratissimo nei versanti amministrativo e giuridico, curioso e attento alle culture di
cui si impadroniva con grande facilità”52.
“Il servizio studi del ministero gravitava nell’orbita della direzione generale gover-
nata con pugno di ferro da Martuscelli. A quei tempi, prima dell’istituzione delle
regioni, a lui faceva capo l’attività urbanistica ed edilizia di tutti i comuni italiani
[…]. Era un uomo contraddittorio, apparteneva ad una famiglia di facoltosi possi-
denti lucani di cui conservava alcune delle peggiori abitudini, alterigia e ostentazione
della ricchezza, unite ad una solida cultura classica e a una sorprendente modernità
di pensiero, soprattutto nell’ambito del lavoro. Aveva una concezione altissima del
suo rango, paragonabile a quella dei grand commis francesi”53.

Gli eventi dell’estate e dell’autunno 1966 (la frana di Agrigento, l’alluvione di Fi-
renze e l’acqua alta di Venezia), contribuiscono a dare una accelerazione all’ap-
provazione di un provvedimento in materia di urbanistica più aggiornato, anche
alla luce delle profondemodificazioni sociali e territoriali cui il Paese si era trovato
a fare fronte nel ventennio precedente. Fatta eccezione per la legge 167/1962, “un
sottoprodotto del dibattito sulla riforma urbanistica”, di fatto la legislazione vigente
era rimasta immutata sin dalla legge urbanistica n. 1150/1942 e di fatto alla metà
degli anni ’60 un numero molto consistente di comuni italiani – soprattutto città
medie e piccole – era completamente sprovvisto di strumenti di piano.
La Commissione d’inchiesta sui fatti di Agrigento, nominata dal Ministro Man-
cini e presieduta da Michele Martuscelli redige un documento molto duro nei
confronti di una gestione dissennata del territorio, in cui le colpe del malgoverno
vengono lette come una responsabilità civile dell’intera società54. L’indagine, a cui
si accompagna una consistente campagna fotografica, si articola in due commis-
sioni, una urbanistico-edilizia, una idro-geologica, entrambe rese pubbliche at-
traverso la stampa nazionale e quella specialistica55. Le parole di Martuscelli nella

52. E. Salzano,Memorie di un urbanista… cit., p. 47.

53. V. De Lucia, Le mie città… cit., p. 15.

54. Ministero dei lavori pubblici, Commissione d’indagine sulla situazione urbanistico-edilizia di
Agrigento, Relazione al Ministro on. Giacomo Mancini, Roma, 1966. I componenti della Com-
missione sono: Michele Martuscelli, Amintore Ambrosetti, Giovanni Astengo, Nicola Di Paola,
Giuseppe Guarino, Bruno Molajoli, Angelo Russo, Cesare Valle.

55. Si vedano ad esempio il n. 48 di “Urbanistica”, 1967 e il n. 1/2 di “Città Spazio”, 1968.
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lettera di accompagnamento alla relazione sono rimaste una delle pietre miliari
delle narrazioni dell’urbanistica degli anni ’60 56.

“Signor Ministro, all’atto di consegnarLe i risultati di due mesi di intenso lavoro,
pur riconoscendo che la brevità del tempo a disposizione e la complessità di eventi
e situazioni, non le hanno consentito di spingere le indagini fino al completo esau-
rimento di ogni conoscenza, né forse di calare l’intera materia in equilibrate ripar-
tizioni, la Commissione ritiene che il peso della consistente documentazione
raccolta, dalla quale si son potute trarre considerazioni generali specifiche, sia tale
da illuminare sufficientemente sulle situazioni di fatto e di diritto, sulla concatena-
zione storica degli eventi e sul comportamento dei soggetti. Una risposta ai pressanti
interrogativi dell’opinione pubblica può essere ora data, ed è stata data dalla Com-
missione.
Gli uomini, in Agrigento, hanno errato, fortemente e pervicacemente, sotto il pro-
filo della condotta amministrativa e delle prestazioni tecniche, nella veste di re-
sponsabili della cosa pubblica e come privati operatori. Il danno di questa condotta,
intessuta di colpe coscientemente volute, di atti di prevaricazione compiuti e subiti,
di arrogante esercizio del potere discrezionale, di spregio della condotta democra-
tica, è incalcolabile per la città di Agrigento […]”57.

Con la denuncia al malcostume nella gestione della città e del territorio, Agri-
gento diventa l’emblema del dissesto urbano italiano e sembra riemergere l’atten-
zione del governo e dell’opinione pubblica nei confronti dell’urbanistica, finita in
secondo piano subito dopo lo “scandalo Sullo”. Di fatto, al contrario, si tratta di
una questione che ha continuato ad elaborarsi neanche troppo sotto traccia sia in
ambienti tecnici che apparati istituzionali, a cui la visibilità dei fatti del 1966 per-
mette di riemergere con una certa legittimità e urgenza. Già dal 1965, come ac-
cennato, il progetto di legge Mancini per la riforma della legislazione urbanistica
si pone come un primo tentativo di rimettere mano ad una questione spinosa,
ma sarà a partire dall’anno successivo che di fatto si entra nel pieno della elabora-

56. Sulle forme di narrazione della situazione urbana e della politica urbanistica in Italia tra anni
’50 e ’60 attraverso le colonne della rivista “Il Mondo”, cfr. il recente volume di A. Belli, G. Belli,
Narrare l’urbanistica alle élite. «Il Mondo» (1949-1966) di fronte alla modernizzazione del Bel Paese,
Franco Angeli, Milano 2012.

57. Dalla relazione della Commissione d’indagine, cit.
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zione della nuova legge – una legge di passaggio, una legge-ponte appunto (l.n.
765/1967), trait d’union tra una prima sponda (la legge urbanistica del 1942) e una
seconda che però non vedrà mai la luce: uno “slancio nel nulla” come hanno re-
centemente suggerito alcuni58. Al di là della capacità omeno di proseguire su que-
sto binario, la “legge ponte” ha avuto dei meriti incontestabili: richiedeva
l’adozione di strumenti di piano da parte di tutti i comuni e ne limitava le possi-
bilità di edificazione laddove ne fossero sprovvisti (per i comuni inadempienti era
inoltre previsto l’intervento sostitutivo degli organi dello Stato). Nonché è stato
l’avvio per il decreto interministeriale sugli standard urbanistici, ossia per la quan-
tificazione di una porzione di suolo pro-capite (i noti 18 mq per abitante) di ser-
vizi pubblici e dotazioni urbane cui ogni cittadino ha diritto.
Osservare il successo di questa riforma graduale, fatta per frammenti, solo alla luce
dell’onda emotiva provocata dalla frana di Agrigento e dalle alluvioni di Firenze e
dall’acqua alta di Venezia ci pare un modo riduttivo per descrivere un processo in
realtà molto più complesso e di lungo periodo, in cui si inseriscono elementi di in-
novazione legati in particolar modo alla gestione tecnica, amministrativa e poli-
tica dell’elaborazione degli strumenti di legge. Il motore di questo processo risiede
nelle reti di esperti e tecnici che collaborano attivamente a vario titolo con la di-
rezione generale dell’urbanistica in quegli anni, tessendo relazioni importanti sia
con ampi strati della maggioranza e dell’opposizione in Parlamento, che con le
culture tecniche ed economiche del Paese. Da questo punto di vista risulta signi-
ficativo osservare il modo in cui prende avvio e si costruisce a partire dalla metà
degli anni ’60 una parte di questa riforma per frammenti, puntualizzando l’at-
tenzione sulla vivacità dell’ambiente culturale in cui viene prodotta. Si propongono
qui alcune note di introduzione a due casi studio che paiono particolarmente si-
gnificativi e interessanti da questo punto di vista: da un lato la pubblicazione di
una rivista interna alMinistero dei lavori pubblici, espressione degli ambienti tec-
nici (urbanisti) e politici (socialisti) della direzione generale dell’urbanistica; dal-
l’altro la costruzione di un frammento di questa riforma graduale attraverso la
rilettura di una piccola parte di questo processo, ma estremamente significativa,
come il decreto interministeriale sugli standard urbanistici. In entrambi i casi gli

58. F. Erbani, La frana che sconvolse l’Italia, in “La Repubblica”, 19 luglio 2006 (articolo scritto in
occasione del cinquantenario della frana, ora in http://archivio.eddyburg.it/article/article-
view/6997/0/244/ ultima consultazione marzo 2015)
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attori in campo costituiscono lo sguardo privilegiato – e dall’interno – che pare
oggi necessario per tornare ad osservare questa stagione.

Alcune note dall’interno

“Il tema allora era un tema inesplorato […]: la maggior parte delle città non aveva
piani regolatori, aveva programmi di fabbricazione, non sapeva proprio material-
mente come fare questi piani. Si trattava proprio dell’ABC […] e quindi ci fu que-
sto lungo braccio di ferro dove da una parte si cercava di esasperare al massimo
questi numeri, mentre noi cercavamo di contenerli, ognuno con le proprie argo-
mentazioni”59.

Le parole sono di Carlo Odorisio, ingegnere, figura di spicco e rappresentante del-
l’ANCE nella discussione interna alla direzione generale all’urbanistica e al con-
siglio superiore dei lavori pubblici dove si svolge tra gli ultimi mesi del 1967 e i
primi mesi del 1968 la discussione per il licenziamento del decreto. Tra gli ultimi
mesi del 1967 e i primi mesi del 1968 presso il Ministero dei lavori pubblici viene
discusso e redatto il cosiddetto decreto sugli standard urbanistici60. Si tratta di un
decreto interministeriale (congiunto traMinistero dei lavori pubblici. eMinistero
dell’interno) che specifica le norme per l’applicazione dell’art. 7 (commi 8 e 9)
della cosiddetta Legge Ponte (l.n. 765/1967) licenziata il 6 agosto 196761. Il de-

59. Intervista dell’autrice a Carlo Odorisio, Roma 2011.

60. Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”, pubblicato sulla G.U. del 16 aprile
1968, n. 97.

61. Legge 6 agosto 1967, n. 765, “Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1967, n. 218. I commi 8 e 9
dell’art. 17 recitano: “8) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 9) I
limiti e i rapporti per gli edifici residenziali previsti dal precedente comma sono definiti per zone
territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per
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creto quantifica una dimensione di benessere collettivo che passa per servizi pub-
blici e attrezzature urbane, di fatto banalizzando e semplificando (in termini nor-
mativi e parametrici) una questione complessa ed estremamente fluida come le
forme di normalizzazione dei bisogni urbani e dei diritti di cittadinanza. Sebbene
se ne possano discutere gli esiti, non c’è dubbio che il decreto sugli standard ur-
banistici abbia rappresentato una conquista fondamentale di “welfare materiale e
positivo”62 per l’Italia repubblicana, obbligando per legge le città a dotarsi di ma-
nufatti e attrezzature di interesse pubblico, servizi e spazi urbani. Il decreto sugli
standard costituisce una semplificazione di dibattiti molto più ampi e complessi
che in parte vengono da altrove e si svolgono lungo un arco temporale lungo e in
parte vengono formalizzati all’interno degli stessi uffici pubblici in cui il decreto
viene elaborato. Apparati amministrativi e tecnici, saperi esperti, domande da
parte di quella che oggi chiameremmo società civile, forme di negoziazione tra in-
teressi politici ed economici in campo.
La presenza dell’ANCE come attore che prende parte attiva alla formulazione della
legge consente di vedere i modi in cui la gestione Mancini-Martuscelli della poli-
tica urbanistica cerchi forme di consenso laddove proprio le forme di comunica-
zione della riforma erano state tra le cause principali di un fallimento da cui
l’urbanistica italiana faceva (e continua a fare) fatica a liberarsi. Odorisio, affian-
cato dall’ingegner Gambarota, prende parte a tutte le discussioni e le negoziazioni
sulle quantità di suolo da destinare nei piani regolatori agli spazi pubblici, me-
diando gli interessi della categoria degli imprenditori edili che tanta parte avevano
avuto nella chiusura dell’esperienza riformista del primissimo centrosinistra inma-
teria di governo del territorio. A questo si affiancano figure di primo piano del
panorama urbanistico e politico italiano come il deputato comunista e urbanista
torinese Alberto Todros.
La discussione sugli standard urbanistici, che si svolge nel giro di pochi mesi – dal
dicembre 1967 all’aprile 1968, quando il decreto verrà licenziato congiuntamente
dal Ministero dell’interno e dal Ministero dei lavori pubblici, vede attivo un
gruppo di giovani architetti e urbanisti arrivati da pochi anni nell’amministra-

l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della
presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima”.

62. Cfr. B. Secchi, La città del XX secolo, Laterza, Roma-Bari, 2005; A. Lanzani, G. Pasqui, L’Italia
al futuro, Franco Angeli, Milano, 2011.
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zione pubblica centrale e che contribuisce alla sua vivacità politica e culturale: la
“pattuglia urbanistica del ministero”, come la definisce Edoardo Salzano:

“Tra la cultura urbanistica, validamente rappresentata in quegli anni dall’Istituto
nazionale di urbanistica, e la politica del Parlamento e dei partiti, il ruolo della pat-
tuglia urbanistica del Ministero dei LLPP era spesso quello di cerniera. […] Nei
momenti più rilevanti la pattuglia di testa della galassia urbanistica del ministero
(Martuscelli, Vittorini, Di Gioia che era subentrato a Valle nella presidenza della se-
zione del Consiglio superiore) aveva contatti diretti con parlamentari sia dei partiti
governativi (soprattutto con quelli della sinistra socialista) che con alcuni del Pci.
Una vera collaborazione si stabilì quando si presentarono e discussero le leggi più
rilevanti di quegli anni: la legge ponte urbanistica del 1967 e il successivo decreto
sugli standard, le leggi per la casa dell’inizio degli anni Settanta”63.

Lo stesso gruppo di funzionari ed esperti dà vita in quegli stessi mesi ad una rivi-
sta di breve durata, ma di grande interesse, fino ad ora rimasta inesplorata: «Città-
spazio. Mensile di urbanistica e pianificazione del territorio». La rivista viene
pubblicata dalla casa editrice Lerici, particolarmente vicina al Ministro Mancini;
Il primo numero esce nell’aprile 1968 e viene pubblicata bimestralmente a numeri
doppi fino alla fine dell’anno e poi in due numeri tripli nel corso del 1969. Espres-
sione degli ambienti socialisti del Ministero dei lavori pubblici, il comitato diret-
tivo accoglie alcune delle figure più note tra i funzionari-esperti ministeriali e una
serie di nomi della cultura architettonica e urbanistica italiana. La veste grafica è
curata da Magdalo Mussio, artista e graphic designer italiano, in quegli anni im-
pegnato, per la stessa casa editrice, nella redazione della rivista di cultura contem-
poranea «Marcatrè» (1963-1969). Direttore generale è il Ministro Mancini, il
direttore responsabile Antonio Landolfi, redattore Giancarlo Pecenko. Del comi-
tato direttivo fanno parte: Franco Archibugi, Giovanni Astengo, Pierfrancesco
Borghese, BaldoDe Rossi, VincenzoDiGioia, Fausto Fiorentini, Antonio Franco,
Fabrizio Giovenale, Roberto Guiducci, MicheleMartuscelli, PieroMoroni, Luigi
Piccinato, Paolo Portoghesi, Girolamo Sorrenti, Marcello Vittorini, Bruno Zevi.
Tra questi riconosciamo alcune delle figure di spicco del panorama architettonico
e urbanistico italiano che in modi diversi avevano preso parte alla discussione sul-
l’urbanistica nel corso di tutto il decennio. Il primo numero della rivista è signi-

63. E. Salzano,Memorie di un urbanista… cit., p. 47-48.
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ficativo rispetto ai modi in cui viene comunicato l’attivismo della direzione gene-
rale e le reti riconoscibili dentro cui i saperi tecnici si collocano: la presentazione
del Programma 80 (che di lì a breve diventa il Progetto ’80, rapporto preliminare
al secondo programma economico nazionale 1971-75) accompagnata da uno
scritto di Guiducci; la discussione del decreto sugli standard urbanistici com-
mentata da Vincenzo Di Gioia e da un’introduzione non firmata di Vezio De
Lucia; la pubblicazione per intero della commissione tecnica sulla frana di Agri-
gento (che insieme con la rivista Urbanistica rende completamente pubblica l’in-
dagine ministeriale). La rivista dimostra un’ambizione culturale, oltre che tecnica
e politica, estremamente significativa rispetto alle aspettative civili che all’urbani-
stica vengono demandate. Nei mesi successivi Città-Spazio continuerà ad uscire
proponendo l’operato interno della direzione generale in modi molto interessanti
e favorendo la costruzione di una discussione allargata. La pubblicazione si chiude
con la fine del dicasteroMancini ma rimane a testimonianza di una stagione am-
biziosa che ha impostato alcune trasformazioni importanti nel fare urbanistica che
si sono riverberate negli anni successivi.

III. Appendice

Quadro sintetico dei principali provvedimenti in materia di urbanistica negli anni
del centrosinistra

La storiografia sull’urbanistica italiana del secondo dopoguerra ha per lo più se-
guito una doppia “narrazione” che ha da un lato prediletto la dimensione regola-
tiva della disciplina – si pensi alla vastissima letteratura che ricostruisce la
successione di provvedimenti legislativi in materia di urbanistica, con i relativi
successi e fallimenti degli stessi; dall’altro la dimensione “modellistica” del piano
– si pensi al racconto della città attraverso i piani e alle biografie di professionisti
“virtuosi”64. Questa breve appendice intende delineare un sintetico quadro gene-

64. Per una discussione sulle teorie dell’urbanistica intorno a i termini di “regola” e “modello”, si
veda il classico lavoro di Françoise Choay, La règle et le modèle. Sul la théorie de l’architecture et de
l’urbanisme, édition du Seuil, Paris, 1980 (tr. it., La regola e il modello. Sulla teoria dell’architettura
e dell’urbanistica, Officina, Roma, 1986). Sulle costruzioni narrative dell’urbanistica si vedano
inoltre B. Secchi, Il racconto urbanistico. La politica della casa e del territorio in Italia, Einaudi,
Torino, 1984, nonché il recente A. Belli, G. Belli,Narrare l’urbanistica… cit.

107

Urbanistica e programmazione nel primo centrosinistra



rale all’interno del quale posizionare su un arco temporale più ampio parte delle
vicende prese in esame e delle riflessioni condotte nel presente saggio65.
Una breve premessa. In piena guerra, l’Italia si dota della legge urbanistica statale
(l.n. 1150 del 17 agosto 1942), una legge all’avanguardia per più di un aspetto,
che si articola lungo una successione gerarchica di piani dipendenti l’uno dall’al-
tro e che presuppone un dialogo congiunto tra poteri locali e governo centrale: dal
piano territoriale di coordinamento (a scala regionale), ai piani regolatori interco-
munali (alla scala metropolitana), ai piani regolatori generali (alla scala comunale),
fino ai piani particolareggiati (piani attuativi relativi a porzioni di territorio co-
munale). Un numero limitato di comuni (indicati in appositi elenchi ministeriali,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in più riprese nel corso degli anni ’50) è tenuto
per legge a dotarsi di uno strumento di piano.
La Costituzione della Repubblica, che entra in vigore il 1 gennaio 1948, stabili-
sce che l’urbanistica (art. 117) è fra le materie da trasferire alle regioni (ben lungi
dall’essere istituite), contribuendo di fatto a rendere ambigui ruoli e competenze
nel governo del territorio.
Come ha osservatoDe Lucia, “la ricostruzione procede senza l’urbanistica”66: sotto
il “ricatto dell’emergenza” post-bellica, entra in vigore il decreto legislativo luogo-
tenenziale n. 154, 1 marzo 1945 (“Norme per i piani di ricostruzione degli abi-
tati danneggiati dalla guerra”), che istituisce i “piani di ricostruzione”, disciplinati
da norme speciali e di fatto assimilati ai piani particolareggiati. Limitati soltanto
ad alcune porzioni del territorio comunale, con la previsione di un intervento di-
retto dello Stato, e con una serie di facilitazioni fiscali e procedurali, tali piani
hanno il compito di individuare, dentro e “fuori del perimetro dell’abitato”, le

65. Si rimanda ad una letteratura piuttosto nota, tra cui: G. Campos Venuti, Amministrare…cit.;
M. Romano, L’urbanistica in Italia nel periodo dello sviluppo, 1942-1980,Marsilio, Venezia, 1980;
M. Fabbri, L’urbanistica italiana dal dopoguerra a oggi. Storia ideologia immagini, DeDonato, Bari,
1983; V. De Lucia, Se questa è una città, Editori Riuniti, Roma, 1989; G. Campos Venuti, F. Oliva
(a cura di), Cinquant’anni di urbanistica… cit.; E. Salzano, Fondamenti di urbanistica, Laterza,
Roma-Bari, 1998. Si veda inoltre il lavoro di P. Di Biagi, P. Gabellini (a cura di),Urbanisti italiani.
Piccinato, Marconi, Samonà, Quaroni, Der Carlo, Astengo, Campos Venuti, Laterza, Roma-Bari,
1992. Per una disamina attenta e “dall’interno” degli sviluppi legislativi della riforma urbanistica
si veda F. Forte, La strategia delle riforme, Etas Kompas, Roma, 1971, in particolare la sezione
dedicata al tema: pp. 386-426.

66. V. De Lucia, Se questa è una città… cit., p. 21.

108

Cristina Renzoni



zone da ri-edificare o da edificare ex-novo “perché riconosciute necessarie per la ri-
costruzione dell’aggregato urbano” (art. 2).
Negli anni successivi “tutte le leggi per l’edilizia che si succedono dalla fine della
guerra ignorano la disciplina urbanistica”67: in assenza di una pianificazione coor-
dinata ai diversi livelli, oltre ad un caotico sviluppo del Paese (sia nelle sue aree me-
tropolitane che – negli anni successivi – nei contesti di dispersione insediativa)
alcuni interventi settoriali guidano una parte consistente della trasformazione ur-
bana in Italia. Tra questi, senza dubbio un ruolo di primo piano viene svolto dai
piani di edilizia pubblica inaugurati dal cosiddetto Piano Fanfani (1949)68.

È proprio intorno al nodo dell’edilizia economica e popolare che vengono varate
le prime leggi in materia urbanistica all’inizio degli anni ’60, con la nota legge
167. Il dibattito è molto più esteso e ha radici più lunghe nel tempo: una parte di
queste vicende è ripercorsa con una certa precisione nella prima parte di questo
saggio, in cui si discutono l’elaborazione del Codice dell’urbanistica da parte del-
l’INU (1959), l’istituzione delle commissioni Zaccagnini (1961) e Sullo (1962),
la mancata riforma nazionale della legislazione urbanistica (1963).
Il disegno di legge Sullo, in estrema sintesi, se da un lato recupera la scansione ge-
rarchica dei piani della legge del 1942, rivisitata alla luce delle esperienze maturate
nei vent’anni precedenti69, mette mano alla disciplina dell’esproprio e alla spinosa
questione della rendita fondiaria: “lo schema Sullo modifica profondamente il re-
gime proprietario delle aree: di proprietà privata resta soltanto una parte delle aree
edificate, le altre aree – edificate o edificabili – passano gradualmente in proprietà
dei comuni, che [previa la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria] ce-
dono ai privati il diritto di superficie per le utilizzazioni previste dai piani”70. Una
presa di posizione forte nei confronti del mercato immobiliare e della specula-
zione edilizia, che chiede con insistenza un ruolo di primo piano per l’attore pub-
blico (locale, in primo luogo).

67. Ivi, p. 5.

68. Si veda P. Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione. Il piano I’Ina casa e l’Italia degli anni
cinquanta, Donzelli, Roma, 2001.

69. Si prevedono, a cascata: piano regionale, piano comprensoriale, piano regolatore generale e
piano particolareggiato.

70. E. Salzano, Fondamenti di urbanistica… cit., p. 120.
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Le vicende dello “scandalo urbanistico” sono note – e in parte già percorse nel
corso del presente testo. Nel corso dell’elaborazione della proposta Sullo si arriva
all’approvazione della legge n. 167 del 18 aprile 1962 (“Disposizioni per favorire
l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”), quella che
alcuni hanno definito “un sottoprodotto del dibattito sulla riforma urbanistica”71.
La legge infatti, sebbene di tipo settoriale – rivolta cioè alla disciplina degli inter-
venti di social housing – si inserisce nel più ampio dibattito sul piano regolatore e
per la prima volta impone per legge l’inquadramento dell’edilizia “economica e po-
polare” nell’ambito del piano (piano regolatore o programma di fabbricazione). È
di nuovo intorno al tema dell’esproprio e del relativo indennizzo che parte della
legge viene dichiarata illegittima72, ma segna comunque l’avvio di una stagione di
piani che, sebbene settoriali, cominciano a confrontarsi di fatto con il complesso
del territorio comunale come condizione indispensabile per i nuovi interventi di
edilizia73.

Il nodo problematico di esproprio e indennizzo continua ad essere rappresentato
dalle questioni con cui si confrontano – con scarso successo – i due progetti di
legge successivi (nessuno dei quali arriverà alla discussione in Parlamento). Nella
costituzione del primo governo organico di centrosinistra (1963) il dicastero dei
lavori pubblici viene affidato a Pieraccini che presenta un disegno di legge in cui
si prevede l’esproprio generalizzato (ma con l’indennizzo rapportato al valore di
mercato al 1958, non pari al prezzo agricolo come nel progetto Sullo), si elimina
il diritto di superficie e vengono esonerate le aree interessate da progetti presen-
tati prima del dicembre 1963: “mentre la proposta di legge cade insieme al go-
verno, in tutta Italia vengono rilasciate valanghe di licenze edilizie”74. Viene

71. ivi, pp. 122-123.

72. Sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 1965. “In sostituzione degli articoli dichiarati
illegittimi, fu promulgata la legge n. 904 del luglio 1965 con la quale, per la determinazione
dell’indennità di espropriazione, si fa ricorso alla «legge di Napoli» del 1885”. V. De Lucia, Se
questa è una città… cit., p. 33.

73. La letteratura sulla 167 è molto vasta. Sul ruolo delle cooperative d’abitazione, a cavallo tra
intervento pubblico e privato, si veda il recente articolo di F. De Pieri, La legge 167 e i ceti medi,
in «Territorio», n. 64, 2013, 75-81.

74. V. De Lucia, Se questa è una città… cit., p. 32.
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elaborato quindi un progetto di legge sotto il dicastero Mancini, in cui la que-
stione dell’indennità d’esproprio – valutata in base alla legge del 186575 – “segna
ancora un passo indietro: […] sono così ampie le possibilità di esonero dall’e-
sproprio che la proposta viene definita, non più dell’esproprio, ma dell’«esonero
generalizzato»”76.

Si deve attendere l’estate del 1967 per l’approvazione di una legge urbanistica, la
l.n. 765 del 6 agosto 1967, la cosiddetta “legge-ponte”77. La legge limita le possi-
bilità di edificazione nei comuni sprovvisti di strumenti di piano, addebita ai pri-
vati le spese di urbanizzazione primaria e parte di quella secondaria e codifica il
piano di lottizzazione, “imponendo per la prima volta agli operatori di contri-
buire all’urbanizzazione della città”78. La 765 introduce infine gli standard urba-
nistici (decreto interministeriale dell’aprile 1968), di certo l’aspetto più innovativo
della legge (si veda il capitolo precedente).
Ma proprio nel 1968, due sentenze della Corte Costituzionale riportano la legit-
timità del piano e dei suoi vincoli in primo piano, dichiarando legittimi i vincoli
di inedificabilità per la tutela del paesaggio (sentenza n. 56 del 29 maggio1968),
ma “illegittimi se non indennizzati, quei vincoli che individuano gli spazi da de-
stinare a impianti pubblici e di uso pubblico” (sentenza n. 55 del 9maggio 1968).
Si apre un dibattito politico e disciplinare molto ampio79 che porta all’approva-
zione, nel novembre 1968 della legge n. 1187, la cosiddetta “legge-tappo” con la
quale si raggiunge “un compromesso ragionevole” e si stabilisce che “le previsioni
del piano regolatore generale, che comportano vincoli nei confronti dei diritti

75. L.n. 2359 del 25 giugno 1865, “Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica
utilità”.

76. V. De Lucia, Se questa è una città… cit., p. 33.

77. Scrive Campos Venuti: “il fatto stesso di aver battezzato «legge-ponte» il provvedimento […]
indica come si guardasse sempre all’obiettivo finale”. Giuseppe Campos Venuti, “Cinquant’anni:
tre generazioni urbanistiche”, in G. Campos Venuti, F. Oliva (a cura di), Cinquant’anni di
urbanistica… cit., p. 20.

78. Ibidem.

79. Si rimanda ai testi già citati alla nota 65; si segnala inoltre G. Campos Venuti, Urbanistica
incostituzionale, Marsilio, Padova, 1968.
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reali, aventi contenuto espropriativo, cessano di avere vigore qualora entro cinque
anni dall’approvazione del piano medesimo non siano approvati i relativi piani
particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionata”80.
Con l’Autunno caldo si pone con forza al Paese la questione del diritto alla casa e
del ruolo pubblico nel settore edilizio81. Si arriva – dopo un lungo dibattito par-
lamentare – all’approvazione della legge n. 865 dell’ottobre 1971, più nota come
“legge per la casa”, “una legge lunga e complessa […] che resta comunque un ca-
posaldo della politica riformatrice del nostro paese”82. La legge stabilisce che il
coordinamento e la localizzazione degli interventi pubblici per l’edilizia spetta alle
Regioni83, secondo un “piano di attribuzione” redatto in base ai fabbisogni regio-
nali; gli espropri per pubblica utilità prevedono che le aree espropriate siano asse-
gnate in concessione (per periodi rinnovabili da 60 a 99 anni) oppure in proprietà,
“secondo un complesso gioco di percentuali dipendenti dai criteri di utilizza-
zione”84; si prevedono alcune precisazioni e modifiche della legge 167 che im-
pongono ai Comuni “di acquisire le aree e di assegnarle agli enti ed ai costruttori
privati che si impegnano a realizzare abitazioni economiche e popolari nel rispetto
di determinati vincoli […]. In sostanza, per la prima volta, viene affermata una
netta separazione tra proprietà fondiaria e attività costruttiva”85.
Dopo la “legge-tappo” del 1968, una proroga di due anni votata nell’ultimo mo-
mento utile e ancora un rinvio nel 1975, viene approvato il disegno di legge di
riforma del regime dei suoli nel gennaio 1977, più noto come “legge Bucalossi”86.
Il disegno di legge, presentato negli ultimi mesi del 1975, “nasce da un impegno
programmatico del governo Moro-La Malfa del quale si rende garante con rara

80. V. De Lucia, Se questa è una città… cit., p. 72.

81. La letteratura su questo tema è molto vasta. Si veda per un’introduzione il volume di G.
Ferracuti, M. Marcelloni, La casa: mercato e programmazione, Einaudi, Torino, 1982.

82 .V. De Lucia, Se questa è una città… cit., p. 82.

83. Nel febbraio 1972 avviene il trasferimento dei poteri anche in materia urbanistica.

84. V. De Lucia, Se questa è una città… cit., p. 83. Aggiunge De Lucia: “Sembra quasi raggiunto
l’obiettivo dell’esproprio generalizzato che auspicavano Fiorentino Sullo e gli altri pionieri della
riforma urbanistica”

85. Lvi, p. 84

86. Legge n. 10 del 28 gennaio 1977.
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coerenza il Ministro dei lavori pubblici [Bucalossi]”87. La legge Bucalossi tocca un
nodo centrale della questione, separando lo ius aedificandi dal diritto di proprietà
e propone “un nuovo modello di gestione del territorio”88: la legge istituisce, al
posto della licenza edilizia, la concessione onerosa (esigendo la riserva pubblica
del diritto di edificare) e introduce una differente dimensione temporale del piano
attraverso il programma poliennale di attuazione; si introducono tra l’altro alcune
importanti norme contro l’abusivismo. Sarà nuovamente la Corte Costituzionale
che nel gennaio 1980 si pronuncerà sulla incostituzionalità della legge urbanistica.
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Politica industriale e programmazione
da Vanoni a Giolitti

di Donatella Strangio

1. Il quadro storico generale

Obiettivo di questo lavoro sarà quello di delineare un quadro storico-economico
sulla politica industriale in Italia nell’arco temporale 1956-1976. Il lavoro si arti-
colerà, quindi, nel modo seguente: in questo paragrafo di introduzione verrà af-
frontato il quadro storico-economico generale dell’andamento economico italiano;
nei successivi (nell’ordine) si dirà: 2. sulle attività economiche e industriali; 3. sui
principali indirizzi di politica industriale; 4. sugli anni del miracolo economico ita-
liano; 5. sulle rivendicazioni dei lavoratori e sul ruolo degli industriali; 6. sugli
anni ’70 e sull’Europa; 7. conclusione.
Il periodo della golden age ha visto tassi di crescita sostenuti, tra il 1953 ed il 1973,
nonostante il verificarsi di due crisi economiche internazionali, l’esaurirsi del ciclo
espansivo della guerra di Corea nel 1953, la nazionalizzazione del canale di Suez
nel 1956 e una contrazione esclusivamente italiana nel 1963. Quegli anni hanno
visto la definizione dell’ossatura delle infrastrutture italiane con la realizzazione di
quelle viarie e di quelle per le abitazioni, dovute ad ingenti investimenti (che ri-
spondevano a elevati flussi migratori verso le città del Nord e dallo sviluppo degli
scambi commerciali) e un cambiamento nella specializzazione settoriale dell’in-
dustria con l’affermarsi di settori pesanti quali quello siderurgico e della meccanica
(Crafts, Magnani, 2 011; Eichengreen, 2007, pp. 150-54; Zamagni, 1993, pp.
445-56).
Bonelli affermava che per un paese privo di risorse naturali ed anche di qual-
siasi autonomia sul piano della produzione di beni intermedi e di investimento,
l’attivazione di un processo di espansione industriale non poteva che compor-
tare la creazione di un passivo strutturale nella bilancia commerciale; in un
contesto del genere l’equilibrio dei conti con l’estero era ottenuto in primo
luogo attraverso l’esportazione “in massa” di forza-lavoro, “trasformando così
in emigranti produttori di redditi all’estero quelli che potevano essere … una
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massa di produttori-consumatori all’interno” (Bonelli, 1978, pp. 1222-23; Cre-
pax, 2002, p. 235). Questa scelta iniziale manterrà la sua impronta anche sugli
sviluppi successivi dell’industrializzazione italiana che, ancora negli anni ’50
del Novecento (quelli del “miracolo”), vedrà nel sostegno valutario delle ri-
messe dall’estero e nella compressione della domanda interna di consumo due
strumenti decisivi della tenuta dei saldi di bilancia commerciale. Ancora, come
osserva Crepax (2002, p. 235), alla fine della Grande Guerra “erano cambiati
i beni prodotti, le tecniche utilizzate e l’organizzazione delle imprese. Lavora-
zioni ad alta intensità di capitali e di tecnologia avevano sostituito in larga parte
le produzioni tradizionali del tempo di pace. Lo stato era diventato il maggior
cliente. Enormi complessi industriali erano nati in funzione delle commesse
di materiali per la guerra”.
Il modello di industrializzazione italiano fu caratterizzato, quindi, da un orien-
tamento della politica industriale che si incardinava sul presupposto che la spe-
cializzazione produttiva di un sistema industriale non fosse neutrale dal punto
di vista della sua possibilità di svilupparsi nel lungo periodo (Traù, 2003): per
cui l’Italia, dato il ritardo accumulato rispetto agli altri grandi paesi europei,
aveva visto accelerare l’espansione delle industrie di base, e cioè quelle industrie
che garantivano una produzione nazionale di input per gli investimenti, gra-
zie all’indirizzo dato dallo Stato e non solo negli interventi diretti di politica in-
dustriale ma anche in quelli rivolti verso la riorganizzazione del sistema
creditizio, nel periodo che va dalla fine dell’Ottocento alla fine del secondo
conflitto mondiale.
La politica interventista dello Stato lascerà in eredità al paese, dopo la fine della
Seconda guerra mondiale, una struttura industriale in gran parte in mano pub-
blica con lo Stato pronto a controllare direttamente una rilevante quota del-
l’intermediazione finanziaria oltre a gestire quasi per intero la siderurgia, la
cantieristica, l’attività armatoriale, la meccanica pesante, la produzione di ener-
gia elettrica e di gas, la telefonia e ad avere partecipazioni in molte altre indu-
strie (Bianchi, 2002).
Il ventennio considerato in questo lavoro (1956-1976) fu rappresentato da
un flusso di elevati investimenti che non si è più riprodotto fino ai giorni
nostri e, come ha sottolineato Toniolo, una buona parte della convergenza se-
colare dell’economia italiana verso i paesi più avanzati fu realizzata in parti-
colare tra il 1946 ed il 1973 (Toniolo, 2011, p. 14; Crafts, Toniolo, (eds)
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1996)1. Le esportazioni divennero la parte più rilevante della domanda dovuta sia
alle politiche libero scambiste dell’Italia sia al risultato del processo di accumula-
zione che aveva reso più competitive le imprese italiane. La componente meno
dinamica della domanda risultò essere quella dei consumi interni. Si calcola che
fino al 1961 la loro crescita si mantenesse sempre inferiore a quella del Pil; il
trend cominciò a cambiare nella prima metà degli anni ’60, a fronte di un ral-
lentamento sia degli investimenti sia delle esportazioni. Così la quota dei consumi
privati sul Pil, scesa dal 61% al 56%, tra il 1951 ed il 1961, riprese a salire rag-
giungendo il 58% nel 1967. Soprattutto a fronte dei forti aumenti salariali che
i sindacati erano riusciti a strappare nei primi anni ’60 (Tarantelli, 1978).
Tra gli interventi che agirono positivamente sulla crescita delle infrastrutture
primeggiava il Piano decennale per le autostrade, varato nel 1955 dal Ministro
dei lavori pubblici Giuseppe Romita attraverso il quale fu pianificata la crea-
zione di quattro arterie autostradali e cioè: l’autostrada del Sole, la Serravalle-
Milano, la Brescia-Vicenza-Padova e la Napoli-Bari nonché il raddoppio di
una quinta, la Padova-Mestre (per un totale di 1.170 chilometri). Un nuovo
piano nel 1961 doveva potenziare i collegamenti fra le città del Nord (la Bo-
logna-Canosa, la Verona-Brennero, la Savona Ventimiglia) e completare le ar-
terie autostradali del Sud come la Salerno-Reggio Calabria. Le autovetture
prodotte passavano da 118mila nel 1951 a 1.105.291 nel 1963. Con questi
interventi si sancì il primato della strada sulla ferrovia passando dai 479 chilo-
metri di autostrade del 1950 ai 5.090 del 1973. Nel 1952 fu costituita la Fe-
derazione italiana della strada dall’accordo di alcune grandi imprese italiane e
cioè tra la Fiat, l’Italcementi, la Pirelli, l’Italstrade, dai petrolieri alle compagnie
di assicurazione così da orientare il governo verso la motorizzazione di massa.
Nel 1950, intanto, le Ferrovie dello Stato lanciarono un primo piano per com-
pletare la ricostruzione e ammodernare la rete; purtroppo il totale degli inve-
stimenti richiesti fu ridotto di circa ¾ indirizzando la politica verso una
riparazione del materiale rotabile piuttosto che avviare un ammodernamento
e ampliare la rete. Simile sorte toccò al settore aereoportuale dove il ripristino

1. Si veda anche N. Crafts, G. Toniolo, (2006) che rappresenta uno studio importante sulla mi-
sura empirica delle convergenza dei singoli paesi europei nei confronti degli USA nel secondo do-
poguerra compresa la performance economica italiana. Il ventennio di crescita riconosciuto da
tutti in generale è quello tra il 1951-71, con tassi annuali >= al 5% per l’Italia cui seguì il decen-
nio degli anni ’70 al 3,5%.
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dell’esistente comportò la riconversione a uso civile degli scali militari, che vide
molto spesso contrasti tra il Ministero della difesa da una parte e gli enti locali
e le associazioni economiche dall’altro. Da sottolineare che solamente col IV go-
verno Fanfani, nel 1963, la direzione generale dell’aviazione civile e del traffico
aereo (Civilavia) fu scorporata dal Ministero della difesa e trasferita a quella
del Ministero dei trasporti. Mentre si ragionava sulle sorti degli scali esistenti
molti enti locali delle regioni del Centro-Nord si impegnavano nella costru-
zione di nuovi aeroporti a gestione privata. La realizzazione di due grandi ae-
roporti civili statali come Roma-Fiumicino e Palermo-Punta Raisi, insieme alle
vicende del sistema aereoportuale milanese, confermano la creazione di una
geografia aeroportuale del tutto particolare, il più delle volte non adatta al pa-
norama economico del Paese perché vincolata alla rete delle strutture militari
preesistenti e carente di una visione sistemica. Inoltre, il disinteresse per il rac-
cordo fra le varie forme di mobilità costituì il maggiore problema per gli scali
italiani (Cannari, Chiri, 2002; Pozzi, 1990; Fucci, sd; 1963; Fassina, 1992; Pi-
stone, 1972; Bortolotti, 1978; Giuntini, 2001; Giuntini, Pavese (a cura di),
2004; Maggi, 2005; Da Rios, Porto (a cura di), 1989).
Allo sviluppo del settore industriale, comprese le costruzioni, venne attribuito
la creazione di un milione di posti di lavoro (tra il 1951 ed il 1961) e quasi
900mila nel decennio successivo contribuendo alla composizione del Pil e fa-
cendo lievitare l’apporto del settore secondario al 42% dello stesso. Anche i
servizi hanno contribuito, in buona misura, alla crescita del Pil, comprendendo
sia quelli alla persona, quelli bancari o della distribuzione commerciale.
A questo riguardo il grafico n. 1, secondo una recente ricostruzione dei dati,
riporta un trend crescente a partire dalla fine del secondo dopoguerra, tranne
alcune flessioni congiunturali e le fasi recessive importanti come negli anni ’70
e l’attuale crisi economica. Esso evidenzia come il Pil pro-capite si sia molti-
plicato di oltre 7 volte. Con un balzo lungo in un tempo breve, nel 1961 il
reddito medio annuo del Paese calcolato in euro era pari a 8.149 euro, cioè un
valore triplo di quello di cinquant’anni prima, dove al suo interno appariva
una quota minore di risorse per l’alimentazione (Vecchi, 2011, pp. 214-15).
Tra le regioni, quella lombarda e piemontese mantenevano ancora, nel 1971,
rispettivamente il 30% ed il 15% degli addetti contro il 32% e il 16% del
1951, mentre un incremento significativo fu dovuto alla regione del Veneto
col 7,6% degli addetti manifatturieri nel 1951 contro il 9,4% del 1971, alla
regione Emilia-Romagna che passò dal 6% all’8,7% e alla Toscana dal 6-9%
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al 8,2%; poco o nulla cambiò per le regioni meridionali rispetto ai decenni
precedenti2.
Dal punto di vista della politica industriale emersero con chiarezza due elementi:
la propensione verso la grande impresa e la crescita dei settori chiave da quello pe-
trolchimico, a quelli siderurgico e meccanico. Questa era la cornice all’interno
della quale si ebbe il passaggio da una economia labour intensive ad una capital in-
tensive, caratterizzata da percorsi regionali diversificati. Nel 1951 tra i settori che
raccoglievano la quota maggiore di occupati figuravano il tessile (19%), l’alimen-
tare (10%), la meccanica (20%) il comparto siderurgico-metallurgico (11%); nel
1971 la situazione era radicalmente cambiata: la meccanica registrava il 30%men-
tre la siderurgia e la metallurgia rimasero sugli stessi livelli; il tessile subì una con-
trazione come l’abbigliamento e il calzaturiero, questi due legati al primo, che
complessivamente costituivano il 31% dell’occupazione nel 1951, ridottisi al 22%
nel 1971.

2. In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, l’ISTAT, al pari delle altre
istituzioni nazionali, come ad esempio la SVIMEZ (2011) ha realizzato un vasto progetto, con il quale
ha voluto sottolineare il valore storico e politico della ricorrenza, dando vita a numerose attività,
descritte nella pagina L’Istat per i 150 anni, accessibile dal sito web www.istat.it.
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Grafico n. 1 – Prodotto interno lordo italiano, 1861-2011

Fonte: Banca d’Italia, Istat, Università di Roma “Tor Vergata”



Grafico n. 2 – Investimenti promossi dalle Partecipazioni statali (in miliardi di
lire 1983)

Fonte: Elaborazione dati daMinistero delle Partecipazioni statali, Relazione programmata sugli enti di
gestione, vari anni.

Il 1964 evidenziò la prima caduta degli investimenti privati mentre si estendeva
l’investimento pubblico nelle attività di trasformazione e dei servizi attraverso le
partecipazioni statali e nella pubblica amministrazione, dovuto alla direzione della
nuova linea politica avviata con l’avvento del centrosinistra e con le scelte “coerenti
con le impostazioni e con i programmi per la creazione dei nuovi posti di lavoro
e per il superamento degli squilibri territoriali” (Fanfani, 1988, p. 145)3. Si veda,
a questo riguardo, la elaborazione dei dati riportati nel grafico n. 2, per il trend re-
lativo agli investimenti (in miliardi di lire al 1983), nel grafico n. 3 per il trend re-
lativo all’occupazione (in migliaia di unità), e nel grafico n. 4 per il trend in
percentuale degli investimenti e dell’occupazione promossi dalle partecipazioni
statali del Mezzogiorno sull’Italia. Il 1964 si pone come un anno di parentesi al
lungo periodo della crescita, soprattutto riguardo al settore della trasformazione e
del commercio estero (Fanfani, 1988, p. 140). De Cecco sostiene che l’esperi-
mento di modernizzazione industriale dell’Italia, cominciato dopo l’Unità, e con-
dotto sempre “dall’alto”, rallentò a partire dal 1963, quando cioè il miracolo

3. Sulle partecipazioni statali si veda tra gli altri il recente Amatori, 2013, pp. 330-343, in parti-
colare pp. pp. 333-334.
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Grafico n. 3 – Occupazione (in migliaia di unità)

Fonte: Elaborazione dati daMinistero delle Partecipazioni statali, Relazione programmata sugli enti di
gestione, vari anni.
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Grafico n. 4 – Investimenti promossi dalle Partecipazioni statali (in miliardi di
lire 1983) e occupazione (in migliaia di unità) in % (in Italia comprensivo del
Mezzogiorno)

Fonte: Elaborazione dati daMinistero delle Partecipazioni statali, Relazione programmata sugli enti di
gestione, vari anni.



economico si trasformò in esplosione salariale, che a sua volta innescò inflazione
e crisi fiscale: il tutto culminò in una fuga di capitali italiani verso l’estero che
portò ad una crisi nella bilancia dei pagamenti, a una restrizione creditizia e della
spesa pubblica e a un crollo degli investimenti privati che si protrasse per un quin-
quennio (De Cecco, 2004, p. 190)4.
I grafici nn. 2 e 4 sono interessanti perché fanno vedere come le politiche di sta-
bilizzazione, condotte negli anni ’70, tagliano drasticamente gli investimenti
delle partecipazioni statali. Gli investimenti PPSS diminuivano (soprattutto
quelli privati, come si dirà anche infra §. 3) sia nel 1969 che nel 1970: invece,
nel 1971 si registrava un cambiamento di rotta, anche se nel 1974 si riscontrava
una diminuzione dovuta alla difficile situazione internazionale e nazionale per
poi riprendere5.
Il mutare della situazione internazionale e l’espansione dell’investimento pubblico
mostravano limiti evidenti per cui l’indebitamento dello Stato passava da 1,3 %
del Pil nel 1966 al 3,3 % nel 1967 e 2,5% nel 1968. Per quanto riguardava il la-
voro l’occupazione diminuiva nel 1968 (-0,2%), la produttività aumentava del
6,9% cioè di qualche frazione maggiore alla crescita del Pil (6%) e di più dei sa-
lari che, nel settore agricolo, raggiungevano il 5,1%, e in quello dell’industria il
4,3%; il costo del lavoro aumentava fino al 7,2%, effetto, questo anche dell’au-
mento degli oneri sociali superiore al tasso di incremento della produttività. Da
evidenziare che la produzione lorda vendibile in agricoltura cresceva nel 1967
mentre l’anno dopo diminuiva e provocava una nuova contrazione degli investi-
menti6. Nuovi eventi e influssi provenienti dall’estero incidevano sull’economia e
sulla società non solo italiana. Ad esempio il maggio francese del 1968 e il diffon-
dersi delle contestazioni agitavano il campo sociale scaricando ripercussioni nega-
tive sui settori produttivi. Più specificamente in Italia il mutare della congiuntura

4. Cfr. infra §3.

5. A completamento dell’informazione anche la SVIMEZ ha calcolato la serie degli aggregati eco-
nomici; essi sono stati ottenuti secondo il sistema comunitario dei conti economici integrati
SEC95, la più recente versione del SEC che, a partire dal 1970, costituisce il quadro di riferimento
di tutte le valutazioni degli aggregati economici della contabilità nazionale. L’Istat ha pubblicato
le serie dei conti regionali secondo il nuovo schema per il periodo 1995-2009 mentre la SVIMEZ

ha provveduto autonomamente a ricostruire delle serie regionali e ripartizionali omogenee con la
nuova versione SEC95 per il periodo 1951-1994 (SVIMEZ, 2011, pp.403-407).
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internazionale e la spinta dei salari durante l’Autunno caldo fece crescere i redditi
da lavoro dipendente più che proporzionalmente alla crescita della produttività do-
vendo il sistema anche sopportare l’impatto con il primo forte aumento dei prezzi
internazionali: ci si avviava verso uno scenario diverso e complesso il cui apice sarà
rappresentato dalle oil crisis degli anni ’70. E allora si passa ad esaminare le poli-
tiche industriali e l’atteggiamento che la classe dirigente assunse nei confronti di
questo settore confrontato a ciò che nel settore medesimo si era effettuato fino a
quel momento a partire dal secondo dopoguerra.

2. Le attività economiche e industriali

Nel 1953 fu istituito l’Ente nazionale idrocarburi (ENI) col compito di coordinare
tutte le attività che facevano capo all’Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP),
creata il 4 maggio 1924 con la legge n. 677 allo scopo di stimolare la ricerca pe-
trolifera in Italia. Tale Istituto, con a capo Enrico Mattei, rispondeva pienamente
ai programmi di sviluppo portati avanti dalla DC in riferimento all’intervento
pubblico nell’economia.Tale scelta che si sostituiva alla linea liberista attuata negli
anni precedenti da Pella-Einaudi, portava, di lì a poco, anche alla fondazione del
Ministero delle partecipazioni statali durante il governo Segni e all’approvazione
della legge sugli idrocarburi che assegnava all’ENI l’esclusiva per lo sfruttamento
del sottosuolo nella Valle Padana. La creazione del Ministero delle partecipazioni
statali con la legge del 22 dicembre 1956 rispondeva alle necessità di coordina-
mento dei vari enti per fare fronte alla crescita dell’attività produttiva nazionale sia
dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) che dell’ENI, sotto il quale fu
posto il controllo azionario dell’AGIP nel 19537.Tale legge, inoltre, definiva anche
la costruzione di un comitato permanente per le partecipazioni statali composta
dal ministro delle partecipazioni statali, del tesoro, del lavoro e dell’industria. La
politica di intervento e di investimento da parte dello Stato nel settore della tra-

6. Ibidem.

7. I due poli dell’industria di Stato, IRI ed ENI, sono caratterizzati sin dalla loro nascita da tratti
molto differenti. Come afferma Amato: “l’Iri ha sempre portato in sé il marchio delle origini, la
debolezza dei privati che lo fece nascere come arca di Noè dell’industria italiana. L’Eni invece nasce
contro i privati, è una sfida alle sette sorelle, è l’impresa pubblica che (come dicono i manuali) as-
solve a finalità antimonopolistiche e di bilanciamento delle incrostazioni di potere private” (Amato
1976).
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sformazione e la funzione dell’IRI mutavano decisamente per effetto soprattutto
delle scelte di governo (ad esempio furono istituiti l’Ente autonomo per la ge-
stione delle aziende minerarie (EGAM), l’Ente autonomo di gestione del cinema
(EAGC) e l’Ente autonomo delle aziende termali (EAGT)). Le nuove scelte erano
alimentate anche dal fatto che la crescita del Paese e il perseguimento di obiettivi
si accompagnavano al permanere di elementi di squilibrio, come l’emigrazione
(soprattutto verso oltralpe e oltre oceano o verso le città del Nord d’Italia)8, il dif-
ferente sviluppo territoriale (Zamagni 1993, pp. 339-41; Felice, 2007), il pesante
disavanzo della bilancia dei pagamenti. Alla luce di questo è innegabile che le im-
prese pubbliche abbiano avuto un ruolo importante nella modernizzazione del
Paese negli anni ’50 e ’60 ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda la po-
litica industriale come esplicita e coerente strategia politica (Giannetti, Vasta, 2012,
p. 233; Amatori, Colli, 2003)9.
L’istituzione per la Cassa per il Mezzogiorno, fin dal 1950, rappresentava lo sforzo
più consistente dell’intervento dello Stato per il Sud; solo lo stimolo statale agli
investimenti privati avrebbe posto le condizioni per superare la depressione in
quell’area. La Cassa si prefiggeva, almeno fino al 1953, anche un’organica poli-
tica di lavori pubblici per creare le condizioni di base per ricevere insediamenti e
per mobilitare le risorse disponibili nel territorio; inoltre, come emerso da un
convegno del 1952, organizzato dalle ACLI, risultava necessario passare alla fase

8. CENTRO STUDI EMIGRAZIONE, Un secolo di emigrazione italiana 1876-1976, Roma 1979; CA-
MERA DEI DEPUTATI, Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria, vol. I, Relazione
generale, pp. 32-33 dai quali risultava che il reddito degli italiani nel 1951 era all’incirca il 40% di
quello dei francesi, il 35% di quello dei Belgi mentre quello degli USA era 21 volte maggiore di
quello italiano.

9. Emblematico è proprio il caso dell’ENI ben ricostruito da un recente lavoro di Vera Zamagni
(2003, p. 22 e ripreso in modo più ampio nel saggio del 2006) nel quale emerge che le responsa-
bilità della insostenibilità nel lungo tempo di questo settore industriale sono da ascriversi e vanno
equamente ripartite tra imprenditori e politici dove ai primi “va ascritta l’incapacità di commisu-
rare i propri investimenti alle risorse disponibili (finanziarie e di know how) con obiettivi di coe-
renza produttiva e redditività, mentre ai politici si può fare carico di non aver capito che occorreva
molto meno credito agevolato e assai più incentivi alla ricerca e all’internazionalizzazione”, quindi
la crisi dell’industria chimica degli anni ’70 non sia attribuibile allo shock petrolifero ma piutto-
sto ad complesso quadro di concause. Sul ruolo delle partecipazioni statali e dello stato si veda:
Barca, Trento, 1997, pp. 185-236;
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della lotta alla disoccupazione e all’adozione di un piano che conducesse alla
piena occupazione10. La svolta industriale si ebbe con la legge sulle aree e sui nu-
clei industriali del 1957, di cui si dirà anche più avanti (§. 4), con la quale furono
introdotti finanziamenti per le piccole e medie imprese ed obblighi per le imprese
pubbliche. In generale le sovvenzioni influirono positivamente sull’occupazione
al Sud: si calcola che tra il 1951 ed il 1981 il numero dei lavoratori inseriti nel
settore industriale nel Mezzogiorno aumentò di 2,5 volte, cioè dal 13% al 20,5%
del totale nazionale ed il Pil pro capite raggiunse tassi di crescita del 2,5% annuo,
in linea con quello nazionale: da sottolineare, però, che le industrie ad alta in-
tensità di capitale non ebbero ricadute tecnologiche e di impresa e i grandi im-
pianti chimici e siderurgici furono definiti anche “cattedrali nel deserto”. Come
evidenziano Del Monte e Giannola, nel 1973, le imprese pubbliche e i due più
grandi gruppi privati coprivano all’incirca i due terzi dell’intera produzione in-
dustriale meridionale e impiegavano più del 70% dei lavoratori (Del Monte,
Giannola, 1978).
Gli anni dal 1953 al 1958 vedevano la scomparsa di alcuni dei protagonisti delle
scelte precedenti e il progressivo aumento della linea interventista dello Stato che,
unita alla positiva dinamicità del settore privato, costituiva il lavoro preparatorio
al successivo “miracolo economico” (1958-1963) 11.
Oltre alla istituzione delMinistero delle partecipazioni statali, con compiti di coor-
dinamento e di promozione della crescente presenza dello Stato in economia, si-
gnificativa fu la legge n. 634, del 29 luglio 1957 (Provvedimenti per il

10. ACLI, Atti del II convegno nazionale di studi per la piena occupazione, Roma, 6-9 ottobre 1952.

11. In questi anni si registrava un succedersi di diversi governi (veniva ad essere superata l’esperienza
centrista che, dopo analoghe soluzioni col governo Pella del 1953, il tentativo di Fanfani nel 1954
e i governi Scelba e Segni del 1954 e del 1955, si andava esaurendo in prossimità del 1958 entrando
in una nuova fase che avrebbe occupato, fino al 1963, gli anni più importanti per la crescita eco-
nomica del Paese). Durante gli stessi anni lo sviluppo economico registrava ritmi di crescita sem-
pre più rapidi mentre, a livello politico, l’opposizione comunista restava isolata nell’ideologia
marxista incapace di comprendere il reale cammino del capitalismo italiano. Negli stessi anni mo-
riva De Gasperi (19 agosto 1954), l’Italia veniva ammessa all’ONU (14 dicembre 1955), scadeva
il settennato di Einaudi alla Presidenza della Repubblica, Togliatti, allora segretario del PCI, pro-
poneva la “via italiana al comunismo” (13 marzo 1956), si dava inizio, mediante l’intervento del-
l’IRI, alla rete telefonica nazionale e veniva firmato il tratto istitutivo del MEC e dell’Euratom il
25 marzo 1957 a Roma,
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Mezzogiorno)12 che riproponeva la riserva della quota degli investimenti a favore
del Sud. Oltre alla proroga per la Cassa per il Mezzogiorno il provvedimento pre-
vedeva (art. 2) che, a partire dalla sua entrata in vigore fino al 1964-1965, gli in-
vestimenti destinati alla realizzazione dei nuovi impianti industriali effettuati dagli
enti e dalle aziende sottoposte alla vigilanza delMinistero delle partecipazioni sta-
tali, per una quota non inferiore al 60% fossero effettuati al Sud nei territori de-
finiti dall’art. 3 della legge istitutiva della Cassa. Va precisato che il limite fu portato
al 40% nonostante una ferma opposizione delMinistro per il Mezzogiorno Cam-
pilli, sul totale degli investimenti effettuati dalle aziende pubbliche su tutto il ter-
ritorio nazionale e non solo su quelli per nuovi impianti)13. Ancora, col Dpr del
30 giugno 1967 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno) la quota fu riportata al
60% a causa dell’opposizione messa in atto dai parlamentari delle regioni escluse
dai benefici previsti per ilMezzogiorno, insieme al rifinanziamento ed alla proroga
della Cassa ed all’innalzamento della riserva all’80% limitatamente agli investi-
menti effettuati per i nuovi impianti industriali14. A livello generale e nazionale altri
provvedimenti simili prevedevano finanziamenti alle imprese medie e piccole,
come la legge n. 633 del 1959 e al commercio come la legge n. 1026 del 1960.
Furono istituiti nuovi Comitati interministeriali e fu creato ilMedio Credito Cen-
trale che rappresentava lo strumento per l’incentivazione all’industrializzazione di
nuove aree dell’Italia del Centro e del Nord-Est, comprese quelle aree tradizio-
nalmente più arretrate come le Marche. I governi, inoltre, mediante una serie di
provvedimenti, puntavano a rafforzare la presenza dell’intervento nell’economia
attraverso l’IRI e l’ENI (1954-1963).
Nel 1959 fu creata la Fincantieri (società appartenente al gruppo IRI) allo
scopo di coordinare il settore della cantieristica navalmeccanica. L’aumento
dell’intervento pubblico in economia coincide con la fase di espansione dell’IRI
e si colloca in un periodo favorevole per l’economia italiana15. Per quanto ri-

12. Leggi d’Italia vol. IX voce 80 p. 16.

13. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Discussione, seduta del 5 luglio 1957, p. 2041.

14. DPR, n. 1523/1967, in Leggi d’Italia vol. IX, voce 80, p. 16.

15. L’IRI nel 1956 presentava un progetto di costruzione di autostrade inserito poi nel piano na-
zionale di costruzioni autostradali approvato dal Parlamento nel 1961; nel 1957 l’IRI rilevava due
società telefoniche regionali private e si introduceva nel settore per estendere il proprio controllo
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guarda il quadro politico, nonostante l’allargamento delle maggioranze gover-
native, in dieci anni si succedettero 8 governi e si svolsero due tornate eletto-
rali, nel 1963 e nel 1968 e due elezioni presidenziali, quella di Segni del 1962
e di Saragat del 1964, primo presidente socialista, successo al primo perché
colpito da grave malattia.
La comparsa del primo governo di centrosinistra organico coincise con l’accen-
tuazione delle istanze per la politica della programmazione, sostenuta in partico-
lare dai socialisti, che avrebbe implicato l’incremento degli investimenti da parte
dello Stato attraverso incentivi finanziari alle aziende pubbliche, sgravi fiscali e
maggiori investimenti per il superamento degli squilibri tra Nord e Sud16.
Col primo governo repubblicano di centrosinistra, nel 1962, presieduto da Fan-
fani, il suo Ministro del bilancio, La Malfa, elaborò la “Nota aggiuntiva” con cui
proponeva: una politica da impostare mediante una permanente consultazione
tra sindacati, imprenditori e governo – in modo da correggere gli squilibri fra in-
vestimenti e consumi –; una politica dei redditi, attraverso un uso adeguato dello
strumento fiscale; la definizione di parametri per la dinamica dei salari in correla-
zione all’andamento della produttività e alla stabilità monetari; e il passaggio alla
mano pubblica di quei settori le cui posizioni oligopolistiche fossero risultate in-
compatibili con gli interessi di carattere generale e con un impiego ottimale delle
risorse (La Malfa, 1972)17.
All’interno di questo quadro politico si ebbe il passaggio della produzione e di-
stribuzione dell’energia elettrica allo Stato. Come scrive Castronovo: “…per i so-
cialisti, ma non solo per loro, la programmazione avrebbe dovuto avere infatti,
tra i suoi capisaldi, la formazione di un mercato di risorse energetiche a basso

fino al 1962; ancora nel trasporto aereo si interessava all’Alitalia e alla compagnia aerea Lai; nel 1959
il piano strategico del gruppo pubblico per il settore siderurgico si attuava attraverso la realizzazione
dello stabilimento a ciclo integrale diTaranto, con una capacità produttiva di 3milioni di tonnellate
all’anno di laminati piani.

16. Sulla programmazione economica si rinvia al saggio introduttivo di Enzo Russo contenuto in
questo volume.

17. Ancora sugli strumenti di programmazione economica cfr. Fuà, Sylos Labini, 1963. Sulla pre-
parazione del programma si veda Archivio Storico della Banca d’Italia (d’ora in poi ASBI), Banca
d’Italia, Studi, Pratt. 270, fasc. 1, sottfasc. 9.
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costo per consentire l’industrializzazione del Mezzogiorno e più favorevoli con-
dizioni per lo sviluppo delle piccole imprese nelle altre regioni. In tal modo si
riteneva altresì di rendere più incisiva l’azione dello Stato nel coordinamento
del processo economico” (Castronovo, 2013, pp. 329-30)18. Risultato di questa
operazione fu la scomparsa “dalla vetta del firmamento economico di quello che
per lungo tempo era stato uno dei principali potentati della finanza e dell’in-
dustria italiana, rappresentato dalla Edison di Giorgio Valerio (più un finan-
ziere che un industriale) e dalla vasta costellazione di partecipazioni e alleanze
facente capo al gruppo milanese”19. A fronte di ciò Banca d’Italia e Parlamento
misero a carico del bilancio dell’ENEL, che era sprovvisto di un proprio fondo
di dotazione ed era impegnato al blocco delle tariffe, gli indennizzi consistenti
corrisposti alle ex società elettriche private e a quelle dell’IRI (Zanetti, Fraquelli,
1979). Gli industriali guidati da Costa presentarono il provvedimento come l’e-
sempio concreto della volontà dei socialisti di “bolscevizzare” l’economia ita-
liana e misero in atto una fuga dei capitali (come accennato al §. 1) mentre in
realtà quello doveva essere solo un provvedimento di razionalizzazione di un
servizio pubblico meglio gestito come tale. Vaste aree periferiche del Sud non
erano elettrificate e fu molto controversa la maniera di pagare gli indennizzi che
peraltro i beneficiari utilizzarono male realizzando grosse perdite. Il governo di
centrosinistra si trovò ad affrontare le conseguenze del corso inflazionistico e
del crescente passivo della bilancia dei pagamenti attraverso, a partire dall’otto-
bre del 1963, il rallentamento dei mezzi di pagamento e la riduzione del credito
bancario ed altri provvedimenti che andarono a comprimere la domanda glo-
bale, come già detto supra.
Senonché l’aggravamento del deficit della bilancia dei pagamenti e la conversione
degli impieghi bancari di breve termine in impegni a lunga scadenza, per coprire
la richiesta delle aziende (alle prese con l’aumento dei prezzi delle materie prime
e dei prodotti semilavorati), avevano finito per imporre il ritorno a una politica de-
flazionistica (Rota, 2013).

18. Ciò portò, come già detto, alla creazione dell’Enel nel 1962.

19. Ibidem, p. 330.
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Tabella n. 1 – Effetti della manovra restrittiva del 1963-64
(% variazione produzione industriale su anno precedente)

Fonte: Istat

Come mostrato nella tabella 1, fu disposta una manovra di stabilizzazione che
influenzò pesantemente i settori ad alta intensità di lavoro. Il risultato fu una gra-
duale stabilizzazione dei prezzi e il pareggio dei conti con l’estero, ma anche una
brusca caduta della produzione industriale e degli investimenti, destinata a ri-
flettersi inevitabilmente sui livelli dell’occupazione e dei consumi. Questo pe-
riodo è caratterizzato da un intreccio di manovre congiunturali all’insegna dello
stop and go, alla stretta creditizia del 1963 cui seguirono, nel 1964-65, una serie
di misure “permissive” per stimolare l’attività industriale ed edilizia ma che non
arrestarono la diminuzione dei tassi annuali: dopo una fase ventennale di cre-
scita, come già sottolineato, iniziò un prolungato periodo di recessione e incerte
fasi di ripresa. Gli investimenti industriali caduti del 20% nel 1964 ed anche al-
l’incirca nell’anno successivo, ripresero nel 1966 (in coincidenza con la ricosti-
tuzione delle scorte e la parziale incorporazione di nuovi processi tecnologici)
mentre la stretta creditizia del 1963 determinò sia un calo dell’occupazione
creando così (anche se non alle stesse condizioni degli anni ’50) un serbatoio di
manodopera a basso costo sia l’intensificazione dell’attività lavorativa e il ricorso
a turni straordinari da parte delle imprese industriali.
Come bene sottolineava Saraceno nel suo Rapporto, il compito di un organo
di programmazione è predisporre ed elaborare il materiale ed i documenti ne-
cessari alla formulazione del programma; seguire l’andamento dell’economia in
modo da accertare il grado di conseguimento degli obiettivi del programma
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così da prospettare tempestivamente le eventuali misure integrative e provve-
dere all’aggiornamento periodico del programma stesso20.
Coordinare la politica macroeconomica con quella industriale fu sempre più
difficile per via della proliferazione di interessi differenti, delle imprese pubbli-
che, IRI ed ENI, che esercitavano una forte pressione per via dei legami stretti
con uomini politici, delle industrie private che dipendevano meno dal mercato
interno e dal favore del governo e rivendicavano maggiore autonomia; non in
ultimo, il governo voleva coinvolgere anche i sindacati in un progetto di poli-
tica economica ed industriale alla cui base vi fosse una maggiore cooperazione
tra le parti sociali ed i diversi segmenti delle medesime21.

3. Le politiche industriali e i principali provvedimenti

Tra i maggiori provvedimenti di politica industriale di quegli anni bisogna anno-
verare la nazionalizzazione dell’industria elettrica nel 1962 (Mori, 1989, pp. 91-
115)22. Essa fu un successo e la nuova società, l’ENEL, estese la rete elettrica a
livello nazionale e servì ad incrementare la produttività grazie allo sfruttamento si-
stematico delle economie di scala permesse dai nuovi impianti termici che furono
costruiti (Lavista, 2010, pp. 309-11).

20. ASBI, Banca d’Italia, Studi, Pratt. 270, fasc. 1, sfasc. 9. Sulle vicende e le posizioni degli attori
nei diversi partiti e le cause del fallimento del centrosinistra si veda, tra gli altri. Taviani, 2004, pp.
353-356; Taviani, 2000, pp. 299-323; Ginsborg, 1989, pp. 379 e 399; Sabbatucci, 1991; Voul-
garis, 1998 (quest’ultimo è interessante perché ripercorre la vicenda del centrosinistra, cioè del-
l’alleanza fra DC e PSI che inizia proprio in quegli anni e che accompagna un ampio arco di
trasformazioni economiche e sociali, ma anche di riforme mancate e di promesse nonmantenute,
fino alla caduta della “prima repubblica”.

21. Le resistenze venivano non solo dalle associazioni delle imprese private ma anche dai manager
delle imprese pubbliche che allora furono battezzati come “boiardi di Stato”.

22. Sulla nazionalizzazione dell’industria elettrica si veda tra gli altri Castronovo (2012); Ragoz-
zino (2014) che legge il fenomeno attraverso il pensiero di Riccardo Lombardi contenuto nel vo-
lume curato da Enzo Bartocci il quale raccoglie gli atti del Convegno dedicato alla figura del primo
prefetto di Milano dopo la Liberazione, punta di lancia dell’alternativa socialista a trent’anni dalla
sua morte.
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Il prospetto seguente sintetizza i principali provvedimenti in tema di politica in-
dustriale del periodo che sono stati anche in parte illustrati in precedenza: da que-
sto quadro si evince, quale strumento principale fornito dalla politica, in
particolare per gli anni ’60 e poi anche ’70, quello degli incentivi o investimenti
mediante contributi a fondo perduto o il credito agevolato (il contributo politico
principale).

Prospetto A – Principali provvedimenti industriali in Italia (1950-1980)

Provvedimenti Oggetto

Legge 157 del 22 giugno 1950 Finanziamento piccole e medie imprese
Legge 922 del 4 novembre 1950 Finanziamento acquisto macchine ed attrezzature
Legge 949 del 25 luglio1952 Costituzione del mediocredito
Legge 298 del 11 aprile 1953 Sviluppo attività credito industriale nel Mezzogiorno
Legge 135 del 16 aprile 1954 Sviluppo credito industriale per piccole emedie imprese
Legge 634 del 29 luglio 1957 Incentivi per lo sviluppo del Mezzogiorno
Legge 623 del 30 luglio 1959 Incentivi a piccole e medie imprese
Legge 1470 del 18 dicembre 1961 Finanziamenti per programmi di riconversione
Legge 1329 del 28 novembre 1965 Agevolazioni acquisto di macchine utensili
Legge 614 del 22 luglio 1966 Agevolazioni al Centro-Nord
Legge 184 del 22 marzo 1971 Costituzione Gepi
Legge 853 del 6 ottobre 1971 Agevolazioni per il Mezzogiorno
Legge 183 del 2 maggio 1976 Disciplina credito agevolato
Legge 902 del 9 novembre 1976 Disciplina credito agevolato all’industria
Legge 675 del 12 agosto 1977 Fondo riconversione e ristrutturazione aziendale
Legge 787 del 1978 Risanamento finanziario delle imprese
Legge 91 del 1979 Norme per il credito agevolato
Legge 95 del 3 aprile 1979 Amministrazione straordinaria imprese in crisi
Legge 784 del 28 novembre 1980 Aumento capitale sociale Gepi

Fonte: BaldassarriM., La politica industriale in Italia dal ’45 ad oggi: fasi, intrecci, prospettive ’90, SIPI,
1990, pp. 43-44.

Tale sistema organizzato dagli anni ‘40 dallo Stato attraverso una rete di istituti
finanziari per i crediti a medio e lungo termine, ovvero le sezioni di credito spe-
ciale di alcune banche come: il Mediocredito centrale e le sue diramazioni re-
gionali, l’Isveimer, l’Irfis, trovò piena attuazione dalla fine degli anni ’50 (si veda
tabella n. 2). “Alla fine degli anni ’70 i sussidi statali ammontavano a circa un
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quarto degli investimenti totali dell’industria, con punte di circa un terzo, e a
più di due terzi di credito a lungo termine per gli investimenti. La maggior parte
di questi fondi derivava da una categoria specifica di progetti per la costruzione
di impianti per le industrie chimiche e metallurgiche localizzati al Sud” (Gian-
netti, Vasta, 2012, pp. 235-36).
Nella seconda metà degli anni ’50 si perseguono politiche, prevalentemente
nel Meridione, atte ad incentivare le medie e piccole imprese industriali (Arri-
ghetti, Seravalli, 1997, 345-353); altro obiettivo dichiarato fu quello, come già
espresso in precedenza, della riduzione della disoccupazione attraverso la crea-
zione di un notevole apparato industriale, come indicavano le disposizioni le-
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Tabella n. 2 – Finanziamenti di favore concessi all’industria meridionale in mi-
lioni di lire correnti (1944-1955) – Distribuzione settoriale

Fonte: Svimez, Informazioni, 8 febbraio 1957, p. 221, tav. 3



gislative maturate con la riforma dell’intervento straordinario del 1957 (legge
n. 634). Tra le principali novità introdotte nella legge vi era quella di un par-
ticolare tipo di agevolazione finanziaria e cioè si trattava di operare attraverso
incentivi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti e per l’acqui-
sto di capitale fisso, da concedere in funzione dell’importanza dell’opera, della
possibilità di creare occupazione e del concorso apportato dagli impianti all’e-
conomia delle aree meno sviluppate, unitamente alla possibilità di un contri-
buto in conto interesse da parte della Cassa del Mezzogiorno su singole
operazioni di finanziamento accordate dagli Istituti di Credito speciale a com-
petenza territoriale su fondi propri. Anche se non divenne operativa prima del
1959, alcune disposizioni della legge riguardavano la costituzione dei nuclei di
sviluppo industriale e la riserva a favore delle regioni meridionali degli investi-
menti delle società a partecipazione statale, fissata nella misura del 60% negli
investimenti in nuovi impianti e del 40% degli investimenti complessivi; ossia,
con tale legge si prorogava la durata della Cassa al 1965 e veniva assegnato alle
Partecipazioni statali l’obbligo di localizzare nel Meridione il 40% dei loro in-
vestimenti, come anticipato al § 3. Inoltre, si autorizzava la creazione di Con-
sorzi per la creazione di “aree di sviluppo industriale” o, dove le opportunità
locali apparivano più limitate, l’istituzione di ristretti “nuclei industriali”. Com-
pito dei Consorzi doveva essere quello di eseguire e gestire le opere di attrez-
zatura specifica delle aree di insediamento industriale (Giovannelli, 1971, pp.
110-11; Cafiero, 2000). Con la legge di finanziamento per le medie e piccole
imprese del 1959, il sistema delle incentivazioni, valido su tutto il territorio
nazionale e che sarebbe rimasto attivo a lungo nella politica industriale italiana,
si volevano creare, rinnovare, convertire e ampliare le piccole e medie imprese
industriali con riguardo a quelle in grado di assicurare un maggior livello oc-
cupazionale (ovviamente il costo dei mutui stipulati era più favorevole per le
imprese meridionali, non superiore al 3% annuo, che per quelle settentrionali,
non superiore al 5% annuo) (Rota, 2008, pp. 50-51).
Le politiche di incentivazione, come quella di puntare alle iniziative industriali
a maggior contenuto occupazionale, soprattutto nel Meridione, furono messe
in dubbio come strumento di sviluppo. In primo luogo perché stimolavano
“quelle iniziative imprenditoriali attratte dalla possibilità di realizzare investi-
menti di capitale a condizioni favorevoli, senza avviare una gestione economica
di lungo periodo in grado di garantire in futuro ulteriori investimenti” (Rota,
2008, p. 55) e l’occupazione e, in secondo luogo, per via del fatto che le ini-
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ziative industriali a maggior contenuto occupazionale erano quelle dei settori
tradizionali dell’economia meridionale, caratterizzate principalmente da scarsa
tecnologia e innovazione. Pur tuttavia, la legge di riordino dell’intervento
straordinario fu approvata e con essa fu incrementata la dotazione finanziaria
delle istituzioni deputate alla gestione degli incentivi, senza trascurare il coor-
dinamento sul piano nazionale. La riforma del 6 ottobre 1971, n. 853 aveva
abolito il Comitato dei Ministri, aveva deputato alle Regioni, appena costi-
tuite, la possibilità di formulare piani di intervento di concerto col Cipe e man-
tenuto la posizione di coordinamento della Cassa (Federico, Giannetti, 1999,
pp. 1151).
All’inizio degli anni ’70, come più volte accennato, la crescita economica su-
biva un brusco rallentamento sia in Europa sia negli Stati Uniti. L’economia
italiana, ormai integrata in quella internazionale, subiva le medesime conse-
guenze a cominciare dallo shock negativo di produttività, anche se con una
evoluzione che rifletteva le sue peculiarità specifiche. Tra il 1973 e il 1992 il
Pil per abitante crebbe ancora alla media del 2,5% l’anno23. L’Italia rimase
bloccata in una specializzazione produttiva in settori a bassa e media tecno-
logia, pur con una crescente ricerca della qualità in diversi comparti del co-
siddetto “made in Italy”. La crescita degli anni ’70 e ’80 consentì la
convergenza nei confronti delle nazioni più progredite come gli Stati Uniti
(Toniolo, 2013, 14).
La crisi degli anni ’70 fu affrontata dall’Italia, al contrario degli altri paesi eu-
ropei, costituendo tavoli di contrattazione su diversi problemi, compresa la po-
litica degli investimenti delle imprese, con tutti gli attori. Grandi industrie
pubbliche e private, piccole e medie industrie innovative operanti nei mercati
internazionali o che lavoravano in determinati segmenti di mercato col sup-
porto pubblico, sindacati nazionali, locali e dell’industria perseguivano propri
interessi e avevano propri legami con gli uomini politici nazionali e locali (Barca,
1997, pp. 4-117; Valli, 1979; Jessop, 1979). Il governo evidenziò tutti i suoi li-
miti nel gestire questi conflitti di interesse e si limitò ad accrescere le risorse pub-
bliche dedicate alle diverse iniziative. Settori strategici, come quello dell’industria
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23. A questo riguardo si veda Vecchi, 2011 e il grafico n. 1; CER, Rapporto Cer n. 2, Barche con-
trocorrente, 2013, che alle pp. 11-12 fa un interessante raffronto tra le recessioni succedutesi nel se-
condo dopoguerra e le loro conseguenze sul Pil.



siderurgica e dell’energia e della petrolchimica, furono oggetto di misure speciali
(si vedano quelle previste dalla legge 12 agosto 1977 n. 675 recante provvedi-
menti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la ri-
conversione e lo sviluppo del settore)24. Ciò si tradusse in un aumento
vertiginoso della spesa delle sovvenzioni dal 5% al 60% e al 90% negli anni ’80
(si veda tabella n. 3) e per obiettivi diversi dalla politica industriale in senso
stretto come quello di prevenire agitazioni sociali o alleviare la situazione fi-
nanziaria delle industrie. Anche le piccole e medie imprese ricevettero crediti
agevolati, garantite da diverse leggi, anche se l’ammontare delle sovvenzioni fu,
comunque, proporzionalmente inferiore rispetto alla quota da loro coperta del
valore aggiunto industriale; infatti le sovvenzioni ammontarono a circa un terzo
del fondo totale per gli investimenti mentre le PMI ricevettero ben poco dalle
altre forme di sussidi. Come evidenziato da una parte della letteratura storico-
economica, il contributo del denaro pubblico allo sviluppo della piccola indu-
stria è controverso poiché alcuni valutano in modo positivo questo incremento
dandogli importanza relativamente allo sviluppo iniziale di miglioria di impresa
mentre altri evidenziano la mancanza di appropriati accertamenti tecnici delle
domande sostituiti da un mero controllo burocratico del rispetto delle procedure
(Federico, Giannetti, 1999, p. 1155; Scognamiglio, 1979, pp. 29-78; Prodi, De
Giovanni, 1993, pp. 31-54).
La politica era ispirata dalla comune idea di creare “campioni nazionali” com-
petitivi a livello internazionale, strategia che però fallì (Adams, 1986; Ponta-

24. La legge 675 ebbe una lunga e travagliata gestazione di almeno tre anni. Preparata da Gio-
litti, sostenuta da La Malfa, per un motivo o un altro veniva rinviata di anno in anno. Solo a
completamento del quadro (perché meriterebbe un approfondimento a parte che esulerebbe
dagli obiettivi di questo lavoro) si può affermare che risultò importante il ruolo di Medio-
banca, costituita nel 1946 su iniziativa di Raffaele Mattioli e Enrico Cuccia, che fin dall’inizio
sviluppò un’attività di intermediazione consistente nel collocamento sui mercati finanziari di
obbligazioni e azioni emesse da imprese italiane. Le professionalità dimostrate dalla banca sotto
la direzione di Cuccia le consentirono di guadagnare una posizione di guida nel settore del-
l’investment banking in Italia. Nel 1963 la banca diresse la formazione del primo gruppo di in-
tervento nel capitale di una società, la Olivetti, cui partecipò con altri enti finanziari e bancari
allo scopo di ridefinirne gli ambiti strategici e risanarne la struttura finanziaria. In realtà sep-
pellì i progetti forse troppo ambiziosi di Adriano Olivetti:. è una delle 4-5 occasioni mancate
degli anni ’60.
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Tabella n. 3 – Credito agevolato e beneficiari in miliardi di lire 1970, 1964-1979

*Calcolato come totale credito agevolato annuo meno credito alle esportazioni e al commercio
**Calcolato come 4) più 6) in % degli investimenti totali delle imprese manifatturiere
Fonte: Silvestri, 1993, pp. 35-82;
Istat, Sommario di statistiche storiche italiane 1926-1985, Roma 1986.

25. Da sottolineare, però, che agli inizi anni ’70 è tutta la siderurgia, la chimica ed il tessile del
mondo occidentale che entra in crisi. Vedi il crollo di Glasgow in Scozia e la nostra rinuncia al V
centro siderurgico.

rollo, 1978; Compagna Marchini, 1981; Adams, Orsenigo, 1988)25. Col senno
di poi, come sottolinea la letteratura recente, il fallimento si deve addebitare alla
difficoltà di adeguare gli interventi all’interno delle diverse industrie (come nel
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caso della chimica primaria e secondaria) e al contrasto tra la programmazione
settoriale da una parte e le politiche industriali intraprese a livello macroeco-
nomico per avviare il cambiamento tecnologico e la competitività (Gomellini,
Panta, 2007). Infatti, la capacità innovativa delle imprese italiane era limitata
all’adozione passiva o all’imitazione attiva di tecnologie; per questo era stato
istituito il Fondo Imi per la ricerca applicata che doveva stimolare e incentivare
la costituzione di un patrimonio tecnologico per lo sviluppo del Paese. Esso
agiva nel lungo periodo e fu istituito con Decreto legge n. 1089 del 1968. Lo
Stato si faceva promotore di un’attività strategica nel disegnare la futura crescita
industriale e sopportava il rischio che in una economia di mercato general-
mente è sostenuto dalle stesse imprese. Fu rifinanziato più volte nel corso degli
anni ’70 garantendo un flusso di ricerca di cui i principali beneficiari furono
le grandi imprese e il Centro-Nord. Tale strumento di incentivazione rallentò
verso la fine degli anni ’70 quando sul settore agì la politica di innovazione
tecnologica del 1977, attraverso la sopracitata legge sulla ristrutturazione in-
dustriale. Inoltre, la legge 2 maggio 1976, n. 183 intendeva riformare l’inter-
vento nel Mezzogiorno e la complessiva politica industriale per le aree depresse
per il 1976-80; essa era in linea con le leggi precedenti, per ciò che riguardava
i grandi complessi industriali, prevedendo che incentivi in conto capitale po-
tessero essere fruiti per progetti con un investimento superiore ai quindici mi-
liardi di lire ma allo stesso tempo risultava nuova perché il contributo poteva
essere concesso per la creazione e l’ampliamento di centri di ricerca che garan-
tissero l’occupazione di almeno venticinque ricercatori.
In Italia il sussidio è sempre stato uno strumento di politica industriale; si ri-
corda una riduzione solo durante il periodo del cosiddetto “miracolo econo-
mico” per poi ricominciare a fine anni Sessanta fino a divenire “un diritto
generalizzato al contributo pubblico” (Compagna Marchini, 1981). Negli anni
’70 lo Stato intervenne sostenendo tutte le industrie con elevata occupazione
accollandosi, in alcuni casi, anche le perdite delle consociate delle industrie pri-
vate acquistandole.
In generale in Europa col 1970 le opportunità di crescita derivanti dalla rico-
struzione postbellica erano quasi svanite e la crescita estensiva aveva fatto il suo
tempo. In particolare, come bene evidenziano Helliwell, Sturm and Salou, fu so-
prattutto “il rallentamento della crescita della produttività a investire l’intero
mondo industrializzato. Tra il periodo 1962-1973 e il periodo 1973-1982, il
tasso medio di crescita della produzione per addetto diminuì del 50% in Fran-
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cia e in Germania, del 60% in Gran Bretagna e del 75% in Italia26. In sintesi, in
Italia secondo l’analisi di Banca d’Italia, nel 1971, si verificò una contrazione
degli investimenti grave nel settore privato; nell’industria risultò dell’ordine del
7,9% a prezzi correnti (17,0 a prezzi costanti), che, se paragonata, viceversa, al-
l’incremento degli investimenti nel settore pubblico appariva ancora più grave:
le industrie a partecipazione statale aveva segnato un aumento del 34,5% in ter-
mini monetari (si veda grafico n. 4)27.
In particolare, nell’industria manifatturiera il costo del lavoro per unità di pro-
dotto aumentò, in due anni, del 28,8%,mentre i prezzi dei manufatti salirono del
13,4%. L’ampiezza di questo divario differenziava nettamente la situazione ita-
liana da quella dei principali paesi industriali, nei quali si manifestavano i fenomeni
di aumento dei costi di dimensione minore.
Ancora, “nel 1971, tutte le attività minerarie della Montedison furono trasfe-
rite in una holding pubblica creata appositamente, l’Ente gestione aziende mi-
nerarie (Egam). Le piccole e medie industrie erano invece affidate alla Gestione
partecipazioni industriali (Gepi). Questa agenzia operava attraverso un inter-
vento misto tra pubblico ed imprenditori privati promettendosi di risanare le
imprese e di cederle nuovamente ai privati. Nei fatti la società funzionò solo in
un numero molto limitato di casi e la maggior parte delle industrie non tor-
narono mai al settore privato” (Federico, Giannetti, 1999, pp. 1153-54). Basti
pensare al settore chimico dove nel corso degli anni si erano venute a creare
quattro importanti imprese come l’Anic, posseduta dall’Eni e tre industrie pri-
vate (la Montedison, la Sir, la Liquichimica) che si ritrovarono in una dura
competizione e tutte con l’obiettivo di realizzare un ciclo produttivo completo,
dal petrolio alla plastica e alle fibre non tenendo in conto che il mercato italiano
non era abbastanza grande. Tutti i tentativi di procedere ad una suddivisone più
efficiente del lavoro fallirono finché il risultato fu una disordinata corsa alla
costruzione di nuovi impianti creando eccessiva capacità produttiva. Il secondo
shock petrolifero del 1979 provocò la bancarotta della Sir e della Liquichimica
mentre la Montedison fu salvata per ben due volte da una sorte simile fino alla

26. Helliwell, Sturm, Salou.,1985 pp. 157-191 (tabella 1, Colonna 2). Per una comparazione
delle diverse politiche industriali in Europa si veda il recente Grabas, Nützenadel (Eds.), 2014.

27. Dati desunti dalla Relazione annuale della Banca d’Italia, anno 1971, p. 388.
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sua privatizzazione avvenuta in seguito al trasferimento all’ENI della maggior
parte degli impianti per i prodotti chimici di base28.
Queste aziende si specializzarono non tanto in nuovi e migliori prodotti quanto
in modi migliori per costruire gli stessi prodotti. Così, difronte ad un mercato in
espansione, si aveva la possibilità di aumentare la produttività concentrandosi in
prodotti di alta qualità tagliati su misura per il mercato e last but not least, la do-
manda di prodotti di alta qualità non era così sensibile alle fluttuazioni del ciclo
economico come la domanda di articoli di produzione di massa e questo era un
vantaggio in un periodo in cui le fluttuazioni dei cicli economici si ripercuote-
vano con maggiore forza.

4. L’industria e gli anni del miracolo economico

Gli indici della produzione industriale registrarono tutti, chi più chi meno, un
aumento negli anni 1960-1965 (si veda grafico n. 5, dove il trend di quelle ma-
nifatturiere è simile a quello generale).
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Grafico n. 5 – Indici della produzione industriale (1953-1980) 1953=0; 1966=0;
1970=0

Fonte: Elaborazione dati da Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, vari anni.

28. Marchi, Marchionatti, 1992. Sulla vicenda del settore chimico tra gli altri si veda Zamagni,
2006. A questo riguardo si veda anche Graziani 1972, in particolare pp. 125-136 e pp. 255-260.



Gli indici della produzione industriale registravano aumenti notevoli (tabella n. 4)
a partire dal 1954:

Tabella 4 – Crescita media annua della produzione industriale (1954-1963)

Italia 9,2
Francia 7,3
Germania Federale 7,5
Inghilterra 3,1
Svezia 4,3
Belgio 4,3
USA 3,2

Canada 4,3
Fonte: Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 1963, p. 84, tavola 20.

Cresceva l’incidenza del settore industriale nella formazione del reddito nazionale
che dal 40,4% nel 1953 passava al 46,1% dieci anni dopo. Tra il 1958 e il 1963
l’aumento medio oscillava tra il 6% e l’8% a prezzi costanti, segnando nel 1961
l’incremento dell’8,3%; il saggio di crescita della produttività pro-capite dell’in-
tero sistema alla fine del 1962 era superiore del 5-6% rispetto all’anno prece-
dente, incremento inferiore solo a quello della Germania. Nel 1958 la lira era
ritenuta la più stabile moneta internazionale (ottenendo un riconoscimento in-
ternazionale dal Financial Times, nel 1960, che definì l’allora governatore della
Banca d’Italia, Donato Menichella “il banchiere centrale di maggior successo”
assegnando l’oscar delle monete alla lira): i prezzi all’ingrosso diminuivano sia
per effetto della riduzione dei prezzi delle derrate, che per l’aumento della pro-
duttività superiore all’aumento dei costi e per una maggiore disponibilità dei beni
sul mercato. I prezzi al consumo subivano leggeri incrementi con una diminu-
zione solo nel 1958. I salari aumentavano al di sotto della crescita della produt-
tività facendo elevare la quota dei profitti e degli investimenti. Il reddito
pro-capite cresceva, anche se restava ancora al disotto della media dei paesi eu-
ropei aderenti al MEC (al momento della firma del Trattato di Roma il reddito
pro-capite di un italiano era di 229.862 lire).
Come si può vedere dal grafico n. 6 gli anni dal 1957 al 1962 registrano in per-
centuale i maggiori margini di profitto per alcuni rami industriali.
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Grafico n. 6 – Margini di profitto in alcuni rami dell’industria manifatturiera (in-
dici della produttività su indici dei salari)

Fonte: Elaborazione dati da Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 1965

Ancora l’avvento della CEE (vedi infra) rappresentava l’apertura di una nuova
frontiera per l’Italia industriale e non è affatto causale che il punto più elevato
della crescita italiana sia successiva al 1957. L’intervento statale mobilitava la legi-
slazione sulle aree fabbricabili come la legge del 1962 n. 167 del 18 aprile per la
concessione di agevolazioni all’edilizia economica e popolare privata. La legge 60
del 14 febbraio 1963 prevedeva la liquidazione del patrimonio edilizio dell’INA-
CASA a vantaggio degli inquilini o di quanti avessero avuto i requisiti per usufruire
delle possibilità offerte di riscatto delle abitazioni29. Nel settembre 1958 Fanfani
presentò, il piano di sviluppo della scuola per il decennio 1959-1969, poi avviato
da Medici, con l’obiettivo di affrontare quantitativamente i problemi dell’istru-
zione creando e moltiplicando le strutture essenziali (Recuperati, 1978, p. 439)30.
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29. Legge n. 60 del 1 febbraio 1963, Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-
CASA e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, in
Leggi d’Italia, vol. VIII, voce 77, p. 1/B. Si veda il recente Bocci Girelli, 2013, pp. 251-309.

30. Si veda Taviani, 2004, p. 332, nel quale si evidenzia che il governo Fanfani quater (dal feb-
braio 1962 alla fine della legislatura) “contraddistinto dall’astensione contrattata del partito



Nel campo della sanità, tra il 1958 ed il 1962, si operava unamobilitazione totale;
cresceva la spesa a carico dello stato per prestazioni relative agli enti di previdenza.
Diversi provvedimenti venivano introdotti per proteggere e migliorare le condi-
zioni di lavoro degli apprendisti, regolamentare gli orari, il lavoro a domicilio, le
assunzioni di mutilati e degli invalidi. L’obiettivo era di accompagnare la crescita
economica con la crescita sociale (Cohen, Federico, 2001, pp. 107-128; Castro-
novo, 2010; Crainz, 2005).

5. Le grandi proteste dei lavoratori e il ruolo degli industriali

Il decennio 1965-1975 può essere suddiviso, come scrive, Bianchi (2002, pp.
155-56), dalla crisi del 1964 all’Autunno caldo del 1969 e l’altro dal 1969 al
1975.
Gli anni ’70 rappresentarono per la storia industriale italiana un punto di
snodo per alcuni versi conclusivo della lunga fase di crescita aperta negli anni
‘20 e segnata dal “difficile e controverso confronto col modello americano”
(Crepax, 2002, p. 287). Lo stesso rallentamento nel periodo 1964-1965 non
aveva messo in discussione i fondamenti del sistema. Ma quando arriva la crisi
internazionale in Italia “il miracolo economico era già sfociato in una fase di
lotte sindacali di forte intensità, sia per il livello di partecipazione operaia, sia
per la nuova articolazione delle istanze avanzate negli scioperi, numerosi e ri-
petuti negli anni: emblematico rimase l’Autunno caldo del 1969”31. La forza

socialista, costituì, dunque, la fase più intensamente “riformista” del centrosinistra. Il pro-
gramma di questa compagine governativa, discusso con il PSI, prevedeva la nazionalizzazione
dell’industria elettrica, la riforma della pubblica amministrazione, l’attuazione dell’ordina-
mento regionale, la riforma della scuola media inferiore (con la nascita della scuola media
unica), l’imposta cedolare di acconto sui titoli azionari, e la nazionalizzazione dei monopoli
elettrici, che fu la più contrastata ed eclatante delle riforme approvate dai governi di centro-
sinistra. Essa rappresentava una condizione sine qua non per il sostegno del PSI al governo
Fanfani. Nei programmi economici del Partito socialista erano previste anche altre naziona-
lizzazioni. Ma su questo punto i socialisti si scontrarono con lo stesso La Malfa che, sin dal
1962, le aveva escluse”.

31. Ibidem. Sul tema del sindacato e dei lavoratori si rinvia ai lavori contenuti in questo vo-
lume.
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d’urto di queste conflittualità fu tale da colpire, a detta di Glisenti, a capo
dell’Intersind32, i capisaldi del riformismo aziendale, i gruppi manageriali che
più si erano distinti nel tentativo di riformare il sistema della contrattazione
collettiva. “Sotto la loro spinta stanno crollando le innovazioni contrattuali di
cui l’Intersind è andata più fiera e che costituiscono il suo pedigree d’organiz-
zazione. Come la job evaluation, che il sindacato vuole abolire, insieme con
quegli istituti che nelle intenzioni del management pubblico dovevano di-
ventare l’ossatura di nuove relazioni industriali” (Berta, 2001, p. 203). Ciò
porterà Glisenti a dimettersi. L’Intersind, quindi, successivamente avvierà una
intensa attività che sarà, però, caotica e spesso frammentaria; preoccupata di
evitare scontri frontali e protesa a mantenere uno spiraglio aperto nel rap-
porto con le forze sindacali.
Le due rappresentanze d’impresa, pubblica e privata, esasperavano la divari-
cazione fra soggetti che le circostanze avrebbero dovuto, al contrario, avvici-
nare. “Il diaframma che si incunea fra l’Intersind e la Confindustria trae
origine dall’abbraccio dell’impresa pubblica col sistema dei partiti; non ma-
tura certo nella sfera delle relazioni industriali, attraversate, ovunque dalla
crepa della turbolenza. Ma contro una eventuale intesa, da cui avrebbe da
guadagnare l’intero sistema dell’industria, indipendentemente dai suoi as-
setti proprietari, milita anche una tradizione di estraneità fra organizzazioni
che sono riuscite a condurre un’esistenza parallela senza mai sfiorarsi” (Berta,
2001, p. 209).
La protesta che era partita dalle fabbriche aveva coinvolto ampi strati della po-
polazione che portarono anche a convogliare operai e studenti in un ampio
movimento di contestazione. Le rivendicazioni operaie si erano estese coin-

32. L’Intersind era l’organizzazione che rappresentava in Italia, in sede di trattative sindacali,
le aziende dei gruppi statali IRI ed EFIM. Da notare come Intersind fosse una rappresentanza
esclusivamente sindacale, restando la funzione di rappresentare gli interessi generali delle
aziende pubbliche in capo alla Confindustria. Con il progressivo smantellamento del sistema
delle partecipazioni statali le aziende rappresentate dall’Intersind persero i loro caratteri di-
stintivi, e nel 1994 le aziende del gruppo IRI confluirono nella Confindustria. Nel 1998,
quindi, fu prevista la cessazione della sua attività autonoma: dall’inizio del 1999 le imprese
che ne risultavano iscritte faranno parte a tutti gli effetti di Confindustria, terminando di fatto
la sua esistenza.
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volgendo non solo le questioni salariali ma anche le condizioni ambientali, di
lavoro e delle gestioni del potere all’interno degli stabilimenti. Questa stagione
di lotte di fabbrica portò alla fine degli anni ’60 e l’inizio del decennio succes-
sivo, mutamenti significativi nelle relazioni industriali. Nel 1970 fu promulgato
lo Statuto dei lavoratori (un insieme organico di norme che regolavano il rap-
porto di dipendenza all’interno delle imprese con più di 15 addetti). Lo Sta-
tuto costituiva il risultato delle politiche sociali sostenute e realizzate dai governi
di centrosinistra, che si fondava sulla collaborazione fra il Partito socialista e la
Democrazia cristiana. Nel maggio del 1962, quando ancora non esisteva una
loro struttura nazionale, il futuro primo Presidente nazionale dei Giovani, Lo-
renzo Vallarino Gancia, lanciò un duro attacco ai vertici di Confindustria ac-
cusandoli di delegare tutto alla classe politica, di non essere in grado di
elaborare proposte di strategia economica e sociale e di essere un gruppo troppo
chiuso e poco aperto alle novità e alle pressioni del Paese che pure si stavano svi-
luppando. I Giovani volevano guidare le trasformazioni attraverso una rappre-
sentanza imprenditoriale forte ed attiva negli sviluppi culturali del Paese. Il 3
agosto 1966 il Presidente confederale Angelo Costa istituiva il “Comitato Cen-
trale dei Giovani Industriali”, augurandosi che potesse divenire “uno strumento
di forza per l’organizzazione tutta dell’industria” e ne affidò la presidenza a Lo-
renzo Vallarino Gancia. Successivamente, in stretta collaborazione con il Cen-
tro Luigi Einaudi di Torino, fu elaborato un importante documento intitolato
“Una politica per l’Industria”, che fu presentato ad un convegno a Monza nel
1968 e che rappresentò la vera rottura dei Giovani nei confronti della politica
della Confederazione. Con questo si chiedeva una profonda revisione delle po-
litiche confederali e soprattutto un cambiamento di atteggiamento nei con-
fronti della società.
Per quanto riguarda il sistema industriale italiano nel suo complesso, rinun-
ciando a progettare il futuro per “ripiegare su procedure routinarie, chi si tro-
vava al timone delle imprese italiane non si accorgeva di determinare, con quella
scelta di breve periodo, un accumulo di circostanze e condizioni che ben pre-
sto si sarebbe ritorto in forma amplificata sulle organizzazioni aziendali” (Berta,
2001, p. 187). Presso le associazioni territoriali esistono dei circoli che raccol-
gono i giovani imprenditori. L’esperienza del Gruppo giovani imprenditori di
Torino trae avvio da una disaffezione nei confronti dell’organo degli interessati
e cioè Confindustria, che appariva come un sistema chiuso, privo di ricambio
nel suo ceto dirigente e lontano sempre più dalla realtà della società. La fronda
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che nasce all’interno di questo stesso organo33 intende “disvelarne l’inadegua-
tezza, mostrarne l’indole da ancien régime, in modo che si possa correre ai ri-
pari prima che sia troppo tardi, facendovi circolare anzitutto un po’ d’aria
fresca, e poi allargando la partecipazione, elevando il tasso di discussione interna
e di collegialità, rompendo le incrostazioni depositate dal tempo su organismi
in cui ricorrono sempre gli stessi nomi” (Berta, 2001, p. 189); a ciò si sommava
il disappunto per la delegittimazione che corrodeva il ruolo imprenditoriale. La
spinta iniziale dei Giovani imprenditori avvierà un primo ambizioso schema di
riforma di Confindustria. Fu incaricata una Commissione guidata da Leopoldo
Pirelli di riformare lo statuto di Confindustria. Alla fine i documenti che ne
uscirono non furono divulgati: quello sulle relazioni pubbliche perché era “im-
pietoso” con critiche molto dure rivolte al passato e quello sull’ufficio studi
perché apparve ambizioso tanto da apparire arduo poterlo tradurre in pratica
(Berta, 2001, p. 197).“Ma il cuore del Rapporto Pirelli resta la sintesi politica,
in cui si declina in modo nuovo la funzione imprenditoriale nella società e si
tracciano in contorni di una Confindustria decisa a passare all’iniziativa su tutti
i fronti, dai rapporti col sindacato a quelli col sistema politico e le istituzioni”
(Berta, 2001, p. 197).
Il Rapporto insisteva su una nuova coscienza delle conseguenze dei diversi possi-
bili compromessi contrattuali, utile perché le parti potessero giungere ad una vi-
sione e ad una coscienza globale dei problemi dell’economia al fine di evitare
situazioni incompatibili con “obiettivi politici democraticamente scelti dalla col-
lettività” (Berta, 2001, p. 198). In qualche modo i giovani industriali si muove-
vano parallelamente al sindacato: si rendevano conto che bisognava allargare lo
sguardo oltre le mura della fabbrica e elaborare una visione non solo dello svi-
luppo dell’economia ma anche della società. Come scrive Berta, “la cultura indu-
striale che pervade il documento privilegia l’elemento organizzativo sui circuiti
dello scambio. È spinta ad affermare il primato dei soggetti collettivi, delle grandi
dimensioni, delle intese fra le forze motrici dell’economia, e a lasciare in ombra i
fattori microeconomici, gli agenti atomizzati del mercato, il pulviscolo di interessi
che si forma nelle sue commessure (Berta, 2001, p. 202; Sbrana, 2009).

33. Nasce dal rapporto tra un giovane Giovanni Agnelli che da poco aveva ricevuto le consegne
della Fiat da parte di Valletta e gli altri giovani imprenditori quali Enrico Salza e Renato Altissimo
e Lorenzo Vallarino Gancia.
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6. Gli anni ’70 e l’Europa

Gli anni ’70 si aprivano con una configurazione del nostro sistema industriale
composta da tre colossi pubblici quali l’IRI, l’ENI e l’ENEL e da cinque-sei grandi
società private, attorno alle quali gravitavano un gruppo di una decina di imprese
medio-grandi e alla base una massa cospicua fatta di 72mila piccole e medie
aziende e microimprese che contavano oltre tre milioni di occupati. Ciò era do-
vuto alle difficoltà delle imprese minori di fare quadrare i conti ed al fatto che
scarse erano le opportunità del mercato azionario e più favorevole risultava essere
il trattamento per le grandi imprese nel riparto delle agevolazioni fiscali e di altri
incentivi concessi dallo Stato34.
L’Autunno caldo portò nel 1970 a votare lo Statuto dei lavoratori con l’abolizione
delle gabbie salariali, miglioramenti dell’ambiente di lavoro ed altre acquisizioni
importanti per tutti i lavoratori che si tradusse, però, in un aumento del costo del
lavoro. “Inoltre, lo sviluppo della scolarità e la riduzione della sottoccupazione
femminile, per effetto delle nuove disposizioni legislative sull’uniformità dei li-
velli contrattuali e sulla disciplina dell’apprendistato, integrate dalle garanzie dello
statuto dei lavoratori, ridussero la possibilità per le imprese di fare affidamento su
frange di manodopera marginali collocabili nelle qualifiche più basse” La fine del
sistema di BrettonWoods nel 1971, la rottura dello Smithsoniam Agreement, lo
shock petrolifero del 1973, seguito allo scoppio della guerra dello Yom Kippur
che favorì l’aumento del prezzo del petrolio deciso dall’Opec che si ripetè (anche
se per cause differenti) nel 1979, rappresentavano turbolenze esterne e gravi. Tali
turbolenze sommate alle diverse criticità interne, quali l’alto tasso di disoccupa-
zione, un livello elevato di debito pubblico, la scarsa produttività del lavoro cui si
aggiunse, a partire dal 1975, l’operare di un meccanismo di scala mobile a punto
pieno che alimentava una crescente inflazione (Cassone, Marchese, Scacciati,
1977; Modigliani, Padoa Schioppa, 1977, pp. 3-53; Robotti, 1977, pp. 637-
654)35, misero a dura prova l’economia italiana e non fecero altro che evidenziare

34. Recentemente Il Sole 24 Ore ha ricordato che nel 2013 ricorreva il cinquantenario della crea-
zione del mercato dell’euro-dollaro. La prima società emittente fu proprio Autostrade d’Italia.

35. Sulla relazione tra il funzionamento del meccanismo di scala mobile a punto unificato e le
conseguenti spinte inflazionistiche si sviluppò un dibattito molto ampio e vivace.
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le fragilità del sistema. Va sottolineato che gli sconquassi monetari e le pressioni
inflazionistiche ebbero effetti notevoli anche in altri paesi occidentali. Fu però,
come detto sopra (p. 140) il rallentamento della produttività a colpire le econo-
mie industriali più avanzate, in questo contesto il rallentamento italiano fu anche
maggiore (Helliwell, Sturm, Salou,, 1985, pp. 157-191 in particolare tabella 1, co-
lonna 2). Tale decelerazione non era dovuta solo agli avvenimenti descritti sopra
ma anche al processo di adattamento a un modello di crescita più intensivo ba-
sato sull’innovazione, successivo al processo di crescita da recupero. Hanno inciso
il calo degli investimenti come detto in precedenza ma anche le occasioni man-
cate degli anni ’60: elettronica d’avanguardia, nucleare, chimica farmaceutica,
energia e genetica.
Nel 1971 l’Ufficio statistico della CEE pubblicò un bilancio analitico sull’evolu-
zione delle regioni europee che evidenziava fenomeni di congestione industriale
nelle regioni centrali e invece di spopolamento e impoverimento in termini di ca-
pitale sociale in quelle periferiche. Nel 1972, il Commissario Spinelli mise inmoto
il meccanismo di consultazione e concertazione che portò alla Conferenza di Ve-
nezia nel mese di aprile36. Nello stesso 1972 la Commissione elaborava le prime
linee di un programma comunitario per l’ambiente e, alla vigilia della prima
grande Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, tenutasi a Stoc-
colma in autunno, il Club di Roma, promosso da Aurelio Peccei, pubblicò un ap-
posito Rapporto commissionato al System Dynamics Group dello MIT, con un
titolomolto chiaro: “The Limits to Growth” (I limiti della crescita) che, quasi a sot-
tolineare la confusione di allora tra i termini crescita e sviluppo, fu tradotto nel-
l’edizione italiana “I limiti dello sviluppo”. È in quegli anni che cominciò a
prendere piede il movimento degli economisti favorevoli alla decrescita. Oggetto

36. La relazione introduttiva di Altiero Spinelli era intitolata: Lo sviluppo industriale e il problema
ecologico. Che cosa rappresentò la Conferenza di Venezia? Come ha sottolineato Vincenzo Russo,
nella sua recente relazione Spinelli e la politica industriale svolta in occasione del Convegno orga-
nizzato dal Consiglio italiano del movimento europeo in collaborazione con la Commissione eu-
ropea dal titolo “Riforme sociali, crescita e politica industriale in Europa. L’attualità del pensiero
economico di Spinelli” (1 aprile 2014, Roma), la Conferenza di Venezia fu il luogo di confronti,
di scambio di opinioni tra le parti sociali e tra gli esperti “ indipendenti”. Allora la concertazione
era d’obbligo. Perché i sindacati erano al massimo del loro potere negoziale.
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di analisi era proprio la politica industriale della CEE ed i suoi rapporti con la so-
cietà contemporanea. La Commissione aveva deciso di approfondire i vari aspetti
del problema alla ricerca di nuove linee guida. Come ha bene evidenziato Russo,
preliminarmente Spinelli, pur dandosi carico dei problemi dell’ambiente, della
biosfera, prendeva le distanze dai sostenitori della decrescita, ritenendo questa
scelta possibile per qualche individuo ma non per la società e/o per l’umanità
(Russo, 2014). Riconduceva il problema alle esternalità positive da internalizzare
e alle diseconomie da valutare attentamente nel calcolo sociale. In termini più ge-
nerali, riconduceva il problema al rapporto tra società e natura.
Nella visione di Altiero Spinelli, si trattava di programmare interventi strutturali
in tutti i settori dell’economia reale tenendo conto anche dei problemi della loca-
lizzazione degli impianti al fine di contribuire al superamento degli squilibri ter-
ritoriali, intersettoriali e intrasettoriali. Si enunciava quindi una stretta correlazione
tra la politica industriale e quella regionale, tenendo conto dell’impatto sull’am-
biente e la qualità della vita. La constatazione dalla quale si prendeva le mosse era
che allora lo sviluppo economico si poneva ancora in termini di sviluppo indu-
striale – come sottolineava Spinelli. Ma questa equazione (identità) che sino ad al-
lora appariva pacifica era non di meno sottoposta a dura critica da parte degli
ecologisti. Ancora Russo sottolinea come fosse necessario che la CEE si dotasse di
adeguati strumenti di intervento: ciò poneva alcuni gravi problemi che, allora,
nessuno sembrava volesse affrontare (Russo, 2014). Spinelli prendeva di petto i
suddetti ostacoli e da visionario in senso alto quale era allargava l’orizzonte a livello
planetario. Poneva un problemamorale e sociale di ridistribuzione della ricchezza
tra Europa e i PVS ben al di là di quanto si faceva allora con gli aiuti allo sviluppo,
l’assistenza tecnica, ecc. Inoltre riteneva necessario “l’accrescimento delle capacità
industriali di questi Paesi e l’apertura dei nostri confini ai loro prodotti citando l’a-
dozione unilaterale delle preferenze generalizzate” (Russo, 2014).
Questo implicava che la “nostra politica industriale dovesse affrontare una sfida
nuova e senza precedenti. Era in corso una profonda ristrutturazione dell’eco-
nomia internazionale della quale le imprese multinazionali erano veicoli e pro-
tagoniste.
Oltre alla soluzione del problema del loro controllo si poneva ancora la necessità
di individuare concretamente le linee di una politica industriale a livello nazionale
ed europeo che rendesse più tangibile e concreto il concetto di sviluppo in senso
qualitativo. Infatti, se sviluppo qualitativo in Italia significava senz’altro privile-
giare i consumi sociali rispetto a quelli individuali – come testimoniavano il Piano
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Giolitti poi Pieraccini, il Progetto ’8037 e i documenti di preparazione del II piano
quinquennale 1971-75 – a livello europeo era necessario andare oltre e definireme-
glio le possibili linee di quello che ambiziosamente alcuni vedevano come mo-
dello europeo di sviluppo.
Proprio tra il 1973 ed il 1976 sembrava maturare la consapevolezza per l’Italia dei
rischi insiti nel cammino di sviluppo che il Paese aveva percorso durante gli ultimi
anni. Il sistema dei cambi flessibili creato nel 1971 sembrava offrire ai paesi una
maggiore libertà nella gestione della loro politica monetaria, libertà che si tradu-
ceva nella possibilità di agire direttamente sul tasso di cambio in modo da supe-
rare le difficoltà della bilancia dei pagamenti garantendo competitività alle merci
italiane suimercati esteri. Ciò, secondo lo schema teorico elaborato daGuidoCarli,
era il frutto di una precisa strategia politica che “considerava lo sviluppo correlato
in maniera positiva all’accumulazione, a sua volta determinata dal profitto. Per as-
sicurare un livello adeguato di crescita occorreva dunque aumentare i profitti,
agendo o sui costi (del lavoro e delle materie prime) o sui ricavi. Agire sui costi ri-
sultava però essere una strada “bloccata”. Da una parte infatti il prezzo delle ma-
terie prime, lungi dal poter essere contenuto, aveva subito una forte accelerazione
dall’inizio del decennio e in particolare il prezzo del greggio aveva raggiunto livelli
elevatissimi a seguito dello shock petrolifero del 1973. Era dunque necessario agire
sul fronte dei ricavi, a loro volta connessi al grado di competitività dei prezzi delle
merci nazionali rispetto a quelle estere. La Banca d’Italia svalutava a più riprese la
lira per consentire alle imprese di sopravvivere: in questo modo permetteva di as-
sorbire attraverso aumenti dei prezzi la spirale sempre crescente dei costi evitando
al contempo che questa politica influenzasse la competitività internazionale delle
imprese (Lavista, 2010, pp. 434-35; Ferrulli, 2009, p. 32)38. Le ripetute svaluta-
zioni della lira però non ebbero effetti del tutto positivi, ed i loro effetti negativi si
ebbero proprio a partire dal 1974 dal peggioramento della bilancia dei pagamenti.
Il deprezzamento della moneta, nel caso italiano, non poteva esplicare la sperata ef-
ficacia in quanto l’Italia era essenzialmente un paese importatore di materie prime.

37. Si veda Archibugi, 2007, pp. 1-19, dove una delle caratteristiche proprie del Progetto era quella
di seguire l’approccio unificato alla pianificazione e cioè la programmazione territoriale come parte
integrante della programmazione strategica generale. Si veda anche Renzoni, 2012.

38. Sulla nascita ed i dibattiti inerenti la nascita dello SME si veda il recenteMourlon-Druol, 2012.
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Ciò avrebbe condotto sempre più a vincolarsi a un sistema europeo di gestione dei
cambi che sarà antesignano delTrattato diMaastricht. La spinta verso l’integrazione
con i paesi europei diventava sempre più stringente e il confronto sempre più stretto
con l’industria europea imponeva all’industria italiana nuovi traguardi con più alti
standard di tecnologia e di efficienza e ciò, come ha sottolineato Graziani, com-
portava da parte italiana il perpetuare i meccanismi che avevano retto l’industria-
lizzazione del paese negli anni del miracolo. “Il settore industriale più avanzato si
pone il problema di realizzare cospicue concentrazioni produttive e finanziarie, di
accrescere i livelli di produttività, di raggiungere standard tecnologici più elevati.
Nel Mezzogiorno, che ormai è un mercato pienamente aperto, si impongono le
medesime esigenze; assistiamo, quindi, a una svolta netta nella politica degli in-
centivi, che ora si volge apertamente al sostegno dei complessi industriali mag-
giori, lasciando da parte la scelta originaria che era quella di sostenere le industrie
medie e piccole” (Graziani, 1972, pp. 95-96). Dove la concorrenza europea si fa-
ceva sentire entravano strutture moderne, dove prevaleva il mercato locale perma-
nevano strutture arretrate. Scrive ancora Graziani: “Negli anni immediatamente
successivi al 1950, l’era della competizione copriva solo alcuni settori dell’indu-
stria manifatturiera, quali l’industria siderurgica, la chimica, l’automobilistica. Suc-
cessivamente, essa si è andata estendendo, fino a coprire altri settori dapprima
esclusi, quali l’industria del mobilio, gli elettrodomestici, l’industria alimentare.
L’influsso dell’integrazione si va quindi estendendoma il meccanismo attraverso il
quale essa opera non muta. Se questo meccanismo continuerà ad operare, è diffi-
cile che le distorsioni dell’economia italiana possano scomparire a breve scadenza”
(Graziani, 1972, p. 96). Ne era consapevole anche Rossi Doria che a seguito della
riforma del 1970 che istituiva le regioni, sottolineava la necessità di responsabiliz-
zare le istituzioni locali, in particolare delMezzogiorno, per le diverse esigenze delle
diverse economie attraverso alcune proposte, che dovevano passare attraverso una
attenta pianificazione “che non pensi soltanto al grande sviluppo industriale delle
areemetropolitanema ad uno sviluppo decentrato che avvicini realmente la nuova
realtà industriale e commerciale e la leghi all’agricoltura”39.

39. Rossi Doria, 1982, pp. 41-47. Inoltre, Rossi Doria 1987 pp. 148-149) elenca tutti o quasi i
fattori di crisi del centrosinistra ed afferma conclusivamente che “la generale politica economica
continuava a preferire l’accrescimento della competitività dell’industria sviluppata del Nord, ren-
dendo così ancora più precaria l’industrializzazione meridionale”.
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Un giudizio su decenni di intervento pubblico è questione complessa che qui non
è opportuno affrontare. “[…] La storia e la realtà della competizione contempo-
ranea ci hanno insegnato, tra l’altro, che ragionare per settori ha poco senso; che
le imprese di successo si distinguono molto più per ciò che di specifico fanno, e
per come lo fanno, che per il settore a cui appartengono; che le interrelazioni tec-
nologiche possono rendere estremamente avanzate anche imprese che all’appa-
renza operano in produzioni tradizionali. […] Abbiamo imparato, spesso a nostre
spese, che un’eccessiva frammentarietà degli strumenti e una loro modesta durata
nel tempo sono negative, favoriscono comportamenti “mimetici” delle imprese
che approfittano di quel che c’è perché non si sa mai cosa riserva il domani; ab-
biamo imparato che norme e procedure molto complesse scoraggiano l’accesso
delle imprese. Abbiamo imparato che le migliori politiche industriali devono es-
sere semplici e durature, conmeccanismi anch’essi semplici; gli strumenti non de-
vono essere necessariamente automatici, ma se sono negoziali o valutativi devono
essere trasparenti e rapidi. Abbiamo imparato che non basta enunciare obiettivi,
ma serve – e molto – monitorare continuamente e soprattutto valutare con at-
tenzione ciò che accade. La valutazione continua è una parte fondamentale delle
politiche, non un accessorio. Come si mettono in atto le politiche conta tanto
quanto il perché si fanno. E naturalmente conta chi le fa: da questo punto di vista
la nostra situazione, con tante sovrapposizioni fra livello nazionale e regionale,
non è certo ottimale. È questo un tema che, da solo, meriterebbe molte rifles-
sioni” (Viesti, 2012; 2011). Come di recente ha sottolineato Viesti, all’Italia serve
una politica industriale, cioè “una strategia composta da una serie di azioni che
mira esplicitamente a modificare cosa e come si produce in Italia, nonché le ca-
ratteristiche di chi produce, accompagnando e accelerando le tendenze spontanee
in corso nel sistema produttivo. Si fa riferimento non solo alle attività manifattu-
riere, ma all’insieme delle produzioni di mercato, e dunque anche a una parte del
terziario, alle utilities, al settore delle costruzioni” (Viesti, 2012). Bene sottolineano
Brandolini e Bugamelli (2009) e cioè che sono ben note le peculiarità del nostro
modello: certamente originale, ma non necessariamente peggiore di altri. Ne sono
ben noti i punti di forza, le capacità di adattamento/innovazione incrementale, di
customizzazione e differenziazione dei prodotti, la leadership in molti specifici
segmenti produttivi; sono state ricostruite anche le nuove, interessanti strategie
delle imprese in risposta ai mutamenti dello scenario internazionale ma la valuta-
zione d’insieme resta preoccupante, soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati
dalla crisi.
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7. Conclusione

In conclusione, sono opportune ed eloquenti le parole del Governatore della
Banca d’Italia, Paolo Baffi, in occasione della Relazione annuale del 1978, che
sintetizzano perfettamente il periodo storico oggetto di questa disamina: “Nel
1933, dalla più grave crisi economica, finanziaria e industriale della prima metà
del secolo nacque l’Istituto per la ricostruzione industriale; nacque quale ente
di carattere transitorio al quale appoggiare, per i fini di un risanamento ban-
cario, situazioni industriali. Quattro anni dopo, con la trasformazione dell’IRI
in istituto a carattere permanente, nasceva il sistema delle partecipazioni statali
quale strumento di autosufficienza economica in una economia tendenzial-
mente chiusa e in un paese sostanzialmente in guerra.
Nell’immediato dopoguerra, si scelse l’agevolazione creditizia come mezzo attra-
verso il quale ripartire sulla collettività i costi dello sviluppo e dell’occupazione
di regioni meno prospere. Verso la metà degli anni ’60, in una economia ormai
largamente aperta e integrata nella Comunità europea, il potere politico riservò
a sé il compito di formulare per primo, oltre che le scelte generali di indirizzo, le
valutazioni dei singoli progetti. Lungo lo stesso arco di tempo, la tutela dell’oc-
cupazione, oltre che con la promozione dello sviluppo e delle infrastrutture, venne
sempre più ad essere ricercata con l’irrigidimento dei rapporti di lavoro e col sus-
sidio ad aziende incapaci di esistenza economica. Nessuno di questi passi annullò
o modificò i precedenti. [….] La più grande crisi economica, finanziaria e indu-
striale del dopoguerra ha fatto emergere, dopo il 1973, le insidie latenti in una
siffatta stratificazione di scelte, rilevando quanto rigido e precario fosse l’assetto
che si era venuto creando, quanto incerto fosse l’orientamento tra ragione del
mercato e ragione amministrativa; tra esigenze di socialità ed esigenze produttive;
tra esercizio della proprietà pubblica e funzione di controllo; tra momento del ri-
schio e momento della garanzia; tra settore pubblico e settore privato; tra con-
trollo politico, controllo economico, controllo amministrativo e controllo
giudiziario. Da questa crisi di criteri operativi, l’economia italiana non potrà
uscire senza una riflessione nuova e sistematica sulle sue regole fondamentali di
economia mista; senza un riesame che miri a definire la qualità e i modi dell’in-
tervento pubblico nell’economia, non meno della sua dimensione; senza il con-
tributo dell’intelligenza economica come di quella giuridica”40.
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Sulla politica degli anni ’50 e su una maggiore spinta degli interventi diretti del-
l’operatore pubblico, comunque, come già accennato, sia Fanfani che Saraceno e
Giolitti, erano tutti per rivedere e rendere più efficaci tali politiche aprendo ampi
dibattiti. Sul periodo esaminato in questo lavoro, con particolare riguardo alla po-
litica degli incentivi già Forte (1976) faceva un’analisi molto lucida e critica della
gestione e della politica industriale di quegli anni; e, ancora, Amato esprimeva un
giudizio “negativo” sulla politica industriale di quegli anni (1976). Ciò che è
emerso è che fino agli anni ’60 gli strumenti di politica industriale hanno privile-
giato la creazione ed il sostegno di imprese e holding pubbliche mentre, nel de-
cennio successivo, si è datomaggiore rilievo allo strumento del credito controllato
dal governo: l’intervento del governo favorì la creazione di industrie chimiche al
Sud e di quelle meccaniche al Centro-Nord. Inoltre, le strategie di industrializza-
zione adottate nel 1960 influenzarono profondamente l’evoluzione dell’econo-
mia italiana nei decenni successivi (Di Maio, 2014, pp. 246-47). Nel Sud il
modello fu incentrato sul capital intensive e i settori interessati, come quello chi-
mico, erano dominati da poche grandi imprese mentre al Centro-Nord lo svi-
luppo delle industrie di produzione meccanica favorirono la diversificazione e la
popolazione di piccole e medie imprese che crearono varie forme di cooperazione.
Le profonde differenze tra questi duemodelli di industrializzazione emersero chia-
ramente negli anni ’70 a causa dei drastici cambiamenti provocati dalle recessioni.
Tali severe testimonianze inducono a pensare che all’Italia sia mancata una poli-
tica strutturata e coerente, dotata di visione strategica; ma alla luce di ciò che è stato
esaminato è possibile sostenere che, anche se non strutturata nel suo complesso,
la politica industriale italiana di quegli anni rispondeva ad obiettivi e strategie, ora
nazionali ora suggerite da organismi sovranazionali, che denotavano un tentativo
di superare la politica di erogazione e incentivazione che ha contraddistinto, so-
prattutto successivamente41, il sistema italiano, alla continua ricerca di sopperire
ai problemi strutturali.

41. La nuova fase politica 1976-79 (si veda prospetto A supra), rappresentata dal governo di soli-
darietà, caratterizzata dall’appoggio esterno del partito comunista italiano al governo di centrosi-
nistra, portò sul piano economico, come sottolinea Bianchi, ad un rilancio degli interventi di
riordino settoriale “ognuno dei quali era caratterizzato da un proprio organo di riferimento e ba-
sato su una sorta di concertazione centralizzata con le forze imprenditoriali e sindacali” Bianchi,
2002, p. 207). Questo periodo, come già detto, fu caratterizzato da leggi di riordino di materie
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La politica dei redditi nel rapporto
tra sindacato e programmazione

di Antonio Foccillo e Enzo Russo

1. Premessa

Il secondo tentativo di programmazione economica a medio-lungo termine in
Italia fu avviato nel 1954, quando fu presentato in Parlamento uno “Schema di svi-
luppo dell’occupazione e del reddito nel decennio 1955-’64”, dell’allora Ministro del
bilancio Ezio Vanoni. Come sostengono in molti, in realtà, non si trattava di un
piano preciso ma di uno schema appunto che conteneva una serie di proiezioni
statistiche che si incentravano sul problema della individuazione del tasso di ac-
cumulazione necessario a garantire l’avvicinamento dell’economia alla piena oc-
cupazione e il superamento degli storici squilibri settoriali e territoriali. In questo
documento non c’era alcun discorso esplicito di politica dei redditi – come non
ci sarà all’interno della “Nota aggiuntiva” di La Malfa (vedi Russo in questo Qua-
derno).
Mentre si profilava l’apertura ai socialisti, il 26 luglio 1960, ad appena quattro
mesi dal suo insediamento, il governoTambroni, sostenuto dalle destre, attaccato
dalla sinistra e delegittimato da una serie di scioperi in diverse città italiane, è co-
stretto a dimettersi. Gli succede il governo Fanfani III (monocolore DC) che resta
in carica dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1962. Il governo si reggeva sull’appog-
gio esterno dei socialisti.
Nell’agosto del 1961 fu stipulato l’accordo interconfederale per la revisione delle
zone salariali. Con la crescita del potere contrattuale delle categorie, diminuiva il
potere contrattuale delle Confederazioni e gli accordi interconfederali sono quelli
che si estinguono proprio nel momento in cui hanno piena attuazione. Il Mini-
stro Pella nel marzo 1961 istituì la Commissione nazionale per la programma-
zione economica, affidandone la presidenza al professore Ugo Papi. Durante i
lavori, iniziò il dibattito sulla politica dei redditi. A Fanfani III succede, il 21 feb-
braio 1962, il governo Fanfani IV, con la partecipazione del PSDI e del PRI e l’a-
stensione del PSI. Questo governo fu molto proficuo nel realizzare una serie di

165



riforme e in particolare: la riforma della scuola media unificata, la nazionalizzazione
delle industrie elettriche con la creazione dell’Ente Nazionale per l’Energia Elet-
trica (ENEL) e l’istituzione della cedolare d’acconto.
Nel governo Fanfani IV era entrato Ugo La Malfa al quale veniva affidata la guida
del Ministero del Bilancio. Il 22 maggio 1962, il neo ministro presentò al Parla-
mento una “Nota aggiuntiva” alla “Relazione Generale sulla Situazione Economica
del Paese” dell’anno precedente.
Questo documento è considerato il tentativo più autorevole di rilanciare, su base
ordinaria e permanente, la programmazione economica globale (di tutta l’econo-
mia) a medio termine in Italia, in vista della scadenza dello “Schema Vanoni”.
Nel discorso di presentazione del suo IV governo alle Camere, il 2 marzo 1962,
Fanfani dichiarava, fra l’altro: “Gli squilibri zonali, settoriali, umani, che hanno ac-
compagnato lo sviluppo economico – ed hanno stimolato qualcuno ad irridere al
cosiddetto ‘miracolo economico’ – ci ammoniscono che i programmi poliennali
di settore o di zona sinora fatti non bastano, e possono essere persino dannosi (…)
se lasciati a se stessi (…). Al Governo ed alla maggioranza che lo esprime sem-
brano quindi maturi i tempi per l’inizio di una politica economica programmata”.
La programmazione preannunciata – proseguiva Fanfani – “conterà: sulla parte-
cipazione degli operatori, dei lavoratori e degli esperti per la sua formulazione;
sulla efficacia del preannuncio dei suoi traguardi politici, economici e sociali per
l’orientamento di tutti; sulla tempestiva determinazione quantitativa, qualitativa,
direzionale degli interventi pubblici per influire con predeterminata chiarezza sul
mercato; sulla coordinata esecuzione di tali interventi pubblici per introdurre un
decisivo elemento armonico nella evoluzione del mercato; sulla commisurazione
pubblica di incentivi per stimolare in condizioni di parità, senza arbitrarie discri-
minazioni, l’iniziativa privata ad operare in libertà, nel quadro di sviluppo a lungo
termine dell’economia nazionale.”
Contrariamente a quello che si ritiene da parte di molti, nella “Nota aggiuntiva”
non c’è alcun riferimento diretto ed esplicito alla politica dei redditi. C’è solo un
riferimento indiretto quando si accenna alla necessità di “studiare forme dirette a
tramutare in risparmio una parte degli incrementi dei redditi personali che po-
tranno avere luogo sulla base del progresso della produttività”1.

1. È in pratica la proposta del cosiddetto “risparmio contrattuale” che era stata lanciata dalla CISL
nel 1956 e poi ripresa.
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Con la programmazione globale su base permanente il Ministro del bilancio Ugo
La Malfa propose un metodo per avviare “un dialogo tra potere politico, sindacati
e imprenditori”.
In questi termini smentiva l’idea che la programmazione potesse essere coercitiva
come nei paesi del blocco sovietico.
“Se la necessità di orientare la distribuzione dei redditi in senso conforme alle esi-
genze dello sviluppo economico è avvertita in ordinamenti ispirati a principi
profondamente diversi, ciò sembra costituire la prova che ad essa non ci si può sot-
trarre; specialmente non ci si può sottrarre in economie come le nostre, le quali
continuano ad essere fondate sull’ampiezza dell’apporto del risparmio volontario
alla totalità dei risparmi destinati agli investimenti. Il risparmio volontario può
essere integrato dal risparmio contrattuale; ma anche in questo caso nei nostri or-
dinamenti l’ammontare di esso non è determinabile coercitivamente. Il legame
esistente fra la distribuzione dei redditi e la entità dei risparmi conferma la neces-
sità di una politica dei redditi, la quale ovviamente deve essere una politica globale;
non essendo immaginabile, come si è detto, che certi redditi soltanto e non altri
siano compresi in tale politica” (BdI, CF, 1962)2. In questa, come nelle altre “Con-
siderazioni finali” di Carli, si evocava un coordinamento tra la dinamica salariale
e l’aumento del produttività utile a mantenere elevato il tasso di espansione del-
l’economia senza che questo implicasse subordinazione delle organizzazioni sin-
dacali, dato che esse partecipano alla formulazione del piano economico all’interno
del quale si determina la distribuzione di tutti i redditi, scongiurando i pericoli di
inflazione.

1.1. Modelli di politica dei redditi

I modelli e/o le accezioni della politica dei redditi discendono naturalmente dai
tipi di programmazione che si adottano. Allora le esperienze concrete che gli eco-
nomisti avevano sotto gli occhi erano essenzialmente due: la pianificazione rigida
di tipo sovietico e quella indicativa alla francese. Abbiamo visto che già nella “Nota
aggiuntiva” di La Malfa si escludeva il primo tipo di programmazione. Tuttavia,
nel dibattito politico che prese luogo negli anni 1961-63, si contrapponevano co-

2. Il termine fu introdotto nel nostro lessico politico-sindacale dalla Banca d’Italia, proprio nelle
“Considerazioni finali” relative all’anno 1962.
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munque i modelli della razionalità – che tendevano a coincidere con il modello
coercitivo di tipo sovietico dove c’era l’Ufficio del piano (GosPlan) che decideva
tutto ( prezzi, salari, risparmi, investimenti, profitti, consumi, ecc.) e quindi ema-
nava precise direttive vincolanti che lavoratori e manager di tutti i settori produt-
tivi (pubblici e privati) dovevano rispettare – e il modello delle autonomie
coordinate. Quest’ultimo lasciava appunto margini di autonomia sia all’iniziativa
economica privata, ai manager del settore pubblico sia, naturalmente, ai sindacati
dei lavoratori nei diversi settori produttivi3.
Come chiarisce magistralmente Momigliano (1966: 147), “a chi obiettasse che la
stessa esistenza di centri autonomi di decisione, la stessa accettazione di un sistema
di scelte decentrato, è di per sé in contrasto con la pianificazione, a chi doman-
dasse in che senso l’ideologia dei ‘centri autonomi di decisione’ possa avere un si-
gnificato per la pianificazione, si può rispondere che proprio questa ideologia ha
un significato, in quanto la pianificazione rappresenta, in questo caso, il modo per re-
golare le varie autonomie (corsivo dell’Autore). La pianificazione assume così il si-
gnificato di coordinamento; poiché in realtà il concetto di pluralità di autonomie
è indissolubilmente connesso a quello di regolamentazione, in coerenza alla ovvia
considerazione che, se i centri di decisione autonoma sono parecchi, vi è la ne-
cessità di delimitarne la sfera di azione.”
In una economia programmata tutte le variabili fondamentali (prezzi, salari, con-
sumi, investimenti, profitti, rendite, tassi di interesse) devono essere compatibili
tra di loro specialmente in un contesto di economia aperta e/o di interdipendenza
economica come era l’economia italiana dopo la liberalizzazione degli scambi e
l’ingresso dell’Italia nella Comunità europea. Ora, in un sistema ad economia

3. Nel dibattito di allora si faceva coincidere lo schema della razionalità con la società socialista –
in realtà del socialismo reale dell’Est europeo – e quello delle autonomie e/o della programmazione
indicativa con il modello delle economie miste di tipo occidentale, alias, con i sistemi neo-
capitalistici. A ben vedere, la discrasia tra i due modelli era esagerata perché all’interno del primo
modello non c’è perfetta razionalità, non c’è il programmatore onnisciente che esiste solo nella
mente degli economisti che adottano il modello olimpico (H. Simon) e, all’interno del secondo,
non c’è sempre omogeneità delle preferenze e, quindi, alta probabilità di raggiungere ampie
maggioranze a sostegno delle diverse politiche economiche e finanziarie da adottare. C’è sempre
la necessità di fare dei trade off, ossia di operare dei bilanciamenti non solo tra obiettivi spesso non
convergenti ma anche tra soluzioni razionali che non raccolgono il massimo consenso e soluzioni
non perfettamente efficienti e magari inique che hanno un largo consenso.
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mista (neo-capitalista) di tipo occidentale e in periodi di crescita sostenuta come
quella di fine anni ’50 e inizi anni ’60, non si pose con urgenza il problema della
politica dei redditi. Ma proprio a fine anni ’50, da un lato cominciava a profilarsi
il problema del rallentamento della crescita, dall’altro nel 1963 si apre la crisi con-
giunturale innescata dal forte aumento delle importazioni di beni (anche alimen-
tari) che producono un forte aumento nella bilancia commerciale.
Il dibattito si inasprisce e quindi vengono poste in evidenza due accezioni più ra-
dicali della politica dei redditi: l’una in senso stretto e l’altra in senso lato. La prima
si riferisce essenzialmente al controllo della variabile salariale soprattutto come
strumento di stabilizzazione dell’economia. È visione restrittiva, di breve termine
nella logica delle manovre anticongiunturali. In questi termini essa salta non solo
l’analisi del problema dell’inflazione e delle sue cause che possono essere diverse
da caso a caso e nel tempo ma anche gli effetti del progresso tecnico sui processi
produttivi e/o dei fattori che influiscono sulla dinamica della produttività. In senso
ampio, la politica dei redditi è politica economica che abbraccia le tre funzioni
fondamentali del bilancio dell’operatore pubblico: allocazione, redistribuzione
delle risorse e stabilizzazione del ciclo economico secondo la classica tripartizione
di Musgrave (1959)4. Se la programmazione era ed è improntare tutta la politica
economica a sistematicità, la politica dei redditi non può essere solo controllo della
variabile dei salari ma anche di tutti gli altri redditi e rendite nonché dei prezzi e
delle altre variabili fondamentali dell’economia al momento della loro formazione
e non soltanto dopo in chiave redistributiva con i tradizionali strumenti della po-
litica di bilancio (trasferimenti ed imposte). Tuttavia, queste sono considerazioni
strettamente economiche ed alquanto schematiche.
Per capire e seguire l’evoluzione del dibattito sulla politica dei redditi tra le forze
politiche e le parti sociali bisogna rifarsi all’istituzione della CNPE (1961), nella
quale erano presenti le parti sociali e alla quale hanno presentato dei documenti
scritti che aiutano a capire le diverse posizioni. Tali posizioni oscillavano tra una
adesione formale al discorso della programmazione e una opposizione, motivata

4. Secondo Rawls le funzioni sono quattro perché egli distingue, all’interno della funzione macro
della redistribuzione, quella specifica dei trasferimenti. È noto che la spesa pubblica comprende due
grandi voci: trasformazioni e trasferimenti e che redistribuzione si fa anche con le trasformazioni.
Con la prima l’operatore trasferisce risorse finanziarie alle imprese e alle famiglie, mentre con la se-
conda egli produce beni materiali ed immateriali che possono avere anche effetti redistributivi.
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da alcuni in ragione della funzione stessa della programmazione (la razionalizza-
zione del sistema capitalistico che eludeva la sua trasformazione profonda) e da altri
nei limiti in cui la politica dei redditi si fosse tradotta in totale subordinazione
della contrattazione e della dinamica salariale ai vincoli del programma e, quindi,
in drastica riduzione dell’autonomia sindacale.
In quegli anni, come detto, si era aperta la prospettiva di un coinvolgimento di-
retto dei socialisti al governo ed il sindacato, non avendo sbocchi partecipativi
sulla politica economica e sulle riforme, aveva aperto una nuova fase contrattuale.
Per la prima volta, nelle piattaforme rivendicative, si parlava di decentramento e
di presenza sempre più attiva del sindacato nei luoghi di lavoro5.
In continuità con l’approccio dello Schema Vanoni, secondo La Malfa, la pro-
grammazione doveva garantire una distribuzione dei redditi che consentisse un
processo di accumulazione e un livello di investimenti idoneo ad avviare a solu-
zione il problema degli squilibri territoriali che caratterizzavano il Paese, nonché
il riequilibrio tra produzione di beni privati e beni pubblici – impieghi sociali del
reddito come proposto anche dai socialisti6.
In altre parole, scartata la programmazione dirigista e coercitiva di tipo sovietico,
era d’obbligo optare per un modello di programmazione democratica che tenesse
conto, da un lato, del progetto di attuazione delle Stato regionale previsto dalla Co-
stituzione del 1948 e, dall’altro, della pluralità e dell’autonomia dei diversi centri
di decisione pubblici e privati. Torneremo su questo punto fondamentale più
avanti.
La Malfa prima e Giolitti dopo invitavano, in modo esplicito e chiaro, imprendi-
tori e lavoratori a prendere parte alla elaborazione del programma, uscendo dallo
spazio ristretto dei problemi contingenti e settoriali, per affrontare i problemi con
una strategica visione di insieme dell’economia privata e di quella pubblica.
La Malfa chiese ai sindacati di graduare le rivendicazioni in modo da non inde-

5. Il problema del decentramento sorgeva in relazione non solo al riguardo della contrattazione ma
anche al problema del tipo di programmazione e all’assetto dell’amministrazione pubblica da
attuare, con evidenti implicazioni per la politica dei redditi.

6. I sindacati “possono, decisamente contribuire alla ricerca del miglioramento delle condizioni dei
lavoratori che provenga soltanto in parte dall’aumento dei salari e si fondi per il resto su altre forme
di aumento del reddito reale (buone scuole, aperte alle giovani generazioni, migliore assistenza
medica, minore tempo e minore spesa tra casa e luogo di lavoro e così via).” (Nota Agg., 1962: 58)
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bolire il raggiungimento degli obiettivi del programma. In cambio di tale “re-
sponsabilità” e della moderazione dei miglioramenti salariali, il governo avrebbe
offerto ai lavoratori, come parte di uno scambio politico, la partecipazione alle
scelte di politica economica.
Egli sosteneva che, in tal modo, non si sarebbe costituita nessuna limitazione della
libertà rivendicativa dei sindacati, ma solo un’autonoma regolazione delle richie-
ste, decisa liberamente al tavolo della programmazione, nella misura necessaria a
rendere la dinamica delle retribuzioni compatibile con la politica delle riforme. Ciò
allo scopo di consentire una crescita economica bilanciata e senza inflazione, con-
dizione indispensabile per l’attuazione del piano e per la soluzione degli squilibri
(Peschiera, 83; Tartaglia, 1984).
Questa linea fu contrastata dagli imprenditori, che comunque parteciparono agli
incontri con il governo Fanfani (AAVV., 1972) e fu contestata anche da settori
della cultura laica e cattolica, che consideravano sbagliata la possibilità di concer-
tazione fra le parti, in quanto la ritenevano un esperimento di natura neo-corpo-
rativa, che sottraeva responsabilità e autonomia agli organi costituzionali (Governo
e Parlamento), unici soggetti che avevano le responsabilità sulle scelte di politica
economica (Peschiera, 1983).
Fanfani si dimise il 21 giugno 1963, per via dei risultati elettorali deludenti del 28
aprile in cui la DC registrò una flessione del 4% circa. Nel giugno successivo, si
concludevano alla Camilluccia (Roma) le trattative tra la DC, PSI, PSDI, PRI, per
la stesura di un nuovo programma di governo. Nello stesso mese, al Comitato
centrale del PSI, i seguaci di Riccardo Lombardi si dissociarono dalla corrente “au-
tonomista” e rigettarono gli accordi della Camilluccia nella notte di S. Gregorio
(16-17 giugno). Non fu possibile costituire un governo organico di centrosinistra
e si varò il governo Leone, cosiddetto “balneare”, per far placare la situazione.
Solo nel dicembre del 1963 Aldo Moro riuscì a varare il primo governo organico
di centrosinistra (DC, PSI, PSDI e PRI), con la partecipazione attiva del Partito
socialista, che portò nel gennaio successivo ad una scissione dell’ala sinistra (ca-
peggiata da Vecchietti, Valori e Basso), fedele all’idea di unità del movimento ope-
raio e dunque all’alleanza coi comunisti, la quale diede vita al Partito Socialista di
Unità Proletaria (PSIUP).
Nel frattempo si era aggravata la situazione congiunturale con l’esplosione dei
consumi individuali anche alimentari e il forte deficit della bilancia commerciale.
Pertanto, nella primavera del 1964, i discorsi sulla programmazione e la politica
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dei redditi si intrecciavano strettamente con la necessità di assumere subito ido-
nei provvedimenti anticongiunturali. La Malfa scrisse una lettera a Moro sulla
questione della dinamica salariale. Il neo ministro del Bilancio e della program-
mazione economica Giolitti presentava ai sindacati un suo memorandum sulla
politica dei redditi mentre il Ministro del Tesoro Colombo scriveva una lettera al
Presidente del Consiglio Moro proponendo un ulteriore rinvio delle riforme, nel
rispetto della logica dei due tempi: prima la soluzione dei problemi congiunturali
e poi le riforme7. Il dibattito diventava incandescente.
Posta nei termini di una compressione dei salari, la politica dei redditi non po-
teva essere accolta dai sindacati anche se il dissenso fu articolato diversamente
e non sempre riferito correttamente all’intera attività di programmazione glo-
bale a medio termine dell’economia italiana. Non mancarono per altro verso
le pressioni dei diversi partiti, a seconda che facessero parte del governo o stes-
sero all’opposizione.
I veti del PCI, ad esempio, influirono pesantemente sulla CGIL che seguì la scelta
dell’opposizione allo scopo di escludere ogni coinvolgimento della Confedera-
zione nell’elaborazione del programma, in contrasto con la linea della CISL e della
UIL. E tuttavia l’atteggiamento della CGIL non fu di netta chiusura. Si alterna-
vano atteggiamenti di apertura nei limiti in cui la programmazione veniva intesa
come programma di riforme di struttura che avrebbero favorito la trasformazione
del sistema e di chiusura nei limiti in cui la politica dei redditi che tutti colloca-
vano al centro dell’attività di programmazione veniva prospettata come strumento
di moderazione delle rivendicazioni salariali. E in questi termini veniva posta la
questione nella primavera del 1964, quando erano in discussione i provvedimenti
anticongiunturali di freno alla domanda interna che aveva prodotto un grosso de-
ficit nella bilancia dei pagamenti. Anche la Commissione europea, con il suo com-
missario Marjolin, premeva perché i conti con l’estero fossero ricondotti
all’equilibrio. Emblematica la qualità del dibattito al XIV Congresso Nazionale
della FIOM, che si svolse proprio nel marzo del 1964 mentre si acuiva il dibattito
sulla questione della moderazione delle rivendicazioni salariali. Enzo Bartocci
(1964: 141), riferendosi al rapporto tra azioni rivendicative anche a livello setto-

7. Anche Colombo aveva fatto circolare riservatamente un suo memorandum, successivamente
rivelato a pezzi dal Messaggero del 27 maggio 1964. Per maggiori dettagli vedi Russo su questo
Quaderno.
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riale, integrativo e decentrato, citava e condivideva un intervento di Luciano Lama
su l’Unità del 5 marzo, confermando la necessità di impegnarsi “in una politica ri-
vendicativa che fosse integrativa e non contraddittoria con una politica di pro-
grammazione democratica” che prevedesse l’impegno del governo a portare avanti
l’espansione dei consumi sociali, le riforme di struttura, la lotta contro i monopoli
e lo sviluppo della democrazia.
Tuttavia nei mesi successivi, le tensioni si acuirono anche per via della Lettera di
Colombo al Presidente Moro, pubblicata a stralci da Il Messaggero. Nella DC
prevaleva la linea dei due tempi e, quindi, al momento, la politica dei redditi do-
veva servire a frenare la dinamica salariale.
Arrivava la rottura anche per le pressioni del PCI e, a giugno, le posizioni di No-
vella, Santi e Foa si formalizzavano in maniera molto dura, sia riguardo la politica
dei redditi che la programmazione nel suo insieme (vedi per maggiori dettagli
Russo in questo Quaderno)8.
Sono fasi dalle caratteristiche molto diverse e decisamente drammatiche. Intanto,
in via preliminare, occorre chiarire che la politica dei redditi è uno strumento ec-
cezionale di politica economica9. Quando l’inflazione raggiunge limiti fuori di
ogni proporzione e non è sufficiente il ricorso ai normali strumenti di politica
economica, come la politica monetaria e quella fiscale, allora può essere concepi-
bile, in linea teorica, il ricorso a tale strumento straordinario, comunque accom-
pagnato ad una politica dei prezzi, dei profitti e dei dividendi e di altri redditi.
Ma in quella fase, e anche successivamente, l’Italia presentava fattori struttu-
rali che complicavano non poco la questione dell’inflazione. Nel nostro Paese

8. A questo riguardo, è emblematica la riflessione postuma di Luciano Lama (1976: 159) sulla
politica dei redditi: “Voi ricordate il dibattito che si fece anni addietro, quando nel Paese si parlò
di programmazione; in fondo qual era allora la dominante delle nostre preoccupazioni? Era la po-
litica dei redditi, ce lo ricordiamo tutti. E la preoccupazione maggiore era quella di essere troppo
coinvolti, preoccupazione che a un certo punto ha finito anche a portarci a degli atteggiamenti che,
tutto sommato, andavano oltre il necessario”.

9. Ma questo discorso vale in un sistema economico che, grosso modo, cresce e si sviluppa con una
certa linearità anche se non riesce ad evitare del tutto l’alternarsi di fasi espansive e recessive.
Strumento eccezionale in quanto nelle economie miste di tipo occidentale, raramente o mai è dato
osservare governi che esplicitamente si pongono il controllo delle diseguaglianze tra le diverse
categorie di reddito e all’interno di ciascuna di esse.
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bisognava distinguere tra inflazione strutturale discendente dalle specifiche ca-
ratteristiche del sistema produttivo con settori avanzati e arretrati, con un si-
stema distributivo prevalentemente arretrato, e inflazione definibile
congiunturale, discendente dal mal governo della domanda aggregata. Come
scrive Sylos Labini (1972a: 28-29), nel decennio 1952-61 i prezzi all’ingrosso
rimangono pressoché stabili ma crescono quelli al minuto. Aumenta il costo
della vita; aumentano i profitti; nel settore terziario e/o della distribuzione; i sa-
lari aumentano più della produttività e dell’efficienza del sistema. Proprio per
questi motivi e anche perché non accetta che l’economia debba procedere a
singhiozzi e/o strappi coincidenti con la concentrazione dei rinnovi contrat-
tuali, Sylos Labini proponeva al governo un migliore scaglionamento dei rin-
novi contrattuali (Sylos Labini, 1972a: 36). Anche egli conferma la tesi della
“carente azione governativa”, dell’inadeguatezza della classe politica e della razza
padrona (vedi Scalfari – Turani, 1974) che non riusciva a proporre coerenti
politiche industriali non solo per il settore manifatturiero ma neanche per gli
altri settori produttivi, dove si annidavano grasse rendite di posizione e di pro-
tezione10.
Quindi diverso è il discorso della politica dei redditi in un sistema economico ca-
ratterizzato da forti squilibri strutturali e da esigenze di rinnovamento tecnolo-
gico del proprio sistema industriale. Qui la politica dei redditi si va a identificare
con la questione della politica economica ottimale per un Paese che deve lottare
contro la disoccupazione, gli squilibri settoriali, l’arretratezza del Mezzogiorno e
le diseguaglianze nella distribuzione del reddito11.
La proposta della politica dei redditi nasceva anche dalla difficoltà e/o impossibi-
lità di conseguire obiettivi diversi (stabilità, crescita del reddito e dell’occupazione,
un alto tasso di accumulazione del capitale, l’equilibrio dei conti con l’estero, ecc.)
con il solo strumento della politica monetaria. Dai sindacati essa veniva percepita
come un modo per frenare la forte dinamica salariale che si era manifestata con

10. Per la precisione bisogna dire che nel settore distributivo specialmente nel Mezzogiorno, erano
presenti centinaia di migliaia di esercizi a gestione familiare che non mietevano grasse rendite ma
sopravvivevano a stento e rimanevano aperti in assenza di altre opportunità.

11. A questo riguardo restava valida l’impostazione di fondo del PianoVanoni: sostenere un livello
di accumulazione tale da potere affrontare gli squilibri territoriali e raggiungere il pieno impiego
della forza lavoro.
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grande vigore in particolare negli anni 1961-62. In assenza di una politica dei red-
diti, la Banca d’Italia fece ricorso alla stretta creditizia del 1963-64 con effetti di
freno che continuano a manifestarsi anche nel 196512.
E tuttavia contro l’accettazione della politica dei redditi pesava non solo il modo
in cui era stata prospettata ma anche l’esperienza di altri paesi occidentali, dove
ogni tentativo di usare questo strumento anche in via eccezionale era quasi sem-
pre miseramente fallito.

1.2 Inflazione e politica dei redditi

Anche a questo riguardo bisogna distinguere almeno due fasi: la prima è quella dei
primi anni ’60 quando era in preparazione il primo piano quinquennale e so-
praggiungeva la prima crisi congiunturale del 1963-64. Come detto, questa era in-
nescata soprattutto dalla crisi della bilancia commerciale dovuta ad una forte
crescita della domanda interna, a sua volta innescata dagli aumenti salariali otte-
nuti nella precedente stagione di rinnovi contrattuali. In questa fase la politica dei
redditi era proposta innanzitutto come strumento sussidiario per contenere l’in-
flazione dovuta anche alla straordinaria pressione sindacale che si era determinata
nel 1961-62. In altre parole, la politica dei redditi doveva avere uno scopo stret-
tamente congiunturale.
La seconda fase, anzi le fasi successive, sono quelle post 1969, quella del periodo
1971-73 e quella della crisi 1974-75.
Senza voler qui ripercorrere un dibattito di tipo accademico sulla prevalenza
dell’inflazione da domanda e/o da costi, possiamo dire che, nella prima fase,
probabilmente prevalse quella da domanda e nella seconda per lo più quella cost
push anche da importazione13. Nei primi anni ’70, infatti, l’inflazione era il ri-

12. Ci ricorda Sylos Labini (1972: 120 e sgg.) che non solo nel 1964 gli investimenti industriali
caddero del 21% ma che negli anni successivi le imprese pubbliche istruite dal governo non fecero
investimenti compensativi per evitare di fare concorrenza a quelli privati. Inoltre, nel periodo 1966-
69, la Banca d’Italia attuava una programmazione restrittiva delle emissioni obbligazionarie. Negli
anni ’70, nonostante tutto, gli investimenti furono favoriti per un lungo periodo dai tassi di
interesse negativi per via degli alti tassi di inflazione.

13. Anche se resta molto complicato distinguere le due una volta che si sia innescata la spirale delle
diverse cause.

175

La politica dei redditi nel rapporto tra sindacato e programmazione



sultato – in proporzioni diverse di fattori diversi – dell’andamento del costo
delle materie prime, specialmente del petrolio, del maggior costo di tutte le
importazioni a fronte di svalutazioni competitive della lira, dei maggiori costi
interni dovuti all’inefficiente intermediazione commerciale e, non ultima, della
intermediazione finanziaria. Ora, senza una rigorosa politica dei prezzi e degli
altri redditi, era assurdo chiedere al sindacato di accedere a una politica dei
redditi che, in effetti, si sarebbe tradotta in una politica di blocco o di stretto
controllo dei salari, a fronte di scelte di politica economica sbagliate o co-
munque non condivise.
Neppure il calmiere – pure proposto e in parte praticato – che interviene nella
fase finale della formazione dei prezzi, appariva di per sé una risposta valida. Il go-
verno che lo usa fa come quel medico che, davanti ad un bubbone incancrenito,
invece di operare, lo cura con infusi di erba. D’altra parte, se i prezzi erano lasciati
incontrollati e continuavano ad aumentare, alzando così l’indice del costo della
vita, non si poteva chiedere al sindacato di stare fermo con le rivendicazioni sala-
riali14 perché ciò significava scaricare sui più deboli il costo dell’inflazione. Que-
sto specialmente nei primi anni ’70, quando si acuiva il dibattito sulla scala mobile
che dal governo e dalle organizzazioni datoriali veniva visto come strumento in-
flazionistico esso stesso e, per tale motivo, ne proponevano l’abrogazione. Se era
innegabile che la scala mobile alimentava in qualche misura l’inflazione, era anche
vero che abolire la scala mobile sarebbe stato un rimedio peggiore del male dato
che, in tempi in cui l’inflazione sembrava essere divenuta una condizione costante
della crescita e dello sviluppo, i salari, le pensioni, gli stipendi, i redditi fissi in ge-
nerale sarebbero stati erosi in maniera irreparabile e ciò, probabilmente, avrebbe

14. Si tenga presente che, sia nella prima fase e specialmente nella seconda, l’oggetto della
contrattazione andava ben al di là del salario monetario.

15. Vale la pena di ricordare che secondo una interpretazione della crescita e dello sviluppo di
lungo termine, gli anni ’70 restano caratterizzati da un tasso medio decennale di crescita
nell’ordine del 3,75% e che tale risultato sarebbe dovuto alla “sferza sindacale”. Il tasso medio
di crescita decennale dell’economia italiana, come noto, si ridurrà di un punto in ciascuno dei
tre decenni successivi – un lungo periodo di relativa tranquillità sindacale. Non si può dire
quindi che per l’Italia gli anni ’70 siano stati caratterizzati da stagflation come in altri paesi
occidentali. Con ciò non nego la complessità dei problemi e degli effetti negativi che tale tipo
di crescita determinerà nella seconda parte degli anni ’70. Tuttavia, secondo l’Autore, i maggiori
responsabili della drammatica crisi degli anni ’70 sono le classi dirigenti di allora, troppo incerte
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spinto il sindacato a scontri ancora più acuti di quelli che si sono verificati nella
prima metà degli anni ’7015.
Ci sembra ancora utile ribadire che se la politica dei redditi fosse assunta nella
sua accezione completa e come strumento ordinario, non si vedrebbe in realtà
la differenza con la politica economica redistributiva generale correttamente in-
tesa, perché, come abbiamo accennato sopra, ogni seria politica economica e/o
di programmazione deve risolvere i tre principali aspetti del problema econo-
mico: cosa, come e per chi produrre. A questo va aggiunto il “dove” produrre.
In un Paese caratterizzato da forti squilibri territoriali e da investimenti insuffi-
cienti, la politica dei redditi correttamente intesa doveva essere strumento per
stornare risorse dai consumi agli investimenti, per aumentare la capacità pro-
duttiva del sistema che è condizione necessaria per consentire una ripresa del-
l’occupazione nelle fasi cicliche espansive. La politica dei redditi non era solo
strumento di controllo di fasi contingenti di eccesso di pressione della do-
manda16. Giorgio La Malfa spiega in questo modo la persistente disoccupazione
del Paese, soprattutto a Mezzogiorno17, le riprese senza aumento dell’occupa-
zione in seguito a stimoli della domanda interna di consumo, il conflitto di in-
teresse tra occupati e disoccupati, tra insiders e outsiders, tra Nord (più volte
vicino a situazioni di pieno impiego) e Sud (con capacità produttiva inutilizzata).
La politica dei redditi adatta all’Italia – scriveva Giorgio La Malfa – presuppo-

sul da fare a fronte di una sfida interna ed esterna senza precedenti. Emblematica la
rappresentazione che di tale situazione fa Giolitti (1992:175) in una intervista a Cesare Zappulli
sul Corriere della Sera del 14 gennaio 1972: “mi trovo perennemente fra tre fuochi: se spingo
per gli interventi sociali mi viene opposto il disavanzo del settore pubblico; se cerco di stimolare
gli investimenti produttivi, i sindacati e l’opposizione di sinistra mi accusano di seguire una
linea ‘padronale’. Ma se non investono i padroni, chi investe? Il Psiup? E infine, il terzo fuoco,
ho a che fare con un Parlamento il quale, da vigilatore e censore della spesa, s’è fatto
caldeggiatore di spese in omaggio alle particolari esigenze dei partiti. Chi potrebbe, in queste
condizioni, scongiurare l’inflazione”?

16. Giorgio La Malfa (1972: 171).

17. Consapevole e autocritica la considerazione di Giorgio Benvenuto (1976: 358) che riferendosi
alla grande manifestazione per il Mezzogiorno dell’ottobre 1975 con la quale si mostra solidarietà
e mobilitazione per affrontare il problema, il leader sindacale constata che il movimento non riuscì
a “strappare risultati significativi, coinvolgendo così il sindacato, a torto o a ragione, nel novero degli
inadempienti di fronte al problema storico delle regioni del Mezzogiorno.”
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neva il controllo democratico degli investimenti pubblici e privati18. Questo im-
plicava che nel Paese ci fosse una forte coesione sociale; ci fosse condivisione dei
valori fondamentali e una comune visione strategica perché il governo avrebbe
dovuto svolgere un ruolo ineludibile in termini di giustizia sociale ed equità re-
distributiva, non solo nel presente ma anche in prospettiva. In altre parole,
avrebbe dovuto garantire anche l’equità intergenerazionale. Sappiamo invece
che l’Autunno caldo fu non solo una stagione di “grandi conquiste” del movi-
mento sindacale ma anche una stagione di forte e radicale contestazione del si-
stema, non solo da parte degli studenti ma di ampie fasce dei lavoratori. Non
solo nel 1969-70 ma anche nella tornata contrattuale 1972-73 esplodeva il con-
flitto redistributivo sulle risorse correnti. Si era già aperta una fase di grande in-
certezza politica (i nuovi equilibri avanzati di De Martino, ottobre 1970) e,
dopo la strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969), era partita la “strategia
della tensione” e/o “stragista”, del terrorismo. Figuriamoci se, in quelle circo-
stanze, le parti sociali potessero intravvedere o trovare una comune visione del
patto intergenerazionale.
Il dissenso sulla politica dei redditi si alimentava anche delle difficoltà tecniche di
implementazione che alcuni definivano insormontabili, anche per la mancanza
di dati e per il diverso modo di concepire anche il decentramento dell’attività di
contrattazione.
Ecco allora qualche considerazione sugli aspetti più tecnici della relazione salari-
produttività su cui s’impernia la teoria della politica dei redditi. Ammesso che si
possa raggiungere un accordo sulla individuazione e quantificazione di detta rela-
zione, ammesso pure che si sia scelto come punto di riferimento la produttività
media del sistema – proposta dal governo – come benchmark, sorge poi tutta una
serie di problemi di non facile soluzione. Infatti, anche se salari e produttività do-
vessero crescere parallelamente, resta da vedere come devono variare le quote di

18. Notiamo che questa posizione era molto vicina a quella dei sindacati che nella prima fase
sino al 1968 parlavano di programmazione democratica e, in quella successiva, di controllo degli
investimenti. Secondo la Malfa junior era difficile teorizzare il controllo democratico degli inve-
stimenti senza i sindacati. Era un fatto, una prassi che gli investimenti pubblici e privati fossero
frutto di decisioni non concordate con nessuno. E questo perché il governo non riusciva a con-
trollare neanche le decisioni delle imprese pubbliche e partecipate facenti capo alle partecipazioni
statali. Di opinione diversa era Gino Giugni che riteneva il controllo degli investimenti un obiet-
tivo meno avanzato della contrattazione e del controllo dell’organizzazione del lavoro.
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reddito da attribuire, per esempio, ai dipendenti del settore pubblico, ai dirigenti
privati e pubblici; resta il problema delle rendite di protezione e parassitarie, dei
redditi dei professionisti, ecc.
Con una economia in espansione molti di questi problemi trovano più facile
soluzione. I sindacati negoziano i salari futuri e quindi ci sono molti fattori di
incertezza. Per questi motivi, la relazione salari-produttività può avere un va-
lore solo indicativo e non vincolante. Un punto fondamentale da chiarire al ri-
guardo di questa relazione è che né il salario né la produttività possono essere
assunti come dati oggettivi ed immodificabili. Nei settori arretrati la produtti-
vità è bassa ma un governo all’altezza del compito deve introdurre o promuo-
vere politiche industriali che introducano innovazione di processo e di prodotto
in grado di riconvertire i settori interessati. Né la contrattazione sindacale può
attendere a tempo indeterminato che il governo implementi tali politiche di ri-
strutturazione. Scrive Sylos Labini (1972: 65) che nel breve termine la pressione
sindacale deprime la produttività, ma nel lungo termine la promuove, in
quanto spinge gli imprenditori e l’operatore pubblico ad agire per farla au-
mentare.

2. Il periodo 1965-68

In quel periodo19 il padronato scaricò sui lavoratori il costo delle ristrutturazioni
e riorganizzazioni aziendali, con la scusa della riduzione di personale e del mag-
gior sfruttamento degli occupati obbligando, quindi, il sindacato su una linea di-
fensiva. Il sindacato, proseguiva la sua azione con altalenanti fasi. La seconda fase
contrattuale, in verità, fu molto travagliata, sia nei tentativi di formulare piat-
taforme rivendicative unitarie che nelle stesse richieste di aumenti salariali – si ve-
dano le vicende del contratto dei lavoratori dell’edilizia e quelle dei meccanici.
Non c’era accordo tra le Confederazioni sulle premesse e pesavano le diverse po-
sizioni sulla politica, specialmente tra la CGIL, che rifiutava un legame a livello di
sistema economico tra variazioni della produttività e variazioni del salario, e la
CISL, che vedeva detto collegamento solo a livello di azienda, settore e categoria
mentre continuava a portare avanti l’idea del risparmio contrattuale. “Elementi di

19. È il periodo dei governi Moro 2 (22-07-64/23-02-66) e Moro 3 (23-02-66/24-06-68) che
Voulgaris (1998: 201) definisce di “omologazione centrista del centro-sinistra”.
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divisione e di incertezza si inserirono nel movimento sindacale non soltanto sui
grandi temi di impegno politico, ma anche su questioni rivendicative tradizio-
nali” (A. Bonaccini, 1974: 65).
Nel 1965 si acuirono le polemiche fra i sindacati con le annuali conferenze dei se-
gretari generali. Il segretario generale della UIL Viglianesi propose una possibile
intesa fra i socialisti; la CISL teorizzò l’unione di tutte le forze democratiche, esclusi
i comunisti; mentre la CGIL, preoccupata, propose incontri triangolari per af-
frontare il tema dell’unità.
Il congresso della CGIL del 1965 a Bologna affrontò i temi dell’economia e dei
rapporti unitari. Fu proposto un incontro chiarificatore con le altre due Confe-
derazioni per arrivare a definire accordi sui licenziamenti individuali, nel caso di
riduzione di personale per crisi aziendali strutturali e produttive.
Tuttavia la situazione italiana, in quel periodo, mancava di un’organica politica
economica congiunturale e strutturale e ciò aveva riflessi negativi sulle condizioni
di vita dei lavoratori. Pertanto le organizzazioni sindacali chiedevano una nuova
politica economica che impostasse lo sviluppo su una programmazione seria e
contrattata con il movimento sindacale.
Pierraccini elaborò il piano 1966-70 dove erano enunciati gli obiettivi di piena oc-
cupazione e del superamento degli squilibri settoriali, regionali e sociali.
Riccardo Lombardi sostenne che: “Nel nostro paese è accaduto che, per merito dei
socialisti (e in questo bisogna non avere false modestie), siamo riusciti a imporre
l’idea della programmazione a una classe politica riluttante; però, badate bene,
siamo appena all’inizio delle cose, e siamo a un inizio in cui la programmazione
che si è diffusa e che si va mano mano organizzando attraverso attività legislative,
ha, non esito a dirlo, un forte contenuto neutro; cioè da una idea generale di pro-
grammazione acquisibile, che può interessare sia le classi popolari come le classi
conservatrici, da questa idea fondamentale che è caratteristica della società mo-
derna, della società industriale”20.
I contratti conclusi nel 1966 acquisirono risultati modesti sul piano salariale e
senza modifiche significative sul piano normativo. Il contratto dei metalmeccanici
si chiuse faticosamente prima con l’Intersind e poi con la Confindustria. Non esi-

20. Discorso tenuto al Salone Matteotti di Torino il 1° maggio 1967, dal titolo “Politica econo-
mica e sinistra italiana”.
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steva allora nelle confederazioni imprenditoriali un’associazione di categoria come
avverrà poi con la costituzione della Federmeccanica.
Il legislatore era alle prese con il dilemma tra l’unitarietà di comando sulla pro-
grammazione attraverso il MBPE e la frantumazione della medesima tra i diversi
potentati pubblici e privati che non riusciva a ricondurre a sintesi efficace. Ci pare
opportuno chiarire che se, da un lato, si sposa sino in fondo il primo modello, si
arriva inevitabilmente allo schema sovietico e/o allo Stato centralizzato fortemente
gerarchizzato tendenzialmente autoritario; dall’altro lato, se si accetta il modello
pluralistico, decentralizzato con soggetti e centri decisionali autonomi, è alto il ri-
schio della frantumazione e di mancare una sintesi accettabile. La scelta a favore
di questo secondo modello (modello di Stato regionale) era quella prevista dalla
Costituzione del 1948. L’economia pubblica era molto forte, le regioni a statuto
ordinario erano ancora da attuare, era evidente che la preferenza dovesse andare
verso il modello poliarchico, pluralista, decentralizzato. Nonostante ciò, il governo
incontrava ostacoli e resistenze interne ed esterne che si sono rivelate insormon-
tabili. La sfida era di costruire un programma comune condiviso. Nonostante gli
interventi legislativi per definire un assetto istituzionale più idoneo a conciliare le
procedure di bilancio con quelle della programmazione, il coordinamento dei vari
centri decisionali non funzionò a sufficienza, vuoi per l’incapacità del governo,
vuoi per la difficoltà del compito di trovare gli opportuni bilanciamenti tra obiet-
tivi di politica economica, non di rado non convergenti quando non del tutto
contrastanti tra di loro.Tra questi ultimi sono da annoverare gli obiettivi della po-
litica di tutti i redditi presa sul serio. In sintesi, in quella stagione contrattuale, per
un motivo o per un altro, infatti, anche i sindacati attuarono una politica di mo-
derazione salariale.

3. L’Autunno caldo e la crescita del potere sindacale

Negli anni 1968/69 in Italia la contestazione giovanile arrivò sull’onda del mag-
gio francese (1968). La rivolta studentesca in realtà era nata anni prima nelle Uni-
versità americane, in particolare a Berkeley (California), come protesta contro
l’escalation della guerra nel Vietnam iniziata dal Presidente John F. Kennedy e poi
portata avanti dal Presidente Johnson21. La protesta si diffuse in tutto il mondo oc-

21. Johnson, divenuto Presidente per successione a Kennedy, fu talmente amareggiato dagli
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cidentale, contestando la società bloccata e il modello dei consumi promosso dallo
sviluppo capitalistico22.
In Italia, tutto questo si innestava in una realtà caratterizzata da forti squilibri ter-
ritoriali e settoriali con ampie aree di sottosviluppo, povertà e ritardi strutturali, ci-
vili, sociali ed economici. Il problema era quello di assicurare un alto tasso di
crescita tale da avviare il superamento degli squilibri territoriali, massimizzare l’oc-
cupazione e aumentare gli impeghi sociali del reddito.
Il sindacato fu capace di gettarsi nella mischia, allargando lo spettro delle rivendi-
cazioni e per essere partecipe e protagonista del cambiamento la cui esigenza ve-
niva avanti prepotentemente nel Paese. Esso contribuì enormemente alle lotte a
sostegno del rinnovamento culturale, contro le forze conservatrici che tentavano
di respingere con durezza ogni volontà di cambiamento.
Grandi avvenimenti internazionali scandirono quel periodo: gli assassini di Mar-
tin Luther King (4 aprile 1968) e di Robert Kennedy (6 giugno 1968); i focolai
di guerra in Medio Oriente; il soffocamento della Primavera di Praga (agosto
1968); l’esplodere del Movimento del Black Power alle Olimpiadi di Città del
Messico (ottobre 1968).
In tutto il mondo i governi, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali
dovevano fare i conti con la necessità sempre più impellente di modificare i rap-
porti sociali, civili e culturali e di cambiare il modo di governare.
Un dato emergeva, anche se diversamente valutato ed era il grado di maturazione
dei giovani, studenti e lavoratori che si impegnavano direttamente per il cambia-
mento.

andamenti della Guerra del Vietnam che decise di non presentarsi alle elezioni del 1968. Fu
un grande legislatore e introdusse Medicare e Medicaid, due importanti istituti del Welfare
americano.

22. In Italia Moro parlava di democrazia “difficile”, altri parlavano di società bloccata, senza
alternative perché anche quando in paesi come la Francia e la Germania arriva l’alternanza, i
partiti della sinistra proponevano ricette politiche, economiche analoghe a quelle dei partiti
della destra. E questo perché si trattava di società bloccate anche sul piano culturale. Da qui il
grande successo della teoria critica della società della Scuola di Francoforte e del libro di Herbert
Marcuse “L’uomo a una dimensione” che divenne nel 1968 il vademecum degli studenti europei
in rivolta molto di più che per gli studenti americani che avevano a disposizione il testo
nell’edizione inglese sin dal 1964.
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Anche nel nostro Paese si avviò un periodo che avrebbe ipotecato, nel bene e nel
male, il futuro sviluppo e la crescita sociale e civile. Lo scenario muta profonda-
mente dopo il maggio 1968 in Francia e all’inizio del 1969. Si sviluppavano, in
tutto il Paese, lotte a sostegno delle rivendicazioni sociali e politiche, imponenti
manifestazioni unitarie dei lavoratori, studenti e pensionati.
Si aprivano molte vertenze aziendali, che riuscivano a demolire vecchie regole e su-
perate procedure, rimettendo in discussione il protocollo sulla regolamentazione
della contrattazione articolata. Soprattutto nelle grandi fabbriche del Nord, le ver-
tenze si concludevano con delle innovative conquiste salariali e normative. Ed è
unitaria, infine, anche un’altra grande lotta, quella che consente di superare le
“gabbie salariali (G. Benvenuto, 2009: 72).
La prima protesta seguiva l’accordo del 7 marzo 1969 sulla riforma del sistema
pensionistico. La CGIL, dopo la sollevazione della base, ritirava la propria firma
dall’accordo con il governo sulle pensioni e proclamava da sola uno sciopero na-
zionale che ebbe un grande successo perché vi parteciparono, in dissenso con le
proprie confederazioni, molte strutture territoriali e federazioni nazionali di cate-
goria della UIL e della CISL.
In quel periodo, controparte delle Confederazioni non sono più solo le associazioni
padronali, ma anche il governo. Si comincia a parlare di uno stretto rapporto che
deve esserci fra obiettivi contrattuali e quelli di riforma, in quanto la condizione
dei lavoratori va vista in modo unitario nell’azienda e nella società. L’esperienza di
quegli anni, infatti, ha insegnato che le conquiste contrattuali, vengono in parte
compromesse dall’esistenza di squilibri economici e sociali esistenti fuori dalla fab-
brica e dalle scelte di politica economica adottate dai governi.
L’azione del sindacato sul terreno politico, certamente poneva dei problemi di rap-
porti con il governo, con il Parlamento e con i partiti politici. Il sindacato non ten-
deva affatto a disconoscere l’insostituibile ruolo dei partiti politici ed i poteri del
governo e del Parlamento, ma a farsi promotore delle esigenze di un rinnovamento
della società per arricchire la dialettica democratica23.

23. Nella prefazione al volume di Momigliano (1966: VII), Giolitti cita la frase dell’autore
secondo cui il dibattito sul ruolo del sindacato già nel decennio 1956-65 era visto come il
“negativo” della crisi dei partiti. E aggiunge: “Salvo qualche raro sprazzo di luce presto offuscato,
i partiti ci presentano oggi una visione opaca e sfocata o distratta, e quasi sempre
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Era proprio questo grado di maturazione sull’esigenza di cambiamento che portò
il sindacato a mutare profondamente il suo modo di essere.
All’Autunno caldo si arrivò attraverso un confronto serrato ed aspro che iniziò
l’8 settembre del 1969, per concludersi definitivamente con l’intesa siglata con
la Confindustria il 21 dicembre. Ma il conflitto sociale non finiva qui perché
uno degli scogli più difficili e insidiosi fu quello che vide la FIAT sospendere
prima 50 militanti e dirigenti sindacali per poi denunciarne all’Autorità giu-
diziaria 20024. La portata dello scontro fu molto grande con scioperi articolati
e continuativi. Fu un momento di maturazione. E in quel momento si aprì
una lunga stagione di ristrutturazioni industriali. La portata delle rivendica-
zioni si spostò anche a richieste riguardanti la salute, i diritti del lavoratore e la
riduzione dell’orario.
In questo clima maturano grandi novità sul piano delle tutele del lavoro e del-
l’affermazione di moderne relazioni sindacali, come l’approvazione dello statuto
dei lavoratori (L. 300/70), voluto fortemente dal Ministro del lavoro socialista
Brodolini, un ministro che veniva dal mondo del lavoro e quindi molto sensi-
bile ai problemi sociali proprio in ragione della sua esperienza diretta.
Per la prima volta, con l’Autunno caldo, il movimento sindacale incominciò ad
individuare una proposta in piena autonomia dai partiti di riferimento sulla
quale chiamare a discutere le forze politiche e le controparti, una proposta che
individuasse obiettivi, non solo a breve termine, ma soprattutto quelli strate-
gici di medio e lungo termine. Ciò venne fatto tenendo ben presente che, ac-
cettando la politica della programmazione dell’economia, i problemi relativi
all’autonomia o all’indipendenza delle forze sociali, da un lato, sarebbero au-
mentati, dall’altro, si sarebbe trovata la sede dove poterli risolvere. Infatti, per
gli attori istituzionali e sociali che si misuravano nella programmazione parte-

strumentalizzata ai fini di potere, dei problemi del progresso tecnico, della condizione operaia,
della programmazione economica. Non che i sindacati siano immuni, per grazia ricevuta, da
simili difetti; ma per la loro funzione sono obbligati, prima o poi, a fare i conti con la realtà e
ad adeguarvisi. Avviene così che il “revisionismo” dei sindacati anticipi di molto quello dei
partiti.” La crisi dei partiti si aggravava enormemente dopo l’Autunno caldo mentre il ruolo dei
sindacati cresceva.

24. A livello generale furono contate 14mila denunce di attivisti sindacali, per il 60% presentate
dalla polizia o dai Carabinieri. Si veda L. De Carlini, 1974: 87-88.
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cipata si prospettavano duri confronti per dar vita ad un modello di gestione
delle relazioni industriali basato sui principi della collaborazione, della condi-
visione, del consenso e del coordinamento, in cui l’efficacia dell’azione pubblica
dipendesse non solo dalla attività tipicamente politico-amministrativa ma
anche dal raccordo tra attori istituzionali e attori sociali e dalla loro capacità di
condividere obiettivi e cooperare per raggiungerli.
Come sappiamo la concertazione passa attraverso fasi di confronto prima di giun-
gere alle scelte finali, frutto di mediazioni tra le parti. Quindi essa innanzitutto so-
stiene la funzione di integrazione tra le varie istanze presenti in una comunità che
è propria degli attori istituzionali e valorizza la loro tensione strategica, in secondo
luogo, permette che, attraverso il confronto e la dialettica, vi sia una ampia legit-
timazione degli esiti del processo decisionale e pone le condizioni per preve-
nire/gestire condizioni di criticità sociale più o meno latenti.
La concertazione che porta alla condivisione degli obiettivi fissati vincola allo stesso
modo tutti gli attori e quindi il problema dell’autonomia e libertà individuale
delle parti è di fatto superato.
In effetti, questo processo come quello contrattuale non può considerarsi soltanto
come forma di partecipazione del sindacato ad una funzione pubblica perché nei
sistemi liberaldemocratici la contrattazione è funzione precipua delle parti sociali.
Il governo interviene solo se le parti non sono capaci di raggiungere un accordo
oppure questo viola dei vincoli di sistema. Quella che si chiama concertazione è,
a tutti gli effetti, il meccanismo di coordinamento e di cooperazione tra i veri pro-
tagonisti del gioco politico e sociale. Come c’è la concertazione tra i ministri, c’è
la concertazione tra le parti sociali e tra queste e il governo.
Nello stesso tempo, fatta la scelta strategica, nel sindacato si manifestò l’esigenza
di trovare forme di crescita unitaria dell’attività sindacale, non solo circoscritte alle
lotte nelle fabbriche, per migliorare i contratti e per bloccare lo sfruttamento, ma
per portare questi bisogni di partecipazione e di azione anche fuori delle fabbri-
che nella società civile.
Fu una vera e propria rivoluzione culturale che metteva in discussione il vecchio
e non più sostenibile modello e che non intendeva accettare supinamente le deci-
sioni dei vertici.
Il 1969 può essere definito l’anno della confluenza delle lotte dei lavoratori di-
pendenti in generale con quelle degli studenti, della travolgente azione ope-
raia, dell’egualitarismo, delle quaranta ore, delle trattative senza tregue e
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pregiudiziali degli scioperi improvvisi, anche a “gatto selvaggio”, articolati, del-
l’occupazione delle fabbriche: in definitiva fu anche l’anno dei contratti e delle
lotte operaie25.

4. Gli sconvolgimenti del periodo 1971-73

Nel ferragosto del 1971 il “gold exchange standard”, creato nel 1945 a Bretton
Woods, saltava in aria perché gli Stati Uniti non garantivano più la convertibilità
del dollaro con l’oro. Le banche centrali del mondo occidentale prendevano atto
che da sole e con la sola politica monetaria non riuscivano più a governare la li-
quidità internazionale ed il conflitto distributivo tra paesi ricchi e paesi poveri.
Apparentemente affidavano al mercato il compito di fissare i nuovi cambi tra le
diverse monete.
Guido Carli (1981) così commentò l’evento: “Cominciò da quel giorno un pe-
riodo assai agitato, che dura tuttora. Il fatto nuovo fu che, abolito l’ancoraggio
del sistema monetario all’oro – per tenue che fosse – tutto il processo di creazione
della liquidità internazionale passò nelle mani delle autorità monetarie americane.
Di fatto, per lungo tempo, tutto il mondo occidentale non fu altro che un’im-
mensa ‘area del dollaro’”. Il 18 dicembre del 1971 si concluse a Washington la
grande conferenza monetaria per riallineare sul dollaro la parità delle altre mo-
nete, dopo la dichiarazione d’inconvertibilità. La tesi prevalente in quel momento
era che il sistema monetario avrebbe dovuto continuare ad essere basato su cambi
fissi. L’idea di cambi fluttuanti stentava ad entrare nell’orizzonte immaginativo
dei banchieri centrali, in particolare di quelli americani. Nel frattempo, si trattava
di vedere alla prova il funzionamento del nuovo meccanismo, ancorato esclusiva-

25. Benvenuto così commenta: “l’autunno caldo ha determinato la sburocratizzazione e, in
generale, il rinnovamento del sindacato nelle sue politiche e nelle sue strutture (…) i lavoratori si
sentono esclusi; le commissioni interne e i sindacati provinciali non sono in grado di rispondere
alla forte domanda di partecipazione della base. Anche per questo cresce l’attesa per i rinnovi
contrattuali. I lavoratori pensano, dopo il modesto contratto del ’69, che sia possibile rilanciare il
movimento di lotta in seguito ai successi ottenuti con le iniziative aziendali del ’68. E la gente
comincia a provare gusto nel parlare non solo dei problemi della fabbrica, ma anche di quelli della
società per delle vere e proprie riforme, le assemblee di fabbrica, di reparto, diventano occasioni
per discutere di tutto; si trasformano in veri e propri strumenti di informazione e di dibattito
politico.”
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mente al dollaro. La prova fu tremenda.Tra la fine del ’71 e il febbraio-marzo ’73,
gli Stati Uniti inondarono gli altri paesi industriali di dollari, quindi di liquidità
eccedentaria, quindi d’inflazione. Il mercato che più d’ogni altro dovette subire
questi movimenti fu quello tedesco. Poiché ad un certo punto la situazione diventò
insostenibile, fu giocoforza arrivare alla fluttuazione dei cambi, con massicci in-
terventi delle Banche Centrali europee sul mercato per contrastare i movimenti
della speculazione. La Germania Federale cercò di conciliare due obiettivi: la flut-
tuazione tra il dollaro e il marco da un lato, e dall’altro la stabilità tra le monete
della Comunità Europea, verso le quali l’industria tedesca dirigeva circa la metà
delle sue esportazioni. Nacque a questo punto il tentativo di sganciare almeno
parzialmente l’area monetaria europea da quella del dollaro, che culminerà qual-
che anno dopo nella creazione dello Sme. Da quel momento in poi noi, e con noi
gli altri membri della Comunità, dovemmo abituarci a stare in barca non con un
solo elefante, ma con due: il dollaro e il marco”.
A partire dagli anni ’70 la strategia sindacale (unitaria) si articola sulle politiche
contrattuali, l’occupazione e il controllo degli investimenti26.
Nel 1972, dopo le prime elezioni anticipate, si insediò il governo Andreotti-Ma-
lagodi con liberali e socialdemocratici, appoggiato dall’esterno dai repubblicani,
che adottava una serie di provvedimenti di rilancio dell’economia dopo la reces-
sione del 1971 e di contrasto degli effetti della crisi energetica internazionale. Fi-
niva con il produrre un forte aumento della spesa pubblica e l’uscita della lira dal
serpente monetario. Il governo Andreotti-Malagodi fu costretto a dimettersi nel
luglio 1973.
La successiva crisi petrolifera dell’ottobre 1973 sconvolgeva ulteriormente il qua-
dro economico del Paese e metteva a dura prova la governabilità dell’economia ita-
liana e di quella di tutti i paesi occidentali. La crisi italiana fu molto dura perché
gli effetti della quadruplicazione del prezzo del petrolio si aggiungevano a quelli
della libera fluttuazione dei cambi che facevano emergere anche le fragilità strut-
turali dell’economia, il ritardo tecnologico, l’inefficienza del sistema fiscale27 e più
in generale della pubblica amministrazione, ecc.

26. Si veda Lavoro italiano n. 5/1975 (odg della Federazione CGIL-CISL-UIL Comitato diret-
tivo dell’11-12/09/75).

27. La riforma tributaria che aveva adeguato il sistema tributario a quello dei principali paesi
europei era ancora in fase di attuazione.
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Riferendosi a quella fase congiunturale, Carli (1981) così disse: “L’instabilità del
sistema dei pagamenti internazionali diventò così preoccupante che, nel set-
tembre 1973, in occasione della conferenza del Fondo Monetario a Nairobi, si
decise l’ancoraggio del sistema alla creazione dei diritti speciali di prelievo. Era
appunto quella moneta internazionale che avrebbe dovuto prendere il posto
abbandonato dall’oro. Ma proprio mentre le telescriventi da Nairobi informa-
vano il mondo dell’avvenuta decisione, le truppe corazzate egiziane, nel giorno
del Kippur, attaccavano Israele. La grande crisi del petrolio avrebbe da quel
momento pesato sull’economia di tutto l’Occidente. La crisi del petrolio pro-
vocò nei principali paesi consumatori disavanzi spaventosi nelle bilance dei pa-
gamenti”.

5. La crisi del 1974-75 e “l’accordo dell’EUR”

Nel 1974 si fanno sentire in pieno gli effetti del primo shock petrolifero: si ag-
grava la crisi economica e finanziaria che assume caratteristiche veramente
drammatiche. C’erano difficoltà nel ricorso ai canali di finanziamento del
Fondo Monetario Internazionale. Nell’aprile il governo firmava una lettera di
intenti diretta al FMI; dalla politica del tasso di sconto si passava a quella del
controllo del credito totale interno; la politica del credito diventava fortemente
restrittiva; il tasso di interesse volava al 12%, il doppio di quello di due anni
prima. La recessione della quale avevano sofferto le principali economie indu-
striali fu la più grave del periodo postbellico. Essa era resa più preoccupante
dalla persistenza di forti spinte inflazionistiche nel mezzo della contrazione del-
l’attività economica. Nell’insieme dei principali paesi industrializzati, il pro-
dotto interno lordo, già in leggera flessione nel 1974, diminuiva a prezzi
costanti di quasi il 2% nel 1975; i prezzi al consumo erano aumentati in media
del 13% nel 1974 e del 10% nel 1975 (Paolo Baffi, Considerazioni Finali per
il 1975).
Il 23 gennaio 1975 fu indetto uno sciopero generale di 24 ore a sostegno della
richiesta unificazione del punto di contingenza, ritenuto strumento essenziale
per promuovere l’uguaglianza, in un contesto in cui le categorie più forti otte-
nevano risultati migliori attraverso la contrattazione. Il 25 gennaio del 1975 la
Federazione CGIL-CISL-UIL firmava con la Confindustria “l’accordo del-
l’EUR”, con scadenza 1 gennaio 1977. Il 1975 passa alla storia come l’annus
horribilis. Secondo Carli, governatore della Banca d’Italia sino al 18 agosto,
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l’accordo sul punto unico di scala mobile puntava addirittura “a scardinare il
sistema e a costringere l’Italia a distaccarsi dalla comunità dei paesi ad econo-
mia capitalistica”. Il meccanismo fortemente egualitario determinato dal punto
unico avrebbe impedito di “destinare risorse alle esportazioni, sottraendole al
consumo”. Ne fecero le spese i conti con l’estero, fra l’indifferenza della sini-
stra sindacale che considerava il salario una “variabile indipendente” ed il vin-
colo esterno una “mistificazione” capitalistica da smascherare. Le necessarie
misure di aggiustamento finivano con l’essere tacitamente devolute alla politica
monetaria, con la conseguenza di penalizzare gli investimenti, contrarre i mar-
gini di profitto e innalzare i livelli di indebitamento delle imprese. Rincarava
la dose il futuro Premio Nobel Franco Modigliani, il quale sosteneva che il
1975 “resterà scritto come l’anno della follia, dell’autolesionismo, della con-
danna ad una crisi economica che avrebbe potuto condurre l’Italia alla cata-
strofe”.
Benvenuto e Maglie riportano il dissenso dal giudizio di Modigliani di Gianni
Agnelli secondo cui l’accordo serviva a raffreddare la conflittualità anche se rico-
nosceva che essa era lo strumento di presa del sindacato sulla sua base – specie di
un sindacato che in alcune sue parti molto attive credeva di potere abbattere il ca-
pitalismo. Concordiamo con Benvenuto e Maglie che, in retrospettiva storica,
l’accordo ha funzionato. Intanto non era pensabile che un movimento come quello
che allora era in atto, si potesse fermare nel giro di qualche mese e, magari, per de-
creto. Nel primo semestre 1975, il Pil crollò del 6% rispetto all’anno precedente.
Nell’estate il dibattito sulla congiuntura portava le Autorità di politica economica
a passare ad una fase di misure espansive. Il fabbisogno finanziario del Tesoro sa-
liva molto velocemente.
Nel mezzo di forti turbolenze sul mercato dei cambi, i continui contrasti all’interno
del governo Moro-La Malfa portavano i socialisti a ritirare la fiducia. In quel pe-
riodo i socialisti non gradivano i continui contatti tra democristiani e comunisti
i quali avevano registrato un forte successo nella tornata di elezioni amministra-
tive.
Si arrivava al 20 gennaio 1976, alla sospensione della quotazione ufficiale della
lira sul mercato dei cambi, dove venivano dilapidate quantità ingenti di riserve
valutarie; esauriti i tiraggi dalle facilities del FMI, le riserve valutarie venivano ri-
costituite grazie ai crediti negoziati con la Federal Reserve e la BundesBank. Que-
st’ultima richiese una garanzia in oro.
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In questi anni nel sindacato si parla sempre più di nuovo modello di sviluppo28,
di controllo degli investimenti ma meno di politica dei redditi, non perché non
ci fosse un problema di controllo dell’inflazione ma perché questa dipendeva da
molteplici fattori. Ma non ci si rende conto sino in fondo della connessione ine-
ludibile, da un lato, tra politica dei redditi e controllo degli investimenti e, dall’altro
lato, tra scala mobile e contrattazione del salario e sua struttura.
Comunque sia il contesto politico era estremamente precario e sfilacciato: da un
lato la fine del centrosinistra era un dato di fatto; dall’altro non c’erano i numeri
per sostenere un’ipotesi di ritorno a governi centristi; per altro verso c’erano gli am-
miccamenti e i contatti tra DC e PCI ma, come sappiamo, detta ipotesi incontrava
forti resistenze da parte degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali.
Ma i problemi della stabilizzazione dei prezzi e dell’economia si facevano vieppiù
drammatici.
L’“accordo dell’Eur” sul punto unico della scala mobile aveva dato una soluzione
temporanea che coniugava recupero del potere di acquisto ed egualitarismo. Si
trattava di soluzione parziale e discutibile ma non c’erano le condizioni per una so-
luzione organica in termini di politica di tutti i redditi (Lavoro italiano: anni,
1975-76).
L’inflazione in particolare, era molto alta, ma era, per lo più, conseguenza della flut-
tuazione sporca e della continua svalutazione della lira con la quale la Banca d’I-
talia cercava di aiutare le imprese a ricostituire i margini di profitto.
La presenza della scala mobile consentì la difesa del potere di acquisto dei salari e
delle pensioni, ma ne risentì l’occupazione anche se la cassa integrazione e la legi-
slazione fortemente orientata alla tutela dei lavoratori, ne attenuavano gli effetti.
La spirale svalutazione del cambio-prezzi-salari creava una situazione di forte tur-
bolenza (instabilità) che rendeva del tutto improponibile un discorso serio sulla po-
litica dei redditi anche per le crescenti difficoltà tra le forze politiche che avevano
ricostituito il centrosinistra dopo il fallimento del governo Andreotti-Malagodi.
Il ricorso frequente alla cassa integrazione, la crescita della spesa previdenziale e
l’alta evasione fiscale determinarono un crescente deficit del bilancio dello Stato,

28. Condividiamo l’opinione di Giolitti (1992: 114) secondo cui il nuovo modello di sviluppo altro
non è che la versione aggiornata (agli anni ’70) della teoria delle riforme di struttura con tutte le
ambiguità e le contraddizioni che si collegano a questo termine.
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che si presentò come un nuovo problema per la già difficile situazione economica
del Paese.

6. Conclusioni

La scala mobile è strumento interno alla politica dei redditi. Spetta al sindacato de-
cidere in che misura garantire una certa dinamica salariale attraverso meccanismi
automatici e quanto attraverso la contrattazione. È questione pratica e non ideo-
logica. Era ed è questione di struttura del salario. In via normale, la politica dei red-
diti implica un’accettazione condivisa del sistema, un accordo tra le parti non solo
sulla suddivisione del valore aggiunto tra salari, profitti e rendite ma anche sull’e-
quilibrio intergenerazionale e, quindi, sul futuro del sistema politico ed econo-
mico. Nei primi anni ’70 questo accordo non c’era. A sinistra, ancora a metà del
decennio, andavano forti le “teorie crolliste”, secondo cui anche il neo-capitali-
smo era comunque destinato a cadere. Se questa era l’analisi di fondo era chiaro
che la politica dei redditi non poteva avere cittadinanza in alcuni settori della si-
nistra sindacale, e non solo, che condividevano quelle teorie.
Torniamo a sottolineare il nesso ineludibile tra moderazione salariale e controllo
degli investimenti che può avvenire solo in un contesto cooperativo in cui, da un
lato i sindacati dei lavoratori moderano, gli imprenditori investono e innovano, e
il governo ai suoi diversi livelli programma lo sviluppo, le riforme necessarie, in-
nova anche esso e garantisce un livello di giustizia sociale ed un senso di apparte-
nenza che massimizzi la coesione economica e sociale e, quindi, legittima il sistema.
Purtroppo questo non è avvenuto nel ventennio della programmazione e nem-
meno nel decennio successivo. Tutti hanno fallito: le parti sociali e i governi che
si sono succeduti in quel periodo; i sindacati dei lavoratori – almeno alcuni di essi
– che non hanno accolto l’idea; le organizzazioni datoriali che hanno rifiutato
ogni controllo non solo dei profitti e delle rendite ma anche degli investimenti; i
governi che non hanno saputo promuovere quel modello partecipativo che è pre-
messa fondamentale del modello cooperativo.
Tutti – chi più e chi meno – non si sono resi conto che la politica dei redditi che
interviene a monte, al momento della formazione del Pil, vede il sindacato sem-
pre protagonista e, quindi, non subordinato. Intervenire a monte in sede alloca-
tiva significa “fare la politica dei redditi dell’architetto” mentre se si interviene in
sede di stabilizzazione e di lotta all’inflazione e alla stagnazione si fa “quella del
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pompiere” (Archibugi-Forte, 1969). Di certo intervenire a monte significava e si-
gnifica fare il coordinamento generale ex ante in sede di definizione del programma
economico e, di conseguenza, assecondare e/o promuovere accordi coerenti tra le
parti sociali ed incidere consapevolmente sulla distribuzione del valore aggiunto
tra salari e profitti. Ma in quelle circostanze non si determinò tale armonia di in-
tenti e coordinare tutte le piattaforme rivendicative dei sindacati di categoria non
era compito facile neanche per le Confederazioni – specialmente dopo l’Autunno
caldo – quando da un lato per la forte spinta dal basso e, dall’altro, per la loro
forza contrattuale, le categorie più forti non vedevano di buon occhio neanche il
ruolo di coordinamento delle stesse Confederazioni. In un certo senso, non hanno
avuto successo gli sforzi di promozione della cultura della programmazione, nel-
l’altro, muovendosi tutti in un contesto fortemente ideologizzato e discettando
sui massimi sistemi, si perdevano di vista o non si apprezzavano abbastanza i van-
taggi che, attraverso il coordinamento, si potevano conseguire sia in termini di ef-
ficiente allocazione delle risorse che in termini di equità distributiva.
Evidentemente non c’era un comune sentire, un programma comune attorno al
quale costruire il coordinamento tra i sindacati e gli imprenditori, tra le parti so-
ciali ed il governo.
D’altra parte, quasi tutte le esperienze di politica dei redditi che erano state con-
dotte in altri paesi – anche dove il sistema capitalistico non era in discussione – non
avevano avuto successo. E tuttavia una seria politica di tutti i redditi è strumento
fondamentale per fare giustizia sociale. Essa implica necessariamente una gestione
o, quanto meno, uno stretto coordinamento a livello centrale da parte del governo
e delle parti sociali. All’interno del sindacato, l’idea non era condivisa dalle fede-
razioni di categoria. Allora come oggi, bisogna chiedersi se c’era e se c’è un’idea
condivisa di giustizia sociale tra i sindacati e tra i partiti. Temiamo che la risposta
al quesito sia negativa.
Eppure la politica dei redditi non era e non è solo strumento fondamentale della
politica economica programmata ma anche del contratto sociale che allora era
continuamente discusso e ridiscusso in connessione al discorso sul nuovo modello
di sviluppo: “un contratto dei cittadini con se stessi, non con alcuni poteri domi-
nanti che si vorrebbero, ma invano, rendere dominati”(Guiducci 1976: 101); un
contratto con se stessi in cui a fronte della rinuncia di obiettivi di breve termine –
ad esempio una sostenuta ed inflazionistica dinamica salariale – i lavoratori ot-
tengono risultati concreti in termini di occupazione ed investimenti aggiuntivi, lo-
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calizzazione territoriale delle iniziative ed, in generale, in termini di trasfor-
mazione strutturale della società. Solo in questa maniera può risolversi positi-
vamente l’incompatibilità tra diseguaglianza economica, democrazia politica e
politica dei redditi. Come correttamente osserva Giorgio Ruffolo (Alberoni,
Amato, Cafagna, Guiducci, Momigliano, Ruffolo, Serra, Spinelli, 1976: 40):
“ineguaglianza più democrazia generano inflazione cronica. Ineguaglianza e
politica dei redditi uccidono la democrazia. Una politica dei redditi democra-
tica non può che essere ugualitaria”. Per essere egualitaria la libera contratta-
zione salariale ha bisogno di un alto livello di coordinamento che, a sua volta,
presuppone un’economia programmata. In questo senso, essa non è la politica
dei redditi di tipo tradizionale, e cioè uno strumento aggiuntivo che, in un
quadro di riferimento keynesiano, si prefigge soltanto la redistribuzione del
reddito dai salari ai profitti, ma un accordo volontario con se stessi che, sem-
pre in una società pluralistica, può ben trovare le sue contropartite nei con-
tratti di programmazione, in termini di occupazione ed investimenti aggiuntivi,
diversa organizzazione del lavoro, controllo sociale della produzione, ecc.
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Ugo La Malfa e la sinistra democratica nel
confronto con i socialisti:
Nota aggiuntiva e politica dei redditi

di Paolo Soddu

La ricerca di intese e di affinità tra la sinistra democratica, il cui esponente politi-
camente più significativo fu Ugo La Malfa, e il socialismo italiano nelle diverse
sfaccettature emerse fin dai mesi nei quali si ponevano le fondamenta del sistema
democratico – e in particolare nell’alleanza nel Comitato di liberazione nazionale
(CLN) – e raggiunse l’acme nel decennio preparatorio del centrosinistra, per poi
assumere caratteristiche di crescente distanza fino a divenire aperto dissidio e con-
trasto.
Nella visione secolarizzata di Ugo La Malfa la svolta di metà secolo, dopo la dit-
tatura fascista e la guerra, avrebbe dovuto conseguire un decisivo obiettivo: rivita-
lizzare la cultura democratica che era stata tra i soggetti costitutivi della vicenda
unitaria e trasfonderla nello Stato. Ciò era ora reso agevole e possibile in conse-
guenza della «grande trasformazione» e dell’esaurimento del paradigma liberale. La
fragilità di un paese attraversato da un dualismo di fondo, da squilibri, da fratture
sedimentate, con ciò che ne era conseguito in termini di particolarismo e di ca-
rattere asfittico delle classi dirigenti, poteva ad avviso di La Malfa, essere superata
soltanto attraverso la revisione profonda delle disposizioni dei democratici così
come si erano sedimentate a partire dall’unificazione. Nel caso italiano, infatti,
non si poneva solo il problema della democrazia in senso procedurale, ma occor-
reva individuare e utilizzare un cemento unificante: la democrazia importava la
piena inclusione, nelle differenze, di tutti i suoi cittadini, posti nelle condizioni di
essere effettivamente tali. Una «religione della democrazia» quella della sinistra de-
mocratica, nutrita della convinzione che solo rendendo effettiva tale premessa la
compagine nazionale si sarebbe potuta solidificare, dopo il catastrofico fallimento
del tentativo che aveva ispirato il lungo ventennio del nazionalismo autoritario.
Dirigente del Partito d’azione, che rappresentò insieme con Emilio Lussu nel
CLN, LaMalfa individuò nel PSI non solo l’interlocutore privilegiato, ma, si po-
trebbe dire, il compagno necessario e indispensabile per tradurre in italiano le
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esperienze democratiche e socialiste avviate dagli anni ‘30 in Europa così da indi-
viduare politiche di effettiva democratizzazione di una società in cui era sofferenza
autentica il pesante fardello del passato, così fortemente avverso a superare la sua
dimensione intimamente gerarchica, e quindi in rapporto conflittuale con il pre-
sente. Anche da questa disposizione derivava la difesa da parte di La Malfa dei
confini del Partito d’azione entro la cultura politica democratica. Il senso di quel
partito, infatti, era nella sua visione quello sì di un partito nuovo, ma che era tale
perché rispondeva ai bisogni e alle necessità di una fase nuova e inedita del vivere
insieme nazionale. Con esso, però, non era privo di un profondo nesso, anche se
scontava il mancato appuntamento con l’inclusione democratica, che pure si era
presentata fin dagli albori del percorso unitario col movimento repubblicano e
poi, nuovamente, con la nascita e con lo sviluppo del movimento operaio di ma-
trice socialista, dopo la prima guerra mondiale divenuto forza di massa, capace di
divenire il primo partito nelle elezioni del 1919, ma anche con il profilarsi di un
liberalismo, ancorché minoritario, che aveva inteso raccogliere la sfida della so-
cietà includente, si era fatto pienamente democratico, e si era affacciato con Nitti
prima e conGiovanni Amendola poi. Il Partito d’azione, rispetto a questo passato
prossimo, poteva avvantaggiarsi della nuova linfa vitale fornita dalle elaborazioni
e dalle realizzazioni negli anni oscuri del primo trentennio del Novecento. Nelle
mutate condizioni strutturali, culturali e internazionali, era non solo possibile, ma
indispensabile attingere da quel patrimonio per garantire il compimento demo-
cratico dopo l’esaurimento del progetto totalitario.
In questo senso si muovevano sia l’intesa stabilita, all’interno del CLN, con i so-
cialisti in favore dell’intransigenza repubblicana, sia il convergere con essi nel con-
trasto alla «svolta di Salerno». Dopo il successo della strategia togliattiana, si
produsse il serrato dialogo con Pietro Nenni dell’inverno 1944-1945. L’intesa e
l’incontro tra la proposta azionista e le aspirazioni del Partito socialista erano per
LaMalfa la sola base possibile perché quel progetto democratico, che incominciava
a innervare l’Occidente, potesse tradursi in realizzazione effettiva. In realtà quella
fase costituente delle culture politiche non approdò ad alcunché sul piano delle in-
tese strategiche, sebbene La Malfa continuasse a pensare, anche negli anni di più
aspra contrapposizione del centrismo, decisivo l’apporto della cultura socialista
rappresentata dal PSI perché si profilasse la stessa possibilità che quella trasfor-
mazione potesse avere inizio.
Si potrebbe anzi sostenere che sul piano delle intese politiche socialisti e demo-
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cratici laici si incontrarono soltanto nelle fasi preliminari: prima della stabilizza-
zione decisiva nel 1945-1946 e nel lungo decennio di preparazione del centrosi-
nistra. Poi, almeno fino a quando l’interprete dei democratici fu La Malfa, si
divaricarono, anche se non si interruppe mai il rapporto, fino a uno stato di ten-
sione crescente, culminato nell’aperto conflitto di strategie dei primi anni della
segreteria di Bettino Craxi, coincidenti con l’ultima fase di Ugo LaMalfa. Per sin-
tetizzare, alla via tedesca perseguita dal leader repubblicano, il neosegretario del PSI
oppose una visione che riadattava all’Italia, e da una prospettiva di sinistra, la via
francese, nella quale, peraltro, si enfatizzava una sorta di centralità socialista. In ve-
rità, erano le visioni della società italiana che tornavano a differenziarsi fortemente:
LaMalfa vedeva gli effetti a suo avviso devastanti per il sistema repubblicano, così
come si era stabilizzato alle origini, delle conseguenze delle esclusioni politiche;
Craxi partiva invece da quel dato di realtà per fare fruttare al meglio la propria forza
nell’ipotesi che fosse impossibile andare oltre nell’evoluzione del PCI, mostrandosi
così tutta in discesa la via per la riaffermazione a sinistra di un primato socialista.
Eppure, nonostante questo aperto e irriducibile contrasto tra la sinistra democra-
tica laica e il nuovo PSI, si produsse un’intesa che produsse effetti sul piano isti-
tuzionale, quando al Quirinale giunse nel 1978 Sandro Pertini. LaMalfa, verificata
l’impossibilità della propria candidatura sulla quale pendeva il veto insuperabile di
Craxi, volle fortemente l’anziano combattente socialista, con AntonioMaccanico
segretario generale della presidenza della Repubblica1.
In ogni caso, anche nel PSI La Malfa aveva finito con l’affidare una funzione
maieutica a quella parte così decisiva della classe dirigente di provenienza azioni-
sta, destinata, in una non casuale assonanza con quanto era accaduto con Saragat
nel 1952-1953, ad essere emarginata dal gruppo dirigente raccolto intorno a Craxi.
Certo, Pietro Nenni fu interlocutore costante di La Malfa lungo tutta la sua esi-
stenza politica. Con Sandro Pertini la profonda saldezza dei rapporti e la sintonia
morale sfociarono nell’opera di La Malfa per agevolarne l’elezione a presidente
della Repubblica. Di Fernando Santi La Malfa ebbe esplicita e dichiarata stima.
Tuttavia, coloro con i quali avvertì un’autentica condivisione, un idem sentire fu-
rono gli antichi compagni del Partito d’azione, a cominciare da Riccardo Lom-
bardi, forse in assoluto l’uomo politico della sua generazione con il quale più
agevolmente si intendeva, per proseguire poi con FrancescoDeMartino. Quando,

1. Cfr. ora Maccanico (2014).
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nel gennaio 1976, con la crisi del governo Moro-La Malfa si precisarono i fronti
che avrebbero condiviso o contrastato il percorso della nascente solidarietà nazio-
nale, il leader repubblicano scrisse: «Sarebbe una grave jattura, non solo per il Psi,
ma per la democrazia italiana, se l’on. De Martino, spinto da una muta di segugi
e costretto a fare quel che era riluttante a fare, perdesse di autorità politica nel suo
partito»2.
Ed ora un’altra considerazione. È indubbio che la fase di più intenso accordo tra
la sinistra democratica e il PSI coincise con gli anni di preparazione e di avvio del
centrosinistra. Come ha osservato Maurizio Degl’Innocenti, La Malfa ebbe «un
ruolo di primo piano in quella stagione politica e culturale», dato che l’ingresso dei
socialisti nell’area della legittimità gli appariva «decisiva per la irrisolta moderniz-
zazione democratica del paese: la prospettiva di quella che sarebbe stata chiamata
l’alleanza fra “centro” e “sinistra” aveva in sé un potenziale liberatorio e democra-
tico»3.
Il Partito d’azione aveva contribuito a porre i prerequisiti di questa nuova stagione
con i frutti della Resistenza: la Repubblica e la Costituente. Il centrismo, appro-
vata la Costituzione con un voto attestante coesione nazionale, proseguì su que-
sta via con le scelte conseguenti sulla collocazione internazionale del paese, ma
anche, nel terzo tempo degasperiano, con un complesso di interventi settoriali tesi
a sprigionarne le energie. Era per LaMalfa ciò che era possibile spremere in quelle
condizioni internazionali e interne. In questo senso, era evidente che per quanti
elaborarono il progetto politico del centrismo in senso dinamico esso era premessa
costitutiva di un’evoluzione che, sia pure non senza molte sostanziali differenze,
accomunava l’Italia alla Repubblica FederaleTedesca. I due paesi, la cui crisi di de-
mocratizzazione era sfociata nella realtà totalitaria, avviarono cioè un lento cam-
mino di costruzione pezzo per pezzo di una struttura democratica pluralista, la
quale o non era mai compiutamente esistita o si era rivelata così fragile da essere
abbattuta dagli effetti della «grande crisi»4. Con la non celata ambizione in La
Malfa di governare quella stagione con le strumentazioni di politica economica,
che andavano affermandosi nell’Europa settentrionale.

2. Cfr. La Malfa U. (1976); e anche La Malfa U. (2002), p. 145.

3. Degl’Innocenti (1993), pp. 191-2.

4. Per un quadro di insieme delle due Germanie, cfr. Wehler (2008).
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Commentando la conferenza tenuta a Roma nel maggio 1949 dal cancelliere dello
scacchiere Sir Stafford Cripps, LaMalfa legò la politica economica del governo la-
burista a quello che Pier Paolo Portinaro ha definito «l’eclisse del liberalismo»5.
Sostenne La Malfa: «Lo sconvolgimento seguito alla crisi del 1929, […] la mi-
naccia di disintegrazione della vita economica ha gettato l’Inghilterra fuori del suo
abito tradizionale, di “non fare liberistico”, della sua concezione manchesteriana
dello Stato, per porla di fronte a nuovi compiti e nuove responsabilità». Per tutte
queste ragioni una simile nuova visione si diffondeva e diveniva patrimonio co-
mune delle diverse culture politiche. «Lo Stato democratico, nel discorso di Cripps,
era al centro, non per “fare tutto”, ben s’intenda, non per invadere le zone in cui
l’iniziativa privata più rende, ma per “vedere tutto”, perché niente della vita eco-
nomica sfugga al suo controllo, al suo esame e alla sua revisione critica»6.
Anche in Italia il diffondersi di un tale approccio avrebbe finito con l’agevolare una
trasformazione storicamente decisiva, un’autentica discontinuità democratica:
«L’austerità inglese, rappresentata dal signor Cripps, mi è parsa una cosa notevole:
questo Stato che prende il reddito fino al 90%mi pare un esempio di moralità ci-
vile». Specie in un paese attraversato da un radicato dualismo, da sedimentati squi-
libri, da evidenti disuguaglianze che ne rivelavano un’interiore fragilità. Parevano
porne in discussione la stessa unitarietà, tanto che la funzione storica delle classi
dirigenti repubblicane era «fare delle due Italie una sola Italia»7. Infatti, «quando
voi avete aumentato del 5 per cento il potere di acquisto di tutte le classi sociali in
Italia, non avete fatto niente o quasi; ma quando avete risparmiato il 5 per cento
di un potere di acquisto per risolvere determinati problemi, voi invece potete cam-
biare una situazione storica»8. E cioè nella sua visione creare le basi materiali, so-
ciali, morali, culturali della democrazia.
L’austerità, ribadì nel 1951, era una «politica sociale nel più vasto senso della pa-
rola», lo strumento con il quale nelle democrazie di massa europee dell’immediato
secondo dopoguerra si conseguiva «lo spostamento di redditi e di investimenti»,

5. Portinaro (2001), pp. 135 ss.

6. La Malfa U. (1988), p. 505. In generale Toye (2003).

7. La Malfa U. (1988), p. 480. Si veda per una visione complessiva Judt (2007).

8. La Malfa U. (1989), p. 195.

201

Ugo La Malfa e la sinistra democratica nel confronto con i socialisti

201



consentendo il superamento delle fratture e cioè delle sedimentate differenze che
contrassegnavano, in gradi differenti, i diversi Stati9. Perché «quando i redditi sono
notevolmente disuguali: molto alti per gli uni, estremamente bassi per gli altri,
l’economia di una nazione, così come quella di una regione o di una città, non è
più unitaria»10. Il terzo tempo degasperiano, pertanto, era per La Malfa parte ne-
cessaria della formazione di una democrazia effettivamente inclusiva, che impor-
tava naturalmente e in prospettiva il pieno coinvolgimento delle sinistre, sia pure
– allora riteneva – in rapporti di forza rovesciati rispetto a quelli esistenti. L’ac-
quisizione delle esperienze della sinistra democratica europea, il trasfonderle nel-
l’azione di governo nel tempo del centrismo costituivano nel suo progetto politico,
come sostenne nel 1950, «una base di partenza per nuovi schieramenti che un
giorno o l’altro – se il futuro dell’Italia non sarà oscuro – dovranno pure avve-
rarsi»11. Perché – esplicitò dopo le elezioni del 1953 – «la chiusura a sinistra non
è da noi accolta con entusiasmo, ma come pura necessità, determinata dalla rigi-
dezza della posizione filocomunista del Psi nel campo della politica estera»12.
La questione fu da lui posta esplicitamente in occasione del piano Vanoni, il cui
limite fondamentale egli individuava nel fatto che, nel disegnare la programma-
zione, non indicava i soggetti che avrebbero dovuto procedere all’attuazione. L’as-
senza di indicazioni operative, denunciata in comune con i socialisti, era
strettamente dipendente ad avviso di La Malfa dal cosciente silenzio sui possibili
interpreti politici della programmazione. Non poteva non essere incarnata che da
una «forza laica e newdealista o laburista», che intravedesse, per scioglierla politi-
camente, la «necessità che sente il Paese di rinnovarsi, di uscire dalla morta gora
del feudalesimo economico e sociale, della disoccupazione, dell’arretratezza»13. In
questo senso il pianoVanoni sarebbe stat attuato solo nel caso si fosse formata una
«sinistra che agiti il problema della disoccupazione e delle aree depresse del Paese,
che dia agli italiani l’orgoglio dei sacrifici e di un regime di austerità, che prepari

9. La Malfa U. (1988), pp. 625-6.

10. Ivi, p. 721.

11. Ivi, p. 578.

12. La Malfa U. (2003), p. 213.

13. Ivi, pp. 299-300.
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i sindacati a una missione e a una attività diverse da quelle che oggi si danno»14.
Il momento più ambizioso dell’aspirazione a provocare mutamenti strutturali fu
la Nota aggiuntiva. Erano finalmente definiti, pensava La Malfa, gli interlocutori
che ne avrebbero assicurato la realizzazione dei punti salienti. Si incominciava fi-
nalmente a dare sostanza all’approdo alla prospettiva democratica, dopo uno sfi-
nente travaglio durato più di due guerre mondiali, come avrebbe sarcasticamente
affermato. Il tempo, cioè, necessario alla maturazione delle condizioni che avreb-
bero reso possibile il centrosinistra ed il pieno inserimento dei socialisti nell’area
della legittimità. Elaborata da giovani economisti della sinistra democratica e so-
cialista, la Nota aggiuntiva si prefiggeva di «modificare, più o meno profonda-
mente, lo sviluppo spontaneo del sistema». Il senso degli anni ’50 era racchiuso in
«impulsi» dati al sistema «in un periodo di alto sviluppo globale» che, però, in as-
senza di programmazione, non erano «riusciti ad incidere in maniera determi-
nante sul problema degli squilibri e soprattutto a modificare i meccanismi di
crescita dei settori, delle zone e dei gruppi sociali “in ritardo” della nostra econo-
mia». Tre erano gli obiettivi che La Malfa affidava alla programmazione: predi-
sporre strumenti che garantissero ritmi elevati di sviluppo; superare gli squilibri
storici del paese; costruire un moderno stato sociale, cioè «orientare l’evoluzione
economica e sociale in modo da soddisfare le esigenze di civiltà democratica e di
progresso»15.
Il keynesismo lamalfiano si traduceva in una opzione decisa in favore dei «consumi
pubblici» rispetto all’espansione dei consumi privati, perché a suo dire «rappre-
sentano una delle forme più desiderabili di aumento del reddito reale e di mi-
glioramento del tenore di vita, in quanto esse risultano più equamente distribuibili
fra tutti i membri della collettività»16. A tale fine il presupposto della program-
mazione, avrebbe precisato con la crisi congiunturale del 1964, era la politica dei
redditi: la programmazione era infatti da lui definita «una visione globale dei pro-
blemi, entro la quale stanno i problemi degli investimenti come quelli dei consumi,
il problema del reddito da lavoro come quello del reddito da capitale»17.

14. Intervento alla Camera di Commercio di Genova del 25 aprile 1962, in Soddu (20093), p. 219.

15. Ministero del Bilancio (1967), pp. 89 ss.

16. Ivi, p. 126.

17. La Malfa U. (1971), p. 56, in risposta a Scalfari (1964).
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Intanto, nel 1962 la Commissione insediata da La Malfa prevedeva la presenza,
oltre che degli esperti, anche dei rappresentanti delle «organizzazioni econo-
mico-sindacali di imprenditori e di lavoratori». Una proposta neocorporati-
sta18, secondo peraltro le tendenze dell’Europa del tempo, ad avviso di molti.
La Malfa la interpretava, nella realtà delle divaricazioni nazionali, quale stru-
mento con il quale ovviare alla realtà della dissociazione a sinistra con il primato
del PCI:

La programmazione, visto che dobbiamo colmare certi squilibri, la faremo in-
sieme intorno ad un tavolo rotondo in cui discuteremo questi problemi in-
sieme, con i sindacati, con gli imprenditori, con degli esperti come elementi di
sprone e di assistenza al potere politico e troveremo certamente le soluzioni più
idonee19.

E nella seduta di insediamento della commissione sottolineò come dal pieno coin-
volgimento delle parti sociali derivassero insieme autorevolezza e autolimitazione
della loro autonomia.
Di recente Luca Polese Remaggi ha intravisto nella cultura della sinistra demo-
cratica e socialista, al tempo dell’elaborazione del centrosinistra, la sopravvivenza
di un approccio dirigista alle riforme in un paese che, invece, era già allineato alle
più mature democrazie occidentali nell’assecondare la propensione ai consumi20.
In realtà, si scontravano due modi differenti di intendere lo sviluppo, ovvero si ri-
presentava in forme rinnovate l’eterno dissidio tra i riformatori e i sostenitori, che
prevalsero anche in virtù delle culture espresse dal movimento operaio, di una
continuità con le esperienze della società italiana e che sul piano della propria co-
struzione identitaria si giovava sull’enfasi posta sulla capacità del mercato di evol-
vere spontaneamente. In ritardo e, soprattutto, con resistenze irriducibili, l’Italia
percorreva la strada sulla quale precedentemente e speditamente si erano avviati gli
altri paesi europei. A questo, in fondo, si opponevano i liberali tradizionali che,
dopo il successo del 1963 in alternativa al centrosinistra, parvero avere esaurito la

18. Schmitter – Lehembruch (1979).

19. Intervento alla Camera di Commercio di Genova del 25 aprile 1962, in Soddu (20093), p. 219.

20. Polese Remaggi (2011).
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propria funzione21. Il fatto è che LaMalfa si era ormai convinto che gran parte dei
giochi erano stati fatti prima, e cioè con lo spontaneismo non orientato della se-
conda metà degli anni ’50. Riteneva che la fatica con cui in Italia si era proceduto
in tale senso avesse finito con il condizionare la possibilità che dall’esperienza della
programmazione potessero scaturire tutti i risultati a suo avviso necessari ai fini del
superamento dei dualismi e degli squilibri per porre sulle sole possibili sicure basi
la giovanissima vita della democrazia italiana. Ma non era solo questo.
Infatti, il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche ri-
chiedeva culture, abitudini, mentalità, che in Italia difettavano e non solo tra im-
prenditori, tra sindacati, forze politiche, ma anche nella sinistra che si faceva
governo o che permaneva all’opposizione. Con la fine della legislatura, con le ele-
zioni e con la nascita pochi mesi dopo del primo governo organico di centrosini-
stra si esaurirono i compiti della Commissione per la programmazione. Il nuovo
Ministro del Bilancio Antonio Giolitti ne attribuì i compiti all’ufficio interno al
Ministero, diretto da Giorgio Ruffolo22. Retrospettivamente, dieci anni dopo,
quando, vicepresidente del Consiglio con AldoMoro, esplicitava pienamente il lo-
goramento delle relazioni con i socialisti, La Malfa individuò nella concezione di
Giolitti «un grave errore, perché allora le forze sindacali volevano partecipare»:
L’inclusione del sindacato era stato il tentativo cosciente, dal suo punto di vista,
di coinvolgere la CGIL e quindi di condizionare indirettamente il PCI, all’interno
di una visione strategica che cercava di affrontare e sciogliere i dilemmi del sistema
democratico, che gli apparivano drammaticamente insoluti. Gli economisti, so-
steneva nel 1975 La Malfa, «devono costruire modelli che le forze sociali discu-
tono, modificano e finalmente approvano»23.
Il dilemma irrisolto di LaMalfa rimase quindi la condivisione circa gli attrezzi ne-
cessari a modificare la condizione storica dell’Italia. L’esperienza diMinistro del Bi-
lancio, la conflittualità operaia che caratterizzò quella fase, la crisi congiunturale
dei primi mesi del 1964 lo indussero a una riflessione più approfondita sul nesso

21. Per una diversa interpretazione, cfr. Orsina (2010). Sulle origini dello slogan dell’alternativa
liberale, Nicolosi (2006), p. 305.

22. Carabba (1977).

23. Interventi del novembre 1975 ai Cavalieri del lavoro, in Soddu (20093), p. 220. Sul senso della
politica dei redditi nella strategia di La Malfa cfr. anche Battaglia (2015).
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programmazione e politica globale dei redditi. Era il senso della lettera inviata a
Moro nel febbraio 1964:

Le cosiddette riforme di struttura, sulle quali i tre sindacati operai si sono trovati
d’accordo, articolandosi intorno a una politica centrale di programmazione econo-
mica, avrebbero appunto lo scopo di rettificare e riequilibrare il processo di svi-
luppo, anche se, purtroppo, certa pesante eredità di un processo distorto rende
ancora più difficile la correzione, e ciò quando si consideri che le riforme di strut-
tura sono più lente a produrre i loro effetti puramente positivi, di quanto non siano
più facili a produrre reazioni negative immediate.

Di qui, sosteneva La Malfa, l’importanza delle politiche congiunturali, dato che
«se i sindacati operai non approfittano dell’attuale momento di emergenza per
spingere le categorie padronali a una politica dei redditi, al primo miglioramento
della situazione è facile che si torni alla semplice politica contrattuale, che non è
sufficiente ad evitare le fasi di espansione e di recessione, e non garantisce quindi
i lavoratori né per il livello salariale né per l’occupazione». Nel proporre un con-
trollo globale dei redditi, il punto più controverso era l’ultimo: la «sospensione
della scala mobile ed inquadramento delle rivendicazioni settoriali in un esame se-
mestrale generale delle retribuzioni» da parte del governo, dei sindacati e degli im-
prenditori24.
LaMalfa rivendicò che nella lettera aMoro «c’erano più insidie al processo di svi-
luppo spontaneo, controllato dagli imprenditori, di quanto non ve ne sia nella
politica, che oggi i sindacati subiscono»25. Infatti, osservò conMontanelli nel 1969,
il miracolo economico non era stata la leva con cui fosse stato possibile «cambiare
il volto del Paese, dal punto di vista di alcuni fondamentali valori di civiltà». Era
questo il compito che avrebbe dovuto assolvere la programmazione, stabilendo la
precedenza dei consumi collettivi rispetto a quelli individuali, per evitare quello che
alla fine degli anni ’60 gli apparve essersi ormai cristallizzato: la formazione di una
società insieme «ai primi posti fra i Paesi del cosiddetto benessere», ma «agli ultimi
posti in quanto a capacità di promuovere i valori di una vera civiltà», dare vita
cioè a «una società per tutti gli italiani, e non per gli italiani più furbi, più forti o

24. La Malfa L. e Ricci (1981), pp. 465-6.

25. Lettera a Franco Simoncini del 24 aprile 1964, in Soddu (20093), pp. 259-60.
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più spregiudicati»26. In altre parole, mutare l’effettivo corso che aveva contrasse-
gnato la vita unitaria attraverso il susseguirsi di regimi.
La definizione della posizione critica di Riccardo Lombardi rispetto al centrosini-
stra al XXXVI congresso nazionale del PSI del 196527 condusse a uno scambio
pubblico di opinioni con La Malfa, proprio sulla politica dei redditi. Per il segre-
tario del PRI era figlia dell’esperienza del quarto governo Fanfani, si prefiggeva di
individuare una risposta al rapporto tra congiuntura e riforme, ed era tanto più ne-
cessaria quantomaggiormente radicati erano gli squilibri italiani. Essa investiva «il
rapporto interno tra le varie forme e i vari livelli di rendita, interesse o profitto, e
le varie forme o i vari livelli di salario». Per Lombardi, al di là delle buone inten-
zioni soggettive di LaMalfa che certo non potevano consentire di equiparare la po-
litica dei redditi a una politica limitata ai soli salari, nelle effettive condizioni di
disomogeneità dell’Italia, anziché divenire leva della trasformazione, la proposta
politica di LaMalfa, e in particolare la politica dei redditi, avrebbe finito con il cri-
stallizzare la distribuzione della ricchezza, risolvendosi nei fatti in «mera politica
di controllo dei salari». Per LaMalfa la politica dei redditi era il presupposto della
programmazione, per Lombardi una programmazione efficace l’avrebbe resa su-
perflua28. Dietro questa discussione si celavano due strategie ormai divaricate, che
in sostanza sanzionavano l’impotenza della sinistra italiana nel dare il proprio
orientamento ai percorsi evolutivi effettivamente seguiti dalla società italiana, al di
là di effimere stagioni di apparente primato o protagonismo. La Malfa e Lom-
bardi erano stati a sinistra i padri della nuova coalizione. Il suo effettivo operare
provocò una comune insoddisfazione, che indusse entrambi a prenderne le di-
stanze. Iniziò così una nuova, differente ricerca: si esauriva il lungo ciclo di sinto-
nia, di condivisione degli obiettivi tra la sinistra democratica di ascendenza
azionista e il PSI.

26. Lettera a Indro Montanelli del 3 gennaio 1969, in Soddu (20093), p. 283.

27. Degl’Innocenti (1993). Un profilo generale del PSI «partito inquieto» è inMattera (2010). Alla
biografia di Lombardi attende L. Bufarale (2014). Al leader socialista e il centrosinistra Bufarale
ha dedicato la tesi di laurea magistrale Riccardo Lombardi e il centro sinistra, Università degli Studi
di Bologna, a. a. 2007-2008, relatore. M. Salvati, correlatore F. Sofia.

28. Ho ricostruito il dialogo tra i due esponenti provenienti dal Partito d’azione in Soddu (20093),
pp. 272-3.
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I socialisti e la programmazione:
tra passato e futuro

di Franco Archibugi

1. La pianificazione nella tradizione socialista

Nella tradizione socialista, la “pianificazione” (o la “programmazione”1) econo-
mica,comemetodo di gestione della “politica economica”, ha ricoperto sempre un
interesse particolare.Nella “cultura” del socialismo la pianificazione economica è
stata sempre intesa come strumento di attuazione del “socialismo”2.

1. Considero qui come sinonimi le due parole, giacché l’uso della parola ‘programmazione’
nel senso di metodo e procedure di politica economica alla scala nazionale, sub-regionale e
anche sopra-nazionale, è un fatto squisitamente italiano e pertinente alla lingua italiana. In
qualsiasi lingua europea la matrice è la stessa (planning, planification, planum). La parola
‘programmazione’ (programming, etc.) viene altrove riservata per applicazioni più specifiche e
tecniche, anche nel campo delle discipline tecniche e socioeconomiche di ispirazione sistemica
e strategica. In Italia nel secondo dopoguerra, a causa della devastante esperienza politica
antidemocratica (nell’Urss, nelle ‘democrazie popolari’, e negli altri paesi del fronte sovietico)
della pianificazione in regime totalitario, che in fondo non era né democratica, né vera
pianificazione, si è ufficialmente adottato il nome di ‘programmazione’, per distinguerne il
concetto e alleggerirne il significato. Un fenomeno molto locale che non ha avuto riscontro in
nessun altro paese o lingua europea, anche laddove si avevano motivate ragioni per rigettare la
esperienza sovietica.

2. Vorrei qui riprodurre una definizione di Antonio Giolitti dei rapporti fra pianificazione e
prospettiva socialista che mi sembra racchiuda bene il modo di intendere tali rapporti da parte
della ‘cultura’ socialista: “Nella prospettiva socialista, la programmazione economica assume il
suo pieno significato al fine della costruzione del socialismo nella democrazia, proprio come
mezzo per la soluzione democratica del problema del potere nella società industrializzata. Con
la programmazione il potere di decisione nelle grandi scelte di politica economica viene eser-
citato dalle istituzioni democratiche responsabili davanti alla collettività, e l’intervento pubblico
e l’iniziativa privata vengono coordinati e indirizzati in funzione degli obiettivi fissati da quelle
decisioni. La programmazione, come strumento della politica socialista, non è semplicemente
un procedimento per la massimizzazione di quantità economiche, ma piuttosto una strategia
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La visione del socialismo infatti – da parte di tutte le sue correnti e scuole – si
è da sempre fondata su una trasformazione politica radicale (detta “rivoluzione
socialista”) della società dominante, nata a sua volta dalla rivoluzione liberal-
democratica del XIX secolo in Europa, basata su un potere economico sempre
più incontrastato dei ceti ‘possessori’ del capitale; tali ceti a causa del loro po-
tere ed anche del loro contributo nel processo di accumulazione del capitale e
quindi nel progresso tecnico dell’intera società, tendono a predominare e spesso
ricattare ed indebolire, le istituzioni pubbliche democratiche e farle decidere nel
senso a loro più conveniente.
I socialisti sono nati e si sono sviluppati nel mondo moderno per contrastare,
nelle diverse situazioni storiche, ambientali e di sviluppo economico, il ten-
denziale sfruttamento che i possessori di capitale (a cominciare dalla terra e al-
largandosi a tutti gli altri mezzi tecnici della produzione) esercitavano sulle
classi lavoratrici e proletarie, sostituendosi al potere che prima delle rivoluzioni
liberaldemocratiche veniva esercitato da parte dei possessori di ‘diritti legittimi’
di casta e di potere il primo e il secondo Stato (l’Ancien regime).
Rispetto alle pratiche usuali dei governi delle democrazie liberaldemocratiche
borghesi, nelle quali si è sempre posto solo il dibattito sulle convenienze e sui
limiti dell’‘intervento pubblico’ nell’economia, con iniziative e regole tendenti
a disciplinare lo sviluppo spontaneo della iniziativa privata in un libero svolgersi

per la democratizzazione del potere economico. Per la partecipazione dei sindacati [intesi qui
quelli “operai” come quelli “padronali”, ma anche tutte le forme associative non governative,
in via di enorme crescita numerica nella società post-industriale (nota mia)] alla formazione del
programma, deve essere assicurata una sede istituzionale nella fase consultiva del procedimento
distinta da quelle che sono le sedi istituzionali nelle quali si esercitano, a livello politico, le fun-
zioni rappresentative e le responsabilità di decisione dei partiti. Tale consultazione è condi-
zione indispensabile perché il programma possa essere accettato come “Quadro di riferimento”
per le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali, la cui azione è e deve restare libera e auto-
noma, ma al tempo stesso deve essere messa in condizioni di svolgersi e regolarsi sulla base di
una esatta e tempestiva conoscenza degli obiettivi e dei vincoli di compatibilità del programma
di sviluppo economico perseguito dal governo”. [Un socialismo possibile, 1967, p.57-58, per ul-
teriori informazioni si veda la mia recente testimonianza all’incontro promosso da Fondazione
Basso e Istituto dell’Enciclopedia Italiana, “La programmazione come strumento specifico della
utopia socialista”, nel volume a cura di Giuliano Amato, Antonio Giolitti: una riflessione sto-
rica, Viella editore, Roma 2012].
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del ‘mercato’, i socialisti europei, (forse per primi quelli scandinavi) hanno dato
sempre per scontato che la competizione fra i fattori produttivi e la gestione ‘li-
bera’, ma anche un po’ troppo ‘occasionale’ del ‘mercato’ (di cui essi non hanno
mai negato l’utilità indiscutibile sotto gli aspetti della competizione, ma anche
avvertito i possibili danni) dovesse essere inquadrata in una gestione intenzio-
nale e decisionale delle istituzioni, basata su definizione degli obiettivi politici
e sociali comunitari a medio e lungo termine. Obiettivi determinati tuttavia
mediante un permanente e ordinato processo democratico e istituzionale di se-
lezione, e mediante metodi e programmi tecnicamente capaci di assicurare la
loro fattibilità ed effettività, nell’analisi stretta fra risorse e risultati. Metodi e
programmi che si chiamano pianificazione.
I socialisti hanno così cominciato a percepire e sostenere che la modalità con
cui si caratterizzava la loro visione alternativa di funzionamento dell’ordine so-
cietale secondo obiettivi comunitari, senza alterare in nulla la democrazia po-
litica e la libertà sindacale ereditate dalle rivoluzioni borghesi, ma anzi
considerandoli condizione essenziale di vera eguaglianza, fosse quella di mi-
rare ad incidere sui rapporti di potere economico fra individui e gruppi sociali,
a complemento di quelli che le rivoluzioni liberali dell’Ottocento avevano e,
in molti paesi, stavano ancora faticosamente conquistando nel campo dei di-
ritti politici e civili. Quella incidenza sulla disuguaglianza fra i poteri econo-
mici che la concezione liberale, e le democrazie che su di essa si fondavano,
lasciavano solo a degli automatismi del mercato (o della ‘mano invisibile’) senza
chiare finalizzazioni politiche e sociali. Quella incidenza sui poteri economici
che le democrazie liberali avanzate dell’Occidente non erano (e non sono an-
cora) riuscite – malgrado gli indubbi progressi del welfare state – a trasferire
dalle mani private dei ceti sociali detenenti il capitale alle istituzioni rappre-
sentative pubbliche.)
Così i socialisti hanno incominciato a considerare questo passaggio o trasfe-
rimento, come la marcatura essenziale del passaggio dal capitalismo storico al
socialismo. Un passaggio marcato appunto dall’abbattimento storico di alcuni
fattori storico-istituzionali come quelli della società ‘legittimista’ (basati sui
cosiddetti ‘diritti naturali’), alla determinazione di ‘diritti e doveri sociali’, cioè
definiti dalla volontà e dalle preferenze di una libera società che sceglie e de-
cide sul proprio destino nelle sue forme associative, con il massimo di rispetto
delle differenze e dei ruoli individuali, ma anche con il massimo rispetto della
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3. Per ulteriori considerazioni sulla evoluzione storica delle relazioni fra i concetti di capitalismo e
socialismo si veda il mio saggio: ‘Between neo-capitalism and post-capitalism: a challenging turn
for a societal reform’, in International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie,Vol.18,
N.3, November 2008, p.505-517.

4. Per esempio,Marx non hamai parlato nei suoi scritti, anche quelli rivolti a criticare i programmi
della socialdemocrazia tedesca (per es., il Programma di Gotha che fu il primo Programma politico
della Socialdemocrazia tedesca quando fu fondata nel 1875) del futuro modo di governo della
società socialista, né tanto meno di come programmare la gestione economica della società
socialista.

sua stessa coscienza sociale e degli obblighi derivanti3. Questo sarebbe stato,
in sintesi, il completamento della rivoluzione ‘liberale’ con quella ‘socialista’.

2. I primi tentativi di metodo alternativo di governo

Per quanto riguarda la ricostruzione storica del rapporto fra movimento socialista
e pianificazione economica, è da notare che le modalità tecniche di questo trasfe-
rimento delle scelte politico-economiche, a scala nazionale, furono in un primo
momento trascurate, considerandolo un problema che si sarebbe posto e risolto,
più o meno spontaneamente, dopo il cambiamento delle basi giuridiche del si-
stema stesso: passaggio della proprietà dei mezzi di produzione dalle mani dei ca-
pitalisti alle mani anche di quei ceti e classi sociali prive del controllo proprietario
privato del capitale4.
Quando tuttavia all’azione operaia e sindacale si aprirono con il suffragio uni-
versale – agli inizi del secolo XX – le porte dei parlamenti nazionali, e di una
sicura via di azione politica dei partiti operai e socialisti attraverso l’azione le-
gislativa ed un efficace funzionamento delle istituzioni democratiche, nacque
anche il bisogno di prefigurare dei programmi politici di tali partiti. Nacque
quindi il bisogno di delineare come essi avrebbero operato quel trasferimento,
e con quali metodi avrebbero acquisito e gestito il potere, una volta che, con
la possibilità del voto, avrebbero potuto rappresentare la maggioranza virtuale
della volontà popolare.
Così a cavallo dei due secoli, in tutti i paesi europei manmano che si raggiungeva
un livello accettabile di democrazia politica e un avanzamento di efficienza eco-
nomica e industriale, il socialismo cambiò registro. Da sommovimento tendente
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a scardinare le basi giuridiche stesse del sistema capitalistico (con l’espropriazione,
più o meno violenta, dei capitalisti) divenne un movimento, potenzialmente, di
governo tendente a ‘costruire’, insieme alle forze dinamiche delle classi imprendi-
toriali quel capitale ‘sociale’ fonte dello sviluppo produttivo del reddito che avrebbe
permesso una migliore distribuzione dello stesso. Le posizioni di lotta radicale so-
cialista della classe operaia contro la classe borghese per l’appropriazione del capi-
tale rimasero retaggio di quei paesi in cui la democrazia politica non si era ancora
del tutto realizzata, in cui, in realtà, il capitalismo non si era ancora consolidato e
i privilegi e i poteri delle vecchie forze ‘legittimiste’ – fondate essenzialmente sulla
proprietà terriera pre-capitalista e sui diritti di casta – non erano stati smantellati
e dove lo stesso suffragio universale e la stessa democrazia parlamentare faceva fa-
tica a consolidarsi.
Il socialismo in questi casi si fece attore, nei paesi ancora in via di sviluppo po-
litico democratico, della lotta per la democrazia e la libertà contro il privilegio
e le varie forme di tirannia tipiche delle società precapitalistiche e predemo-
cratiche. Ma si scivolava facilmente in modelli di ‘socialismo’ che certo non
corrispondevano neppure all’anticipazione che l’analisi storico-teorica dei so-
cialisti aveva anticipato, come sbocco della evoluzione critica della società ca-
pitalista. Questo fu un tragico errore, tipico dei socialisti che operavano in
ambiente di scarso sviluppo storico-economico del capitalismo, dove si pensò
di poter ‘saltare’ lo stadio di evoluzione del capitalismo e si potesse passare di-
rettamente a quelle forme di produzione della accumulazione capitalistica con-
trollata dalle istituzioni pubbliche,5 senza una necessaria e graduale
preparazione generazionale di metodi e di mezzi.
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5. Si dovette infatti prendere atto dell’erronea credenza socialista secondo cui l’accumulazione
capitalista avrebbe “proletarizzato” sempre di più i portatori del solo lavoro nel processo economico,
acuendo i contrasti con un ceto capitalistico sempre più concentrato e sempre più onnipresente.
In realtà, lo sviluppo ‘capitalistico’ e la concomitante crescita di una classe complessa e articolata
di lavoratori e di professioni, e l’aumento della produttività del sistema industriale ebbero come
effetto un aumento del peso politico ed economico anche dei lavoratori, il sorgere e lo sviluppo
dei sindacati e delle forme di contrattazione collettiva dei salari e delle condizioni di lavoro; e,
infine, il suffragio universale e l’insorgere di partiti socialisti portarono nei parlamenti una visione
diversa della lotta operaia, e una più grande fiducia di ottenere leggi capaci di assicurare protezione
sociale ed economica ai lavoratori più certe di quando potesse avvenire in caso di conflitti sociali
più acuti e sovvertitori.
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Si cominciò allora a parlare di ‘vie nuove del socialismo’ 6. E si trasformò il con-
cetto di ‘rivoluzione’ in una visione di procedure politiche permanenti di scelta
da parte delle istituzioni democratiche nuove, atte a rappresentare ed espri-
mere la volontà collettiva, sempre mutevole nel tempo, ma sempre capace di
esprimere le preferenze politiche degli eletti e dei governi. le scelte di fondo dei
popoli, razionalizzate dalla mediazione delle rappresentanze intermedie e dei
governi.

3. L’aborto sovietico e la crisi del socialismo

Ma subito dopo è subentrata la crisi ideologica del socialismo determinata e
provocata dalla prematura ‘rivoluzione’ russa e dalla nascita dell’Unione So-

6. È il titolo di un libro di Ivanoe Bonomi del 1903, che ebbe un importante ruolo nel costruire
in Italia una revisionata dottrina del socialismo democratico.Ma già tutta l’intellighenzia socialista
nei paesi avanzati aveva elaborato alla fine del secolo – insieme al poderoso sviluppo della forza
socialista nei parlamenti e nei sindacati – una revisione delle idee ottocentesche del socialismo.
Dapprima in Gran Bretagna con il movimento ‘fabiano’ (1884) che tenne a battesimo la nascita
del Labour Party (1900), (l’atto di nascita del Labour Party fu scritto da SydneyWebb copiando
buona parte delle proposizioni dei ‘fabiani’), La società fabiana teorizzò (con il nome stesso
esplicitamente rivolto alla tecnica del “temporeggiamento”) il gradualismo e il riformismo
socialista, attraverso i suoi famosi pamphlets dedicati ai diversi campi di azione sociale. Poi nella
stessa Germania, già fortemente influenzata dal pensiero marxista nei suoi aspetti teorici, tutti i
leader storici della Socialdemocrazia (Lassalle, Bebel, Bernstein, Kautsky, e Liebknecht) fin dalla
sua unificazione (1875,con il Programma di Gotha), e poi con il più incisivo Programma di
Erfurt (1891), concordarono che ‘la battaglia della classe lavoratrice contro lo sfruttamento capitalista
è necessariamente una battaglia politica. Senza diritti politici, la classe lavoratrice non può sopportare
le sue battaglie politiche e sviluppare la sua organizzazione economica. Non può realizzare il
trasferimento dei mezzi di produzione nelle mani della comunità senza prima aver ottenuto il potere
politico’. Ognuno dei leader che votarono uniti il Programma di Erfurt elaborò scritti di analisi
in cui si disegnava il nuovo corso socialista: Ferdinand Lassalle,(“Discorsi e scritti” 1883); Eduard
Bernstein, “Problemi del Socialismo” (1896-98), “Prerequisiti del Socialismo e i compiti della
Socialdemocrazia”, 1899) e infine “Sulla storia e teoria del Socialismo” (1900); Karl Kautsky, “La
lotta di classe” (1899). In Austria, più tardi, Rudolf Hilferding, “Il capitale finanziario” (1910) e
Otto Bauer (“Social-democrazia e questione nazionale” (1907).
In Francia, poi, si sono avute gli scritti (fra gli altri) di Jules Guesde, “Riforme e Rivoluzione”
(1981); e di Jean Jaures (gli “Studi socialisti” scritti nel 1902, e la “Storia del Socialismo” da
lui diretta del 1993); e infine il trascurato fenomeno dell’opera di Alfred Fouillé, “Il Socialismo
e la Sociologia riformista” (1909).
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vietica. L’internazionale socialista, espressione dei partiti socialdemocratici nei
nascenti Parlamenti dei paesi occidentali avanzati, capì subito che un vero so-
cialismo non poteva nascere che sulla base di una consolidata democrazia, e
non sulle rovine di un Paese in cui non esistesse una rivoluzione industriale e
un conseguente movimento di imprenditorialità libera e di altrettanto libero
movimento sindacale.
Per molte ragioni – fra cui il fatto che la Russia non era un paese che avesse un
funzionante regime liberal-democratico stabile, con un grande potere econo-
mico da trasferire, ma piuttosto un paese con classi borghesi ancora inesistenti,
se non quelle di intellettuali direttamente legati ai regimi di corte e di proprietà
di tipo precapitalistico e legittimista – l’esperienza fu essenzialmente ‘populi-
sta’, rivoluzionaria, non contro la tirannide legittimista, facile ad abbattere
ormai dopo le conquiste occidentali, ma contro la stessa libertà. Così la re-
pentina ascesa al potere del partito operaio ‘bolscevico’ (in luogo di quello
‘menscevico’) senza che esistesse una vera borghesia e un vero proletariato in-
dustriale, fu di tipo populista-religioso, frutto di ignoranza, di volgarità e di
violenza, come tutti i populismi. Malgrado i primi tentativi leninisti, e della
vecchia guardia rivoluzionaria (che, pur essendo la prima a sacrificare il gra-
dualismo della Socialdemocrazia menscevica, fu anche la prima vittima della
contro-rivoluzione populista) di ricreare pro-tempore un minimo di ‘mercato’
con la Nuova Politica Economica (NEP), il paese assunse inevitabilmente il
carattere di uno stato totalitario a gestione centralizzata, gerarchica e autorita-
ria, la cui pianificazione economica e politica era del tutto diversa da quella
teorizzata dalla Socialdemocrazia europea della II Internazionale che rispettava
le regole della democrazia liberale, pur mirando a superare le condizioni pro-
duttive ed operative del capitalismo avanzato.
Malgrado i primi tentativi leninisti di ricreare un minimo di ‘mercato’, con la
NEP, la nuova classe di burocrati, protesa piuttosto alla propria sopravvivenza,
assumeva una gestione diretta, autoritaria e scarsamente efficiente, con eterne
e violente lotte intestine per il potere, senza che vi fossero le condizioni di una
libertà economica come quella che la società borghese aveva già, da più di un
secolo, conosciuto e garantito in Occidente. Tutto ciò ha portato a rendere
l’URSS e il suo sistema economico, un sistema in cui lo sfruttamento del la-
voratore ha assunto le forme più gravi, rispetto anche ai peggiori risultati della
società borghese, e un regime di libertà ancora peggiore di quello degli stati
precapitalisti del Settecento e dell’Ottocento dominati dal legittimismo.
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L’esperienza sovietica, ripiena di falsi e usurpanti messaggi socialisti, appena
accettabili solo nei paesi in cui il sottosviluppo economico faceva sopravvivere
strutture di povertà e di sfruttamento da parte di aristocrazie e oligarchie locali
che ancora si rifiutavano di sviluppare forme di democrazia parlamentare pre-
carie, deboli e fittizie, è stato un fiero colpo per il socialismo e la cultura na-
scente della pianificazione democratica. L’esperienza sovietica, fu un grande
servizio offerto alla conservazione del potere economico privato nei paesi oc-
cidentali, una battuta di arresto al graduale inserimento di nuove forme so-
ciali, l’occasione di un discredito. Ciò ha provocato una profonda revisione nei
partiti socialisti europei sulle illusioni di abbandonare troppo repentinamente
e troppo radicalmente l’ordinamento capitalista e cercare gradualmente di so-
stituirlo con qualcosa di alternativo che mirasse, comunque, a ottenere – per
via democratica e senza rischi di scivolamento anti-democratico – lo stesso ri-
sultato: portare le decisioni dalle mani delle oligarchie capitaliste e dai ‘mercati’
(dominati da esse), il destino dei lavoratori dipendenti o indipendenti, agli or-
gani legittimi di rappresentanza delle comunità: parlamenti e governi demo-
cratici.
Un forte dibattito si ebbe in proposito, fra le due guerre mondiali, tra i socialisti
europei, sulla base della esecrata esperienza sovietica; dibattito in cui – oltre a ri-
badire i valori delle conquiste illuministiche e politiche della democrazia – si pro-
grammarono le azioni per la realizzazione della ancora non realizzata democrazia
economica, nella libertà e nella giustizia.
Ma il dibattito fu interrotto brutalmente dalla guerra. Nei paesi vittime della dit-
tatura totalitaria (fascista e comunista) ogni speranza di rinnovamento fu rinviata
alla fine dei rispettivi regimi. Questo avvenne in Europa anche per tutti i paesi
occupati militarmente dai nazisti.

4. Gli indirizzi della democrazia ‘economica’
nella rinascita postbellica

Tuttavia è soprattutto con la fine della guerra, nel contesto di democrazia politica
che ha permesso ai partiti operai di partecipare anche al governo dei rispettivi
paesi, che i socialisti hanno ripreso la ricerca di quella democrazia ‘economica’,
quella che la società liberaldemocratica non era stata ancora capace di realizzare (ri-
cercato per tutta la prima metà del secolo dal movimento socialista).
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Tuttavia i tempi intercorsi con le due guerre e la tragedia totalitaria avvenuta nel
frattempo, avevano prodotto molti cambiamenti e i termini per la democrazia
economica si erano assai modificati tanto da imporre un aggiornamento impor-
tante. Ora esamineremo come essi si presentavano, per i tre indirizzi principali
che si erano seguiti fin dagli inizi del Novecento:

1) la posizione dei lavoratori dipendenti nella gestione delle imprese;
2) l’introduzione di sempre più comprensivi sistemi di protezione e di assi-
stenza sociale (il cosiddetto welfare state);

3) le relazioni fra stato e potere economico nella politica economica e mo-
dalità di scelta nell’uso alternativo delle risorse economiche.

4.1. La partecipazione alla gestione delle imprese

Quanto al primo indirizzo, l’approccio si rivelò subito nel dopoguerra alquanto
‘obsoleto’. Ancora valido quando gli affari delle imprese erano in mano preva-
lentemente a manager di famiglia, o legati comunque alla proprietà, nel mo-
mento in cui la gestione delle imprese più dominanti passò, invece, nelle mani
di manager professionisti si dissociò la proprietà dal controllo. Divenne quindi
difficile, e perfino indesiderabile, da parte di lavoratori e sindacati condividere
responsabilità e potere economico al livello di impresa, perché ciò poteva essere
più un intralcio alla libera contrattazione salariale che un vero trasferimento di
potere economico. La contrattazione collettiva dei salari e delle condizioni di
lavoro è divenuta applicabile qualsiasi sia lo stato dei poteri nella società indu-
striale moderna.

4.2. L’introduzione di sempre più comprensivi sistemi di protezione e di
assistenza sociale (il cosiddetto welfare state)

Quanto al secondo indirizzo, bisogna riconoscere che è stato l’indirizzo che ha
avuto forse i ‘successi’ maggiori in termini di realizzazione. La spesa per i servizi
pubblici (sanità, pensioni, scuola, protezione e assistenza), ha continuato pro-
gressivamente ad aumentare nel cinquantennio dal dopoguerra ad oggi nei paesi
europei fino a raggiungere la quota media del 50% del Pil. Ciò significa la metà
del reddito nazionale apparentemente prodotto dalla mano pubblica. Ciò è avve-
nuto producendo ovunque – con il facile consenso delle classi al potere – attraverso

219

I socialisti e la programmazione: tra passato e futuro



un indebitamento notevole degli Stati e una cronica, crescente ‘crisi fiscale’ degli
stati e dei governi. Ciò ha creato una situazione per la quale il sistema dei conti eco-
nomici nazionali ha un riscontro di produttività o di valore aggiunto solo per metà
delle attività economiche nazionali, quelle di iniziativa privata (il cui valore è ap-
prossimativamente valutato ai prezzi di mercato). Per l’altra metà, quelle di ini-
ziativa pubblica (il cui valore è assurdamente valutato al prezzo di costo dei
dipendenti pubblici, cioè in base ai salari e stipendi pagati, la produzione e pro-
duttività dovrebbero essere comunque valutati con altri sistemi, incommensura-
bili con quelli del Pil; sistemi che sono in Italia, ma anche altrove, assai poco
praticati (tranne forse che in USA a scala federale e non da più di 15 anni) per
unità di produzione o servizio.
La direzione e i risultati della spesa pubblica sono divenuti sempre meno control-
lati, e sempre meno sottoposti ad una valutazione della performance. La pressione
delle richieste di servizi pubblici, sanità, scuola, assistenza sociale e pensioni ha
creato anche nel settore pubblico una grande confusione e anarchia, con la crea-
zione di rendite burocratiche di posizione e di privilegio che hanno allontanato
piuttosto che avvicinato la ricercata democrazia economica.
Questa maggiore ‘democrazia economica’ si è ottenuta indirettamente nei paesi
industriali attraverso: a) la grande diffusione della scolarizzazione; b) l’accesso
agli impieghi meno vincolati ai redditi e ai privilegi familiari; c) la sanità dif-
fusa e migliore; d) lo sviluppo enorme del turismo popolare (grande fattore di
uguaglianza culturale); e) un consumismo diffuso fra le famiglie popolari (so-
prattutto con lo sviluppo della motorizzazione e altre innovazioni tecnologiche
che hanno indubbiamente mutato la qualità della vita quotidiana); f ) una forte
caduta delle discriminazioni sociali e un incremento cospicuo della ‘mobilità so-
ciale’. Tutti progressi importanti che sarebbe fuorviante perdere di vista e non
riconoscere.
Ma il prezzo per tutto questo è stato che a) non è migliorata la partecipazione po-
polare alle scelte e decisioni politico-economiche; b) è molto aumentato lo spreco
delle risorse economiche reali delle nazioni, soprattutto quelle ambientali; c) è au-
mentato il livello delle speculazioni finanziarie a danno dei risparmiatori; d) è au-
mentato il coefficiente di corruzione sociale e politica; e) è aumentato il livello
della evasione fiscale e della ‘ingiustizia fiscale’; e f) last but not least, si è creata una
progressiva impotenza delle istituzioni pubbliche a regolare e dirigere in modo ef-
ficace la loro imponente attività.
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In altri termini, le ‘conquiste’ delwelfare state hanno, in questo, peggiorato le pos-
sibilità di giungere ad un coordinamento razionale della spesa pubblica, qualifi-
candola nelle sue performance7. In altri termini hanno peggiorato le possibilità di
introdurre processi consapevoli di pianificazione socioeconomica.
Oggi, dovrebbe infatti essere più largamente condiviso il riconoscimento che la
‘cultura’ del socialismo non può solo accontentarsi di affidare allo Stato e alle sue
istituzioni, il compito di formulare (a parole) obiettivi politici e sociali della co-
munità in libera e copiosa quantità, ma dovrebbe anche occuparsi del modo con
cui provvedere all’attuazione di quegli obiettivi con azioni coordinate e possibili (e
quindi con scelte inevitabili limitatrici anche di quegli obiettivi, rispetto alle risorse
e ai mezzi a disposizione) – dal momento che il libero ed autonomo gioco dei po-
teri ‘privati’ (mistificati nel concetto di ‘mercato’) non è in grado né di attuarli né
di creare quelle uguaglianze di opportunità e quelle solidarietà che dovrebbero essere
proprie di una comunità veramente liberale e democratica. Per questo una vera ‘de-
mocrazia economica’ può crearsi solo attraverso una esplicita pianificazione delle
azioni pubbliche. E questo è un capitolo ancora aperto per la cultura del socialismo,
forse il più importante, storicamente, ancora da perseguire.

4.3. Una pianificazione strategica pubblica abortita

In effetti, è su questo terzo indirizzo che si sono conseguiti i risultati più deludenti
e peggiori, in modo che si può parlare senz’altro di ‘fallimento’ (anche se rimane

7. Il socialista internazionalista svedese Gunnar Myrdal aveva profetizzato lucidamente fin dal
1958, (in un libro dal titolo ‘Beyond the welfare state’: Economic Planning in the Welfare States
and Its International Implications) la crisi stessa del welfare state e incitava soprattutto i socialisti
a integrare le sue conquiste con un coordinamento programmatico generale e permanente dei
vari programmi pubblici (chiamato planning) nel quadro di una nuovo approccio sistematico
e comprensivo di politica economica: la pianificazione appunto. Questo era un modo
autenticamente ‘socialista’ e razionale di pensare! Finché i socialisti continuavano e continuano
ad essere dipendenti dei ‘miglioramenti’ casuali ed emergenziali del welfare state, sorti in seno
e a beneficio del sistema capitalista, essi non possono dire di battersi per il loro specifico ruolo
(il trasferimento dei poteri economici).
Questo non significa negare che comunque la gestione casuale, ma piena di parentesi e crisi
dolorose, non abbia nel lungo periodo prodotto un continuo maggiore benessere sociale (che
spesso nei momenti storici più ‘vissuti’ e critici viene misconosciuto, con sorprendente e
inaccettabile laudatio temporis acti).
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bizzarro parlare di fallimento per un cosa che non è neppure veramente nata, ma
semplicemente abortita).
Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso (non solo in Italia, ma anche in quasi tutta
l’Europa), si è cercato infatti di introdurre il metodo della ‘pianificazione eco-
nomica’8. Si sono preparati dei documenti, si sono creati uffici, organi, perso-
nale addetto, ma in realtà niente prese veramente quota come trasformazione
del modo di governare. I documenti non si sono neppure letti e presi in con-
siderazione, gli uffici furono narcotizzati, gli organi depotenziati e poi, dopo
una quarantena di vita comatosa, disciolti. Il personale addetto liquidato in
ordine sparso in numerose attività tradizionali. (È stata l’epoca del ‘tatcheri-
smo’ e del ‘reaganismo’; ma anche in precedenza la pianificazione fu liquidata,
insieme alla complicità inconsapevole di partiti socialisti o di sinistra al po-
tere). La pianificazione è stata liquidata però anche a causa dell’inconsistente,
incompetente e inappropriato approccio alla ‘pianificazione’. Seppure con le
migliori dichiarate intenzioni, non si è riuscito neppure in minimo grado a tra-
sferire ai Parlamenti e ai Governi, il potere di fissare in modo chiaro, e nella pro-
spettiva adeguata, delle opzioni prioritarie sulle direzioni dello sviluppo
socioeconomico dei paesi, in Italia e nella Comunità europea; e di sottrarre tale
ruolo alla casualità e alla lotteria dei ‘mercati’, ancora e sempre più dominati –
nel bene e nel male – dagli interessi delle forze economiche del capitale, oli-
garchiche per eccellenza, e ormai sempre più ‘multinazionali’; contro le quali
le autorità politiche delle comunità nazionali ed anche sopranazionali (senza
dire di quelle locali) hanno avuto e hanno ben poca capacità di resistere.

5. Le responsabilità dei socialisti nel fallimento della pianificazione

Non tutte le responsabilità del ‘fallimento’ della pianificazione sono da attribuire
alle forze della conservazione e al potere delle oligarchie economico-finanziarie. Bi-
sogna onestamente riconoscere – a distanza ormai di qualche decennio – che la de-
bolezza di Governi e Parlamenti proveniva, e tuttora ancora proviene,
dall’approccio sbagliato che governi favorevoli alla pianificazione (socialisti e più
genericamente di sinistra) hanno usato nell’impostare il loro lavoro in proposito.
Essi sono partiti con l’assenza di una visione definita, programmata nel tempo

8. In Italia, come detto (nota 1), si usò meschinamente il termine ‘programmazione economica’.
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con diverse, monitorate scadenze degli obiettivi conseguibili in un Quadro com-
plessivo e compatibile delle risorse disponibili, il cosiddetto ‘Quadro di programma-
zione’ (QCP), e delle modalità di impiego, in un processo di ottimizzazione, delle
stesse (vedi brano citato di Giolitti nella nota 2).
La politica economica, anche ispirata da ‘sinistra’ (sia quella ispirata che quella
che ha rigettato il dogmatismo ‘marxista’), si è fatta più o meno utilizzatrice,
specie in tempi di ‘crisi’, di argomenti keynesiani, ormai divenuti popolari,
sulle virtù riequilibratici della domanda effettiva e del deficit spending. Pertanto,
sempre più, si è fatta costringere nell’angolo del breve termine o dei ‘due tempi’,
degli interventi urgenti e prioritari, continuando così a riproporre gestioni
molto ordinarie, alla scala di vari interventi e singoli programmi alla vecchia
maniera, espressione di intenzioni spesso seguite da alcune concrete possibilità
di realizzazione (ora piani di protezione sociale, ora piani di salvaguardia am-
bientale, ora piani di sviluppo territoriale e occupazionale, e così via). Ma non
certamente piani di accertata e sicura fattibilità perché studiati ex ante nei loro
aspetti tecnici e operativi, attraverso la loro ‘ingegnerizzazione” (come si dice
in Usa), cioè la loro progettazione calibrata con le disponibilità e i vincoli. Piani
che si riducevano invece a promesse solo di soldi a medio termine, il fattore in-
dispensabile, ma certamente il più facile a essere anche sospeso e dilazionato.
Opzioni arrivate ad essere leggi mai seriamente rispettate per cause di forza
maggiore, per disordine, per essere sempre preferite a soluzioni di problemi di
emergenza, di cui non si è mai misurato il costo della non attuazione, perché
tutte nate e morte con vita a sé stante, senza relazioni calcolate su un insieme
possibile di realizzazioni, insieme presente e valutabile in quel Quadro che non
c’è mai stato, come guida delle singole scelte di realizzazione.
Tutto ciò è servito a frustrare, condizionare e selezionare la politica urgente, nel
quadro ugualmente urgente e determinante di una politica di piano pensata,
possibile e fattibile, per più estesi orizzonti temporali; oltre ad avere il risultato
di impedire qualsiasi azione di pronto intervento che fosse in linea anche con
una prospettiva operativa pluriennale e valutata di maggiore efficacia nel tempo.
Tutto ciò ha dato luogo, inoltre, ad una enorme quantità di erogazione di
spese pubbliche senza controllo di efficacia, con il risultato di creare occu-
pazioni burocratiche fittizie e improduttive piuttosto che trasformazioni ge-
stionali e produttive reali con il massimo criterio di efficacia dal punto di
vista dei cittadini utenti (si trattava per lo più di spese legate a strumentazioni
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politiche contingenti che diventavano permanenti e inutili). Si è accettato
in pratica l’abbandono del fondamentale postulato che anche i programmi
pubblici hanno una loro scadenza; una loro esecuzione misurabile nel tempo
e vanno monitorati e controllati nella loro esecuzione, attraverso la suddetta
“ingegnerizzazione” e progettazione ex ante e la valutazione ex post. Si è con-
tinuato a considerare il calcolo del Pil come unico indicatore dello sviluppo
economico (o ‘crescita’, divenuto un feticcio metafisico, indiretto e fallace di
riferimento del benessere, discutibilissimo e privo dei suoi contenuti e signi-
ficati reali).
Insomma, buona parte dell’evoluzione e del progresso conseguito nei paesi
avanzati nella seconda metà del XX secolo scorso, si è avuto con questo mo-
dello debole e rinunciatario di ‘riformismo’, che ha coinvolto, insieme al ‘po-
tere’ formale, anche i sindacati e i partiti ‘di sinistra’; senza conseguire le
strategiche ed essenziali trasformazioni del sistema politico di decisione, sia dal
punto di vista tecnico (con rigorosa conoscenza dei vincoli e delle compati-
bilità) che da quello delle procedure e ruoli. Il folclore e il ‘teatrino’ di poli-
tici hanno preso il posto di una necessaria politica, una politica studiata con
ordine, costanza, e regole sistematiche. Ma mentre i partiti ufficiali della so-
cialdemocrazia – anche quelli al governo – aderivano a questo riformismo
occasionale e sparso, all’interno di molti di essi, negli anni ’70, si sono ele-
vate le proteste di gruppi significativi che li spingevano a superare questa
‘pseudo-pianificazione a buon mercato’ e ne tracciavano gli errori e insieme
le possibilità di superamento. Quello che ci preme ricordare (anche perché
l’autore di questo saggio si onora di averne fatto parte) è il Gruppo che prese
le mosse con un seminario nel 1976 all’Università del Sussex a Brighton (vi
insegnava Stuart Holland che è stato l’animatore del Gruppo)9. Tale gruppo
ci sembra più significativo per l’ampiezza della sua rete di economisti socia-
listi che ne fecero parte (provenienti da una grande quantità di partiti socia-
listi europei). In quel seminario si parlò crudamente delle esperienze in corso
ma ormai in declino ovunque in Europa, non come ‘pianificazione socialista’,
ma piuttosto come ‘pianificazione capitalista’. Ma poi il Gruppo fu allargato
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a molti altri10. Il Gruppo ebbe molti altri incontri a Parigi, Berlino, Cam-
bridge, e disegnò le linee di una corretta pianificazione ai fini di conseguire un
reale passaggio di poteri dal capitalismo imperante alle Istituzioni rappresenta-
tive delle Nazioni, con particolare riferimento a quanto avrebbe dovuto essere
un governo unificato della Comunità europea. Tali linee furono poco accolte
nei rispettivi partiti socialisti e governi dei rispettivi paesi ma ci sembra che
debbano essere conosciute e meditate in una iniziativa come quella della Fon-
dazione Giacomo Brodolini sulla ‘cultura della programmazione e il socialismo’.
Qui di seguito mi limiterò a citarne alcuni passaggi essenziali.

6. Un fattore sottovalutato:
la crisi stessa della ‘teoria economica’

Nel contestare le politiche delle socialdemocrazie europee che ricacciavano la pia-
nificazione verso il “riformismo”, senza vera pianificazione, il Gruppo discusse
molto su un aspetto e un fattore: quello della ‘crisi della teoria economica’ stessa11.

10. E. Baron Crespo, X. Greffe, J. Sampayo, D. Strauss-Kahn, J-P. Chevenement, alcuni dei
quali diventarono personalità politiche di rilievo nei rispettivi paesi. Per es. J. Delors, è stato
Ministro francese delle Finanze (1981-84) e Presidente della Commissione europea (per tre
mandati: 1985-1995); Jacques Attali ‘già consigliere per lunghi anni di Mitterand, è stato il
primo Presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (1990); Thomas
Balogh, personaggio di spicco del Labour Party, membro della Camera dei Lords e dal 1974
al 1977, Ministro di stato per l’Energia; Giorgio Ruffolo, Segretario Generale della
Programmazione (e poi Ministro per l’Ambiente); Jorge Sampayo, Presidente della Repubblica
Portoghese (per due mandati dal 1996 al 2006); Enrico Baròn Crespo, Ministro dei
Trasporti(1989-1992) e Presidente del Parlamento Europeo (1989-1992); Dominique Strauss-
Kahn, Ministro francese dell’Industria (1991-93), dell’Economia, Finanze e Industria (1997-
99), e Direttore Generale del FondoMonetario Internazionale (2007-2011); J-P.Chevenement
(Ministro francese della Ricerca e Tecnologia (1981.1982); della Educazione nazionale (1984-
1986), della Difesa (1988-1991),e degli Interni (1997-2000). Che i lavori di questo Gruppo
abbiano più influito sulla carriera politica di alcuni componenti che alla penetrazione delle
idee di cui era portatore non dice nulla sulla qualità delle idee di cui esso fu portatore.

11. Qui riprendo alcune osservazioni – opportunamente rivedute e aggiornate – fatte in altro
scritto predisposto un anno fa La programmazione come strumento specifico della utopia socialista,
in occasione di una ‘Giornata di riflessione storica’ su Antonio Giolitti e l’esperienza di
programmazione in Italia negli anni ’60-’70 del secolo scorso (i cui contributi sono pubblicati
da Donzelli editore)
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Infatti si sostenne che fu la stessa ‘teoria economica’12 a non offrire adeguati basi
ad un rinnovamento radicale della politica economica nel senso della ‘vera’
pianificazione.
Il “riformismo” basato sugli interventi sociali del welfare, ma senza pianifica-
zione, si basava sempre sull’assunzione teorica (di marca keynesiana13) che gli
“equilibri” nelle economie mature, (ma anche la “crescita” nei paesi emergenti
in via di reale sviluppo) si potessero “regolare” con piccole, oculate e mirate
‘manovre’ monetarie (basate sul deficit spending), manovre intese come “varia-
bili strumentali” (tassi di sconto, interventi di spesa pubblica, facilitazioni ed
alleggerimenti fiscali, incentivazioni di vario titolo), per accertate relazioni di
tali variabili su altre variabili o fenomeni macro-economici (occupazione, do-
manda, investimenti, prezzi, salari, profitti, e, infine “spesa sociale”.). E che su
tali sicure ‘relazioni’ si potessero cercare gli effetti preferiti, e altrettanto sicuri.
Tutto ciò si fondava però su una, mai discussa, fiducia (appunto di marca “key-
nesiana”, anche se gli scritti di Keynes sono pieni di avvertenze sui possibili er-
rori di tale sconsiderata fiducia) che uno squilibrio temporaneo di deficit
spending (monetario) sarebbe stato comunque ricuperato (in termini reali) con
un più elevato tasso di sviluppo del prodotto e della produttività che ne poteva
conseguire; ricostituendo in tal modo l’equilibrio beni reali/moneta, turbato

12. Uno degli ultimi libri di Thomas Balogh (1982) autorevole membro del Gruppo, ha il
titolo: The Irrilevance of Conventional Economics. (Ricordo che il suo più noto libro fu The
Economics of Poverty. Una rassegna dei più importanti contributi ispirati alla crisi e perfino alla
‘morte’ della teoria economica è contenuta in un mio libro, in corso di pubblicazione, dal
titolo: ‘L’approccio programmatico e la dissoluzione della teoria economica’.

13. Questa assunzione “riformistica” (da parte di soggetti di sinistra, sindacati e partiti o altro)
costituiva peraltro la posizione più responsabile e vicina ad un ideale spirito di pianificazione,
perché si basava almeno su una consapevolezza, per quanto troppo ottimistica, di conoscere
bene le interdipendenze aggregate dell’economia e i loro effetti finali. Ma se questa condizione
non si realizza (e questo è stato il caso), il risultato diventa un appoggio incondizionato al-
l’anti-programmazione, alla scelta di non cercare una visione complessiva; e quindi un ritorno
alla tesi che comunque il sistema avrebbe trovato soluzioni reali “spontanee” (la ‘mano invisi-
bile’) contro solo apparenti nominali vantaggi delle classi sociali più deboli. Il danno di quel-
l’errore aggregato di politica macro-economica è stato quello di dare una mano alla tesi che il
mercato non dovesse essere in nessun modo violato (e già questo rendeva la parola “planning”
una parola “sporca” da non pronunciarsi).
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per un breve periodo (magari, ma non sicuramente, con un sopportabile e con-
trollato tasso di inflazione).
In questa visione avvenne così, di fatto, una certa convergenza dei paradigmi key-
nesiani con quelli della più estrema ortodossia economica, che si opponevano in-
vece a qualsiasi squilibrio fra risorse reali e moneta. Pur partendo da visioni
opposte, entrambe le scuole hanno sottoscritto una comune dottrina della ‘mano-
vra’ di bilancio, a scala nazionale, internazionale (europea) e mondiale (FMI), ve-
dendo in tali manovre la garanzia di equilibri, accettando periodiche crisi
(disoccupazione, piccole inflazioni tenute rigidamente sotto controllo conmetodi
deflazionistici, insieme a indebitamenti vari, sotto controllo).
Il problema è che, nella realtà storica, né la teoria positiva dei conti pubblici in
equilibrio (più o meno “ortodossa”) né quella dei conti statali in deficit monito-
rata e controllata (keynesiana) sono riuscite mai ad accertare, con evidenza speri-
mentale, le proprie pretese ‘relazioni’ (con effetti diversi dalle due opposte scuole),
se non in singoli casi, singoli paesi, sotto certe determinate condizioni, e per determi-
nati periodi di tempo o singole operazioni ; né sono riuscite a verificare e garantire
l’efficacia e il successo di opposte decisioni e scelte politiche (ove ve ne fossero),
senza ben altre analisi approfondite e disaggregate e tecnologicamente aggiornate
delle azioni e delle politiche in gioco; né si dimostrò che quegli equilibri o squili-
bri (a seconda dei casi) potessero considerarsi come regola generale di gestione e di
sviluppo, almeno alla scala di dati statistici aggregati del tipo, appunto, “macro-eco-
nomico”14.

14. Su questo punto molti grandi economisti lo avevano già messo in evidenza, per es. Ri-
chard Stone, e negli Usa i contabilisti quasi tutti eredi, della tradizione ‘istituzionalista’ ameri-
cana (comeWesley Mitchell, Simon Kuznets ed altri) insomma quelli della scuola delNational
Bureau of Economic Research (NBER) di New York, certamente non appartenenti alla scuola
Neoclassica. Leontief lo sostenne fin dal 1976 (Leontief, 1976): “La scelta tra scenari (futuri)
alternativi è la chiave per una razionale pianificazione economica di un paese... La discussione
pubblica e la scelta democratica tra le possibili alternative saranno possibili soltanto se ogni al-
ternativa sarà presentata dettagliatamente in modo concreto e tangibile piuttosto che serven-
doci di termini tanto generici come reddito-pro-capite, saggio medio di disoccupazione o
saggio annuale di crescita del deflatore implicito...La maggior parte di coloro che fanno previ-
sioni economiche le espongono in termini così aggregati che particolari importanti relativi,
per es., alle previsioni sul progresso tecnologico, o sono trascurati o sono dispersi [Leontief,
1974, pp. 158-159]”.
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Nella seconda metà del secolo scorso poi la società industriale, a prevalente oc-
cupazione manifatturiera in cui le economie di massa avevano larga possibilità
di incrementarsi, ha incominciato a trasformarsi in una società ‘post industriale’
a prevalente occupazione di servizi personali, quest’ultima con una scarsa pro-
pensione ad ottenere incrementi sensibili dei tassi di produttività nei settori di
occupazione concernenti, e ciò ha reso assai più difficile l’operazione keynesiana
indicata del ricupero, in termini di produttività fisica, dello squilibrio tempo-
raneo beni/moneta prodotto dal deficit spending. Tutto ciò ha cambiato com-
pletamente le carte in tavola della teoria economica di ogni tipo.
Pertanto con i tassi succeduti, piuttosto bassi, di produttività fisica (e Pil con-
seguente) declinati paurosamente con il passaggio dalla società industriale a
quella terziaria o post-industriale, il meccanismo del deficit spending, propa-
gandato come misura per assicurare la “crescita”, ha dato evidenti segni di es-
sere largamente un “colpo a vuoto”, che spesso – a causa del rilassamento che
la teoria stessa induceva – ha prodotto “disinvoltura spendereccia” superiore a
quella che i rigori tradizionali imponevano e più spreco di risorse impiegate,
specialmente in occupazioni inutili per funzioni auto-referenziate (per es. nella
PA) e nella cosiddetta “politica”15.

7. Gli aspetti tecnici indispensabili della vera programmazione

Il ‘riformismo’ passato e in corso, rivendicato un po’ da tutti, è pertanto ben
lontano, nelle sue pratiche, da quello – per intenderci – del “modello di pia-
nificazione” (formulato da libri come quello di Myrdal, e dalle tecniche di va-
lutazione e di ottimizzazione di Frisch, Tinbergen, Leontief, (ed altri); e,
diciamo pure, da quello che ispirò – in Italia – il “Progetto 80”, benché non
ne fosse ancora una esplicita manifestazione, data la natura del documento, e
che fu soffocato nel nascere, anche da fuoco amico, forse perché costituiva

15. Senza contare inoltre, gli innumerevoli adattamenti che si è stati obbligati a fare del defi-
cit spending a situazioni storiche differenti da quelle degli anni ‘30 o quelle di periodi bellici,
in cui la produzione di massa e le economie di scala che ne derivavano (tipiche di una società
industriale in crescita) avevano effetti sicuri sulla produttività (l’arma segreta del keynesismo).
Non ci dilungheremo qui su questo aspetto del problema, che ho già analizzato nel mio libro
su L’economia associativa, etc. (2000), a pp. 90-93.
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l’unica autentica ‘riforma’ effettiva degna di questo nome, almeno nelle sue in-
tenzioni, della società capitalista.
Nei casi tecnicamente più accertati e condivisi della letteratura concernente
nacque un uso deformante abusivo del concetto e della parola “pianificazione”.
Infatti ci si dimenticò, barbaramente, che la programmazione (di ogni tipo e
genere, dalle più piccole unità operative alle comunità politiche urbane, re-
gionali, nazionali e sopranazionali più estese, e prescindendo dalla natura degli
obiettivi e dei limiti istituzionali cui risponde) è sempre, comunque, una ana-
lisi e sintesi necessaria sia di obiettivi, che di modalità, compatibilità e fattibi-
lità di strumenti atti a conseguirli in tempi determinati e progettati.
Da sempre, dunque, a parte le declaratorie di finalità generali su cui è diffi-
cile incontrare dissensi, era opinione comune che un piano, un programma,
di qualsiasi genere, avrebbe dovuto indicare quali fossero quantitativamente i
risultati attesi, dati gli strumenti e i mezzi impiegati, quindi i risultati ‘possibili’
e, nello stesso tempo ‘ottimali’16.
L’accoglimento di queste ovvietà fu invece, allora, più difficile di quanto non
si pensasse; anche in seno a coloro che si erano impegnati nella programma-
zione17. Ma con l’abuso indigesto di parole vuote (quali progetto o programma
o piano) senza confrontare gli obiettivi ai mezzi, vincoli e possibilità di realiz-
zazione, si sono sempre ridicolizzati e screditati centinaia e centinaia di piani
e programmi, ridotti a mere chiacchiere. Un programma infatti, senza il cor-
redo di prove della sua fattibilità, non è, e non dovrebbe essere, preso in con-
siderazione18.

16. Anche ammettendo che non fosse facile, ai livelli di cultura generale esistenti, l’adozione
del concetto tecnico di ‘ottimalità’ che mai è stato quello di un massimo assoluto, ma quello
di un massimo vincolato dalle circostanze, dai mezzi e dalle fattibilità.

17. D’altronde si veniva in Italia da una esperienza politica – dalla fine della guerra – in cui si
era sofferto di una indigestione politica di pseudopiani e programmi. La programmazione ita-
liana divenne un pot-pourri di chiacchiere e di piani senza alcuna base di seria ‘ingegneria’ di
attuazione.

18. Su questo dovrebbero convergere, in modo cooperativo, magari con funzioni diverse, po-
litici e tecnici, decisori e analisti, “laici” e “chierici”. In realtà, senza questa sintesi, la pianifi-
cazione non è concepibile. Un programma costituito da definizione di obiettivi senza verifica
di compatibilità e descrizione di fattibilità o di analisi senza definizione prioritaria di obiettivi
non è un programma non merita di essere considerato tale.

229

I socialisti e la programmazione: tra passato e futuro



Per quanto semplice, questa logica venne totalmente ignorata nella espe-
rienza di pianificazione in Italia, ma anche in tutta Europa. Non si fece in
tempo a presentare al Paese nessuna contabilità seria: quel “Quadro di pro-
grammazione” che veniva appena evocato da Giolitti nella citazione riportata
nella nota 2, ma che era lo stesso Plan Frame studiato dai più impegnati
economisti europei19 che ne disegnarono negli anni ’60, le modalità di co-
struzione e di utilizzazione da parte di governanti illuminati. Un Quadro di
riferimento sufficientemente articolato ex ante per categorie sociali e red-
diti, disaggregato per spesa pubblica e per reali e misurati risultati attesi da
essa, indispensabile per avviare un consapevole, e non solo fittizio, negoziato
o contrattazione collettiva, sui costi e i benefici per ciascuno dei gruppi so-
ciali interessati (sicuramente emergenti e in forte mutamento nella trasfor-
mazione radicale della società industriale in Italia e nel mondo, che era in
corso proprio nell’arco temporale del centrosinistra).
Ed è solo attraverso tale QP e il suo processo per costruirlo e gestirlo poli-
ticamente che si può ottenere quel rovesciamento di potere sempre perseguito
dai socialisti (sia pure in epoche e situazioni economiche fra le più diverse).
A fronte invece di governi, assai impotenti, ridotti solo a spingere verso de-
siderate soluzioni – sempre parziali e contingenti – sulla base di composi-
zione di conflitti di interessi e scelte che si sviluppano purtroppo sempre al
di fuori dei loro poteri. È attraverso quel QP all’opposto che i poteri forti
del capitalismo produttivo, privato e pubblico, pur nella loro autonomia o
sollecitata iniziativa (indispensabile per ottenere dinamismo e iniziativa nelle
attività), potrebbero orientarsi e conformarsi alle direttive programmatiche
che promanano dai poteri pubblici, direttive formate in base a permanenti
processi di organica e sistematica programmazione, opportunamente nego-
ziati.

19. Si tratta di molti studiosi, o fuori dal “coro” accademico o fraintesi di cui vogliamo
evocare (anche in questa occasione, forse impropria) solo i nomi e gli essenziali lavori in bi-
bliografia: Ragnar Frisch, Jan Tinbergen, Wassili Leontief, Gunnar Myrdal, Karl Fox, James
Meade, Stuart Holland, Leif Johansen, Russel Ackoff, e molti altri, la loro opera è stata, per
molti fattori casuali e/o intenzionali, particolarmente dimenticata e l’autore di questo sag-
gio, spera con il libro già cit. in corso di pubblicazione, di rendere giustizia, per quanto tar-
diva.
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I socialisti per essere all’altezza dei loro principi ideali quindi dovrebbero
definire meglio – a scala europea – dei processi standard di pianificazione na-
zionale, mirati a restituire (meglio, a cedere, perché finora ne sono stati sem-
pre privi) ai governi democratici, quei poteri economici di decisione, con
una precisa delimitazione delle sfere di libertà ed iniziativa societale, in base
all’accettato QP, ciclico e permanente, con rispetto dei vincoli e incompati-
bilità decisionali/alternative del sistema stesso.

8. Dalla ‘mano invisibile’ alla ‘mano visibile’

Così è nata l’idea – nella parte più critica degli economisti socialisti, insod-
disfatta dell’uso astratto e positivista della loro disciplina – che agli auto-
matismi del ‘mercato’ (che nei primi passi della teoria economica venivano
‘scoperti’ come i regolatori naturali dei comportamenti ‘razionali’ degli ope-
ratori, quando operassero come espressione di ‘utilità’ individuali) si potesse
sostituire anche qualche altro criterio più direttamente connesso alla vo-
lontà ‘collettiva’ dei diversi gruppi e comunità per il conseguimento di be-
nefici, oltre che individuali, anche ‘comuni’, non deducibili dalla mera
somma di quelli delle utilità (o egoismi) individuali. Benefici economici co-
muni o sociali conseguibili – non altrimenti di quelli politici garantiti dalle
rivoluzioni liberali – per ottenere i quali fosse interesse e/o obbligo indivi-
duale rispettare indirizzi e regole di carattere politico comune, sacrificando
quote di eventuali e possibili vantaggi individuali (come quello, per es., di
pagare delle tasse).
Nacque così anche l’idea che i suddetti benefici comuni fossero gestiti con
“razionalità’, intendendo con ciò che gli obiettivi, e anche le azioni e i mezzi
necessari per conseguirli, fossero compatibili fra loro e anche disponibili in
qualità e quantità, con preventive analisi e valutazioni. In altri termini che
il rapporto obiettivi/mezzi fosse coerente, come in qualsiasi azione umana
effettiva; e fosse pensato, quantificato, programmato ex ante nei tempi, in lo-
gica e forma progettuale, con il massimo di dibattito pubblico possibile. In-
somma, che quel rapporto fosse discusso e deciso in anticipo in base a
processi di analisi e valutazione complessi e ordinati, sia da un punto di vista
politico (con il massimo di partecipazione possibile da parte di tutti gli in-
teressati sotto la responsabilità dei rappresentanti ufficiali delle Comunità in
questione); che da un punto di vista tecnico (con il massimo di collabora-
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zione di analisti capaci di misurare i mezzi e i risultati di scenari e opzioni
politiche alternativi). Insomma: metodi detti di pianificazione, sia delle de-
cisioni che delle azioni.
La pianificazione divenne così, nel concetto e, se applicata correttamente,
nella pratica, lo strumento per applicare una volontà politica attraverso l’e-
spressione di un sistema coordinato di ‘preferenze’ negoziate fra le parti po-
litiche che andassero oltre alla subordinazione agli automatismi atomistici del
‘mercato’, non sempre significativi e non sempre in linea con le singole situa-
zioni e circostanze; e sicuramente manovrabili da quelle esigue e privilegiate
parti sociali che hanno un potere economico determinante, e non da quelle
parti, abbondanti e plurime, che malgrado la democrazia politica abbia por-
tato ad avere voce politica (nei Parlamenti e nelle sedi di contrattazione col-
lettiva generica ed aggregata), non riescono ad avere sufficiente voce
tecnico-economica.
La pianificazione, con i suoi strumenti di informazione quantitativi molto
disaggregati e di dettaglio e con le sue inchieste sui possibili reali compor-
tamenti degli operatori e dei destinatari di azioni, se installata permanente-
mente come braccio tecnico di misurazione degli effetti di alternative e
sistematiche linee di azione, potrebbe divenire lo strumento per rendere ben
visibile quella stessa ‘mano’ (detta ‘invisibile’ fin dagli inizi storici della ri-
flessione scientifica sui fenomeni economici).
Di una tale pianificazione, metodologicamente bene impostata, e ricca di
strumenti di analisi e di sperimentazione, non solo non esiste affatto nep-
pure un abbozzo di applicazione in nessuno dei paesi oggi culturalmente e
tecnicamente più avanzati del mondo; ma di essa non si discute neppure la
possibilità, né si fa ricerca su essa (come si dovrebbe) attraverso insiemi di
casi operativi. Nello sviluppo teorico-pratico di tale pianificazione, si po-
trebbe magari anche accettare la verifica.
In un sistema reale, storico, di pianificazione effettiva si potrebbe sapere di
più su alcune ‘regolarità’ e procedure ‘invisibili’ del mercato, sperando, con
la loro eventuale accertata ‘visibilità’, di poterne fare oggetto, attraverso la
loro discussione pubblica, di migliore analisi e valutazione, e di poter anche
apportare loro eventuali correzioni, manipolazioni, adattamenti. E insieme
si potrebbe farne anche oggetto di soluzioni coordinate e consensuali di
maggiore fattibilità e convenienza generale di natura politica. Avevamo co-
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minciato infatti a percepire la pianificazione come una sorta di rivoluzione
permanente20, in cui la operatività finanziaria fosse applicata liberamente e
apertamente finalizzata al sostegno e allo sviluppo programmato della pro-
duzione ‘reale’ e della capitalizzazione reale e non solo a illusori guadagni o
profitti finanziari di una sofisticata libertà di movimento dei capitali mo-
netari.

9. Qualche conclusione

Per concludere, crediamo che vi siano i termini per rivedere e rilanciare ad
un livello di maggiore consapevolezza e serietà di impegno, una politica so-
cialista per la pianificazione, sempre più necessaria a scala europea21 e oltre.

20. Così la definì Leone Trotsky nel 1904 quando partecipava ai dibattiti socialdemocratici per
l’azione parlamentare (e ribadì il suo concetto in termini nuovi, date le nuove circostanze, nel
1927, quando cercò di opporsi alla degenerazione del sistema sovietico).

21. La pianificazione economica, fondata come si è cercato di illustrare in questo saggio, su
un rovesciamento totale delle basi epistemologiche di tutta l’economia politica nella sua
storia, e una completa acquisizione e un abbandono delle sue naturali impostazioni
‘positivistiche’ per ricostituirsi invece sulle nuove impostazioni ‘praxeologiche’, non può
ovviamente limitarsi ad un orizzonte culturale Europeo, specialmente tenendo conto del
processo di globalizzazione che si è aperto nel mondo nel millennio che si è aperto. L’Europa
c’entra, perché in Europa è in corso una contemporanea esperienza di integrazione – che
attualmente non avviene con la stessa impegnativa intensità in nessuna altra parte del mondo
– di singoli sistemi ‘nazionali’ in un sistema unico (una Unione politica) ‘multinazionale’,
che cerca di consolidarsi – nelle sue parti più innovative – con politiche ad una scala anche
sopranazionale. La politica economica, all’interno della disciplina economica, finora si è
basata sulla presenza prevalente di poteri e strumenti essenzialmente ‘nazionali’, e sono ancora
limitati i poteri e strumenti sopranazionali. Si spera che l’Europa possa divenire, come lo è
stato per tutte le forme significative della moderna organizzazione economica nel mondo e,
soprattutto per il sistema detto industriale-capitalistico, un modello che ha funzionato a
scala mondiale. Questo ruolo in parte lo sta perdendo, ed è naturale che sia così dal momento
che la globalizzazione si sta costruendo sullo sviluppo del pianeta in forma multicentriche,
che non perdono però la loro forte tendenza all’integrazione. Sarebbe auspicabile che si
sperimentassero anche a scala europea le forme innovative che nascono dal socialismo (che
è fenomeno essenzialmente europeo) nella direzione della pianificazione economica. E così
facendo, sarebbe opportuno che qualche cosa del genere si incominciasse a sperimentare –
anche alla scala degli organismi esistenti – con poteri particolari per speciali ambiti di
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Le linee guida per questo rilancio appena accennate dovrebbero partire da
alcune considerazioni sulle illusioni (da abbandonare) e anche sulle resistenze
ed ostacoli (da superare) per evitare i fallimenti (considerazioni ‘fuori sacco’,
ma non molto lontane da essere una conditio sine qua non per il buon fine).
Quali sono tali condizioni?
Quanto alle illusioni:
1) è indispensabile prendere coscienza che un atteggiamento di ‘attesa’ e
di fiducia in possibilità alternative di gestione da parte della pianifica-
zione, senza che tali possibilità vengano definite con spirito e metodo
operativo, nel Quadro operativo di compatibilità programmatica
(QCP) ha un effetto del tutto negativo sulla stessa partenza del pro-
cesso (atteggiamento che nel gergo politico è stato semplificato come
‘protestatario’, di opposizione, ‘rivendicativo’ ma non ‘di governo’);

2) è fondamentale sradicare la convinzione che sia sufficiente attendersi
risultati a breve termine, senza una convincente preparazione, in anti-
cipo, di una visione politica e tecnica a medio e lungo termine;

3) è opportuno estirpare la credenza che si possano raggiungere i posti di
potere (la ‘stanza dei bottoni’) senza curare l’esistenza e la funzionalità
delle adeguate ‘cinghie di trasmissione’ del potere con le azioni possi-
bili e fattibili (mediante quella che in USA chiamano la programma-
zione strategica della spesa pubblica, che, malgrado se ne parli, abbiamo
l’impressione che nessuno dei massimi responsabili, sia politici, che
amministrativi, abbia ancora ben chiaro in mente di che cosa si tratti).
I posti di potere, senza predisposizione appropriata dei programmi e
chiarezza dei metodi, scivolano subito in azioni di emergenza o in pro-
grammi slegati e senza controllo. Insomma, nell’andamento ormai co-
nosciuto da tempo di tutti i partiti socialisti e loro uomini, si deve
constatare che essi si sono ridotti ad essere gli esecutori di azioni pres-
sate dai soliti ‘padroni del vapore’ (così li chiamava Ernesto Rossi).
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Quanto ai fallimenti:
1) è opportuno non avere eccessiva fiducia in alcuni teoremi macro-eco-
nomici generali, aggregati, di teorizzazione implicita o induzione sta-
tistica incerta, portati da una creduta ‘competenza’ senza reale
esperienza (peraltro largamente smentiti dai fatti storici); teoremi pe-
raltro poco significativi e indicativi in termini prospettivi verso il fu-
turo perché fondati solo su esperienze passate; ed è raccomandabile
provvedere alla conoscenza, su vasto campo e dettagliata, delle inter-
dipendenze economiche e finanziarie (ed anche antropologico-culturali)
del sistema sul quale si programma e si decide, sia esso nazionale o
multi-nazionale. Si è ancora assai lontani dal decidere e programmare
sulla base di un soddisfacente Quadro di compatibilità per la pianifica-
zione (il ‘Plan Frame’ di Frisch) senza il quale si guida – egli diceva –
nella nebbia;

2) occorre rimuovere la scarsa capacità della classe dirigente socialista: per
conoscenza tecnica, o formazione civile, se non addirittura spesso per
etica politica (o insieme disimpegno personale dalle effimere vanità
del ‘successo’ mediatico); e controllare che sia accuratamente esente da
strumentalizzazioni e da un consenso basato su emergenze ed emoti-
vità transitorie ed effimere (per lo più mediatiche);

3) su un insieme di fattori generali come: scetticismo e ignavia verso la ra-
zionalità; attitudine psicologica verso la casualità; amore inconscio per
la imprevedibilità e l’azzardo; tutti fattori che nascondono una stri-
sciante indulgenza verso la negligenza e l’irresponsabilità civile.
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Discorsi di Antonio Giolitti e Ugo
La Malfa al Senato della Repubblica
Seduta del 3 ottobre 1973 – Resoconti parlamentari

GIOLITTI,Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il consueto appuntamento autunnale tra
Governo e Parlamento per l’esposizione economico-finanziaria mi sembra que-
st’anno particolarmente interessante e importante. Dopo il dibattito sulla fi-
ducia, è questa la prima occasione per un esame e un confronto ampio e
approfondito, tra Parlamento e Governo, sui problemi di fondo del Paese, giac-
ché i problemi dell’economia e della finanza sono, oggi, problemi di fondo,
investono e condizionano direttamente le prospettive politiche.
Nel luglio scorso, quando il Governo si presentò al vostro giudizio e chiese e
ottenne la vostra fiducia, la situazione economica appariva caratterizzata da
una ripresa non ancora sufficientemente consolidata e generalizzata, e dall’ag-
gravarsi dei problemi, tra loro connessi, dell’inflazione interna e del deprezza-
mento esterno della nostra moneta. Sembrava essersi instaurato un circolo
vizioso tra peggioramento del tasso di cambio, aumenti dei prezzi e peggiora-
mento della bilancia dei pagamenti: nella prospettiva di breve periodo, cioè,
prevalevano gli effetti perversi connessi alla svalutazione della lira, senza che si
verificassero ancora i vantaggi in termini di competitività.
Di fronte a tale situazione è apparso necessario definire una strategia di emer-
genza in grado di frenare le tensioni più gravi sul fronte dei prezzi e su quello
valutario, senza compromettere il rafforzamento della ripresa produttiva.
Il Governo è partito da una valutazione di ordine generale che escludeva una
lotta all’inflazione condotta con misure generalizzate di controllo della do-
manda; troppo basso appariva il rapporto fra incerti benefici che ne sarebbero
potuti derivare ed i costi, certi, in termini di freno allo sviluppo.
Gli indirizzi generali di politica economica del Governo si sono tradotti in tre es-
senziali e convergenti linee di azione:
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- favorire una stabilizzazione o un miglioramento dei tassi di cambio della
lira, pur senza dichiarare ancora una nuova parità centrale;

- applicare misure dirette di controllo dei prezzi, con un blocco tempora-
neo per i beni di largo consumo e con un controllo selettivo per i prodotti
delle maggiori imprese;

- realizzare una impostazione di finanza pubblica (espressa dal bilancio pre-
ventivo dello Stato) capace di assicurare la stabilizzazione del disavanzo,
con la determinazione di un impegno politico del Governo di consentire
nuove spese solo se coperte da nuove entrate.

Lemisure di controllo dei prezzi si sono ispirate agli esempi offerti da recenti espe-
rienze dei maggiori paesi industrializzati. Pur non offrendo, per loro natura, stru-
menti validi per affrontare alla radice i fattori sostanziali del processo
inflazionistico, tali misure costituiscono un mezzo efficace per rallentare tensioni
generalizzate e brusche impennate dei prezzi.
La politica monetaria e creditizia, sulla quale si intratterrà più particolarmente il
Ministro del tesoro, è stata dominata dalle fondamentali esigenze di controllare e
contenere la fluttuazione della lira, onde evitare ulteriori impulsi inflazionistici
dall’esterno, di assicurare le possibilità di assorbimento di titoli pubblici da parte
del sistema bancario, di frenare le tendenze all’utilizzo speculativo nel ricorso al cre-
dito a breve, assicurando tuttavia l’alto livello a buon mercato di flussi finanziari
a medio termine per gli investimenti, ed evitando di provocare specifici effetti re-
strittivi nei confronti delle imprese minori.
I risultati economici fino ad oggi conseguiti e le tendenze prevedibili per que-
st’ultima parte dell’anno indicano che il 1973 potrà risultare un anno di soste-
nuta ripresa congiunturale.
Inevitabilmente, però, i risultati complessivi dell’anno finiranno col risentire
dell’insoddisfacente andamento della produzione industriale del primo trime-
stre, anche se già prima dell’estate si è delineato un recupero consistente e ge-
neralizzato.
Nella seconda parte dell’anno, sempre che l’attività produttiva mantenga anche
negli ultimi mesi gli elevati ritmi di espansione recentemente accertati, si dovrebbe
registrare una ripresa economica decisamente più rapida e, soprattutto, più equi-
librata nelle sue componenti. La domanda per esportazioni e quella per nuovi in-
vestimenti dovrebbero risultare in forte accelerazione: l’una contribuirebbe ad
eliminare lo squilibrio nei conti con l’estero che ha largamente condizionato la
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politica economica nella prima parte del 1973, l’altra ad invertire la tendenza ad
un progressivo deterioramento della quota degli investimenti sul reddito nazionale.
L’effetto complessivo delle contrastanti tendenze ora indicate si risolverà proba-
bilmente in una espansione del reddito nazionale lordo nel 1973 di circa il 5 per
cento in termini reali rispetto al 1972.
Dal lato dell’offerta interna, tale risultato deriverebbe da un discreto recupero della
produzione agricola, dopo la flessione accusata lo scorso anno; da un importante
rilancio della produzione industriale (con un aumento, in termini di valore ag-
giunto, di circa il 7 per cento rispetto al 1972); infine, da un andamento delle at-
tività terziarie in linea con lo sviluppo del reddito nazionale.
Dal lato della domanda, i risultati dell’intero anno dovrebbero far registrare un
consistente incremento degli investimenti lordi (tra il 7 e 1’8 per cento in termini
reali) e un aumento dei consumi privati superiore a quello del reddito nazionale,
sia per effetto degli impulsi espansivi sul reddito disponibile delle famiglie, deri-
vanti dai miglioramenti retributivi intervenuti nell’anno, sia a causa di un proba-
bile aumento della stessa propensione al consumo.
Forti tensioni si sono manifestate nel corso del 1973 sul fronte dei prezzi. Ai fat-
tori di origine internazionale si sono aggiunte le spinte di origine interna, soprat-
tutto l’elevato aumento del costo dei fattori (il costo monetario del lavoro
dipendente per unità di prodotto risulterebbe aumentato, in prima ipotesi, del
12-13 per cento). Le misure di controllo dell’inflazione adottate nel mese di lu-
glio hanno rallentato inmisura apprezzabile l’aumento dei prezzi: nella media del-
l’anno, tuttavia, l’aumento risulterà sensibile (tra l’11 e il 12 per cento).
Al momento attuale si possono formulare soltanto alcune ipotesi sull’evoluzione
economica del 1974 e definire le conseguenti direttive generali della politica eco-
nomica per i prossimi mesi. Alla fine dell’anno, al momento della presentazione
del piano annuale, sarà possibile, sulla base di informazioni più ampie e più at-
tendibili, presentare un quadro di riferimento che precisi quantitativamente le di-
mensioni e i vincoli dell’azione pubblica per il 1974.
È probabile, da segni manifestatisi negli ultimi mesi, una forte ripresa del ciclo
degli investimenti nel 1974, dopo il lungo periodo di ristagno iniziato nella se-
conda metà del 1970. La riduzione dei margini di capacità inutilizzata nei settori
industriali, le prospettive di espansione della domanda estera e dei consumi, il
rafforzamento dell’attività edilizia, il miglioramento dei conti aziendali concor-
rono nello stimolare e nel consolidare la domanda per investimenti fissi. Si può
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prevedere un consistente aumento della quota sul reddito nazionale degli investi-
menti in macchine e attrezzature, come pure degli investimenti in costruzioni.
Un andamento dei consumi contenuto entro il 5-5,5 per cento in termini reali –
non sospinto cioè da impulsi straordinari, connessi a una eccessiva lievitazione dei
redditi monetari dei trasferimenti alle famiglie (al netto del prelievo fiscale) da
parte della pubblica amministrazione – consentirebbe nel prossimo anno il con-
seguimento di un ritmo di espansione della domanda globale di circa il 6 per cento
in termini reali, che è da ritenere un tasso di espansione sostenuto e non inflazio-
nistico, perché adeguato alle possibi1ità di effettivo ampliamento dell’offerta. In-
fatti, l’ampliamento della capacità produttiva industriale intervenuto nel corso del
1973 (dell’ordine del 5 per cento, secondo risultati delle indagini dell’ISCO) e
quello consentito dall’accelerazione degli investimenti nel prossimo anno do-
vrebbero allentare le pressioni derivanti da più elevati livelli di domanda. Ciò vale
naturalmente per il complesso dei settori industriali. È peraltro possibile che nel
corso dell’anno emergano problemi di surriscaldamento e di strozzature in alcuni
settori particolari, per fronteggiare i quali dovranno essere predisposte tempesti-
vamente misure specifiche di intervento in grado di salvaguardare l’espansione ge-
nerale dell’economia. In particolare saranno predisposti controlli, ed
eventualmente misure correttive, ad evitare che un eccessivo aumento dei con-
sumi provochi tensioni inflazionistiche nell’insieme del sistema.
Compito fondamentale della politica economica nei prossimi mesi e nel 1974
sarà di assecondare la piena realizzazione delle tendenze espansive in atto nella no-
stra economia, frenando gli impulsi inflazionistici sui costi e sulla domanda.
Da ciò alcune direttive, che dovranno essere precisate e quantificate nel piano an-
nuale. La politica monetaria creditizia dovrà assicurare la base monetaria e i flussi
creditizi necessari a sostenere la ripresa economica in atto. A tal fine gli schemi di
programmazione dei flussi finanziari sulla base dei quali è regolata la disciplina
quantitativa del credito saranno costantemente riveduti, perché tale disciplina
possa essere, ove necessario, modificata.
Dopo la prima fase del blocco, si dovrà contenere l’aumento dei prezzi attraverso
controlli meno rigidi ma ancora necessariamente severi.
Si ritiene possibile una progressiva decelerazione del ritmo di inflazione sicché il
tasso di aumento dei prezzi nel 1974 risulti notevolmente inferiore a quello veri-
ficatosi nel 1973. Tale possibilità richiede, tuttavia, per realizzarsi, un’azione di
controllo molto incisiva.
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Nella seconda fase della disciplina dei prezzi si terrà conto della necessità di con-
sentire aggiustamenti effettivamente richiesti damutate condizioni di costi. Si ten-
derà però ad evitare che variazioni brusche tendano a concentrarsi eccessivamente
nel tempo, senza gradualità.
Elemento essenziale per una politica di controllo dei prezzi resta una attiva colla-
borazione di tutte le categorie.
Per quanto riguarda i generi di largo consumo, in quei settori nei quali permane
uno stato di tensione, alle misure di controllo si accompagnerà una adeguata po-
litica di approvvigionamenti.
Tensioni eccezionali, specie di carattere internazionale, possono imporre deroghe
alla direttiva generale di mantenere invariati i prezzi «amministrati» dallo Stato.
Questo è il caso dei prodotti petroliferi, sul quale tornerò più avanti, in relazione
alle polemiche che la recente decisione del Governo ha suscitato.
La ripresa delle componenti della domanda dovute alle esportazioni e agli inve-
stimenti implica un ruolo meno espansivo della domanda derivante dalla spesa
pubblica. La misura entro cui quest’ultima dovrà svilupparsi è stata fissata nel lu-
glio scorso al momento dell’elaborazione del bilancio di previsione dello Stato per
il 1974, in un disavanzo globale della pubblica amministrazione all’incirca uguale
a quello dell’anno precedente.
Il volume fissato del disavanzo, mentre costituisce un limite di compatibilità in-
valicabile, comporta anche impegno a effettuare quelle spese in quei tempi; e non
significa blocco a ogni espansione della spesa produttiva, se nuovi mezzi di co-
pertura per spese aggiuntive potranno essere reperiti attraversomaggiori entrate tri-
butarie. Ogni sforzo dovrà quindi essere fatto per allargare, nonostante l’attuale fase
di transizione della nostra organizzazione fiscale, i margini di manovra disponibili,
essenzialmente e soprattutto in funzione dei programmi pubblici di investimento
produttivo e sociale.
È impegno del Governo difendere dalle conseguenze dell’inflazione i redditi delle
categorie più sfavorite. Si procederà pertanto, alla fine delle consultazioni attual-
mente in corso con le organizzazioni sindacali, a provvedimenti di sostegno dei
redditi più bassi, e in particolare delle pensioni minime, in linea con le prospet-
tive di riforma generale del settore, fronteggiando gli oneri con nuove entrate.
L’azione del Governo in campo economico, contemporaneamente alla lotta con-
tro la inflazione nel quadro della ripresa, si sta svolgendo attraverso interventi

243

Discorsi di Giolitti e La Malfa al Senato (Seduta 3 ottobre 1973)

243



strutturali volti a creare le condizioni perché l’espansione possa evolversi in modo
effettivamente sostenuto e prolungato, assumendo le caratteristiche di un ciclo di
riforme e sviluppo.
Tali interventi, che comprendono riforme di strumenti istituzionali, programmi
di sviluppo industriale, programmi di investimenti sociali, provvedimenti di con-
creto avvio delle maggiori riforme, sono descritti nella Relazione previsionale e
programmatica.
Il Governo intende svolgere un ruolo propulsore fondamentale nella politica degli
investimenti, mediante interventi volti a creare le infrastrutture indispensabili per
lo sviluppo civile, sociale, produttivo; e a dare riferimento certo e chiaro all’e-
spansione della domanda.
Un primo importante gruppo di progetti, già predisposti, dovrà essere varato dal
CIPE tra la fine del 1973 e i prossimi mesi del 1974.
Gli effetti economici di tali progetti cominceranno ad espletarsi tra la fine del
1974 e il 1975. Ma già, non appena varati, essi potranno costituire un impor-
tante punto di riferimento per le prospettive di consolidamento della ripresa in atto
e per l’espansione dei programmi di investimento delle imprese.
Questi progetti sono ispirati ai seguenti criteri:

- massima rapidità degli effetti indotti nella domanda;
- particolare urgenza dei bisogni sociali verso i quali essi sono indirizzati;
- funzione riqualificante rispetto all’apparato produttivo;
- localizzabilità nel Mezzogiorno.

I progetti riguarderanno: il settore elettrico; l’elettromeccanica strumentale; il set-
tore nucleare; l’industria del materiale ferroviario; l’elettronica strumentale; la pro-
mozione dell’industria meccanica nel Mezzogiorno; la zootecnia.
Per l’industria petrolifera il Consiglio dei ministri ha indicato le misure intese a sta-
bilire un nuovo ordinamento del settore. Il CIPE tradurrà queste direttive in un
piano del petrolio e indicherà i provvedimenti legislativi e amministrativi neces-
sari per la sua attuazione.
L’approvvigionamento di greggio e di prodotti petroliferi, attualmente lasciato
alla libera iniziativa degli operatori al di fuori di ogni programma, sarà ottenuto
sulla base di un piano pluriennale di approvvigionamento. Quest’ultimo veri-
ficherà la possibilità di copertura dell’intero fabbisogno nazionale. In base a
tale verifica l’autorità pubblica potrà modificare, entro certi limiti, i programmi
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degli operatori privati al fine di assicurare la copertura del fabbisogno ai prezzi
più convenienti.
Il prezzo dei prodotti petroliferi sarà periodicamente determinato.
Allo scopo di rendere operanti i meccanismi previsti, si introdurranno determinati
obblighi per 1e raffinerie, che dovranno lavorare prioritariamente per il mercato
interno e potranno quindi essere obbligate a modificare i loro programmi di la-
vorazione in relazione a tali esigenze.
I meccanismi relativi all’approvvigionamento si accompagnano alla definizione di
un piano di riassetto dell’industria petrolifera che mira a:

- razionalizzare le varie fasi al fine di eliminare sprechi, duplicazioni ed altri
inconvenienti riguardanti in particolare l’assetto del territorio, dovuti allo
sviluppo stesso incontrollato di raffinerie, depositi ed impianti di distri-
buzione stradale di carburanti;

- rafforzare la posizione dell’ENI attraverso la sviluppo dell’attività di ri-
cerca e la conclusione di contratti di lungo periodo con i paesi produttori,
facilitando l’instaurazione di rapporti diretti con tali paesi, sulla base di ac-
cordi che interessano l’intera struttura industriale italiana, in quanto com-
prensivi di accordi di cooperazione tecnica, di scambi di beni e servizi,
eccetera.

In attesa della definizione del piano, mentre è confermata la direttiva del CIPE di
sospendere il rilascio di nuove licenze per impianti petroliferi di raffinazione, di-
stribuzione e stoccaggio, si provvederà a sospendere la validità dei decreti di con-
cessione già accordati per nuove capacità, o per ampliamenti delle capacità di
raffinazione, e che risultano non ancora utilizzati. Su richiesta delle aziende inte-
ressate, il CIPE potrà bloccare i decreti emessi e sospesi, quando verifichi la confor-
mità dei progetti relativi ai principi generali sopra enunciati.
Nella loro parte più importante, gli interventi di carattere strutturale che stiamo
avviando contemporaneamente all’azione congiunturale sono finalizzati al po-
tenziamento dello sviluppo del Mezzogiorno.
Il Governo è impegnato ad evitare che la ripresa economica in atto torni a fondarsi
sulla tendenza tradizionale alla concentrazione degli investimenti nelle regioni già
industrializzate.
I sindacati dei lavoratori e gli imprenditori, pur con differenti posizioni su pro-
blemi specifici, dichiarano anche essi che solo attraverso l’estensione al Mezzo-
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giorno del processo di industrializzazione si può garantire la continuità della espan-
sione e si può ridurre il peso delle diseconomie e delle inefficienze connesse alla
congestione delle aree industrializzate del Nord; e appaiono disposti a collaborare,
con la loro condotta complessiva, al successo di uno sforzo rivolto in tale dire-
zione.
L’intervento nelMezzogiorno sarà qualificato da decisioni e iniziative concernenti
il sistema degli incentivi, i nuovi progetti speciali, «contratti di sviluppo» per l’in-
dustrializzazione, interventi per l’agricoltura meridionale, promozione dell’atti-
vità turistica.
La Relazione previsionale e programmatica fornisce al Parlamento la doverosa
informazione su tali linee di azione predisposte dal Governo.
Desidero cogliere questa occasione per informare il Parlamento sui primi risultati
e le prime impressioni della mia iniziativa di un contatto diretto con esponenti del
mondo imprenditoriale settentrionale e del sindacalismo operaio di quelle regioni.
Ebbene, per sintetizzare in poche parole queste impressioni, direi che qualcosa sta
mutando rispetto al tradizionale atteggiamento di diffidenza nei confronti delle
pubbliche sollecitazioni alle imprese perché si decidano a collocare le prospettive
della loro espansione nell’orizzonte meridionale.
Al primo posto, fra gli elementi che mi inducono a parlare di un nuovo clima esi-
stente oggi nel Nord di fronte alla prospettiva dell’investimento nelMezzogiorno,
pongo l’atteggiamento delle organizzazioni sindacali. Non da oggi le centrali con-
federali sono su questa linea.Ma sentire dagli organizzatori sindacali di una grande
città comeMilano che essi ritengono di dover condizionare tutto il loro compor-
tamento rivendicativo all’effettivo manifestarsi di nuovi orientamenti meridiona-
listici negli investimenti industriali, e che questa posizione non è di vertice ma
condivisa dalla base operaia, ebbene questo è qualcosa di estremamente significa-
tivo, in quanto si collega direttamente al punto di vista sindacale su problemi im-
mediati e concreti, come il ricorso al lavoro straordinario, i turni, la mobilità della
mano d’opera. La classe operaia del Nord, dunque, non enuncia soltanto una po-
sizione politica, ma stabilisce un collegamento operativo fra problemi del lavoro
al Nord ed espansione industriale nel Mezzogiorno.
Gli industriali che ho finora sentito, in tre giornate di incontri, hanno, dal canto
loro, manifestato un interesse effettivo alla prospettiva di espansione al Sud. Ciò
è tanto più importante in quanto si è trattato di esponenti di industrie di medie
dimensioni. Ciò significa che il seme gettato anni fa con l’avvio della cosiddetta
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contrattazione programmatica con alcune grandi imprese e con la decisione del
precedente Governo di centro-sinistra di introdurre un dispositivo legislativo di
controllo sui nuovi impianti al Nord, è in grado di dare i suoi frutti, nel momento
in cui si delinea il superamento della grande depressione che ha colpito l’econo-
mia italiana in questi anni. Si profila una grande opportunità, che potrà essere
colta se si avrà la forza politica, il consenso politico e la collaborazione delle forze
sociali necessarie a questo. Poiché – bisogna pur dirlo chiaramente – non ci tro-
viamo a raccogliere un frutto maturo pronto a cadere da solo dall’albero, ma dob-
biamo far maturare un frutto che ha bisogno ancora di molte cure. Le difficoltà
non mi sono state nascoste, e ce ne sono ancora tante: inerenti, da un lato, ai ca-
ratteri ancora incerti della ripresa, al ristabilimento di un equilibrio fra rapporti di
lavoro e prospettive di impresa; dall’altro, a un’efficiente e pronta iniziativa pub-
blica per la creazione delle condizioni favorevoli nell’area meridionale.
D’intesa col Ministro per il Mezzogiorno, proseguiremo questa presa di contatto
diretto, per estenderla e per esplorare, impresa per impresa, tutte le possibilità esi-
stenti. Contemporaneamente, però, è necessario avviare una immediata verifica
delle possibilità già profilatesi. Penso cioè che si possa avviare, caso per caso, una
trattativa tra imprese disponibili, rappresentanze sindacali di azienda e Governo,
assistita e garantita dalle Confederazioni dei lavoratori e degli industriali, per de-
finire le condizioni concrete di singole decisioni di investimento nelMezzogiorno.
Si dovrebbe arrivare alla stipulazione di una serie di «contratti di sviluppo». Nulla
deve essere lasciato intentato per rompere il secolare incantesimo del dualismo
economico italiano.
È evidente che non potremmo ottenere un sostanziale successo dell’insieme delle
azioni che ha indicato, e in particolare di quelle che riguardano soprattutto ilMez-
zogiorno, se – oltre alla partecipazione attiva e interessata dei lavoratori – non si
verificassero altre condizioni, come la presenza operante delle regioni, e una poli-
tica europea più sensibile ai problemi dello sviluppo equilibrato dell’intera area
europea.
Ciò vale specialmente per la sviluppo agricolo.
Credo che in questo campo il nostro orientamento abbia bisogno di una svolta.
Le tendenze dei mercati internazionali e l’acutizzarsi di un problema agricolo ali-
mentare nel nostro paese ci inducono oggi a guardare con maggiore preoccupa-
zione che per il passato alla degradazione dell’apporto del Mezzogiorno in questo
settore, sul quale hanno richiamato l’attenzione di recente Manlio Rossi Doria e
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altri osservatori. L’esodo dalle campagnemeridionali, a differenza che nelle regioni
settentrionali, ha determinato un arresto dello sviluppo produttivo agricolo. Ta-
luni progetti speciali potranno contribuire alla inversione di questa tendenza. Oc-
corre però che tutta la nostra politica agricola e la stessa politica comunitaria
affrontino questo problema. Bisogna dare atto a chi, per tempo, aveva richiamato
l’attenzione su questo punto, di aver avuto ragione, e porsi all’opera per mutare il
corso di questa tendenza alla degradazione agricola del Mezzogiorno. Essenziale,
sotto questo profilo, dovrà essere l’apporto delle regioni, che hanno in questo
campo competenza primaria. Esse devono poter contare su un sostegno del Go-
verno, sotto il profilo finanziario e amministrativo, per l’assolvimento delle loro
funzioni prescritte dalla Costituzione. A esse va rivolta però una esortazione a non
indugiare e ad avviare subito una piena esplicazione delle facoltà e delle possibi-
lità di cui già dispongono.
Nell’ambito della Comunità le scadenze più prossime sono appunto quelle della
revisione della politica agricola e del decollo della politica regionale. È essenziale
per noi che questi problemi non vengano affrontati come se l’intero territorio della
Comunità fosse omogeneo dal punta di vista delle condizioni di sviluppo, e sol-
tanto variegato nei suoi caratteri geo-economici, o per circostanze congiunturali
transeunti, ma che si parta dal riconoscimento dell’esistenza di un vero e proprio
dualismo strutturale nella Europa dei nove e della prioritaria necessità di elimi-
narlo. Questo dualismo si chiama Mezzogiorno. Senza aver avviato a soluzione
questo problema, sarà impossibile procedere sulla strada dell’Unione economica
e monetaria.
Da quanto ho esposto emerge che l’attività economica è in promettente ripresa.
L’azione del Governo si sta svolgendo nel senso di eliminare gli impulsi artificiosi
ed effimeri, sollecitati dalla scommessa sull’inflazione e da prospettive meramente
speculative. Ciò mi ha indotto a parlare in altre occasioni del pericolo di una «ri-
presa drogata». Ci adoperiamo per porre fuori legge la droga. Ciò non significa,
però, che siano automaticamente spariti gli spacciatori, né che sia scomparsa la ten-
tazione a valersi di questo facile stimolo.
Il nostro compito non consiste nell’assecondare comunque una ripresa, che, pog-
giata su basi malsane, risulterebbe inevitabilmente precaria. Il nostro compito sta
soprattutto nel ricreare condizioni stabili e durature per lo sviluppo: condizioni che
– inscindibile nesso, nella presente situazione italiana – sono insieme economiche
e sociali.
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Il Governo, oggi, come già in più, in troppe circostanze del recente passato, si
trova a dover affrontare una delicata congiuntura economica, nel momento
stesso in cui più pressante si fa la domanda sociale e politica di una energica
azione riformatrice. L’esperienza e le delusioni passate ci insegnano che non è
possibile scindere in due tempi questi due aspetti complementari della situa-
zione.
Della inscindibilità fra i due momenti, quello del recupero delle possibilità di
espansione e della stabilità economica, da un lato, quello dell’azione riformatrice,
dall’altro, è cresciuta generalmente la consapevolezza. Nessuno più dice: pen-
siamo oggi ad aggiustare i conti quotidiani della cassa e domani, solo domani,
potremo cominciare ad adoperarci per creare le condizioni di una gestione mi-
gliore. Non si parla più così, come invece è purtroppo avvenuto in passato, per-
ché è maturata la convinzione che non può esservi ripresa durevolmente avviata,
equilibrio finanziario e monetario assicurato, se non si inverte decisamente la
tendenza a uno sviluppo che impone costi sociali intollerabili, a uno sviluppo
che crea più problemi di quanti non ne risolva, inoltrandosi su un sentiero fria-
bile e pieno di crepe, lungo il quale è costante la minaccia di frane rovinose. È
emersa l’evidenza e si è diffusa la consapevolezza che i problemi di riforma non
sorgono soltanto da esigenze sociali e di giustizia, ma anche da necessità econo-
mica.
Perché il nostro sviluppo possamuoversi su terreno saldo e non friabile occorre che:

- sia mobilitata tutta l’occupazione disponibile nei luoghi, nei modi, con i
miglioramenti di qualificazione atti a ridurre al minimo i costi sociali e ad
accrescere al massimo il rendimento per la collettività. Questo significa
che al primo posto fra tutte le urgenze si pone il problema del Mezzo-
giorno;

- venga assicurata una offerta crescente di beni essenziali a costi relativa-
mente decrescenti. Ciò comporta un potenziamento della nostra strut-
tura agricola, un ammodernamento dell’apparato distributivo, il rilancio
massiccio di una edilizia sociale fondato su un economico regime dei suoli;

- si elevino progressivamente gli standards dei servizi sociali, in primo luogo
quelli sanitari e scolastici;

- si assicuri il crescente fabbisogno energetico per lo sviluppo, attraverso
una politica nazionale degli approvvigionamenti, della produzione e delle
utilizzazioni;
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- si amministrino saggiamente le risorse naturali del territorio e dell’am-
biente, preservandole dalle inconsulte costruzioni, dalle degradazioni, dagli
inquinamenti;

- si alimentino e si dirigano in modo efficiente e tempestivo i flussi finan-
ziari occorrenti agli interventi dello Stato e degli enti regionali e locali,
con prontezza di manovra di fronte ai mutamenti congiunturali.

Ove si tengano ben presenti i problemi che risultano da questa rapida e schema-
tica elencazione, appare evidente che il settore pubblico ha compiti vastissimi da
svolgere, proprio per assicurare il ricrearsi di condizioni per un effettivo sviluppo.
Sarebbe quindi completamente fuori della realtà chi pensasse che, di fronte ai segni
di una ripresa congiunturale in atto, lo Stato debba semplicemente ritrarsi, limi-
tandosi a frenare le patologie di ordine speculativo.
L’azione legislativa e amministrativa e la finanza pubblica hanno da svolgere
più che mai una funzione essenziale per indirizzare e alimentare lo sviluppo.
Non si tratta, in questa fase, di condurre operazioni congiunturali di sostegno
per una domanda globale indebolita, del che non sembra esservi, ora, bisogno.
Ma si tratta di impostare azioni di lungo periodo per colmare vuoti che bloc-
cherebbero l’espansione, e d’impostarle senza indugio, come appunto stiamo
facendo.
Consentitemi, a questo punto, di mettere in guardia l’opinione pubblica e le forze
politiche contro il rischio di giudicare in modo aprioristico e settario le decisioni
di politica economica del Governo. Quasi in obbedienza a pregiudizi dottrinari
sempre più avulsi dalla realtà e dalla esperienza, si tende sovente, da un lato, a de-
nunciare subito come proposito deflazionistico ogni definizione di limiti e di con-
trolli volti a impedire sbandamenti da una linea di sviluppo equilibrato; e,
dall’altro, a esorcizzare ogni e qualsiasi manifestazione di esigenza di spesa come
provocazione inflazionistica, indipendentemente dalle finalità e dal contesto eco-
nomico e sociale entro il quale queste esigenze traggono motivazione. Stiamo at-
tenti a non rendere antitetico, per amor di polemica, ciò che invece è
complementare: lotta contro l’inflazione e promozione dello sviluppo, controllo
e stimolo, austerità ed espansione.
È evidente che in ogni scelta, decisione, misura – in una situazione come quella
in cui ci troviamo di «lotta su due fronti», contro l’inflazione e contro unaminaccia
di nuova stagnazione – possono esserci elementi contraddittori e che basta poco
a capovolgere il senso e l’effetto di un provvedimento, se preso isolatamente. Più
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che mai è oggi necessario tener sempre sott’occhio il quadro d’insieme, e le inter-
dipendenze che in esso si intrecciano.
In questo quadro va collocato e qualificato il provvedimento sul prezzo dei car-
buranti. Certamente esso contraddice al blocco dei prezzi; ma l’instaurazione del
prezzo politico – che tale sarebbe stato, ormai, il mantenimento di un livello di
prezzi disancorato dal prezzo internazionale, per un prodotto quasi totalmente
importato e perciò acquistato a prezzi di mercato internazionale – avrebbe ancor
più contraddetto alla politica antinflazionistica e di equilibrio della finanza pub-
blica, per l’oneremassiccio che avrebbe riversato, senza possibilità di reperire nuove
entrate corrispondenti, sul bilancio dello Stato. Come sempre, si è trattato di con-
temperare esigenze tutte plausibili ma contraddittorie, e di ridurre al minimo le
controindicazioni implicate in qualsiasi scelta. Certo, se si elimina uno dei poli
della contraddizione, affermando, contro ogni evidenza, che nelle condizioni del
mercato petrolifero italiano i prezzi possono essere tenuti fermi per puro atto di
volontà del Governo, il problema lo si fa scomparire con un tocco di bacchettama-
gica. Ma un Governo, i problemi ha il dovere di risolverli, non può eluderli o
ignorarli. Credo che questo problema l’abbiamo risolto col massimo senso di re-
sponsabilità e anche di equità. Non siamo stati accondiscendenti né rassegnati di
fronte alle richieste delle compagnie petrolifere. Abbiamo contenuto l’aumento del
prezzo industriale entro limiti assai ristretti; abbiamo cancellato favori incompa-
tibili con l’austerità che dobbiamo imporci, abolendo i buoni turistici ed elevando
il tasso di interesse a carico delle compagnie per i cosiddetti interessi di mora ap-
plicati ai sensi della legge 28 marzo 1968. La misura e la distribuzione del carico
fiscale sono state determinate in base a una valutazione attenta, cauta ed estrema-
mente responsabile delle esigenze – anch’esse contraddittorie – di nuove entrate
per prevedibili nuove spese, da una parte, e di contenute ripercussioni sul costo
della vita e sui costi di produzione, dall’altra: lo sgravio fiscale praticato a favore
del gasolio per riscaldamento è una scelta molto indicativa in tal senso. Ma so-
prattutto importante e qualificante è la decisione relativa al «piano del petrolio» e
alle misure che devono immediatamente precederlo e prepararlo: una decisione che
dimostra come il Governo, il quale ha adottato il provvedimento di aumento del
prezzo non per accontentare richieste di terzi ma per garantire gli approvvigiona-
menti energetici del paese, non si limita a realizzare questa condizione necessaria
ma non sufficiente, bensì si impegna contestualmente per l’altra condizione, al-
trettanto necessaria, ed essa, si, sufficiente, di un nuovo ordinamento del settore
petrolifero.
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Il quadro di contraddizioni, di compatibilità, di difficili conciliazioni ed equilibri
che abbiamo descritto fornisce anche la chiave per interpretare nel senso giusto il
discorso sull’austerità. Una maggiore severità nella politica della spesa e nei com-
portamenti sociali – con i sacrifici che essa comporta – non può giustificarsi con
una motivazione unilaterale, ma può essere richiesta e accettata solo in quanto
proiettata su tutti e due i versanti, quello della lotta contro l’inflazione e quello della
politica di riforme e di sviluppo.
Non invochiamo, anzi rifiutiamo una austerità che volesse imporsi a senso unico
sul versante delle impazienti attese delle classi lavoratrici, senza colpire con inter-
venti che dovranno essere esemplari le inadempienze della parte superiore della pi-
ramide sociale e contributiva. Sarebbe una austerità in funzione del mantenimento
di una situazione che invece vogliamo mutare.
L’austerità, perciò, non solo si giustifica in funzione delle riforme, ma postula e sol-
lecita le riforme, in quanto tiene sotto controllo quello che altrimenti sarebbe un
fattore di contraddizione insuperabile e incompatibile con le riforme, e cioè l’e-
spansione incontrollata dei consumi privati. Il binomio «riforme e sviluppo» è
coerente e funziona, in quanto lo sviluppo crea risorse per alimentare le riforme e
queste creano le condizioni sociali e civili per la continuità dello sviluppo; ma
quello «riforme e consumi» no, se si supera il limite oltre il quale i consumi si
mangiano le riforme. Certamente, anche il controllo sull’espansione dei consumi
privati va qualificato socialmente ed esige perciò una rigorosa politica tributaria che
persegua spietatamente le evasioni, una azione efficace e costante per l’eliminazione
delle rendite parassitarie, una trasparenza effettiva dei conti economici degli enti
e delle imprese, un graduale sfoltimento della giungla retributiva, un sostegno ai
redditi delle categorie più disagiate.
Ecco allora il significato sociale, e non soltanto finanziario, dell’impegno a conte-
nere entro un limite invalicabile il disavanzo del bilancio dello Stato. È l’impegno
a misurare ogni nuova o maggiore occorrenza di spesa con le condizioni di un
equilibrio finanziario necessario affinché non siano sempre i lavoratori a fare in un
modo o nell’altro le spese di decisioni non valutate in tutte le loro connessioni e
conseguenze. Di un proseguimento allegro della crescita del disavanzo i lavoratori
farebbero, comunque, le spese: o per le conseguenze negative sul processo infla-
zionistico, o per la riduzione dei mezzi finanziari occorrenti all’espansione pro-
duttiva e dell’occupazione, o per tutti e due questi effetti insieme. Questo
impegno, invece, imporrà la rigorosa osservanza delle priorità stabilite e scelte se-
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vere, sia per quanto riguarda le spese non essenziali, e che possono essere tagliate
anche se qualcuno strillerà, sia per quelle che possono temporaneamente collocarsi
in lista di attesa, sia – soprattutto – per la messa in opera di un sistema fiscale più
equo, che faccia pagare chi deve, e più efficiente e duttile nel fornire alla colletti-
vità i mezzi di cui essa ha bisogno per le sue inderogabili esigenze di progresso so-
ciale e civile: questo dovrà essere i1 risultato del puntuale adempimento di uno dei
più importanti impegni riformatori del Governo, quello della presentazione dei de-
creti delegati per la riforma tributaria, recentemente approvato dal Consiglio dei
ministri.
Questo Governo, nell’accingersi alla sua difficile opera – stretta entro i pesanti
condizionamenti che derivano da negative eredità vincolanti – aveva un vantag-
gio essenziale rispetto ai precedenti, che consisteva in una dichiarata concordanza
delle organizzazioni sindacali su taluni obiettivi fondamentali e in una disponibi-
lità del Partito comunista a praticare una «opposizione nuova e diversa» di fronte
a un programma di riforme e sviluppo. Tale atteggiamento dei sindacati e del-
l’opposizione di sinistra non è finora venutomeno ed ha anzi avuto importanti te-
stimonianze. Accanto a queste è però progressivamente riaffiorata, in linea di fatto,
una preoccupante tendenza al cumularsi di tensioni rivendicative, soprattutto nei
confronti della finanza pubblica, che potrebbero tradursi, oltre un certo limite,
nella pratica frustrazione dello sforzo nel quale i sindacati si erano autonomamente
impegnati. So bene che i sindacati non intendono affatto smentire la linea che, nel-
l’interesse dei lavoratori e della democrazia nel nostro paese, hanno adottato. Vo-
glio solo esprimere la preoccupazione che un movimento lento di cose possa
sospingerli, in linea di fatto, ripeto, a una somma di pressioni che risulterebbe in-
compatibile con la possibilità di perseguire una politica di riforme sociali e di svi-
luppo, per riproporre alla nostra economia una nuova fase di espansione di
consumi privati nella inflazione con conseguente ricaduta nelle condizioni di crisi
economica e politica da cui stiamo tentando di uscire.
Infatti, c’è una condizione politica fondamentale e indispensabile perché si possa
proseguire con successo il cammino intrapreso per uscire dalla crisi, per consoli-
dare la ripresa e qualificarla nei suoi contenuti ed effetti sociali: è la convergenza
della strategia del Governo, della strategia sindacale e della strategia delle imprese
– nella rispettiva autonomia di decisione e di comportamento – almeno sulla vo-
lontà di escludere e respingere ogni concessione, ogni allettamento e anche ogni
rassegnazione nei confronti dell’inflazione.
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Onorevoli senatori, per promuovere e realizzare quella convergenza e dilatarla a un
impegno di solidarietà nazionale, in un momento così grave, ma al tempo stesso
così promettente della nostra crescita economica, sociale e civile, il ruolo rappre-
sentativo e decisionale del Parlamento è assolutamente primario. Nelle presenti cir-
costanze, questo ruolo va esaltato ed esercitato non solo in sede di adempimento
delle normali funzioni istituzionali, ma anche per illuminare e guidare l’opinione
pubblica, che chiede di essere illuminata e guidata: e chi meglio può farla se non
il Parlamento?
Il dibattito che si aprirà sulla base delle esposizioni fornite oggi daiMinistri del bi-
lancio e del tesoro potrà essere un’occasione importante a quel fine. Rivolgiamo
questo appello al Parlamento non tanto e non soltanto perché sostenga il Governo
con la sua fiducia, ma anche e soprattutto perché sappia creare, al più alto livello
di rappresentanza e di responsabilità, quella spirito civico di solidarietà e di con-
cordia intorno alle istituzioni democratiche di cui il paese ha bisogno per risolvere
i suoi gravi problemi. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).
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LAMALFA,Ministro del tesoro.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l’esposizione finanziaria che ho l’onore
di sottoporre alla vostra attenzione, e che si connette strettamente all’esposizione
del collega Giolitti, vuole raggiungere lo scopo di mettere in luce il punto di coe-
renza, al quale riferire i gravi e complessi problemi che continuano a travagliare la
vita del nostro paese. Dichiarerò francamente al Senato che se manca la com-
prensione di questo punto di coerenza, intorno al quale si devono ordinare i pro-
blemi, è difficile che ilMinistro del tesoro, investito damolteplici e contraddittorie
esigenze, possa compiere il suo dovere fino in fondo. Ed è altrettanto difficile che
il paese possa uscire dalla grave crisi che lo travaglia. La politica del Governo ha
raggiunto positivi risultati nei primi mesi della sua azione, fra cui quello, fonda-
mentale, di aver frenato il processo di inflazione interna ed arrestata la caduta del
valore esterno della lira.Ma un qualsiasi errore e una qualsiasi incoerenza possono
mettere in forse questo risultato e quindi la condizione base su cui il resto dell’a-
zione governativa deve essere costruita.
Ricordo al Senato le motivazioni che portarono il precedente Governo ad uscire
dal sistema europeo della fluttuazione congiunta. Furono le gravi condizioni eco-
nomiche e finanziarie interne, con un ristagno perdurante e quindi la necessità di
aiutare in qualche modo la ripresa economica e fu la disarticolazione del sistema
monetario internazionale a determinare quella decisione, come unica alternativa
realisticamente possibile. Nel gennaio 1973 si istituì il doppio mercato della lira
commerciale e della lira finanziaria. Successivamente, allorché il dollaro subiva la
seconda svalutazione, si decise la libera fluttuazione della stessa lira commerciale.
Seguiva un periodo di gravi sommovimenti monetari.
Il distacco della nostra moneta dal «serpente» europeo rispondeva a una situazione
di necessità, ma non poteva non innescare spinte inflazionistiche più accentuate
di quelle che la situazione in se stessa comportava. Il deprezzamento esterno della
lira ha aggravato i già notevoli aumenti dei prezzi sul mercato interno e si è ac-
compagnato con movimenti in uscita di capitali, che hanno messo in seria diffi-
coltà la gestione delle nostre riserve valutarie.
Fin dall’ultima parte del 1972 il sistema era stato caratterizzato da una ripresa pro-
duttiva a cui si erano però accompagnati fenomeni inflazionistici via via crescenti
e disavanzi della bilancia dei pagamenti. Questi ultimi, relativi dapprima al solo
settore dei capitali, si erano in seguito concentrati nella parte corrente. In conse-
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guenza di tali fenomeni, i prestiti bancari avevano subìto una espansionemolto ra-
pida, con conseguente difficoltà per il collocamento di titoli destinati al finanzia-
mento degli investimenti produttivi. Il provvedimento di giugno, con cui si
obbligava il sistema bancario ad aumentare, nel corso del 1973, gli investimenti
in titoli in misura pari al 6 per cento della consistenza dei depositi alla fine del
1972, era volto a creare le possibilità di espansione del credito a medio e lungo ter-
mine.
Nei primi giorni di luglio entrava in carica il nuovo Governo, il cui impegno fon-
damentale, all’atto della sua costituzione, è stato quello di una lotta contro l’in-
flazione, che accelerasse, in un quadro non inflazionistico, la ripresa produttiva, lo
sviluppo degli investimenti privati e pubblici, la politica delle riforme.
Accanto al controllo dei prezzi, diretto a limitare gli effetti ma non le cause, del pro-
cesso inflazionistico, fra gli strumenti tradizionalmente disponibili per la lotta con-
tro l’inflazione e per la realizzazione degli altri obiettivi, è stato possibile usare
abbastanza sollecitamente quelli della politica monetaria e creditizia e della poli-
tica di bilancio. Riguardo a quest’ultima, debbo far rilevare i limiti posti alla ma-
novra tributaria, pur essenziale nelle contingenze attuali, dal trapasso da un vecchio
ad un nuovo sistema tributario e dall’esistenza quindi di margini estremamente ri-
dotti di azione. Ciò sarà certamente illustrato, nella discussione del bilancio, dal
Ministro delle finanze.
Nel campo specifico della politica monetaria e creditizia, nel luglio si presero prov-
vedimenti valutari che consistettero nel sottoporre i pagamenti anticipati di im-
portazione alla condizione che fossero finanziati in valuta dalle banche, nel vietare
il pagamento dei debiti a fronte di importazioni prima della scadenza contrat-
tuale, nell’imporre ai residenti che intendessero esportare capitali l’obbligo di un
deposito vincolato infruttifero pari al 50 per cento della somma destinata all’estero.
Alle aziende di credito fu inoltre chiesto di pareggiare le loro posizioni in cambi,
distintamente per quelle espresse in dollari USA, inmonete dei paesi CEE e in altre
valute.
In quanto ai provvedimenti creditizi, essi non consistettero affatto in una restri-
zione del volume del credito, ma, mantenendo inalterata la previsione del suo svi-
luppo, in una sua diversa distribuzione, al fine di evitare che, nel processo di
riallocazione da breve a lungo termine, venissero danneggiate le imprese di minori
dimensioni. In virtù di quei provvedimenti selettivi fu sottoposta al limite massimo
del 12 per cento la crescita delle esposizioni presso ciascuna banca che eccedono
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i 500 milioni, lasciando libere di crescere quelle ad essi inferiori. Poiché la crescita
prevista nell’anno per l’offerta di credito a breve si aggira attorno al 17-18 per
cento, il provvedimento ha inteso avvantaggiare le medie e piccole imprese. Sem-
pre con le misure di luglio sono state affrancate da vincoli le operazioni di prefi-
nanziamento degli investimenti attuate dal sistema bancario e sottoposte al limite
massimo del 12 per cento anche le operazioni di talune categorie di mutuatari che
possono destinare il ricavato al finanziamento di operazioni speculative.
L’effetto di queste misure e di altri fattori concomitanti di carattere stagionale fu
quello di portare la perdita di valore esterno della lira dal massimo del 18,38 per
cento registrato nel mese di giugno ad una media ponderata intorno al 10-11 per
cento in settembre, costituita da una rivalutazione del 3 per cento nei confronti
del dollaro e da una svalutazione del 15 per cento nei confronti delle monete eu-
ropee. Nel contempo si è frenata la uscita speculativa di capitali, è migliorata la bi-
lancia di parte corrente e si è attenuato il ritmo di crescita dei prezzi. Le riserve
ufficiali, misurate rispetto al volume di importazioni del 1972, hanno registrato
questi miglioramenti portandosi dal 19,8 per cento del giugno al 20,9 per cento
di fine settembre. Al 30 settembre l’ammontare delle riserve ufficiali nette era di
3.251 miliardi di lire.
Ma questi strumenti di pura difesa non bastavano. Un fattore di debolezza della
nostra situazione monetaria era certamente costituito dal crescente disavanzo del
bilancio dello Stato e di molti enti pubblici, per i quali crescenti disavanzi di com-
petenza si convertivano in crescenti disavanzi di cassa. Finché il sistema produt-
tivo era caratterizzato damargini di capacità inutilizzata, questa causa di debolezza
della nostra moneta non si avvertiva. Ma con la ripresa della nostra economia,
collocata, come si è detto, in quadro inflazionistico, era venuto il momento in cui
bisognava poter conciliare il disavanzo pubblico con i bisogni dell’attività pro-
duttiva. Per una esatta considerazione di questo problema, conviene distinguere
tra il disavanzo di cassa del settore statale del 1973 e quello del 1974.
Il disavanzo di cassa del 1973, inizialmente stimato in 5.640 miliardi, aveva rag-
giunto, secondo valutazioni effettuate in maggio, i 7.000 miliardi ed è stato valu-
tato in luglio in 7.700 miliardi, limite il quale a malapena sarà rispettato, quando
si tenga conto della rilevante incidenza nel 1973 della piattaforma rivendicativa dei
dipendenti pubblici e di altre esigenze straordinarie.
Per impedire che la base monetaria avesse, attraverso i canali di finanziamento del
tesoro, un’espansione pericolosa, nel luglio era stata disposta un’emissione di buoni
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del tesoro ad un saggio leggermente maggiorato (7 per cento) rispetto alla emis-
sione precedente, ma essa non aveva avuto successo. I mezzi da usare dovevano,
quindi, essere diversi e più incisivi e tenere soprattutto conto che i saggi di inte-
resse, specialmente a breve, sia in campo internazionale che in campo interno,
erano rapidamente aumentati. Essi avevano raggiunto valori intorno al 14-15 per
cento in Germania e superiori o prossimi al 10 per cento nel Regno Unito, in
Francia, negli Stati Uniti e sul mercato dell’eurodollaro, mentre in Italia i tassi
bancari a breve erano intorno al 9-10 per cento.
Diveniva così sempre più urgente il problema di sopperire alle esigenze dello Stato,
il cui fabbisogno si andava concentrando negli ultimi mesi dell’anno, senza allar-
gare eccessivamente la base monetaria e senza sacrificare il sistema produttivo, te-
nendo conto della condizione dei tassi sul mercato. Ciò si poneva in alternativa al
ricorso ad ulteriori provvedimenti di carattere coercitivo, quali ad esempio il col-
locamento forzoso presso le aziende di credito di titoli del tesoro. La scelta fatta è
stata ispirata al principio di non introdurre nel nostro sistema bancario un ulte-
riore elemento di coercizione. Ecco perché i tassi di interesse sui buoni ordinari del
tesoro sono stati allineati su quelli applicati su altre categorie di impieghi del si-
stema bancario, lasciando così alle aziende di credito una possibilità di scelta; e allo
scopo di eliminare il forte divario creatosi fra la struttura dei tassi di mercato e
quella dei tassi ufficiali, sono stati anche ritoccati verso l’alto i tassi di sconto e di
anticipazione presso l’istituto di emissione. I tassi base sono stati portati tutti al
6,50 per cento, dal 5,50 iniziale, per le anticipazioni a scadenza fissa, 4 per lo
sconto, 3,50 per le anticipazioni in conto corrente. Con gli aumenti di tasso e ri-
corsi ripetuti o eccedenti determinate percentuali i tassi di sconto e di anticipazione
a scadenza fissa possono raggiungere il 9,50 per cento, in linea con il rendimento
effettivo dei buoni ordinari del tesoro. L’accorciamento della durata dei titoli of-
ferti riflette la convinzione che l’altezza raggiunta dai tassi di interesse abbia toc-
cato la punta più alta. In proposito, non abbiamomancato nelle sedi internazionali
di avvertire della impossibilità di attuare una qualsiasi riforma del sistema mone-
tario internazionale se prima i maggiori paesi industriali non coordinino le ri-
spettive politiche monetarie e non riconducano i tassi di interesse entro limiti
meno assurdi. A questo riguardo, è incoraggiante il fatto che sintomi di migliora-
mento dei tassi si manifestano negli Stati Uniti, in Germania, nei marcati inter-
nazionali.
Quando sono stati discussi i provvedimenti del settembre, gli uffici del Tesoro
avevano stimato che le esigenze di cassa di tale mese sarebbero state di 959miliardi
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di lire. Il dato consuntivo risultante dalle contabilità chiuse la sera dell’ultimo
giorno lavorativo del mese di settembre è stato di 1.043miliardi. Il finanziamento
è avvenuto interamente con creazione di mezzi monetari da parte della Banca d’I-
talia, sia mediante la sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro sia mediante an-
ticipazioni sul conto corrente di tesoreria: ne è derivato un afflusso di disponibilità
liquide alle aziende di credito di 915miliardi.Tali disponibilità hanno consentito
al sistema bancario di estinguere totalmente il debito verso la Banca d’Italia per an-
ticipazioni a scadenza fissa, di versare il controvalore dei dollari ceduti dall’Uffi-
cio italiano cambi alle banche per estinzione dei riporti precedentemente concessi
e di accrescere le disponibilità nei conti correnti, in quelli vincolati e in quelli di
anticipazione in conto corrente, di 489 miliardi. La sera del 28 settembre le di-
sponibilità del sistema bancario in questo complesso di conti ascendevano a 1.497
miliardi, mentre il debito del sistema bancario verso l’istituto di emissione per ri-
sconti ordinari era di appena 14 miliardi. L’annunciata emissione di 500 miliardi
di buoni ordinari delTesoro offerti in sottoscrizione alle aziende di credito e ai loro
istituti centrali di categoria per il mese di ottobre si propone di riassorbire una
quota di quelle disponibilità, mantenendo il sistema in condizioni di liquidità suf-
ficiente perché l’espansione del credito si mantenga in linea con le occorrenze del-
l’economia. Il nostro obiettivo non è quello di provocare condizioni di asfissia
finanziaria, ma quello di mantenere sotto controllo il processo di espansione del
credito, collegando la creazione di base monetaria preferibilmente con i bisogni
dell’economia, piuttosto che con quelli del Tesoro.
I provvedimenti del settembre si sono ispirati, dunque, all’esigenza di rendere
compatibile il finanziamento di disavanzo di cassa dello Stato con quello del si-
stema produttivo, sia nel campo del credito a breve, sia nel campo del credito a
medio e a lungo termine, al quale è soprattutto legata la politica degli investi-
menti.
A proposito di tali provvedimenti, si è protestato da varie parti contro la presunta
stretta creditizia così operata. Bisogna, tuttavia, che su questo terreno le idee siano
chiare. Il disavanzo di cassa dello Stato, che deriva dalle spese deliberate, deve es-
sere coperto: nessuno pensa evidentemente che lo Stato possa provocare il prote-
sto delle cambiali su di esso spiccate. Ma se contemporaneamente alla copertura
del disavanzo si chiede al Ministro del tesoro e al Governatore della Banca d’Ita-
lia, in ciò congiunti nello stesso destino, una politica di lotta contro l’inflazione e
di difesa del valore della moneta, al sistema produttivo necessariamente rimane sol-
tanto quello che residua dal finanziamento del disavanzo dello Stato e di tutti gli
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enti che scaricano il loro disavanzo sullo Stato. Se qualcuno è preoccupato che il
sistema produttivo non ha credito sufficiente, e chiede nel contempo che non si
produca inflazione, questo qualcuno, si tratti di amministratori pubblici, di sin-
dacati, di forze politiche, deve concorrere a limitare il disavanzo di cassa dello
Stato, e limitarlo soprattutto per quello che riguarda le spese correnti. E ciò per-
ché, se un disavanzo di cassa dello Stato, prodotto da spesa pubblica per investi-
menti, può rappresentare (anche se non sempre) una valida alternativa rispetto al
volume di credito richiesto dal sistema produttivo, quando si tratta invece di spese
correnti, che vadano oltre un certo limite, la perdita che il paese subisce in fatto
di prospettive di investimenti, e quindi di sviluppo futuro, è abbastanza notevole
e deve far pensare.
Si è anche lamentato che i provvedimenti del settembre hanno sacrificato le medie
e piccole imprese, che non ottengono credito sufficiente per i loro bisogni. Ab-
biamo già detto che i provvedimenti del luglio sul credito selettivo, riducendo le
percentuali di aumento del credito da assegnare ad aziende di certe dimensioni e
a certi settori, avevano lo scopo di aiutare appunto la media e piccola impresa.
Nel settembre, siamo andati ancora più avanti, ottenendo che gli istituti speciali
di credito riservassero alle medie e piccole imprese un maggior volume di credito
a medio e lungo termine.
Del resto, sempre nell’intento di agevolare il necessario flusso di mezzi finanziari
allo sviluppo degli investimenti, stiamo provvedendo ad arricchire il mercato dei
risparmio di diverse alternative. Oltre alle misure già annullate relative ad emissioni
obbligazionarie di istituti di credito speciali, assunte dalle banche e il cui ricavo è
destinato al consolidamento di debiti a breve a fronte di immobilizzi, sarà altresì
autorizzata l’emissione, sempre da parte di istituti di credito speciali, di obbliga-
zioni in tutto o in parte convertibili in azioni delle società finanziare o delle società
del loro gruppo, offrendo al mercato un titolo che, nell’attuale congiuntura, sem-
bra rispondere alle esigenze del risparmio. Iniziative sono inoltre in corso di ap-
prontamento al Ministero del tesoro allo scopo di migliorare la funzionalità del
mercato finanziario, con particolare riferimento alle Borse valori.
La difficoltà di conciliare le varie esigenze che stiamo incontrando per il 1973,
spiega l’impostazione rigorosa e severa data al bilancio del 1974. Innovando sul
metodo precedente, così com’è stato chiarito nella Nota preliminare a tale bilan-
cio, noi siamo partiti dalle cifre di disavanzo di cassa dello Stato, compatibile con
gli altri dati macroeconomici stimati dal Ministero del bilancio e della program-
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mazione, in collaborazione con i servizi della Banca d’Italia. Affinché il sistema pro-
duttivo sia alimentato da credito sufficiente, e possa darci un aumento del reddito
nazionale del 6 percento in termini reali, contenendo in pari tempo le spinte in-
flazionistiche, il disavanzo di cassa del 1974 non deve superare la cifra di 7.400mi-
liardi. Su questo dato, convertendolo per approssimazione in cifre di competenza,
abbiamo costruito il bilancio e a questo dato intendiamo rimanere fedeli in tutto
il corso dell’anno, se vogliamo che il sistema produttivo respiri e la politica di in-
vestimenti e di riforme abbia possibilità di sviluppo. Abbiamo ottenuto dai colle-
ghi di Governo, com’è detto nella Nota preliminare, che essi rinunciassero alla
pur giustificata richiesta di aumento delle dotazioni dei rispettivi dicasteri. Ab-
biamo anche tagliato sui fondi globali, consapevoli che i tagli sono stati compiuti
in breve spazio di tempo, e con valutazioni che il Parlamento può riconsiderare,
nel rispetto della dimensione generale data al disavanzo. I tagli sono illustrati, in
tutti i loro particolari, nella citata Nota preliminare alla quale faccio riferimento
per ogni altra specificazione relativa al bilancio 1974.
Ci proponiamo per l’esercizio 1975 una revisione dei capitoli di spesa più accu-
rata. Ci occuperemo, nel frattempo, di tutti i contributi che lo Stato assegna ai più
vari enti e degli enti che bisogna liquidare o trasferire alle regioni. Ci occuperemo
anche della finanza locale e dei mezzi più idonei per frenare la corsa al disavanzo.
Il bilancio di previsione del 1974 è stato concepito in condizione di equilibrio ri-
spetto al sistema produttivo. C’è però da domandarsi se a tale equilibrio esterno
si accompagna anche un equilibrio interno. Rispondo decisamente di no. Il bi-
lancio di previsione dimostra purtroppo, dal punto di vista interno, un crescente
squilibrio fra il volume delle spese correnti e il volume delle spese in conto capi-
tale (che peraltro non sono sempre investimenti). Questa, del resto, è la degene-
razione del bilancio dello Stato, quale si è prodotta da alcuni anni a questa parte,
cui corrisponde analoga degenerazione di quasi tutti i bilanci degli enti pubblici.
Ad essa bisogna porre rimedio.
A proposito della rigorosa concezione del bilancio di previsione del 1974, si è
detto, da alcuni esponenti dell’opposizione, che essa è puramente ragionieristica
o contabile, senza che in essa aleggi una visione programmatica più di fondo. E,
al riguardo, si è ricordata la Nota aggiuntiva che, comeMinistro del bilancio, ebbi
l’onore di presentare in Parlamento nel 1962. Ma si dimentica che la situazione è
diversa. Nessun discorso programmatico avrebbe significato alcuno se il Ministro
del tesoro non creasse spazio per prospettive del genere. Si tratta di un compito

261

Discorsi di Giolitti e La Malfa al Senato (Seduta 3 ottobre 1973)



arduo ed ingrato ma necessario, se la politica di sviluppo e la programmazione
devono avere un avvenire.
Da questo punto di vista, il bilancio di previsione del 1974, allo stato delle cose,
offre ben poco.Ma abbiamo almeno unamigliore prospettiva? Per dimostrare che
la severità del 1974 non sarà una severità perpetua, abbiamo assunto, in sede CIPE,
impegni per un ulteriore ingente finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e
del piano delle ferrovie a partire dal 1975. Ma debbo pur dire che, quando si esa-
mini la proiezione di certe spese correnti nel futuro, con taluni ampliamenti che
siamo andati distribuendo nel tempo in questi ultimi anni, quando si esamina la
pretesa di continuare una tale politica ancora oggi, una crescente politica di inve-
stimenti può apparire di sempre più difficile attuazione. Bisogna avere il coraggio
di rovesciare la tendenza e arrestare o frenare l’espansione delle spese correnti.
Lo strumento tributario, che, accanto alla politica monetaria e creditizia e alla po-
litica della spesa pubblica così come l’abbiamo impostata, può essere un correttivo
della politica della spesa e servire a scopi congiunturali, offre, come ho detto, in
questo momento, scarsi margini di utilizzazione; e questo rende quasi insolubili i
problemi di copertura, quando si voglia allargare la spesa oltre i limiti segnati. Ov-
viamente, se il sistema fiscale desse nel 1974 un rendimento superiore alle previ-
sioni, un’altra arma sarebbe a disposizione del Governo e del paese per allargare il
tipo di spese che siamo andati in questi anni sacrificando.
Nell’esame della situazione del bilancio non posso dimenticare un riferimento alla
gestione dei residui, soprattutto a quelli passivi. Rispetto al 1971 la consistenza dei
residui passivi ha fatto registrare, al 31 dicembre 1972, un incremento del 26,2 per
cento, raggiungendo così i 10.702 miliardi. È questa una cifra che – pur in pre-
senza di fattori anomali e del tutto contingenti – non può non suscitare giuste
preoccupazioni in chi segue le vicende della pubblica finanza. Ci sono state, è
vero, alcune spese che sono state scritte in bilancio solo sul finire dell’esercizio –
in quanto solo allora se ne è reperita la copertura sul mercato dei capitali – e c’è
stato anche il fatto nuovo delle anticipazioni alle amministrazioni postale e ferro-
viaria a copertura dei relativi disavanzi: purtuttavia, anche tenendo conto di que-
sti elementi, che hanno pesato per circa 1.500 milioni sul conto dei residui, il
fenomeno conserva integra la sua carica di chiara denuncia dei limiti delle possi-
bilità operative dell’amministrazione statale. Anche al problema dei residui e a un
effettivo accertamento delle condizioni in cui possono essere ancora utilizzati, il
Ministero del tesoro dedicherà specifica attenzione.
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Descritta la situazione monetaria, creditizia, di bilancio, possiamo ora a vedere
come si inserisce il nostro paese nella situazionemonetaria della Comunità e nella
situazione monetaria internazionale.
I paesi della Comunità europea sono stati caratterizzati negli anni più recenti, al
pari del nostro, da fenomeni inflazionistici ai quali hanno reagito generalmente con
politiche monetarie restrittive. I risultati in termini di rallentamento del processo
inflazionistico non sembrano per ora vistosi, mentre le politiche anzidette hanno
sortito come effetto immediato un innalzamento dei tassi di interesse, soprattutto
a breve termine, a livello non esperimentato da vari decenni.
I fenomeni descritti invero si estendono anche al di fuori della Comunità; Stati
Uniti e Giappone e gli altri paesi industrializzati appaiono caratterizzati da analo-
ghe congiunture, ma in alcuni paesi della Comunità il fenomeno dell’aumento dei
tassi di interesse ha raggiunto punte elevatissime.
Riappaiono al livello delle politiche antinflazionistiche seguite dai vari paesi le dif-
ferenze congiunturali e più profondamente strutturali tra gli stessi. Dette differenze
costituiscono le difficoltà di fondo per un’armonizzazione delle linee di sviluppo
all’interno della Comunità; le politiche seguite negli anni più recenti sono valse a
rendere più evidenti le divergenze.
La nostra politica finanziaria ha dovuto perseguire obiettivi di aumento dell’oc-
cupazione e di sviluppo interni, in un contesto internazionale caratterizzato da
politiche monetarie restrittive.
I risultati conseguiti soprattutto in materia di separazione del mercato dei fondi a
breve – indirizzato prevalentemente verso obiettivi esterni – dal mercato a medio
e lungo termine, indirizzato al raggiungimento di obiettivi soprattutto strutturali
interni, appaiono per ora positivi. Permangono pressioni soprattutto dall’esterno,
né siamo stati esenti da difficoltà per quanto riguarda gli obiettivi interni; la pres-
sione esterna, come ho già rilevato, accenna tuttavia a diminuire.
La disparità di strutture e di politiche ha continuato a porre in difficoltà il cosid-
detto «serpente» monetario della CEE. Per l’Italia, tuttavia, il problema di fondo
è pur sempre il ristabilimento delle condizioni che permettano l’avvicinamento
della nostra economia a quella degli altri paesi della Comunità, pur se caratteriz-
zati da strutture diverse, soprattutto dal lato della disponibilità della mano d’opera
delle infrastrutture e dei servizi pubblici: con le politiche da noi avviate si tende a
realizzare questo obiettivo. Occorre anche pervenire ad una politica monetaria
uniforme – nel senso di eguali o almeno simili livelli e strutture dei tassi di inte-
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ressi – al controllo o alla rimessa in circolo dei fondi a breve defluiti da uno o più
paesi e a misure di sostegno o messa in comune di riserve.
Condizione per uno stabile assetto monetario e dei cambi all’interno della Co-
munità rimane altresì quella di un ordinato funzionamento del sistema moneta-
rio internazionale. È questa la ragione per la quale accordiamo preferenza, in linea
di principio e in analogia con l’atteggiamento degli altri paesi della Comunità, a
un sistema di parità fisse, ma aggiustabili. Appartiene alla logica di questo sistema
un meccanismo di conversione dei saldi detenuti dalle banche centrali in stru-
menti di riserva primari, il cui aumento o diminuzione non sia il sottoprodotto,
per così dire, degli andamenti economici e finanziari di uno o due importanti
paesi. Perciò l’Italia appoggia un’evoluzione del sistemamonetario internazionale,
in cui i diritti speciali di prelievo gradualmente conquistino un ruolo preminente
rispetto agli altri strumenti di riserva.
A questo scopo è anche necessario, come abbiamo ancora sostenuto all’Assem-
blea del fondo monetario internazionale a Nairobi, che il meccanismo della con-
vertibilità funzioni su basi multilaterali; se la decisione di convertire fosse lasciata
incondizionatamente alle scelte del paese creditore o debitore, il meccanismo di
convertibilità sarebbe esposto a pressioni che finirebbero per incepparne il fun-
zionamento e per degradare nuovamente il sistema imperniato sulla posizione do-
minante di unamoneta nazionale, non solo nelle transazioni private, ma anche nei
regolamenti ufficiali fra paesi.
Il buon funzionamento del meccanismo di convertibilità e, in generale, del si-
stema monetario internazionale è anche garantito dalla presenza di correttivi, i
quali operino in maniera simmetrica sui paesi eccedentari come su quelli defici-
tari. In passato, l‘onere dell’aggiustamento è gravato soprattutto su questi ultimi.
I paesi eccedenti hanno dovuto partecipare al processo di aggiustamento solo al-
lorquando, negli ultimi anni, il dollaro è venuto a trovarsi nella posizione di va-
luta più debole.
In conclusione, l’Italia, in collaborazione con gli altri membri della Comunità eu-
ropea e con gli altri paesi, mira ad instaurare un sistema di pagamenti atto a pro-
muovere con i suoi meccanismi riequilibratori lo sviluppo dei traffici mondiali.Ma
è chiaro che, in definitiva, il buon funzionamento di un qualsiasi sistema deve
poter fare affidamento sullo spirito di collaborazione e sul senso di responsabilità
verso la comunità mondiale, o le sue componenti, di tutti i paesi che vi parteci-
pano.
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Onorevoli senatori, con l’esposizione che ho avuto l’onore di fare ho cercato di
chiarire i maggiori problemi della nostra condizione finanziaria in relazione ai bi-
sogni della nostra economia e a quelli ancora più vasti della nostra società e delle
esigenze di profonde modifiche strutturali e di riforme che essa esprime. Ho cer-
cato altresì di chiarire le condizioni in base alle quali si può realizzare la nostra
sempre più piena partecipazione al processo di crescita della Comunità europea e
ad una rinnovata collaborazione internazionale sul terreno monetario.
La realizzazione delle condizioni che consentono il raggiungimento di questi fini
dipende però largamente dal consenso che il Parlamento vorrà dare alle linee po-
litiche espresse. E della rilevante importanza di questo consenso mi sento consa-
pevole come nonmai, in momenti che considero ancora gravi e seri per la vita del
nostro paese. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).
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Fin dalla sua costituzione, la Fondazione Giacomo Brodolini si è preoccupata di diffon-
dere la conoscenza dell’attività scientifica e culturale svolta. L’attività editoriale è divenuta nel
corso degli anni sempre più intensa, al punto da avviare, nel 1984, una linea nuova per pub-
blicare i principali risultati dell’attività di ricerca.Nascono iQuaderni della Fondazione
Brodolini.Negli anni, viene collezionata una serie di volumi che mettono a disposizione del
mondo scientifico, universitario e delle organizzazioni sociali, i risultati dell’attività di ricerca
svolta dalla Fondazione in tutti gli ambiti di studio.

I Quaderni della Fondazione Brodolini si dividono in due collane.

Le culture del socialismo italiano

La collana Le Culture del Socialismo pubblica i risultati delle iniziative culturali (atti di
convegni, saggi, ricerche, ristampe, inediti) promosse dal seminario permanente a carattere
interdisciplinare “Le Culture del Socialismo italiano”. Il seminario, attivo presso la Fonda-
zione, ha intrapreso un’attività di studio, ricerca e dibattito politico-culturale sui diversi pe-
riodi che caratterizzano la storia del Socialismo italiano. Nella collana è prevista, inoltre, la
pubblicazione di testi che, pur non essendo un prodotto delle iniziative culturali del semina-
rio, hanno una diretta attinenza con i temi trattati.

1. Francesco De Martino e il suo tempo. Una stagione del socialismo, a cura di Enzo Bartocci,
pp. 300, Edizioni FGB 2009

2. Una stagione del riformismo socialista. Giacomo Brodolini a 40 anni dalla sua scomparsa, a
cura di Enzo Bartocci, pp. 326, Edizioni FGB 2010

3. Lombardi 2013. Riforme di struttura e alternativa socialista, a cura di Enzo Bartocci, pp. 370,
Edizioni FGB 2014

4. Le culture politiche ed economiche del socialismo italiano dagli anni ’30 agli anni ’60, a cura
di David Bidussa e Andrea Panaccione, pp. 250, Edizioni FGB 2015

5. Programmazione, cultura economica e metodo di governo, a cura di Enzo Russo, pp. 274,
Edizioni FGB 2015
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Studi e ricerche

La collana Studi e Ricerche presenta i risultati dell’attività di ricerca svolta dalla Fon-
dazione nelle aree che, nel tempo, sono diventate il centro delle sue iniziative culturali: oc-
cupazione, sviluppo locale, valutazione delle politiche pubbliche, politiche sociali, pari
opportunità, storia.

1. Diritti sindacali e democrazia dell’impresa in Europa, i recenti sviluppi in Italia, Francia, Spagna,
Grecia, a cura di Elena Pisani, pp. 162, Marsilio Editori 1984

2. Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e politiche del lavoro. Un confronto su alcune si-
tuazioni regionali, a cura di UgoAscoli, pp. 100, Marsilio Editori 1984

3. Una legge per la democrazia industriale, a cura di Franco Carinci e Marcello Pedrazzoli, pp. 163,
Marsilio Editori 1984

4. La democrazia sindacale in Italia. Dibattito italiano ed esperienze europee: Francia, Spagna,
Gran Bretagna, Germania, pp. 214, Marsilio Editori 1984

5. Sindacato e riforma istituzionale,Antonio Baldassarre, Piero Craveri, Luigi Mengoni,Tiziano
Treu, pp. 126, Marsilio Editori 1984

6. Il ruolo del volontariato nell’assistenza agli anziani, a cura di Renzo Scortegagna, pp. 162,
Marsilio Editori 1985

7. Professionalità e formazione nel settore delle costruzioni. I quadri intermedi, di Franco B. Fran-
ciosi e Carlo Rossi, pp. 178, Marsilio Editori 1985

8. Nuove tecnologie e informatizzazione nei processi d’ufficio: studi di casi nella Pubblica Ammi-
nistrazione, a cura di Paolo Calza Bini, pp. 147, Marsilio Editori 1985

9. I potenziali di sviluppo industriale endogeno nel mezzogiorno d’Italia, a cura diAnna Salghetti-
Drioli, pp. 230, Marsilio Editori 1985

10. Dall’esportazione al marketing internazionale, di Franco Bosello e Michele Orcalli, pp. 170,
Marsilio Editori 1985

11. La partecipazione nel pubblico impiego, di Sabino Cassese, Umberto Romagnoli, Massimo
Severo Giannini, pp. 124, Marsilio Editori 1985

12. Sappi che oggi è la tua festa... per la storia del 1° maggio, a cura di Andrea Panaccione, pp.
150, Marsilio Editori 1986

13. Mercato del lavoro giovanile.Analisi e previsioni 1973-94, a cura di Marina Schenkel, pp. 98,
Marsilio Editori 1986

14. Imprese e risorse umane nella transizione.Uno studio di casi sulle trasformazioni in atto nei mer-
cati interni del lavoro, a cura di Paolo Calza Bini, pp. 180, Marsilio Editori 1986

15. Le politiche del lavoro in Europa agli inizi degli anni ottanta,A.A.V.V., pp. 277,Marsilio Editori
1986



16. Flessibilità e competizione nella teoria del mercato del lavoro.Modelli dei mercati interni e delle
integrazioni salariali, di Paolo Garonna e Pier Angelo Mori, pp. 108, Marsilio Editori 1987

17. Uno statuto per la democrazia sindacale.Atti della giornata di studio organizzata dalla Fonda-
zione G. Brodolini,A.A.V.V., pp. 86, Marsilio Editori 1987

18. La nostalgia nella valigia. Emigrazione di lavoro e disagio mentale, di Sergio Mellina, pp. 327,
Marsilio Editori 1987

19. Agricoltura e sistemi locali di formazione, di Giovanni Mottura, Enrico Pugliese e BrunoVe-
neziani, pp. 205, Marsilio Editori 1988

20. L’impresa possibile.Modelli e processi di job creation in Italia e nei paesi industrializzati, a cura
di Renato Brunetta e Anna Salghetti-Drioli, pp. 181, Marsilio Editori 1988

21. May Day celebration, a cura di Andrea Panaccione, pp. 214, Marsilio Editori 1988

22. Fascismo e sindacalismo, di Bruno Buozzi eVincenzo Nitti, a cura di Giuseppe Bonanni, pp. 227,
Marsilio Editori 1988

23. I servizi alle imprese.Attori e comportamenti della politica industriale locale,A.A.V.V., pp. 107,
Marsilio Editori 1988

24. Job creation, cooperazione, autogestione, a cura di Carlo Rossi, pp. 195,Marsilio Editori 1989

25. L’internazionale socialista dal 1951 al 1983, di Lucio Pesetti, pp. 190,Marsilio Editori 1989

26. Il riformismo nelle campagne.DaArgentina Altobelli all’agronica, a cura di Fulvio Beato, pp. 174,
Marsilio Editori 1989

27. I luoghi e i soggetti del 1° maggio, a cura diAndrea Panaccione,pp. 185,Marsilio Editori 1990

28. Le metamorfosi del 1° maggio. La festa del lavoro in Europa tra le due guerre, a cura di Alceo
Riosa, pp. 202, Marsilio Editori 1990

29. La crescita del terziario per il sistema produttivo.Un confronto su alcune situazioni regionali pro-
mosso da Ires Cgil Marche e Fondazione G. Brodolini di Ancona, a cura di UgoAscoli, pp. 238,
Marsilio Editori 1991

30. Programmare gli investimenti in formaizone. Metodi per la valutazione economica dei pro-
grammi di Formazione Professionale, a cura di Renato Guarini, pp. 215,Marsilio Editori 1991

31. Lo stato sociale da Brodolini ad oggi,A.A.V.V., pp. 167, 1991, Marsilio Editori 1991

32. L’insegnamento dell’economia in un biennio riformato, di Francesco Campanella, pp. 123,Mar-
silio Editori 1991

33. Disoccupazione meridionale ed “enterprise creation”, a cura di Pasquale Lucio Scandizzo, pp.
284, Marsilio Editori 1992

34. La flessibilizzazione del tempo di lavoro, a cura di LeonelloTronti e Alberto Cucchiarelli, pp. 253,
Marsilio Editori 1992



35. Lavoro pubblico e spesa pubblica, a cura di Antonio Bellacicco e Leonello Tronti, pp. 232, Mar-
silio Editori 1992

36. Il contributo del mondo del lavoro e del sindacato alla repubblica e alla costituzione,A.A.V.V.,
pp. 163, 1998, Edizioni Lavoro 1998

37. L’identità italiana: emigrazione, immigrazione, conflitti etnici, a cura di Enzo Bartocci eVitto-
rio Cotesta, pp. 336, Edizioni Lavoro 1999
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