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IL CREPUSCOLO 
DI UN IDOLO

di Aurelio Pecci (1908-1984)

uesto articolo - pubblicato
oltre trent’anni fa, prima
del famoso Rapporto del

Club di Roma,fortemente voluto da
Peccei, alto dirigente Fiat - spiega
perché l’auto fordista era già supe-
rata allora e come dovrebbe diven-
tare per avere un futuro: semplice
sul piano tecnologico, diversa a
seconda della natura e distanza
degli spostamenti, di proprietà col-
lettiva e non privata per non resta-
re inutilizzata. Se ascoltate, queste
proposte avrebbero impedito che si
arrivasse all’attuale crisi della Fiat
e dell’industria dell’automobile.

er riflettere utilmente sul
destino dell’automobile e
sull’evoluzione futura della

“cultura dell’automobile” nella
quale viviamo oggi, è importante
definire il contesto temporale in cui
ci si trova. 

A breve termine, nei prossimi due
o tre anni, resteremo certamente
prigionieri del passato e del presen-
te, perché la rigidità delle strutture e
delle mentalità riduce le nostre pos-
sibilità d’azione. Ci limiteremo ad
estrapolare il passato cercando
soluzioni “tecniche”: più autostra-
de e più autorimesse - veri silos di
automobili nelle grandi città. E’ più
facile fare questo che cercare altre
strade: regolazione del traf fico,
riforma della circolazione e rimes-
sa in discussione dell’origine degli
spostamenti. 

A medio termine (cinque-sette
anni), le possibilità di liberarci dalle
rigidità legate al passato sono
migliori, a condizione di considerare
il medio termine non come pura
estrapolazione del presente ma in
funzione del lungo termine (quindici-
venti anni) e della società futura che
auspichiamo. Se ci si pone in questa
prospettiva, bisogna uscire dal con-
testo settoriale dei trasporti e ana-
lizzare globalmente tutti i fenomeni
ai quali i trasporti sono legati: cre-
scita demografica, aumento del
livello di vita, inquinamento, habitat
urbano, eccetera. Questa analisi
“sistemica” deve tenere conto del-
l’interdipendenza e delle interazioni
dinamiche di tutti gli elementi che
determinano il nostro futuro: sarà
così possibile tracciare i contorni del
futuro homo movens cercando di
capire quali saranno, a lungo termi-
ne, le libertà e i desideri di movi-
mento della società. 

All’inizio del secolo il pianeta ave-
va un miliardo e mezzo di abitanti;
alla fine del secolo ne avrà - salvo
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Q imprevisti - sette miliardi, poi supe-
rerà presto i dieci miliardi. Questo
aumento provocherà cambiamenti
non solo quantitativi ma di qualità,
in numerosi campi. La dimensione e
la dinamica dei problemi sono tali
che non possiamo fare riferimento
ai precedenti. L’attitudine falsa-
mente ottimistica di coloro che pen-
sano che “le cose si sistemeranno”
è ormai catastrofica e non tiene con-
to dei caratteri limitati del nostro
sistema mondiale. 

Se si ammette che la crescita del-
la popolazione non può essere fre-
nata e che cer ti consumi primari
devono necessariamente aumenta-
re per assicurare condizioni decenti
di vita umana, dovrà diminuire la
liber tà di movimento. Si sa, per
esempio, che gli Stati Uniti dedica-
no oggi il 20% del loro prodotto inter-
no lordo ai trasporti e agli sposta-
menti e questo settore tende a
estendersi sempre più; ma esso si
scontra con necessità sempre più
pressanti in altri campi e il suo ruo-
lo tende a ridursi. Questi segni si
cominciano a riconoscere anche in
Europa: l’aumento del parco circo-
lante di automobili era del 12%
all’anno negli anni cinquanta, è sce-
so al 7-8% all’anno negli anni ses-

per questa alta concentrazione e
accumulazione di ricchezza e di indu-
strie, un elevato pezzo in termini di
qualità della vita. A Pittsburg o ad
Anversa l’aria è irrespirabile e l’ac-
qua è inquinata come conseguenza
della lavorazione dei minerali venuti
d’oltremare o del petrolio estratto
nel vicino Oriente. 

Coloro che si preoccupano per
l’avvenire sanno che esiste una
maniera logica per decongestionare
i paesi industrializzati, trasforman-
do le materie prime nei luoghi stes-
si di estrazione, cioè generalmente
nei paesi poveri. Invece di prendere
del minerale in Brasile per trasfor-
marlo a Genova, sarebbe meglio tra-
sformarlo sul posto: l’aria a Genova
sarebbe più pulita, gli oceani meno
inquinati e il Brasile più sviluppato. 

LA RAZIONALITË
SI IMPONE
SULLÕEFFICIENZA

Se questa razionalizzazione della
produzione si affermerà nel mondo,
come conseguenza di una situazio-
ne divenuta troppo costosa, anche
l’industria automobilistica subirà
grandi trasformazioni nel senso di
una migliore suddivisione della pro-
duzione e di una sua forte specializ-
zazione. I grandi centri attuali di pro-
duzione - Detroit, Torino, la periferia
parigina - saranno decongestionati e
decentrati. Produrranno meno ma
guadagneranno in qualità, dedican-
dosi alla ricerca e alla sperimenta-
zione dei nuovi mezzi di trasporto e
al coordinamento della produzione.
In Brasile, in India, in Africa, saran-
no costruite automobili adatte ai
rispettivi climi, alle locali vie di comu-
nicazione, e alle possibilità econo-
miche di questi paesi. 

D’altra par te la trasformazione
dell’automobile in bene d’uso sem-
plificherà la tecnologia di costruzio-
ne e l’industria automobilistica
diventerà sempre più banale, alla
portata di qualsiasi paese. Se si tie-
ne conto di fattori diversi dal puro e
semplice profitto, questa diffusione
dell’industria automobilistica por-
terà vantaggi sia ai paesi ricchi, sia
a quelli poveri. L’industria automo-
bilistica, che per tanto tempo è stata la
regina delle industrie negli Stati Uniti, in
Gran Bretagna, in Francia, in Italia, in
Germania, in Giappone, ha cessato la
sua fase di espansione. Sul piano tec-
nologico, si è raggiunta una soglia: non
è più importante arraffare qualche
secondo in più ai margini di produttività
ancora possibili. 

Sui criteri di microefficienza pre-
varranno considerazione di macro-
razionalizzazione. In avvenire, se
un’automobile è fabbricata in Brasi-
le anche con una produttività infe-
riore a quella di Detroit, il vantaggio
avrà un'importanza limitata perché
produzione e distribuzione mondiale
di questo bene di consumo ubbidi-
ranno a nuovi criteri di razionalità. 

Le esigenze della politica (neces-
sità di sviluppare i paesi poveri) e del-
la qualità della vita (bisogno di aria
pura, di acqua pulita, di tempo libero)
faranno si che la produzione delle
automobili cesserà di essere mono-
polio dei grandi centri industriali.
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Il futuro dellÕautomobile

Alla vigilia della riforma in gioco il futuro dellÕunica vera politica
europea, che assorbe il 50% delle risorse dellÕUnione

L’agricoltura tra Pac e Wto
di Riccardo Bocci

santa e si prevede una contrazione
al 2% all’anno negli anni settanta. 

LE SCELTE 
DA FARE

Senza ricorrere a immagini di fan-
tascienza in cui gli uomini delle
metropoli future dovranno prendere
un biglietto e fare la coda per vede-
re un bosco, un fiume o la riva del
mare nelle aree protette, bisogna
tuttavia ammettere che l’aumento
della ricchezza, la diminuzione delle
ore di lavoro e la crescente possibi-
lità di movimento per tutti compor-
tano una saturazione, che porterà
serie limitazioni alla libertà dell’ho-
mo movens. Non è possibile avere
una popolazione numerosa che
gode, insieme, di un elevato livello di
vita e di una elevata mobilità. Se, al
contrario, si ritiene che la mobilità è
la più impor tante manifestazione
del nostro stile di vita, bisogna adat-
tarsi ad altre scelte, ridurre altri
aspetti del livello di vita e destinare
una par te crescente del prodotto
interno lordo ai trasporti, e soprat-
tutto accettare una diminuzione dra-
coniana delle nascite. Oppure rinun-
ciare a voler godere, ogni tanto, del-
l’aria pura, della vista dei boschi,
della flora e della fauna. 

erché la società deve pagare gli
agricoltori per produrre o, addi-
rittura, per non produrre? E’ a

partire da questa domanda che, agli inizi
di luglio, il Commissario Europeo all’Agri-
coltura Franz Fischler ha presentato la
proposta di revisione intermedia della
politica agricola comune (Pac), vera e pro-
pria rivoluzione copernicana del settore.
Si è così aperto un dibattito che sta aven-
do una forte eco in Europa, anche se in
Italia è ancora agli inizi. L’importanza del-
l’argomento non è certo in discussione:
si parla infatti del futuro dell’unica vera
politica europea, che assorbe più o meno
il 50% delle risorse dell’Unione, con un
budget annuo di 40,5 miliardi di euro. Tra
l’altro la difficile partita del prossimo
allargamento ad Est dell’Europa si gioca
proprio su questo terreno: i candidati han-
no un settore agricolo ancora prevalente
nelle loro economie, con una forza lavo-
ro agricola considerevole. A rendere l’ar-
gomento più complesso, ma anche più
interessante, un’altra spada di Damocle
pende sulla Pac, l’Organizzazione mon-
diale del commercio. La liberalizzazione
dei mercati agricoli interni è un obbligo
che i paesi industrializzati devono adem-
piere. E i sussidi alla produzione rientra-
no tra questi. Entra qui in gioco un altro
attore, i paesi del Sud del mondo, che
vedono come una possibilità di sviluppo
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l’esportazione e la competizione nel mer-
cato internazionale dei prodotti agricoli.
Poco importa che le ragioni di scambio
continuino a vederli perdenti, l’importan-
te è seguire le ricette neoliberiste. E la
campagna stampa su questo argomento
è stata martellante da Johannesburg in
poi: ha visto in buona compagnia il Cor-
riere della Sera con La Repubblica, per
finire all’Economist che, nell’ultimo edi-
toriale, definiva scandalosa la Pac, in
quanto responsabile del sottosviluppo
delle agricolture del Sud. 

Le risposte alla domanda iniziale,
come possiamo già intuire, sono contra-
stanti. Certo, sulla necessità di una rifor-
ma non si può non essere d’accordo, sia
per le evidenti disparità distributive attua-
li (ad esempio nel settore dei seminativi
il 40% degli aiuti vanno al 3% delle azien-
de), sia per gli squilibri produttivi ed eco-

logici che stiamo pagando. Il problema è
capire cosa prospettano le soluzioni pro-
poste e trovare lo spazio politico per
appoggiare una Riforma criticando le tesi
della Commissione. La rivoluzione avan-
zata da Fischler ha come punto centrale
il “disaccoppiamento” degli aiuti, legati
non più al prodotto ma direttamente al
produttore. In questo modo si vuole disin-
centivare l’intensificazione della produ-
zione e, contemporaneamente, dare agli
agricoltori la libertà di coltivare, final-
mente svincolati dalle sovvenzioni per
determinate colture. L’idea è che i pro-
duttori possano orientare le loro produ-
zioni verso le richieste del mercato e,
quindi, verso la qualità e la sicurezza.
Questo pacchetto di aiuti, determinato
sui precedenti storici dell’azienda, sarà
condizionato al rispetto di alcune buone
pratiche agricole e del benessere anima-

le, dando alla Pac una bella spruzzata di
“verde”. 

Il rischio è che, grazie a ciò, molte asso-
ciazioni ambientaliste ed animaliste
appoggino questa riforma, perdendo di
vista la battaglia per un nuovo modello
agroecologico. D’altronde senza di loro
Fischler non ha le forze per andare avan-
ti, dato che gran parte del mondo agrico-
lo è per il mantenimento dello status quo,
di fatto arroccandosi in difesa dei propri
interessi di categoria. Certo abdicare alle
politiche sui prodotti, immaginando un
mercato agricolo dove le necessità dei
consumatori incontrino le scelte produt-
tive, vuol dire far finta di non sapere che
il padrone del mercato è l’agroindustria,
fornitrice di beni e servizi, e nello stesso
tempo acquirente della materia prima.
Non è un caso che un agricoltore degli
Stati Uniti, paese laddove queste politi-

che sono sperimentate da più anni, così
racconti di sé: “L’unica cosa che ho
veramente sotto controllo è l’ora in cui
mi alzo al mattino”.

Il libero mercato e la competizione
internazionale sono presentati come l’u-
nico orizzonte entro cui muoversi, diven-
tando allo stesso tempo soluzione e
panacea di tutti i problemi e causa di tut-
ti i mali. E’, infatti, lo stesso Fischler a scri-
vere: “Poiché i redditi di mercato non
bastano da soli a garantire un tenore di
vita accettabile per molte famiglie rurali,
i pagamenti diretti continuano ad avere
un ruolo cruciale nel garantire un equo
tenore di vita e la stabilità dei redditi alla
popolazione rurale”. L’ammissione del
fallimento del libero mercato in agricoltu-
ra, quindi la validità e la necessità di una
politica agricola, viene ribadita da un altro
documento Ue. Questa volta si tratta del

Piano per la Conservazione della Biodi-
versità Agricola, in cui si afferma: “è insuf-
ficientemente comprovato che la libera-
lizzazione della politica agricola possa di
per sé comportare un miglioramento del
patrimonio di biodiversità nelle aziende.
Al contrario, poiché sul lungo periodo l’e-
conomia reagirà a questa liberalizzazione
con un cambiamento strutturale, le con-
seguenze per l’ambiente saranno
negative. Pertanto è essenziale che
l’Ue adotti opportuni provvedimenti
allo scopo di garantire una persistente
gestione delle aree rurali e la salva-
guardi della biodiversità e delle carat-
teristiche del paesaggio”. 

Ecco che diventa esplicita la contrad-
dizione insita nella proposta della Com-
missione: da un lato competitività e “libe-
ro mercato”, dall’altro, eco-condiziona-
lità, qualità, benessere animale e tutela

della biodiversità e dello spazio rurale.
Eppure la soluzione non andrebbe cerca-
ta così lontana, basterebbe leggere il
parere del Comitato Economico e Socia-
le dell’Unione europea che individua nel
“mantenimento e nell’ulteriore evoluzio-
ne di un’agricoltura d’impronta mar-
catamente contadina” la chiave di vol-
ta per avere una produzione quantita-
tivamente suf ficiente, qualitativa-
mente buona, che salvaguardi il pae-
saggio e la biodiversità rurale. 

E’ evidente che un simile tema non
dovrebbe restare confinato ai soliti addet-
ti ai lavori (in questo caso i rappresentanti
sindacali delle varie organizzazioni agri-
cole, visto che agli agricoltori arriva ben
poco). Meriterebbe invece di trovare spa-
zi e luoghi di discussione all’interno della
società civile. Per essere efficace, la
richiesta di un cibo migliore e di un’ali-
mentazione più sana deve mettere in
discussione il nostro modello agricolo e,
di conseguenza, suggerire alternative
possibili. Scrive in proposito Piero Bevi-
lacqua nel suo recente saggio dal titolo
provocatorio La mucca è savia: “Una nuo-
va agricoltura e nuovi allevamenti posso-
no effettivamente affermarsi e radicarsi
nella società solo grazie a un profondo
rivolgimento materiale, e tramite il muta-
mento del quadro culturale che ha fin qui
dominato l’intera età contemporanea”.

Prima che questo stadio di satu-
razione si estenda a tutti i paesi
industrializzati, bisogna procedere a
profonde modificazioni delle città.
L’automobile vive i suoi ultimi anni di
gloria in quanto bene personale, pro-
prietà privata, espressione di status
sociale. L’assurda situazione delle
nostre grandi città - Parigi, Roma,
New York o Tokyo - è legata al retag-
gio del passato e cioè alla sopravvi-
venza di una vecchia mentalità, dura
a morire. Non c’è dubbio che l’auto-
mobile individuale, che utilizziamo
due o tre ore al giorno, che occupa
spazio e inquina i luoghi in cui pas-
siamo la parte più importante della
nostra vita, è un anacronismo. L’au-
tomobile deve diventare semplice-
mente un bene d’uso con le seguen-
ti caratteristiche: massima sicurez-
za; minimo inquinamento, minimo
ingombro. Le soluzioni per sostitui-
re l’automobile-proprietà-privata
possono essere varie. Nella pro-
spettiva lunga, i sistemi elettronici
potranno adattare i trasporti collet-
tivi alle necessità individuali: agli
autobus che circolano su percorsi
fissi, si sostituiranno dei microbus a
itinerario variabile da richiedere elet-
tronicamente. Chi vuole andare alla
tal ora da un certo posto ad un altro

chiederà che un microbus passi a
prenderlo: un computer deciderà
sulla base del numero di persone
che chiedono di muoversi nelle vici-
nanze e sulla base della dimensione
del veicolo. Tutte le chiamate saran-
no automaticamente registrate e
fatturate, per mese o per trimestre. 

UN VEICOLO
CONCEPITO
APPOSTA 
PER LA CITTË

Nell’immediato è probabile che
prevalga, per l'urgenza del proble-
ma, il trasporto collettivo. La fuga
dai centri delle città che si osserva
negli Stati Uniti si verificherà presto
anche in Europa se non migliorano
le condizioni del trasporto. Lo spazio
occupato dai trasporti collettivi è
infatti 25 volte inferiore, per perso-
na trasportata, a quello dei mezzi di
trasporto privati. 

A medio termine arriveremo pro-
babilmente ad una specializzazione:
a fianco dei trasporti collettivi torne-
ranno i trasporti privati con piccole
automobili adatte al traffico urbano,
che probabilmente cesseranno di
essere private. Questi autoveicoli
urbani saranno di proprietà colletti-
va, dati in affitto a ditte private che
li mettono a disposizione dei cittadi-
ni. Sarà allora inutile, se si vuole visi-
tare Bruges o Amsterdam, arrivarci
con la propria automobile su strade
sature di traffico. L’aereo o il treno
offrono una soluzione più rapida e

comoda e all’arrivo si troverà sul
posto un’automobile in affitto per gli
spostamenti individuali. Questa for-
mula esiste già ma le automobili
sono restate quelle di oggi, inadatte
alle città. 

L’idea che si debba utilizzare la
“propria” automobile per i piccoli e
medi spostamenti scomparirà a
mano a mano che l’automobile si
imporrà come un bene d’uso, di cui
ci si serve quando se ne ha bisogno
e si lascia ad altri quando non
occorre.

E’ evidente che questo cambia-
mento di mentalità nei confronti
dell’automobile richiederà anche
profonde modificazioni nella pro-
gettazione e costruzione delle
automobili, in funzione dei dif fe-
renti bisogni che si hanno nelle
città o nei percorsi lunghi: ci saran-
no due o tre modelli di autoveicoli,
molto semplici e quanto più possi-
bile standardizzati. 

Se si ha la possibilità di affittare
un’automobile invece di doverla
comprare, diventa possibile diversi-
ficare la scelta dei mezzi di traspor-
to a seconda della distanza da per-
correre e del tempo a disposizione.
Lo stesso vale per la proprietà pri-
vata degli appartamenti di residen-
za e delle case di vacanze, che limi-
ta la possibilità di spostarsi e la scel-
ta delle vacanze. 

Nel futuro prossimo aumenterà la
tendenza a passare le vacanze in
albergo o in case d’affitto, da lascia-
re poi ad altri utenti. Lo stesso vale
per la casa di residenza, soprattutto
quando sarà realizzata l’unità euro-
pea. E’ assurdo che un ingegnere
compri casa a Lione quando sa che
potrebbe essere chiamato a lavora-
re a Torino o a Dusseldorf. Come per
l’automobile, anche in questo caso
la proprietà privata diventa un osta-
colo alla mobilità. 

CATENE DI
MONTAGGIO
SU SCALA
GLOBALE

Dal punto di vista della produzio-
ne, i cambiamenti saranno notevoli
negli anni a venire, se si tiene conto
di tutti i fattori che influiscono sullo
sviluppo delle nostre società. Entro
quindici anni circa, nell’industria
aeronautica ci saranno poche gran-
di imprese che costruiscono aerei in
serie: già oggi questa industria è let-
teralmente esplosa, ma sopravvivo-
no tuttavia i piccoli produttori che
lavorano su commessa per le grandi
imprese. L’industria automobilistica
seguirà la stessa strada: le fabbri-
che automobilistiche gigantesche
come quelle della Volkswagen a
Wolfsburg o della Ford a Detroit
saranno superate e dovranno decen-
trare una parte delle loro attività sul
territorio. 

A scala planetaria, d’altra parte,
si osserva una situazione irraziona-
le nei rapporti fra paesi ricchi e pae-
si poveri: i primi hanno alta concen-
trazione di enormi attività industriali
- acciaierie, raf finerie, industrie
automobilistiche - per le quali acqui-
stano le materie prime da tutte le
parti del mondo. Gli Stati Uniti e l’Eu-
ropa, che hanno solo il 15% della
popolazione mondiale, utilizzano
due terzi delle materie prime estrat-
te dal nostro pianeta. I paesi indu-
striali nello stesso tempo pagano,


