Tredici anni dopo

Il riformismo sconfitto di Aldo Moro
di Nino Andreatta'*

Non è un caso che, soltanto alla nona edizione di questi appuntamenti annuali ad Iseo, si parli dei rapporti tra Moro e la politica economica.
Eppure, egÌi si trovo a vir,ere due delÌe più difficili crisi della nostra economia; eppure, il bisogno di comprendere Ia complessità delÌa società italiana, che in quegli anni passava attraverso una trasformazione che non ha precedenti nella lunga storia del nostro Paese, non poteva non attirare la sua attenzione.

Al di là dei tecnicismi, r.i è in Moro una visione deÌl'economia, e
vorrei cercare di capire come questa visione si differenziasse daÌle altre, che si
sono stratificate nella storia del nostro partito.

Il liberismo di Luigi Sturzo
A cominciare dal liberismo di Luigi Sturzo: polemico, duro, talvolta acido, come quello del discorso tenuto neÌ 1921 per presentare iI proglamma del Partito Popola,re, in cui egli alferma che nbisogna fare giustizia di tutto,, intendendo per "tutto" l'insieme degli enti e degli istituti che I'economia di guerra
aveva formato e che tendevano a sopravvivere.
E il liberismo come chiave d'interpretazione dei mali del Mezzogiorno; il liberismo degÌi anni Cinquanta, così dilficiÌe per noi da comprendere,
nel quaÌe vi era la preoccupuzione che le istituzioni economiche pubbliche non
fossero occasione di perdita di identita della società italiana e di corruzione della
politica.
Vi sono frasi pesanti di Sturzo a questo proposito. nSi, essi vogliono (parla di noi dernocristiani) portare Cristo neÌÌa vita sociaÌe, nella vita economica, ma non potrebbero prima di tutto portare un poco di moralità!?r.

Il filone dell'Università Cattolica
Dall'altra parte vi è il filone postbellico che assorbe Ic critichc alÌa economia liberale accumulatesi nell'ambiente dell'Universita Cattolica; filone
che, con F anlani, cerca di dare una sistemazione compÌessiva alla storia del pen*
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siero economico, distinguendola tra il naturalismo di scuola classica e le varie
forme di statalismo o, meglio, di volontarismo come egli le definiva, per arrivare
poi fino allo smilzo volumetto sul neovolontarismo, in cui le esperienze successive agli anni Trenta vengono in qualche misura organizzate attorno ad un pensiero ossessionato della crisi del mercato.
Da qui, nasce una mentalità regolamentatrice e una sorta di fantasia tecnica. Pensiamo, ad esempio, all'apertura deimagazzini aIIe famiglie per
contrastare le lievissime pressioni inflazionistiche del 1957.
Da tutto ciò, trae la sua origine un rapporto stretto tra l'azione
dello Stato e I'economia, una integtazione che porta una necessità dell'azione delIo Stato in ogrri aspetto dell'economia, una sfiducia negli equilibri naturali del sistema economico.

L'esperienza del New Deal
In altra parte sta l'esperienza del Areu; Deal e del sindacalismo
americano, che ci giungono attraverso la nìtida lezione di Mario Romani; iÌ riformismo che ha rispetto verso il funzionamento dell'economia di mercato e che alimenta Ie prime generazioni della CisÌ, cioè a dire quelle generazioni che, passando dalla funzione di sindacalisti a quella di dirigenti del personale, porteranno
nelle partecipazioni statali Ìe esperienze tecniche più avanzate delle reÌazioni industriaÌi.
In un convegrro del 1957, Ìa stessa Cgil sarà costretta a scegliere
su questo terreno e a mjsurarsi con i problemi della contrattazionc, dei rapporti
tla sindacati e impresa nel quadro della esperienza che il pensiero an$osassone
stava accumulando e producendo allora in modo proficuo.

Il modello di Pasquale Saraceno
N{a, più vicina a Moro è un'altra esperienza, quella vissuta dal
gruppo di studiosi chc scopre nelÌ'attività quotidiana dell'economia non un'attivita che, attraverso un'operazione di forzatura, deve in qualche modo essere riportata a r,aÌori spirituali. Nella Fuci e nei laureati cattolici degli anni Trenta, si sviluppa infatti una concezione dei doveri professionali e della Ìoro laicità sulla base
degli insegramenti di Vìe Inteller:tu,eldellaScuola Domenicana francese, in cui si
dà in qualche misura una diversa fondazione ("diversa" da quella di N[ax \\reber),
alla attività economica di ogtii giorno. L'idea cioè che l'ascesi del cristìano laico si
aflcrma nel condurre Ìa sua attjvità quotidiana di prolessionista, di lavoratore, di
imprcnditole attraverso una vjrtù di rcgola, così come la regola del convento.
Con Ìa stessa intensità, con la stcssa applicazione, con Ìa stessa
razionalità e la stcssa apertura aIIa Pror,r,idenza degÌi ordini monastici, si affermano la funzione deÌJa quotìdianità e i valoli della professione luori di ogrli casistica, di ogni ricordo deÌÌtr ScoÌastica e dcllc antiche concezioni gesuitiche dci
rapporti tra profcssione ed etica.
Il I'cscmpio di Pasquale Saraceno che porta a costituire le fondazioni etiche di accettazionc dclla lealta dell'economia moderna. non attraversn
iughe medioevaleggianti, comc cra un poco la [radizione della scuo]a cristiano
sociale, ma atlraverso una accettaziclnc interna, attraverso un atteggiamento chc,
forse, ricorda più quello del manager, piuttosto che quelÌo dell'imprenditore proprietario. Non è caso, infatti, che queslo gruppo costituisce uno dei nuclei più im-
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pofianti dei funzionari della seconda generazione dell'Iri del tempo.
In questo gruppo, il mercato viene considerato una realtà seria
con cui ci si misura ogni giorno; non è la realtà dei "monsignori" che, nella provincia, scrivono dell'industrialismo e del mercato senza mai essere stati proprietari
di una fabbrica, che lavorano in qualche misura concettualizzando una realtà che
essi non conoscono.
Questa è gente che, grazie alla partecip azione aIIa gestione delle
grandi imprese pubbliche scaricate sullo Stato dalla crisi degli anni Trenta, ha
una esperienza interna della realtà economica e, quindi, sa quali sono le frivolezze e i pericoli di chi l.uole impostare regolamentazioni ed interventi dall'esterno.
Con il Piano Marshall, che impone all'Italia i primi obblighi di

programmazione, i primi schemi di contabilità pubblica, di una contabilità del
Paese per giustificare il flusso degli aiuti, questo gruppo si trova a vivere, accanto
all'esperienza aziendale, l'esperienza di gestione collettiva dell'economia.

La visione di Giuseppe Dossetti
Infine, da ultima, vi è l'esperienza portata alÌ'estremo della regoÌamentazione. Pensiamo, ad esempio, al discorso tenuto ai giuristi cattolici da
Giuseppe Dossetti, che proponeva l'immagine di uno Stato forte per difendere gli
interessi deboli. Una esperienza che, sul terreno deÌl'economia, mette Ìe sue radici nella polemica, su una politica troppo attenta e troppo preoccupata agli equilibri inflazionistici che, da Einaudi, si sviluppò nei primi anni Cinquanta.
Questo è il quadro.

L'opzione di Aldo Moro
Moro non partecipa direttamente ad aÌcuna di queste occasioni
di scelta, di opzione, ma, con la stessa scelta degli uomini che collaboreranno con
Iui, (occasione in cui un poìitico manifesta le sue preferenze), mi pare che egli si
dimostri più vicino, per consuetudini ed anche per affinità di pensiero, aÌÌa Ìinea
che ho indicato aÌ penuÌtimo posto, cioè a dire quella che ha il pieno riconoscimento della reaÌtà della economia e che cerca di inserire l'azione pubblica che intcrviene non come regolamentazione minuta dell'economia, ma come pressione

per raggiungere qualche ulteriore obiettivo.
In fondo, è la fiÌosofia che ispira Saraceno e Vanoni neÌ piano deÌ
195,1, un piano che a me, abituato aÌÌa cuÌtura della CattoÌica, appariva in qualche
misura incomprensibile. Un piano fatto di una storia dcl futuro e scarsamente
strumcntato in termini di politica cconomica: un piano che indica degli obiettivi,
che forniscc dci traguardi c che lascia come cstrcmo intervento quello dell'azione pubblica nella ipotesi che, per qualche ragione, l'economia si dovesse afflosctal'e.
Questo mi scmbra sia il terreno in cui si ò trovato ad opcrare Aldo Jfciro. D'altra parte, i suoi stessi studi, la sua stessa preparazione filosofica lo
portano a considerare, nella circolarità deÌÌe diverse espressioni dello spirito, il
rapporto tra queÌ monen[o etico-politico in cui egli si muoveva, in cui la sua cultura giovarile lo portava a trovarsi nel suo proprio, e gli aspetti deÌÌa economia.
L'entrata di masse così irnportanti nello Stato con i loro probÌemi quotidiani lo
portava a vedere questo rappofto circolarc tra il momcnto etico politico c iÌ momento economico.

Ma c'era anche un senso meridionale di prudenza, che attinge alla cultura cattolico liberale di tipo manzoniano e che segna una posizione estremamente rispettabile nella storia dei cattolici italiani. Come sapete, Manzoni aveva una biblioteca in cui i classici dell'economia erano largamente presenti e, nel
suo romanzo, circola questo senso della inutilità degli sforzi di controllo della
realtà economica, del ridicolo di questi tentativi per dare ordine precostituito ed
esterno alla realtà del mercato.
Moro disponeva di un'esperienza d,erivata dalle sue diverse responsabilità di governo della burocrazia, e sentiva i limiti della politica. Al.vertiva quanto lo strumento burocratico mal si adattasse ad entrare nelle complicazioni, nelle vendette del mercato. Era quindi attento a non strafare, a identificare i
punti essenziali, a cercare, con Ia sua pedagogia, di far convergere le forze del
Paese su quei punti essenziali,ma vi era in lui un fondamentale scetticismo di
fronte alla arroganza del politico nei confronti di una cosi complessa realtà.

Gli anni della democrazia industriale
D'altra parte, negli anni Cinquanta, il Paese aveva conosciuto
uno sviluppo che, per la prima volta, aveva aperto la prospettiva di fondare in Ita-

Ìia una grande democrazia industriaÌe (l'unica catena di montaggio aperta prima

della guerra è del 1937).
Quasi trent'anni dopo le prime catene di montaggio di Detroit, alI'inizio degli anni Cinquanta, centinaia di migliaia di persone avevano compiuto
la scelta di diventare imprenditori indipendenti.
Moro, a differenza della cuÌtura di sinistra, vedcva gli aspetti positivi di questa realtà e del riformismo che, in quegli anni, si era consolidato attorno agli strumenti dell'intervento regionale e di quello posto in essere nel Mezzogiorno.

L'incontro con i socialisti, che si sarebbe prodotto soprattutto per
sua iniziativa, non poteva non essere pieno di incomprensioni e di conflitti. Nella
cultura di qucsto gruppo di persone,la lunzione dell'intervento pubbÌico è di tipo
promozionalc, di sosteppo allo sviluppo.
Nella visione socialdemocratica, Ì'intervento pubbÌico è soprattutto una funzione di redistribuzione del reddito. NeÌla nota preliminare del marzo 1962 La Malfa parla di tre disuguaglianze: ùisttg,uo,gl:ianze tra settori, ùisugucr,11l:ianze trn regt'ion,i, ùisuguagli,a'rpe nel,l,a, distribuzione del redùito; nei discorsi di Moro, praticamente, si parla soÌtanto della disuguaglianza tra le regioni
del Sud e del Nord nel mercato nazionale.
La sua preoccupazione e queÌÌa di Saraceno, che Ìo segrre in questi primi passi, è che non sia messa in discussione la capacita di accumulazione di
capitaÌe del I'aese. Un discorso che, per certi versi, è completamente estraneo
nella cultura socialdemocratica e keynesiana del periodo.
Il nostro riformismo, confrontato con quello laburista svedese, è
un riformismo che lascia alle forze libere deÌl'economia, organizzate nelle associazioni sindacali e professionali, il problema deÌla redistribuzione del reddito e si cura di mantenere al massimo possibile la capacitzi di crescita e di accumuÌazione.
E evidente che su questa posizionc, in qualche modo piu vicina
a[ìe preoccupazioni che si esprimevano sia nel Partito comunista che nei partiti
riformisti socialdemoclatici, nou potesse non nascere una serie di difficoltà e di
incomprensioni.
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Le riforme del centro-sinistra
Incomprensioni che ebbero anche una ulteriore spinta dalla
azione degli intellettuali socialisti e, in particolare, della sinistra popolare. Allora,
come negli anni successivi, era infatti Ia sinistra socialista ad alimentare un pensiero per il quale il centro sinistra deve dar luogo a riforme che reagiscano sul sitema, in modo da modificarlo e da indebolirlo nel suo presente equilibrio (le cosiddette riforme "incompatibili"), per spostare la struttura dei gruppi sociali ad
esso appartenenti e che hanno trovato, seppu in maniera diversa, Ia soddisfazio-

ne dei loro obiettivi degli anni Cinquanta.
Il problema della nazionalizzazione dell'elettricità e della proposta di riforma del regime dei suoli, che caratterizzaiprimi due anni del centro sinistra, è pensato come una azione contro i gruppi della proprietà immobiliare e
mobiliare del Paese. Non sono riforme, in qualche misura legate al processo di
sviluppo, sono riforme che cercano di redistribuire il potere tra i diversi gTuppi
sociali, per quanto la proprietà degli elettrici costituiva in quel momento la proprietà più solida, quella che veniva trasmessa di generazione in generazione, in
cui veniva investita Ia dote dei figli e soprattutto delle figlie, e Ia proprietà dei suoli era largamente diffusa.
Questi problemi creano dunque le reazioni nel blocco politico sociale che aveva sostenuto la vicenda centrista, e che emergeranno nella crisi del
primo governo Moro, il 26 giugno del 1964.
Nessuna di queste riforme, così come era presentata, costituiva
un passaggio utile o necessario al Paese.

La nazionalizzazione dell'energia elettrica
Muro, nel discorso al Congresso di Napoli del 1962, esamina la
vicenda della nazionalizzazione dell'energia elettrica con un atteggiamento di
ppande apertura; non solleva obiezioni di principio e lo valuta in relazione ai parametri economici dell'industria cÌettrica, domandandosi se quest'uìtima, per efIetto di un regime di azienda cho, nelle varie parti del Paese, gestiscono in modo
non unitario iÌ settore, abbia prodotto una ca,renza di investimenti e di capacità
produttiva, ovvero se esista uno sfruttamento monopolistico attraverso il modo
con cui si formano lc tariife, ovvero se ci siano inefficienze dovute alla mancanza
cli un sistema unitario di trasmissione e di distribuzione dell'enelgia elettrica.
Moro si libera dci primi due problemi; dichiara che vi è abbondantc fornilura di energia eìettrica, e che, attravcrso I'intervento di controllo delÌo
Stato,lc tarilfe non danno luogo a sfruttarnenti monopolistici. Si soilerma inoìtre
sul torzo punto riconoscendo che, in certe situazioni, il picno siruttamento deÌle
economie di scala potrcbbe essere reso pirì difficile dalla esistenza di una pluralità di soggetti (r,a pelaltro precisato che non esisteva la rete nazionale di trasmissionc). ,!la, suhito dopo, esamina soluziclni divcrse, quali queÌla di assunzione da
palte dell'Iri dclla organizzazione delÌa grande rete di distribuzione e, proprio
grazie a quest'ultima. la possibilità di lornire un mercato per imprcse che raggiungano le econornie di scaÌa.
Il questo un mctodu razit'rnale di aflrontare un problcma che è
posto come pieila di inciarnpo sullzr strada del centro sinistra. Alla soluzionc rroluta pcr imitare Ìe nazionalizzaziont laburiste, si dorrrà sacrificare la continuazione
di un dialogo te-.cnico sul problema deÌ settore. l,a conscgtcnza sarà che, per ven-

t'anni, Ia Borsa italiana non costituirà più un canale di trasferimento di capitale
nelle imprese industriali, si richiederà l'azione di sostituzione dello Stato attraverso i fondi di dotazione, attraverso leggi di incentivazione e di abbattimento dei
tassi d'interesse, perché il normale processo di accumulazione è stato in qualche
misura leso da un elemento di instabilità politica.
I tecnici e il mondo di via Filodrammatici della Banca Commerciale Italiana completano il quadro negativo,laddove essi suggeriscono che la
nazionalizzazione non dia luogo, come era accaduto in Inghilterra, ad un pagamento che rimetta in gioco iI mercato (pagando cioè i singoli portatori dei titoli
delle aziendenazionalizzate), ma privilegi piuttosto un indennizzo corrisposto aIIe società proprietarie degli impianti, con Ia conseguenza che alcuni azionisti si
vedono cambiare l'oggetto sociale senza possibilità di recesso e due mila miliardi
di lire del tempo vengono affidati a personaggi abituati a fare Ia "politica delle
pubbliche utilità" e non avivere nello stimolante e rischioso lavoro dell'industria
manifatturiera.

L'esproprio dei suoli
Qualche cosa di analogo accade per l'altro problema. Certo, l'Italia aveva bisogrro di intervenire a dare ordine al processo di organizzazione urbanistica. La cultura italiana deÌI'epoca è consolidata nelÌe pietre che hanno abbruttito le nostre città e hanno creato quartieri scarsamente vivibili.
Ma l'idea astratta (su cui due miei carissimi amici e colleghi universitari hanno prodotto la legge "Sullo"), di voler abolire insieme rendita assoluta e rendita relativa, di voler pagare aprezzi fig;urativi i terreni, immaginando di
indennizzare i proprietari dei centri storici coÌr una cifra che poteva essere cinque o sette volte il prezzo dei valori agricoli, sigrrificava non capire, che esiste un
condizionamento economico dell'attività. In altre parole, era accondiscendere all'idea che puir allipgrare nclla mente di un urbanista: sentirsi l,'urbarùsta del princ.ipe costruendo dall'esterno le citfti, senza esser condizionato dalle mille scelte
che in qualche modo si consolidano nel valore dci terreni.
E tutto questo è rimasto e si è tradotto nella legge sui Peep con Ia
possibilità di esproprio aprezziaE icoli dei terreni per l'edilizia economico popolare, che una sentenza di quindici anni dopo dclla Corte Costituzionale dichiarerà
incostituzionalc. E chiaro che, pur assumendo X{oro un atteggiamento possibilista, non poteva non percepire la assoluta impraticabilita giuridica ed economica
del radicalismo cmergente da quelÌa legge.
C'et'ano rnille altri modi di affrontare il problema, ma la voÌonta
della sinjstra socialista cra quella di porre deÌle zeppe, era queÌÌa di usare il centro sinistra pc,r spostarc decisam cnte a sinistra la societÈL itaìiana, indebolendo alcune delle calatteristichc della organtzzazictne del risparmio e deÌÌa proprieta
del nostlo Paese.
Mi scmbra che questo possavenire considerato il quadro dell'inizio. Potrei citale il discorso che Aldo NIoro tenne a Napoli per quanto riguarda
qucsta Ìspirazione, a riconoscimento di un posìtivo sviÌuppo del settore economico, pur neÌla consap evolezzadelÌa neccssità dj una lorte azione pubblica per raggiungere alcuni grandi obiettivi nazionali, quali quelli dell'aÌlarga,mento più rapirlo del mercato interno e deÌla possibiljta di coinvolgere anche lc regioni del Centro e del Sud nel processo di industrializzazione che awenivtr nel Nord del Pacse.
OI

Dopo gli anni Sessanta
E qui comincia I'altra importante fase della esperienza di Moro di
fronte alla politica economica. A questo riguardo, va anzitutto precisato che si era
amta una fase molto rapida cli crescita negli anni precedenti al suo governo: dal
1959 al 1962, l'economia italiana sviluppava un tasso d.el70lo. Cosi come awerrà
poi in Spagna alla fine degli anni Sessanta, si è trattato di uno di quei miracoli in
cui una struttura preindustriale, ma pronta a partire, riesce ad. organizzare la sua
prima fase di sviluppo.
Era naturale che una fase di questo genere creasse possibilità di
inciampo, di tensioni e di disarmonie. Per di più, era naturale che il sindacato volesse monetizzare lo spostamento a sinistra dell'asse del governo, sulla scorta di
quanto era già accaduto in Francia, nel 1936, quando il governo del fronte popolare era stato accompagnato daun aumento annuale dei salari pari aI400/0, determinando una seria crisi finanziaria che portò ad una rapida uscita di scena di Leon

Blum.

In Italia, questa monetizzazione viene peraltro delineandosi in
un momento in cui il mercato del lavoro elimina le paratie tra i diversi mestieri e
quindi esiste una situazione obiettiva su cui il sindacato gioca. Tra il 1962 e il 1964,
si registra un incremento del 500/o dei salari monetari, accompagxato da un aumento del 30-320/o di quelli reali. Ttrtto cio ha come effetto un rapido aumento di
consumi e alcune difficoltà nella bilancia dei pagamenti che, per Ia prima volta
nel dopoguerra, presenta un deficit di 500 miliardi di lire.
Prima che Moro assuma il governo, questa situazione viene rapidamente corretta dalla Banca d'Italia: il 31 luglio del 1963, comincia una decisa
stretta del credito, che agisce rapidamente sull'andamento dei prezzie che poi si
trasferisce ai salari, determinando per qualche tempo una fase di blocco della
crescita. L'economia italiana ristagna praticamente per un anno, per poi ripartire
presentando, a livello di dati annuali, sia nel 1964 che nel 1965 un tasso di crescita
del 20lo rispetto alla situazione precedente.
L'operazione è tempista, permette di assorbire questo notevole
spostamento nella distribuzione del reddito e, quindi,la distribuzione tra consumi
e investimenti, senza che ne derivino tensioni eccessive, difficoltà alla bilancia
dei pagamenti e difficoltà sul cambio: rimane in qualche modo un classico di politica di stabilizzazione. Ma, per motivi politici, il problema si trascina nei mesi e, attorno al maggio del 1964, le forze che si sentono sacrificate dal centro sinistra,
nonché Io stesso Ministro del Tesoro, fanno riemergere la questione della stabilizzazione che di fatto era già nelle cose, chiedendo un sovrappiù di manovra restrittiva in parte giustificato dall'andamento del bilancio pubblico, che nel 1964
presenta per la prima volta un lieve risparmio negativo, cioè vale a dire le spese
correnti sono superiori aI totale delle entrate. Ed è l'innesco di quella crisi politica, di cui ci mancano ancora tutti i documenti per poter dare un giudizio compiuto,
in cui Moro eserciterà la sua pazienza, la sua intelligenza, la sua capacita di assor-
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bire spinte radicali dall'una e dall'altra parte.
II disprezzo di Moro verso Iapolemica slugli omi,ssi,snon può che
rapportarsi alla intensità con cui egli cerca di risolvere Ia crisi dell'estate del
1964, eliminando, semmai ci fossero stati, tutti i pericoli alla stabilità del suo disegtro di allargamento della democraziaitaliana e di superamento dellafase centrista. Allora, in qualche misura,le provocazioni dei giornalisti tra anni dopo per ricostruire questa scena appaiono a Moro come una vendetta postuma contro i suoi

awersari di quelle giornate. Giornate difficili, giornate in cui dal Quirinale arrivavano pesanti giudizi sulla legge urbanistica e in cui si minacciava il messaggio
(allora, soltanto iI messaggio) alle Camere, nell'ipotesi che quella legge avesse
dol.uto passare, pur nella sua versione ormai edulcorata dol.uta al ministro dei

Lavori Pubblici Pieraccini.

La difesa dell'equilibrio democratico
A me sembra quindi che, se esiste una giustificazione del disprezzo di Moro verso il mio amico Eugenio Scalfari tre anni dopo, questa derivi
dal fatto che egli aveva difeso, con la sua intelligenza e con Ia sua capacità politica,l'equilibrio democratico del Paese contro preoccupazioni che erano motivate
da alcune intemperanze della sinistra socialista e la posizione eccessiva che que-

st'ultima esercitava nell'equilibrio interno del Partito Socialista per la sua intelligenza e per Ia sua cultura.
Ma era una battaglia vinta; era una battaglia in cui si trattava soltanto di oeliminare qualche straccio, e di prendersi appunto una «vendetta posfuma». Vi era poi iI senso dello Stato di Moro, quel senso dello Stato che, di fronte ai
giochi di Andreotti degli anni Settanta, gli fa dire nse ci sono i servizi, essi debbono essere segreti; non ci servirebbero, se non fossero segretir.

Il riformismo economico di Moro - La sconfitta
Nasce in quei mesi il riformismo economico di Moro ed è il punto
che in qualche misura ha ancora oggi una sua validità, anche se è un riformismo
sconfitto. Moro, di fronte all'esperienza della stablltzzazione operata nei modi tra-

dizionali applicati dinnanzi a pericoli di inflazione e di difficoltà alla bilancia dei
pagamenti, lancia Ia proposta di una politica dei redditi, con una perseveranza
che caratterizzerà"ttttii suoi interventi da allora fino aI 1976. Cerca di convincere
il sindacato nel suo primo discorso in cui propone compiutamente un accordo per
trovare in anticipo un equilibrio, perché quest'ultimo non venga raggiunto attraverso pretese eccessive del sindacato e una politica monetaria che impedisce di
finanziare il circuito economico a quel livello deiprezziche sarebbe compatibile
con i salari, e che da questa incompatibilità nascano massicce dosi di disoccupazione.
Per difendere una politica della piena occupazione, come già nel
1944i discepoli di Keynes avevano scritto,l'unica possibilità è una politica dei
redditi.

Moro interpella pertanto iI sindacato per conoscere se sia nel
suo interesse avere momenti di accelerazione della dinamica salariale, per essere costretto poi (come awerrà nel 1965, 1966 e 7967) a dover subire il ristagno
che la vendetta del sistema provoca nella sua possibilità di richiedere ulteriori

aumenti salariali.
C'è una continua modifica dei toni e degli argomenti attorno a
questo tema di Moro; c'è una preoccupazione, che peraltro è la stessa che trovia-

mo in tutti i governi europei dell'epoca, di togliersi la possibilità di intervenire
con la scure sul sistema economico e, in questo tentativo di concertare prima che
le cose accadano, una politica che non sia inflazionistica, che non crei problemi
agli equilibri della bilancia dei pagamenti per una spinta impro'wisa ai consumi.
Non bisogna infatti dimenticare che allora, a differenza di oggi, il Paese "aveva Ie

spalle al muro", nel senso che non esisteva un mercato internazionale pronto a finanziare qualunque suo indebitamento.In quell'epoca, si era costretti arivolgersi
alle autorità monetarie internazionali per ottenere un credito, che veniva concesso a condizioni ben precise con prestiti che venivano appunto chiamati "condizionati".
Di fronte allo scetticismo e all'ar,'versione dei socialisti all'interno della maggioranza, di fronte ad un atteggiamento della sinistra che aspetterà il
1978 per porsi il problema delle compatlbllltà er ante dell'andamento dei salari
con l'andamento della crescita del Paese, a mio parere, questo è i'aspetto in cui in
Moro si manifesta questa visione ampia di una crescita che è insieme economica e
sociale, nonché quella di una funzione della politica di cercare di conciliare le cose. Ecco, questa idea che al Paese è necessaria questa crescita e che occorre sacrificare tutto a che questo awenga.

«Di sviluppo si può anche morire»
SoIo più tardi, in uno dei suoi ultimi discorsi, quando enumera lc
si trova negli anni Settanta e sente scricchioÌare i valori che
tengono insieme la società italiana, Moro parla di una crisi di sviluppo e, di fronte
ai guasti che la crescita economica produce, aggiungerà Ìa frase icastica oma di
sviluppo di può anche morirel, (discorso di presentazione del governo tenuto il2

diflicoÌtà in cui l'Italia

dicembre 1974).
E, in quell'anno terribile durante il quale Moro rimane sconfitto
dalÌa politica economica e dall'improwisa svalutazione della Ìira che avr,iene neÌ
gennaio del 1976, si chiuderà l'esperienza deÌ centro sinistra. La lettera del segletario del Partito Socialista, scritta alla fine di quelÌ'anno, è l'elemento di inquietudine che cletermina nelle prime tre settimane di gennaio un forte drenaggio sulkt
nostre riserve, fino al momento in cui il governatore della Banca d'Italia si pre-

senterà aPalazzo Chigi e dirà al presidente del Consiglio di disporrc di riserve
solo per un giorno di inten,enti, cioè a dire di 300 milioni.
Ilrano stati commcssi degli errori tecnici. Nell'agosto, la pressionc della Conlindustria e lo stesso lavoro del vicc presidente, Ugo La N{aÌla, si troveranno a dover contrastare una recessione rivelatasi più dura di quanto provis1o.

X,foro sa che l'econontia itaÌiana nel 1975 sarà un'economia senza
crescita e, alla line del 1974, non si preoccupa di inserire elementi di spinta nel sistema, anzi affcrmerà una proposizione, che gli sara continuamcnte ricordata politicamente dai socialisti pcr I'intero corso doìl'anno, e cioè che nè necessalia uua
politica di due ternpi: proseguire nella stabilizzazione o, poi, ripartir.er.
NeÌl'agosto deÌ 1975, ],1oro si trova dunquc di fronte ad una pressiottc di tuttcl iÌ Paese, compresi le lorze industriali e il mondo finanziario che premono per dare una spinla propulsiva aÌ sistema. A questo punto, il tenta,tivo messo in atto è qucllo di concentrare questa spinta nei settori di csportazione, compiendo l'unico errore di offrire agli esportatori credito a condizioni tanto facili
che gli stessi hanno interesse a chiudcre ìe posizioni in valuta,: per rimborstrre la
valuta, essi conseglano lire aÌla Banca d'Italia, che li rilornisce cli dollari o di mar-

chi mettendoli in condizione di chiudere le Ìoro posizioni sull'estero. In questo
modo, la Banca d'Italia perde due miliardi e mezzo di dollari e si trova all'appuntamento del gcnnaio senza riscrrre.
ri0

Credo che questi non losscro errori in qualchc ntodo "premedita-

ti", ma che abbiano reso precario quel momento di passaggio. E allora, per la prima volta, i toni della persuasione lasciano lo spazio all'idea di meccanismi di intervento sulla formazione dei redditi monetari che siano autoritativi. Da cio ne
consegue che, in quella crisi, venga proposto un blocco per decretazione d'urgenza alla dinamica dei salari e degli stipendi più alti e che siano colpite con un incremento delle imposte indirette quelle imprese che presentino aumenti del fatturato superiori alla norma.
Lo stesso Visentini rilascerà quattro interviste in un solo giorno,
per "sorridere" sul tentativo di usare, come allora era normale in America e in Inghilterra, la politica fiscale come politica di stabilizzazione.
Ritengo che questo affannarsi, per dare un ordine razionale a ciò
che rappresenta il gioco delle forze di mercato sotto il presidio di una stretta politica monetaria, fosse giustificato dalla preoccupazione di mantenere il più alto
possibile i livelli di piena occupazione. Negli anni Sessanta, questo era stato possibile;negli anni Settanta, in Italia, come all'estero, i salari non rispondono più ad
alcuna variabile economica: le variabili della persuasione crollano.

Nel corso del 1975, i sindacati introducono meccanismi di ulteriore indicizzazione, che provocheranno in seguito la vicenda inflazionistica degli ultimi anni Settanta.

L'insegnamento di Moro:

il controllo della congiunfura

Questo mi pare sia I'insegnamento di Moro, che si scrive in questa grande vicenda delle politiche di un controllo troppo ambizioso della congiuntura; in questa grande vicenda in cui si ritiene di poter utilizzarelapolitica di
bilancio e quella dei redditi per poter assicurare all'economia uno sviluppo ordinato. Politiche che, in qualche modo, nascono dalla preoccupazione degli uomini
di quel tempo che non si dovesse ripetere l'esperienza degli anni Trenta. C'era, in
tutti noi, I'ossessione che anche la più piccola caduta di passo nella crescita economica potesse riaprire Ia vicenda della stagnazione degli anni Trenta.
E questa Ia moralità attorno a questo riformismo economico, che
ci sembra oggi fuoppo ambizioso e troppo esigente. Sappiamo un poco di più dell'economia, sappiamo che non "si lavora di tacco e di punta" per cercare di guidarla.

L'incapacità di oggi
Pur tuttavia, rimane a noi oggi il senso di una carenzà, di una incapacità di dare una direzione alle cose dell'economia in relazione aIIe vicende
dellapolitica. Ci sembra che Ie ricette economiche siano in qualche modo casuali,
prodotte dall'occasionale formarsi di consensi attorno a questa o a quella misura.
In qualche maniera, ci sembra che abbia una sua anima di verità la polemica degli
anni Ottanta che ha bloccato ogni iniziativa, cioè quella sulla equità delle misure
di risanamento finanziario del Paese. Non ci siamo messi d'accordo su quali valori
vogliamo rispettare. Qual è il nostro concetto di equità? Che cosa dobbiamo conservare e che cosa non dobbiamo conservare delle politiche sociali accumulatesi
un po' disordinatamente nel nostro Paese in questi anni?
E, allora, vi è questa tendenza a lavorare di scalpello o di furberia, presentando piccole misure che ritardano o anticipano il pagamento di un'imposta o di una spesa, o si scaricano sui nostri sindaci, mentre magari i "generali
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dell'Alas" prevedono decine di migliaia di miliardi di nuovi investimenti.
La mancanza di ordine morale e politico
In altri termini, ci troviamo di fronte ad una mancanza di ordine
politico e morale nelle nostre scelte! E questa mancauza mina il consenso e dà.
Iuogo a questa "fila di Penelope che si fa e si disfa", rendendo di fatto impossibile
quella concentrazione, magari nevrotica, di volontà, di ordine del nostro bilancio,
espressione della incapacità di una classe politica di governare Ie vicende del
Paese.

Questo accade perché, in qualche modo, non abbiamo affrontato

i problemi. Sappiamo tutti che sono necessari due milioni per ogni famiglia per
poter risanare iÌ bilancio dello Stato,

e che questa è quindi una dimensione estremamente pesante, ma cerchiamo furbescamente di fuggire una visione di ciò che
è giusto e di ciò che non è giusto, preferendo invece stabilire ciò che è politica-

mente fattibile nell'orizzonte di pochi mesi.
Come consegu.enza,Ia disaffezione verso la politica ha una sua
ragione di essere.
Diceva Dostojewski che unon si può perdonare a chi fa vergograre un uomo del proprio Paeser. La stampa internazionale guarda aI nostro
Paese come lo "strano Paese", il Paese delle contraddizioni, iI Paese della "non

politica"l
A me sembra che, in queste nostre vicende per cui, tra i Paesi industriali, siamo rimasti I'unico a conseryare quasi integri tutti i problemi e tutte le
difficoltà di questo grande ciclo inflazionistico degli anni Settanta, ci sia questa
radice della carenza di una politica con un orizzonte. Siamo sincopati sul ritmo
dei nostri governi, sul ritmo delle nostre crisi! E non c'è nessuno che ci aiuti, magari solo sul piano del mero discorso politico, a stabilire un rapporto tra gli interessi e i valori, tra i costi e i benefici di una politica.
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