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I fautori del mercato e 
dell'efficienza economica 
hanno inseguito e ottenuto 
in questi anni il consenso di 
larghi strati di opinione 
pubblica, di decisori politici 
e di operatori economici. I 
neoliberisti chiedono meno 
Stato, e indubbiamente si 
tratta di un argomento serio 
e non eludibile; tuttavia è 
anche più forte la 
consapevolezza dei limiti 
della mano invisibile del 
mercato come meccanismo di 
regolazione sociale: capace 
magari di produrre i migliori 
risultati, ma anche di 
permettere che con perfetta 
efficienza sistemi economici 
iniqui si riproducano 
ottimamente. In altri termini, 
è cresciuto, in modo forse 
meno pubblicizzato, il 
bisogno di giustificare il 
nostro modo di vivere, per 
cui le regole del gioco e le 
soluzioni ai problemi della 
società devono essere 
eticamente difendibili. Anche 

il rapporto fiscale tra il 
cittadino e lo Stato non può 
sottrarsi a questa profonda 
esigenza di giustizia. 
Queste brevi considerazioni 
introduttive portano 
direttamente al concetto di 
equità fiscale e ai criteri 
proposti per tradurlo in 
pratica. Quali sono le 
principali linee interpretative 
in tema di equità fiscale? 

I criteri a cui si fa 
normalmente riferimento, per 
quanto riguarda l 'equità 
fiscale, sono essenzialmente 
due: la cosiddetta equità 
orizzontale, che significa 
semplicemente ribadire il 
principio di giustizia formale 
per cui a parità di situazioni 
bisogna pagare lo stesso 
ammontare di imposta; e 
l'equità verticale che coincide 
con il principio di 
progressività, ossia con la 
regola per cui a livelli di 
reddito più elevati vi è più 
capacità di contribuzione alla 
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spesa pubblica. 
Se si studia come 
funzionano i sistemi fiscali 
contemporanei in tutto il 
mondo occidentale ci si 
accorge che i due principi 
sono sistematicamente violati 
in maniera maggiore o 
minore e in Italia, in modo 
particolare. Un buon sistema 
fiscale dovrebbe avere tra i 
suoi obiettivi quello di essere 
il più possibile equilibrato, il 
più possibile equo, senza 
però dimenticare che esiste 
una concorrenza, e spesso 
una vera e propria 
contraddizione, tra gli 
obiettivi di equità da un lato 
e di efficienza dall'altro. 
Sotto questo profilo un 
sistema fiscale non dovrebbe 
mai spingere la 
contraddizione fino al punto 
di creare una impossibilità 
oggettiva al funzionamento 
di un'economia di mercato 
mista, come quella in cui 
viviamo. 

Il cosiddetto «principio de! 
beneficio» è solo un caso da 
manuale, oppure è oggi 
possibile una sua 
applicazione, se pur 
selettiva? 

Il principio del beneficio è 
un'altra regola di equità 
fiscale contrapposta a quella 
capacità contributiva, cioè, 
sostanzialmente al principio 
di progressività. Si tratta di 
un principio da non 
sottovalutare, in un certo 
senso analogo a quello del 
prezzo di mercato; in base 
ad esso dovrebbe pagare di 
più i servizi chi ne trae un 
beneficio maggiore. Questa 
impostazione è però 
compatibile con soluzioni 
molto diverse: in alcuni casi 
bisogna far ricorso a 
imposte fortemente 
progressive: per esempio, è 
evidente che l'ordine 
pubblico difende tutti nello 
stesso modo, però è anche 
chiaro che difende i ceti 
proprietari forse più di quelli 
meno ricchi, lo stesso vale 
per la difesa nazionale; in 
altri casi potrebbe valere il 
contrario, come per 
l'istruzione gratuita; mentre 
la sanità beneficia tutti allo 
stesso modo e quindi 
comporta uno schema fiscale 
ancora diverso. 

Ma secondo Lei, nonostante 
queste difficoltà, oltre che 
possibile è anche auspicabile 
una sua applicazione più 
diffusa? 

Penso che non sia iniquo 
chiedere contribuzioni per i 
servizi divisibili, cioè per i 
servizi a domanda 
individuale, a chi domanda. 
Il problema è di non 
trasferire il principio del 
beneficio nella realtà in 
maniera meccanica, perché 
potrebbe portare nel 
complesso ad un sistema 

fiscale molto regressivo. Il 
problema iniziale è sempre 
quello di come sono ripartite 
le risorse. Perché se si 
potesse immaginare una 
ripartizione sostanzialmente 
egualitaria delle risorse 
disponibili nel momento 
iniziale e poi si lasciasse 
libero il gioco: allora c'è chi 
è più bravo, chi è più 
capace, chi lavora di più, 
chi si arricchisce, mentre 
altri magari rimangono 
indietro. II risultato potrebbe 
rispondere a una certa 
concezione etica. 
Personalmente non mi sento 
di non considerare 
accettabile questa soluzione; 
però essa implica che si 
affronti il problema del 
diritto all'eredità e quindi 
dell'imposta di successione. 

Combinando opportunamente 
il principio del beneficio con 
quello della capacità è 
possibile rendere la politica 
redistributiva meno ambigua 
e meno soggetta ad illusione 
finanziaria? 

Si, sono d'accordo. I due 
principi vanno contemperati 
per cui io non mi 
scandalizzo affatto se si 
aumentano le tariffe, quando 
è necessario. In questo caso, 
però, il problema 
dell'applicazione del principio 
del beneficio porta a 
considerare altri elementi, 
tipo quello dell'efficienza 
nell'utilizzazione delle risorse, 
perché sul mercato chi non 
produce a costi più bassi è 
penalizzato. In una 
situazione invece di «mercato 
pubblico» dove non c'è 
concorrenza, ma monopolio, 
e quindi ci possono essere 
sprechi e inefficienze bisogna 
contemperare l'applicazione, 
sia pure limitata, di questo 
principio, dal punto di vista 
delle entrate con un 
controllo di efficienza serio 
sulle uscite, altrimenti 
l'inefficienza viene trasferita 
sul consumatore. 

Precedentemente Lei ha 
accennato al tema delle 
imposte di successione. Senza 
dubbio qui siamo in 
presenza di problemi di 
equità di portata storica. Le 
scelte di consumo e di 
accumulazione e risparmio di 
ogni generazione producono 
effetti significativi sul 
benessere e sullo stile di vita 
di quella successiva. 
L'obiettivo della giustizia 
fiscale tra generazioni pone, 
inoltre, la questione della 
trasmissione ereditaria della 
proprietà e della eguaglianza 
delle dotazioni iniziali delle 
risorse. 
Secondo Lei, quali sono le 
regole fiscali eque a questo 
riguardo? 

Questo è un problema che 
va al cuore della questione 
di fondo della nostra 
società, perché in teoria si 

potrebbe pensare a imposte 
di successione estremamente 
progressive e espropriami e a 
una redistribuzione per 
questa via della ricchezza 
nazionale. Il fatto è che 
questo tipo di approccio non 
funziona, proprio perché il 
meccanismo su cui le società 
capitalistiche vanno avanti è 
basato sull'accumulazione, 
sull'arricchimento e sulla 
trasmissione della proprietà. 
È un fatto estremamente 
naturale che un padre voglia 
che i figli o migliorino la 
condizione che lui è stato in 
grado di garantire o 
viceversa siano garantiti dal 
fatto che lui è stato 
particolarmente capace e 
fortunato; e allora le 
imposte di successione 
troppo pesanti hanno effetti 
di disincentivo molto forti in 
un sistema basato su 
incentivi individuali quale è 
questo. Sono inoltre 
sistematicamente eluse ed 
evase, perché le possibilità 
sono infinite, soprattutto 
oggi quando la ricchezza 
assume le forme le più 
disparate. 
A livello di ricchezza 
finanziaria credo sia 
realmente facile far sparire 
un patrimonio, intendo farlo 
sparire non fisicamente ma 
nel rapporto con la proprietà 
individuale. Allora qui, 
secondo me, bisognerebbe 
cercare di utilizzare quei 
meccanismi di tassazione che 
di per sé spingano a una 
redistribuzione del reddito e 
della ricchezza, cioè l'esatto 
contrario di quello che in 
Italia o in tanti altri paesi è 
stato fatto per tanti anni. In 
Italia si cerca di far 
trasmettere l'eredità di padre 
in figlio dando le cosiddette 
quote di legittima. 
Io mi chiedo se non sia 
meglio limitare questo tipo 
di trasmissione e poi dare 
fortissimi abbattimenti fiscali 
a chi redistribuisce il 
patrimonio a più persone, 
perché è un modo di 
incentivare la dispersione 
volontaria del patrimonio. 

In che modo? 

Facendo pagare meno tasse, 
perché così il suo patrimonio 
invece di andare allo Stato 
andrà a gente da lui scelta, 
amici, parenti. Si potrebbe 
cioè mettere in alternativa 
una tassazione molto forte 
se uno lascia tutto ai propri 
figli e invece incentivare la 
dispersione. Ci sono 
proposte di questo tipo in 
tutto il mondo che mi 
sembrano di qualche 
interesse. Anche se non mi 
nasconderei il fatto che sono 
ipotesi abbastanza esplosive 
perché vanno contro una 
tradizione consolidata. 
D'altra parte, ad esempio, 
negli Stati Uniti buona parte 
delle fondazioni culturali 
nascono per motivi fiscali 
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perché sono esenti da 
imposte, basti pensare ai 
musei Guggenhaeim. 

Dal punto di vista della 
fattibilità e del realismo delle 
proposte di modifica 
dell'attuale sistema tributario, 
quali sono i principali 
problemi sul piano 
dell'equità fiscale? Quali i 
principali suggerimenti di 
riforma da Lei formulati? 

I problemi sono abbastanza 
chiari. Ad esempio, la nostra 
principale imposta sul 
reddito, l 'Irpef, viene pagata 
da circa il 60% della base 
imponibile potenziale: cioè 
su 100 lire che teoricamente, 
facendo riferimento ai dati 
di contabilità nazionale e 
senza tener conto 
dell'economia sommersa, 
dovrebbero pagare l'imposta, 
40 lire sfuggono di diritto o 
di fatto. Questo significa che 
se potessimo arrivare ad 
allargare la base imponibile 
in modo soddisfacente, 
potremmo dimezzare le 
aliquote mantenendo 
inalterato il gettito. Quindi 
una prima indicazione è 
quella di eliminare tutta una 
serie di privilegi fiscali che 
riguardano interi settori del 
sistema (quelli che 
producono i redditi da 
capitale, i redditi agricoli, da 
fabbricati, ecc...). Allargare 

la base imponibile 
dell'imposizione e abbassare 
fortemente le aliquote è poi 
la stessa idea che è a 
fondamento della proposta 
di riforma di Reagan: 
proposta estremamente 
avanzata, il che può apparire 
paradossale, ma va ricordato 
che in realtà era la proposta 
di riforma di tutta 
l'intellighentzia «liberal» 
americana. Questa strategia, 
comunque, crea resistenze 
molto forti: nel caso della 
proposta americana è stato 
calcolato che se fosse 
passata la riforma di Reagan 
la quota di imposte di 
reddito federale totale a 
carico delle società sarebbe 
salita dal 6% al 24% e nella 
stessa misura — il che è 
altrettanto importante — si 
sarebbe ridotta quella a 
carico delle famiglie. Tra 
l'altro quando si ha una 
situazione fiscale con ampie 
zone di privilegio, una 
imposta progressiva comporta 
un'iniquità enorme perché la 
progressione del prelievo si 
esercita soltanto su alcuni 
redditi e quindi, a parità di 
reddito complessivo, ci 
possono essere cittadini che 
pagano imposte molto 
diverse. È un problema 
fondamentale di neutralità 
tributaria. Secondo me 
questo principio dovrebbe 
diventare una regola 
costituzionale... 

Che cosa intende, di preciso 
per neutralità? 

Nell'accezione in cui la stavo 
usando, neutrale significa 
l'applicazione del principio 
di equità orizzontale fino in 
fondo, cioè che non ci 
possono essere deroghe, se 
non circoscritte e limitate nel 
tempo, per agevolazioni 
fiscali. Quindi tutta la 
manipolazione del sistema 
tributario a fini di incentivo 
dovrebbe essere fortemente 
ridotta e l'incentivo dovrebbe 
essere temporaneo e 
finalizzato. Naturalmente 
questo implica anche la 
tassazione dei redditi da 
capitale che costituisce 
un'altra chiarissima 
distorsione del nostro 
sistema. Abbiamo, infatti, 
aliquote zero sui titoli 
pubblici e le aliquote 
dell'lrpef per dividendi: fra 
10 zero e le aliquote Irpef ci 
sono altre 10-11 aliquote 
diverse. Di nuovo questo ha 
effetti molto gravi sul piano 
dell'equità, ma anche sul 
piano dell'efficienza perché 
distorce le scelte di mercato 
e quindi determina una 
perdita di reddito, di 
produzione di ricchezza per 
l'intero sistema. 
L'altra questione cui vorrei 
accennare, è che è in atto 
un'evoluzione dei sistemi 
economici che mette sempre 
più in crisi le forme 
tradizionali di tassazione, per 
11 semplice fatto che si sta 
riducendo il numero di 
persone che hanno un lavoro 
vero, dipendente, stabile e 
ben pagato. Queste sono 
state il nucleo che in tutti i 
paesi ha contribuito di più, 
relativamente, al 
finanziamento della spesa 
pubblica, quindi al gettito 
tributario. Questa situazione 
è in contrasto con l'idea di 
una imposta unica 
progressiva onnicomprensiva 
su tutti i redditi. Mentre è 
una indicazione per una 
imposizione poco progressiva 
sul reddito, magari una 
imposta sul reddito 
affiancata da una serie di 
imposte secche, la cui 
aliquota deve essere fissata a 
quella massima della 
struttura della imposta sul 
reddito. (In tal modo, 
quando una frazione di 
reddito ha pagato l'aliquota 
più elevata che esiste, anche 
l 'anonimato non è più un 
problema). Però, ciò pone 
chiaramente un tetto molto 
basso alle aliquote possibili, 
intorno al 30-35%. Nello 
stesso tempo, dato che si 
ridurrebbe probabilmente il 
grado di progressività del 
sistema, sostengo ormai da 
vari anni che va introdotta 
un'imposta proporzionale di 
tipo ordinario su tutti i 
patrimoni, da quelli minimi 

a quelli più grossi. 
Un'imposta del genere, se 
formulata in modo da essere 
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effettivamente generale, 
sarebbe estremamente 
progressiva dal momento che 
le statistiche dicono che il 
50% della ricchezza di un 
paese come il nostro è 
posseduta dal 10% della 
popolazione. Con un'imposta 
proporzionale sul patrimonio 
questo 10% pagherebbe il 
50% del gettito, il che 
sarebbe comunque un forte 
effetto di progressività 
aggiuntiva, che però non è 
la progressività abituale. 
Siccome si può avere poco 
reddito e molto patrimonio, 
oppure molto reddito e poco 
patrimonio, si avrebbero 
infatti forti effetti di 
redistribuzione interna che 
vanno nella direzione della 
efficienza economica, perché 
chi ha molto patrimonio e 
poco reddito evidentemente è 
persona che non riesce a far 
fruttare in maniera adeguata 
il capitale che possiede e 
quindi è bene che sia 
penalizzata e lasci ad altri di 
utilizzarlo in maniera 
produttiva. 

Alle proposte precedenti 
aggiungerei la riforma della 
imposizione indiretta che ora 
ha gli stessi problemi di 
quella diretta sul reddito, 
cioè una base imponibile 
molto ristretta. Se 
consideriamo l'IVA, che 
dovrebbe tassare i consumi 
nazionali, vediamo che ne 
tassa poco più della metà. 
Anche in questo caso si 
tratta di abbassare aliquote, 
allargare la base imponibile 
e razionalizzare imposizioni. 
Aumenterei 
considerevolmente 
l'imposizione indiretta, 
riducendo al tempo stesso il 
peso dei contributi sociali 
che rappresentano una tassa 
sul fattore lavoro. 
Fra l'altro, secondo me, il 
modo più corretto per 
pensare ad un'autonomia 
impositiva degli enti locali è 
proprio quello di attribuire 
loro un'imposta locale di 
consumo con la stessa base 
dell'IVA, il fatturato di 
vendita finale, in modo da 
creare poi anche nei fatti un 
maggiore controllo 
sull'evasione. 
Modelli alternativi ce ne 
sono, non mancano. Fra 
l'altro sono dieci anni che si 
discute di queste cose a 
livello accademico, e questa 
stessa tematica era 
chiarissima in Italia già alla 
fine dell'800. Tutto viene 
riscoperto con nuove 
tecniche ma i temi sono 
sempre quelli: come far 
pagare le tasse in sistemi 
dove, da un lato, non si 
può fare a meno di una 
forte presenza dello Stato, 
quindi di spesa pubblica, e 
dall'altro, la realtà 
economica è sempre più 
articolata, dispersa, 
frammentata. 

Il fenomeno del fiscal drag 
ha una connessione diretta 
con il problema della equità. 
In un qualche momento 
vengono pattuite 
collettivamente e con la 
sanzione dello Stato 
determinate aliquote, un 
profilo particolare della 
struttura dell'imposizione 
fiscale, poi il drenaggio 
fiscale modifica 
sostanzialmente diritti e 
doveri tributari. Siamo cioè 
in presenza di forti motivi 
per fare appello al tribunale 
dell'equità. La legge 
finanziaria varata a 
settembre dal governo, ma 
anche la cosiddetta «legge 
Visentini», di quest'inverno, 
vanno nel senso di una 
maggiore equità? Si 
conoscono già gli effetti reati 
della legge Visentini? 

II provvedimento dell'anno 
scorso era un provvedimento 
i cui effetti reali non si 
conoscono esattamente, 
anche se chiaramente quello 
era un provvedimento che 
almeno per alcuni anni 
fornisce un aumento di 
gettito considerevole, tant 'è 
che Visentini pensa di 
utilizzare già dall'anno 
prossimo 4-5 mila miliardi di 
sgravi fiscali vari per il 
fiscal drag sull 'IRPEF di 
quest'anno. 
Riguardo all'IVA non ha 
dato molto gettito 
soprattutto perché c'è un 
problema di crediti 
precedenti che si compensano 
se emerge nuova materia 
imponibile o una nuova 
imposta. Quanto a una 
valutazione direi che è stato 
un provvedimento 
d'emergenza, rozzo, 
senz'altro non risolutivo, il 
cui obiettivo era quello di 
estorcere, tirar fuori in 
maniera abbastanza pesante, 
un po' di soldi a categorie 
che nella media e nel 
complesso non sembravano 
pagare sufficienti imposte. II 
rischio peggiore di quel 
provvedimento, soprattutto se 
avrà successo, è che vorrà 
dare, l'illusione di aver 
risolto il problema 
dell'evasione fiscale nel 
nostro paese. 

La legge finanziaria sembra 
modificare le aliquote a 
vantaggio soprattutto dei 
redditi medio-alti. 

Questo è proprio il senso del 
mio disegno di legge, 
firmato anche dal Gruppo 
Comunista, perché in realtà 
in questi anni i redditi più 
bassi, hanno beneficiato di 
una qualche tutela, sia pure 
parziale, nei confronti del 
drenaggio fiscale, mentre 
non c'è stata nei confronti 
dei redditi più alti, 
soprattutto per quelli da 
lavoro dipendente. Quindi 
direi che c'è un problema di 
perequazione in questo 

senso. E poi, come ho detto 
prima, se vogliamo andare 
verso un sistema meno 
progressivo, o a un 
cambiamento del sistema, 
bisognerà pure incominciare 
e questo provvedimento va 
in quella direzione. Tra 
l'altro io non sottovaluterei 
un altro aspetto, che se si 
arriva ad aliquote più basse, 
un effetto possibile è anche 
quello che alla fine ci si 
accorgerà che «i ricchi» 
hanno pagato più imposte, 
in proporzione, di quanto ne 
pagavano prima. Riducendo 
le aliquote la quota dei 
ricchi aumenta perché per i 
ricchi diventa meno 
conveniente sia evadere sia 
non lavorare — per alcuni 
infatti, c'è anche questo 
aspetto di disincentivo al 
lavoro. Per esempio negli 
Stati Uniti risulta che nell'81 
vi fu una riduzione di 20 
punti nell'aliquota massima 
della imposta, che passò dal 
70 al 50% e nell'83, i dati 
pubblicati qualche mese fa 
dal Ministero delle Finanze 
americano, dimostrano che 
se si prende l ' l % più ricco 
dei contribuenti nell'81 
pagava circa il 17,6% della 
imposta ordinaria e nell'83 
ha pagato il 20,6, il che 
significa che abbassando le 
aliquote si possono far 
pagare i più ricchi. 
Naturalmente questo la gente 
non lo capisce, vorrebbe che 
Agnelli pagasse il 90%. 
I guai di questa nuova legge 
sono altri: restituisce soltanto 
il 60% del drenaggio fiscale 
per il periodo '83-'86, 
mettendo un aggravio di 
imposta sui redditi più bassi, 
(i redditi fra i 6 e i 13 
milioni dovrebbero pagare di 
più); determina un aggravio 
di imposte sulle famiglie con 
due redditi, nelle fasce più 
affollate tra i 18 e i 30 
milioni, dove ci sono due 
salari operai ad esempio. I 
limiti di questo 
provvedimento sono quindi 
connessi soprattutto al fatto 
che il gettito che si ritiene 
di poter, diciamo, 
sacrificare, è molto limitato. 





MATERIALI 
DI DISCUSSIONE 

LA FORMA 
DI GOVERNO 

E I SUOI PARADOSSI 
di Gustavo Z a g r e b e l s k y 

^ i è sostenuto in altra 
sede che la riforma 
della costituzione pone 

problemi tanto di 
desiderabilità quanto di 
realizzabilità e che il 
massimo di desiderabilità 
non dice nulla sulla 
realizzabilità (cosicché la 
formula di G. F. Pasquino: 
invece di chiedere se 
possiamo fare la riforma, 
dobbiamo chiedere se 
possiamo farne a meno, 
appare eludere il problema). 
È però vero che, finora, la 
discussione sui contenuti 
della riforma ha nettamente 
prevalso sulla discussione 
circa le loro possibilità. Le 
condizioni di realizzabilità 
non hanno sollevato 
interrogativi teorici né 
indotto ad elaborare 
adeguate strategie operative 
concrete. Esse sono state 
considerate piuttosto come 
problemi di tattica politica, 
nei rapporti tra le varie 
forze, gestiti in modo 
chiaramente inadeguato. Chi 
guardi con un certo distacco 
l 'andamento del dibattito 
rileva una divisione 
concettuale e temporale: da 
un lato e prima l'elaborare 
delle linee di riforma; 
dall'altro e poi il rimettersi 
al gioco del prestigiatore 
politico capace di 
materializzarle dal suo 
cappello magico, con un 
vuoto mediano molto 
appariscente. Semmai, solo 
ora, dopo la lezione 
dell'esperienza, si incomincia 
a prestare attenzione ai 
problemi che tale vuoto 
determina. 

Le proposizioni che seguono 
hanno a che vedere con la 
riforma della «forma di 
governo», intesa come 
insieme di regole strutturali e 
procedurali che determinano 
la posizione correlativa dei 
soggetti politici nella 
«macchina costituzionale». Si 
tralasciano quindi altre 
tematiche costituzionali, 
altrettanto importanti ma di 
diversa natura, come quella 
dei nuovi diritti, delle nuove 
forme della politica 
economica e sociale, dei 
principi circa l'attività 
internazionale e la sovranità 
politica, economica e 
culturale nei confronti con 
gli altri stati, ecc. 
Le tesi che intendo discutere, 
ponendo interrogativi che a 
me paiono fondamentali, è 
che i problemi di 
realizzabilità non si lasciano 
ridurre a mere questioni 
pratiche da risolversi con 
abilità combinatoria e non si 
lasciano confinare in una 
posizione solo secondaria 
rispetto a quelli di contenuto 
poiché, al contrario, i primi 
condizionano i secondi: che, 
insomma, il «che cosa sì 
può» è strettamente 
intrecciato al «che cosa si 
vuole», oppure, detto 
altrimenti, che i contenuti 

della riforma non possono 
non andare di pari passo 
con la costruzione di una 
forza politica che se ne 
faccia portatrice. 

0perato questo 
collegamento, risulterà 
che, nel contesto (che 

pare essere l'attuale) di 
accentuato compromesso 
pluralistico e tendenzialmente 
unanimistico, nessuna vera 
riforma della forma di 
governo è possibile: ciò 
rende superfluo il discorso 
circa i contenuti desiderabili, 
almeno secondo 
l'impostazione che alla 
riforma si vuol dare, come 
riduzione delle possibilità 
accettate da tutti in un 
nuovo compromesso. Senza 
una particolare propensione 
ad un pensiero distinto, la 
riflessione induce in una 
sequela di paradossi fondati 
sulla compresenza nello 
stesso momento di una 
verità e del suo contrario: 
veri e propri corti-circuiti 
che mettono in luce nella 
maniera più evidente quel 
che ognuno 
inconsapevolmente sa (e 
forse vorrebbe non sapere) e 
che dimostrano, nella loro 
contraddizione, l'avvitamento 
su se stesso di un processo 
senza sbocchi. Da ciò, 
l'esigenza di cambiare strada. 

/

a determinazione di 
regole costituzionali 
come «riduzione delle 
possibilità», può 

avvenire secondo due moduli 
che, nella loro forma ideale 
tipica, sono nettamente 
divergenti. 
Il primo consiste nella 
volontà impositrice di un 
soggetto politico che si erge 
sugli altri, rendendosi 
indipendente da questi. In 
tal caso, la regola 
costituzionale è una legge 
costituzionale unilaterale che 
vale come strumento di 
affermazione politica del 
soggetto che se ne avvale, 
una legge che ha dietro di 
sé vincitori e vinti. 
Il secondo consiste 
nell'accordo generalizzato, 
basato su un compromesso 
costituzionale in cui ciascuno 
rinuncia a qualche possibilità 
tra quelle che vorrebbe 
realizzate, a favore di un 
risultato che trascende i 
progetti di ciascuna delle 
parti. In questo caso, la 
riduzione delle possibilità — 
nel che consiste propriamente 
l 'opera di 

costituzionalizzazione — si 
determina non attraverso la 
sopraffazione di una parte 
sulle altre, ma attraverso 
una comune rinunzia. Nel 
compromesso, insomma, tutti 
perdono qualcosa di 
particolare, perché tutti 
guadagnino qualcosa di 
generale. 



Naturalmente, imposizione e 
compromesso possono 
concretamente combinarsi nei 
modi più vari perché, ad 
esempio, la forza impositrice 
può essere il prodotto a sua 
volta di un compromesso tra 
un insieme di forze, che 
opera contro altre escluse 
dal compromesso; perché la 
politica costituzionale di una 
volontà impositrice può non 
essere condotta all'estremo e 
ammettere compromessi con 
forze esterne, ecc. Come 
tutte le schematizzazioni 
astratte, anche questa non 
descrive ma fornisce criteri 
comprendenti le vicende 
concrete. Non significa nulla 
perciò la solita obiezione che 
«la realtà è più complessa»: 
il problema è sapere se si 
possono formulare modelli 
più adeguati alla complessità 
reale. In assenza, atteniamoci 
a quelli appena indicati. 

y eli'attuale momento 
M M storico e dati i 
w^MS caratteri di equilibrio 
del sistema politico esistente, 
è chiara l'impossibilità di 
una riforma della 
costituzione per via di legge 
costituzionale unilaterale. 
L'assetto della relazione tra i 
soggetti politici esistenti 
esclude che una strada del 
genere sia tentata, per il 
prezzo destabilizzante che 
essa esigerebbe. Lo stesso 
richiamo alle maggioranze 
dell'art. 138 cost., punto di 
equilibrio intermedio tra la 
maggioranza unilaterale e la 
logica del compromesso, non 
è frequente nel dibattito 
sulle riforme e vale semmai 
solo — se non si va errati 
— come molto improbabile 
provocazione. Del resto, non 
potrebbe richiedersi nessuna 
miglior prova di ciò, 
dell'esigenza di riforma 
orientata allo sblocco di un 
sistema di relazioni politiche 
irrigidito in un equilibrio 
simile alla paralisi. 
In effetti, la via tentata è 
l'altra: il grande accordo di 
compromesso tra i grandi e i 
piccoli raggruppamenti 
politici (almento quelli che 
possiedono un potere di 
minaccia rilevante 
sull'insieme dell'equilibrio tra 

le forze, ciò che non è 
necessariamente funzione 
delle dimensioni, ma 
piuttosto della collocazione 
strategica all'interno 
dell'equilibrio). 
Anche questa strada, per 
motivi diversi, sembra però 
preclusa. La prima ragione 
sta nella circostanza che non 
può realizzarsi la comune ed 
equivalente rinunzia che 
dovrebbe dare sostanza al 
compromesso. Sono solo 
patetici gli appelli alle parti, 
affinché sottomettano le loro 
ragioni particolari a quelle 
generali. Il fatto è che 
qualsiasi proposta di riforma 
della forma di governo 
comporta vantaggi per 
qualcuno e svantaggi per 
qualcun altro. Viene cosi a 
mancare il presupposto della 
comune equivalente rinuncia. 
Poiché non esiste alcuna 
proposta che non comporti 
una redistribuzione di 
posizioni, possibilità, 
influenze — il punto sembra 
fuori discussione —, come 
può chiedersi ad un soggetto 
politico, che lotta per 
affermarsi, di appoggiare 
una riforma che, per il 
momento, inizia col favorire 
qualche altro? 

W A accordo 
t c o m p r o m i s s o r i o non 

può essere per tutti 
egualmente 

pregiudizievole o (è lo 
stesso) egualmente 
favorevole, per la semplice 
ragione che in esso si 
dovrebbe operare uno 
scambio di un bene finito: 
cioè l'influenza, il potere, la 
possibilità nel sistema 
politico; uno scambio in cui 
non vi sono compensazioni 
con beni esterni di altra 
natura (noto tra parentesi 
che vi possono essere 
riforme della costituzione — 
non però di forma di 
governo in senso stretto — i 
cui danni possono ritenersi 
egualmente distribuibili — 
per esempio, la riforma delle 
immunità parlamentari, ma 
non la riforma della 
responsabilità penale dei 
ministri — e così pure 
riforme — ancora non di 
forma di governo — i cui 

vantaggi possono ritenersi 
equamente distribuibili — ad 
esempio il rafforzamento 
verso l'esterno del sistema, 
con misure da «democrazia 
combattente»: queste 
riforme, come anche 
l'esperienza di altri paesi 
insegna, risultano invece 
possibili). 
Uno scambio che lasciasse le 
cose come prima non 
sarebbe una riforma, ma la 
riaffermazione dello status 
quo; invece, uno scambio 
che costituisse una riforma 
non potrebbe lasciare eguali 
a prima i rapporti tra le 
parti. Sarebbe uno scambio 
ineguale, che almeno una 
delle parti sarebbe indotta a 
non voler subire. 
In realtà, il compromesso 
cui di solito si allude — e 
che pare a molti possibile — 
è non l'accordo di scambio 
ma l'accordo di 
cooperazione, il mettersi 
insieme per un'opera 
comune. Nel nostro caso, si 
suppone che possa esistere 
un intento comune: il 
miglioramento della 
costituzione, e su questa 
base si immagina possibile 
un accordo generalizzato sul 
da farsi. 
Questa supposizione però è 
contro la natura dei partiti e 
dei soggetti politici in genere 
che agiscono in un contesto 
pluralistico-competitivo. 
Infatti, l'oggetto della 
cooperazione non è fuori di 
sé, ma è nel sistema dei 
rapporti tra tali soggetti. 
L'accordo dovrebbe 
consistere nel cooperare ad 
alterare tali rapporti 
(inevitabilmente a vantaggio 
di alcuni e a danno di altri). 
Ora, un partito che 
ammettesse la superfluità del 
proprio potere di influenza 
nel sistema politico, o che 
ammettesse essere interesse 
generale la propria 
eliminazione o la propria 
emarginazione non agirebbe 
forse contro natura? 

/

a realtà è che l'accordo 
di cooperazione è irreale 
tanto quanto lo scambio 
ineguale. L'attitudine al 

sacrificio volontario delle 
parti politiche in nome di un 
più alto ideale di vita 
costituzionale è contraddetta 
tutte le volte che una 
proposta di riforma 
costituzionale è avanzata (o 
non è avanzata) in 
considerazione dei costi e dei 
benefici che essa può portare 
all'una o all'altra parte. Non 
c'è proposta che si sia 
sottratta a questa logica che 
gli studi politologici hanno 
grandemente accentuato, 
contribuendo in tal modo 
alla paralisi operativa, pur 
nell'intento di promuovere le 
trasformazioni, secondo il 
paradosso del politologo, già 
in altra occasione spiegato. 
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Che queste conclusioni siano 
molto drastiche non vi è 
dubbio, ma non c'è nessuna 
ragione per attenuarle con i 
se, i forse di cui non si 
riesce a scorgere i motivi. 
C'è da notare invece che le 
ragioni anzidette hanno 
motivo di essere sottolineate 
non in assoluto, ma solo 
rispetto ad una esperienza 
costituzionale in corso, con 
posizioni dei soggetti 
costituzionali ormai 
consolidate e in un contesto 
sufficientemente definito (e 
non necessariamente in modo 
statico) da consentire le 
previsioni di breve e medio 
periodo. Dove tali condizioni 
non si realizzano, come 
tipicamente all'inizio di una 
esperienza costituzionale, si 
danno invece normalmente le 
condizioni per condurre a 
termine l'opera di 
codificazione costituzionale. 
Il che è quanto dire che, 
contrariamente a ciò che di 
regola si ritiene, è molto più 
facile fondare ab imis un 
edificio costituzionale che 
modificarlo parzialmente. 

alla premessa circa 
f M l'ineludibile 

implicazione di uno 
scambio ineguale 

possono svolgersi altre 
considerazioni che valgono a 
mettere in luce la naturale 
tendenza all'autoelisione dei 
processi riformatori in 
ambito di compromesso. 
È destino di questi processi, 
esigenti larghi consensi, che 
vi sia sempre almeno una 
sedia del tavolo della 
trattativa vuota e che, se 
essa viene occupata, un'altra 
sia lasciata libera. Detto 
altrimenti, gli sforzi intesi ad 
ottenere il consenso di 
coloro che non l 'hanno 
prestato fin dall'inizio 
possono ottenere un risultato 
quando le condizioni siano 
mutate al punto da far 
apparire la proposta 
riformatrice favorevole o 
almeno non pregiudizievole. 
Ma in quel momento, vi 
sarà qualcun altro che avrà 
le sue buone ragioni per 
dissociarsi dall'accordo. Si 
potrebbe qui parlare del 
paradosso dell'escluso: egli 
deve essere incluso, ma la 
sua inclusione si accompagna 
all'esclusione di un altro. 
Perciò la necessità di 
includerlo rende impossibile 
il raggiungimento dello 
scopo. Quanto detto si vede 
con chiarezza a proposito 
del maggior partito di 
opposizione, il cui dissenso è 
sufficiente a paralizzare 
qualunque processo 
riformatore ma il cui 
consenso ingenera 
orientamenti contraddittori 
presso altre pur decisive 
forze politiche (magari 
proprio quelle che si erano 
originariamente fatte 
portatrici dei progetti di 

riforma, destinati ad essere 
lasciati cadere nel momento 
in cui il consenso 
sembrerebbe raggiungere la 
massima consistenza: è 
questa la fine che 
emblematicamente sembra 
essere destinata a fare la 
proposta di elezione diretta 
del sindaco). 
Da qui si può trarre lo 
spunto per un'altra 
considerazione circa 
l'incidenza della «volontà 
politica» nel processo di 
riforma della costituzione, 
secondo un'ottica di 
compromesso. 
Contrariamente a quanto di 
regola si sostiene, cioè che 
la volontà politica dei 
soggetti attivi della riforma 
sia fattore determinante della 
riuscita (e la sua carenza, 
del fallimento) dell'opera 
riformatrice, si deve invece 
ritenere il contrario: che 
tanto più si manifesta con 
forza una volontà rivolta ad 
uno scopo, tanto più forte si 
manifesterà una 
controreazione paralizzante. 
Il che è come dire 
l'equilibrio statico delle forze 
in campo, che rende inutile 
il fortissimamente volere la 
riforma. Si può scorgere qui 
un altro paradosso: la 
riforma richiede volontà 
politiche congruenti allo 
scopo, ma queste generano il 
loro opposto. Ogni sforzo 
ottiene il suo contrario e la 
forza resta impigliata su se 
stessa. È il paradosso della 
volontà politica in un 
ambito di accentuato 
compromesso. 

^ i è tentato, a mio 
parere molto 
ingenuamente, di aprire 

un varco tra queste difficoltà 
immaginando possibile una 
scissione, raffigurata con 
l'immagine dei due tavoli, 
tra il confronto politico vero 
e proprio, dominato dalla 
contrapposizione delle forze 
in campo, e la cooperazione 
sui temi istituzionali, 
dominata dalla logica 
aggregante dell'unità degli 
intenti. Questa strategia è 
fallita — e non poteva 
essere diversamente. Si è 
detto che ciò è avvenuto per 
l 'impropria trasposizione sul 
secondo tavolo delle tensioni 
della politica contingente. Si 
è dimenticato che sul tavolo 
istituzionale — per 
l'impossibilità di uno 
scambio eguale — si gioca 
la partita più importante. La 
materia istituzionale è per 
sua natura altamente 
politica. II giorno che si 
arrivasse mai a qualche 
concreta ipotesi di 
trasformazione costituzionale 
si verrebbe ad un caso 
opposto a quello già 
verificatosi: l'influenza 
distruttiva sul tavolo della 
politica contingente della 
vicenda costituzionale. Il che 

è quanto dire che i tavoli 
non sono due, ma uno solo. 

^ é d analoghe 
conseguenze si può 
giungere partendo da 

altre considerazioni. Per 
esempio, si può utilmente 
osservare che la riforma 
della costituzione non è 
affatto la stessa cosa di una 
qualunque altra riforma. 
Seppur esiste — si passi 
ancora una volta questa 
espressione — una cultura 
delle riforme, questa non 
riguarda la riforma della 
costituzione, che pone 
problemi suoi propri e sulla 
quale la riflessione teorica è 
pressoché inesistente. 
Si ha a che fare con una 
auto-riforma (finché — 
beninteso — non si pensi 
alla riforma imposta da un 
soggetto esterno o da una 
parte sull'altra) in cui il 
soggetto attivo (il 
riformatore) è lo stesso del 
soggetto passivo (il 
riformato), per il tramite di 
modificazioni formali delle 
regole giuridiche. Non pone 
questo solo fatto formidabili 
problemi, primo fra tutti 
quello della possibilità stessa 
di un simile sdoppiamento? 
Si riconosce l'esistenza del 
problema in astratto, ma si 
cerca di superarlo in 
concreto quando si dice (ad 
es. G. F. Pasquino) essere 
errata la premessa dell'auto-
riforma, poiché nel nostro 
caso si tratta di una riforma 
che deve essere imposta 
(dalla società, dagli elettori, 
dall'opinione pubblica...?) al 
sistema da riformare. Ma 
questa è una aspettativa, 
non la descrizione delle 
condizioni in cui il dibattito 
attuale si svolge e, inoltre, 
sembra sopravvalutare la 
possibilità di distinguere, 
come realtà autonome e 
potenzialmente contrapposte, 
le forze della «società 
politica» da quelle della 
«società civile», come se 
tutta la storia della 
democrazia sociale e quindi 
della compenetrazione del 
pubblico nel privato e del 
privato nel pubblico non 
significassero nulla. 

9 n regime democratico-
jm rappresentativo, in cui 

^ ^ le forze politiche siano 
^ espressione di interessi 

sociali, qualsiasi riforma è 
anche riforma che incide sul 
consenso e quindi sulla forza 
rispettiva dei soggetti politici, 
è quindi anche una 
autoriforma. Basti pensare al 
significato che assume al 
momento presente il dibattito 
sulla riforma del c.d. stato 
sociale. Ma occorre pur 
distinguere una scala di 
difficoltà, proporzionale al 
grado di coinvolgimento 
degli interessi dei soggetti 
politici riformatori, 
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j coinvolgimento che spiega la 
4» tendenza a scaricare, gli 

effetti negativi sui soggetti 
sociali non rappresentati o 
debolmente rappresentati e 

!| superare così l'impasse 
paralizzante. Ma per la 
riforma della costituzione le 
tendenze alla paralisi sono 

: massime. Essa è quella che 
manifesta con assoluta 
purezza il paradosso dei 
riformatore riformato e la 
carica immobilizzante che 
questa unione contiene. Per 
uscire da essa occorrerebbe 
immaginare l'eventualità di 
uno sdoppiamento, non 
immaginario ma reale: che il 
sistema politico, con i suoi 
caratteri storicamente 
determinati, possa per un 
momento ergersi al di sopra 
di se stesso, possa prendere 
le distanze da se stesso, 
cosicché il sistema politico, 
nella sua versione 
riformatrice, possa rivolgersi 
al sistema politico, nella sua 
versione di oggetto 
riformando. Viene in mente 

. l'immagine pirandelliana di 
colui che davanti allo 
specchio cerca con rapidi 
movimenti dì sottrarsi alla 
sua stessa immagine o quella 
del barone di Münchhausen 
che, volendo uscire dal 
pantano, si aggrappa ai suoi 
baffi (per l'immagine e 
considerazioni sul problema 
qui discusso, A. La Spina, 
Considerazioni inattuali 
su II 'ingegneria istituzionale, 
in Area metropolitana, genn. 
febbr. 1985, 47ss.). Una 
società pluralista che ha 
interiorizzato le regole 

< costituzionali, che non ha, 
ma è una costituzione, può 
immaginarsi capace dì uno 
scatto che la faccia uscire 
tutta quanta insieme dal suo 
tessuto connettivo per 
entrare in un altro? Può 
divincolarsi al punto di poter 
considerare il suo modo 
d'essere altro da sé? 

^ a difficoltà dello 
M sdoppiamento risulta 

^ rafforzata dalla 
particolare direzione del 

dibattito sulla riforma della 
forma di governo che si è 
svolto in Italia. II punto di 
partenza da cui normalmente 
si parte (per giungere però a 
proposte di riforma anche 
molto distanti) è una 
carenza, una insufficienza di 
capacità di decisione del 
nostro sistema politico-
costituzionale, che ingenera 
un'esigenza di rafforzamento 
e di semplificazione. Ma non 
è forse la decisione sulla 
forma di governo la 
massima decisione che si può 
richiedere ad un sistema 
politico? Si vuol la riforma 
perché le decisioni sono 
difficili, ma la riforma è 
essa stessa la decisione più 
difficile. Anzi: tanto più la 
riforma è necessaria, in 
quanto manca la capacità di 

decidere, tanto più essa è 
difficile. Anzi: la riforma 
assolutamente necessaria è 
assolutamente impossibile, 
con il suo reciproco: la 
riforma possibile è anche 
superflua, poiché essa sta a 
significare che il sistema 
politico-costituzionale è 
capace di decisione e dunque 
ha superato il problema che 
sì vorrebbe risolvere. È 
questo il paradosso della 
riforma costituzionale, sul 
quale già in altra sede si è 
richiamata l'attenzione. 
Tutte le considerazioni che 
precedono, circa i paradossi 
in cui va a impigliarsi la 
prospettiva della riforma 
costituzionale in chiave di 
compromesso generalizzato e 
in vista di semplificazioni, 
dimostrano — mi pare — 
l'inattualità della prospettiva 
neocontrattualistica, pur 
ampiamente e, secondo me 
esageratamente, discussa in 
questi anni. Di un nuovo 
contrattualismo costituzionale 
mancano al momento 
presente i presupposti 
essenziali, le condizioni 
iniziali: nel corso di una 
vicenda politica in pieno 
svolgimento, in cui esistono 
posizioni di parte consolidate 
da difendere e strategie 
politiche definite, da 
perseguire nelle migliori 
condizioni particolari 
possibili, non sembra 
pensabile una rifondazione 
delle regole dei rapporti 
politici fondata sul consenso 
di tutti, né nel quadro dello 
scambio, né in quello della 
cooperazione. 

sclusa la praticabilità di 
• y una via consensuale 

generale di grande 
riforma nel senso della 
semplificazione, ci si è posti 
in una ottica più limitativa, 
chiedendosi se sia possibile 
una strategia di riforme, 
come è stato detto, piccole o 
medie, pensando che queste 
siano tali da evitare gli 
ostacoli paralizzanti, e 
immaginando che vi siano 
cambiamenti limitati ma 
capaci di ingenerare da sé 
l'innesco di cambiamenti più 
rilevanti di tipo 
conseguenziale. Mi pare un 
discorso anch'esso privo di 
prospettiva e sintomo di una 
propensione attivistica di 
volontà frustrate che non 
riescono ad accettare i 
propri limiti. 

Se per riforme medio-piccole 
intendiamo quelle che 
intaccano interessi di forze 
politiche non determinanti, si 
sottintende la possibilità di 
uscire dalla logica del 
compromesso generalizzato e 
imboccare quella della 
riforma contro qualcuno. In 
effetti, riforme di questo 
genere sono state operate, 
per esempio con le 
modifiche antiostruzionistiche 
dei regolamenti parlamentari, 

le quali avevano un nemico 
molto facilmente 
identificabile in quella forza 
parlamentare di scarsa 
consistenza numerica che 
agitava la minaccia 
ostruzionistica per accrescere 
la propria influenza 
nell'attività parlamentare. 
Tale forza, sconfitta, si è 
infatti arroccata su una 
posizione di estraneità alla 
vicenda parlamentare, una 
volta privata del suo 
principale strumento di 
azione. Il caso menzionato è 
significativo poiché conferma 
l'improduttività della 
prospettiva del compromesso 
generalizzato e 
l'ineliminabilità di costi 
accollati a qualcuno. Inoltre 
esso sta a ricordare che 
anche la via della riforma 
imposta è per ora resa priva 
di ulteriore prospettiva, 
quando si vogliano intaccare 
posizioni (o rendite di 
posizione, più meno 
giustificabili) di altre forze 
politiche, per quanto piccole 
ma tuttavia in grado di 
disporre di un rilevante 
potere di minaccia sul 
normale dispiegamento della 
vita polìtica, come partners 
necessari delle coalizioni di 
governo (la sorte delle varie 
proposte semplificatrici del 
sistema elettorale è 
particolarmente indicativa al 
riguardo). 

e per riforme deboli si 
intendono invece quelle 

^ ^ che inducono pure e 
semplici razionalizzazioni, le 
c.d. «riforme fredde», si 
sottintende la possibilità di 
esistenza di cambiamenti 
puramente tecnici che non 
significano redistribuzione di 
influenze. Non mi risulta che 
si sia mostrata l'esistenza di 
cambiamenti (cioè di non 
cambiamenti!) aventi questa 
straordinaria caratteristica. 
Ma, anche ad ammettere che 
ciò sia possibile, deve 
aggiungersi che i meri 
aggiustamenti tecnici non 
sono tali da aggredire le 
cause vere delle disfunzioni, 
operando al più meri 
spostamenti delle difficoltà, 
attraverso scorrimenti 
temporali aventi effetti solo 
illusori. L'illusionismo 
costituzionale è un rischio da 
cui occorrerebbe guardarsi, 
tenendo presente la regola 
che i mutamenti che non 
eliminano le cause delle 
difficoltà possono solo 
occultarle momentaneamente 
(la proposta di elezione dei 
capi degli organi esecutivi da 
parte delle assemblee elettive 
— se si riduce a mera 
misura tecnica per sopperire 
alle continue e estenuanti 
mediazioni successive — mi 
pare dimostri bene l'effetto 
di puro spostamento delle 
difficoltà, che sarebbero 
anticipate a prima 
dell'elezione, con 
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conseguenze facilmente 
immaginabili). 

0 n realtà, una situazione 
/ m costituzionale materiale 
My segnata da caratteri 

pluralistici accentuati 
può assoggettarsi a processi 
riformatori nel senso 
esattamente opposto a quello 
ipotizzato dalla 
semplificazione. Quando 
forze non ammesse alla 
macchina costituzionale, o 
ammesse in posizione 
marginale, siano in grado di 
rendersi indispensabili al 
funzionamento del processo 
di integrazione politica, 
essendo cresciuti al punto di 
poter esercitare una pressione 
paralizzante, è possibile, anzi 
altamente probabile che il 
sistema costituzionale venga 
dischiuso alla loro 
partecipazione, anche con 
riforme formali. È la 
vicenda secolare 
dell'allargamento del 
suffragio e quella, più vicina 
a noi, dell'attuazione della 
costituzione nella sua parte 

rivolta alla proliferazione dei 
centri di decisione politica, 
specialmente con l'istituzione 
delle regioni, e della 
creazione di molteplici canali 
della c.d. partecipazione alle 
decisioni pubbliche. Ma 
questi esempi, più che 
smentire le proposizioni che 
precedono, le confermano 
piuttosto. Essi stanno a dire 
che la riforma è possibile 
sotto la pressione esterna, 
quando la vicenda non si 
esaurisca in uno scambio 
nell'ambito 
dell'organizzazione costituita 
e quando la direzione della 
riforma sia nel senso 
dell'accentuazione delle 
complessità istituzionali. 
Tutto il contrario di ciò che 
si vorrebbe nell'ambito del 
discorso sulla riforma 
condotto in questi anni. 
Anzi, la considerazione che 
precede induce a guardare 
con scetticismo le ipotesi di 
riforma che coinvolgono 
troppi aspetti 
dell'organizzazione 
costituzionale. L'estensione 
del campo — che è una 

tendenza manifestatasi anche 
recentemente, se si considera 
l'elenco dei problemi presi in 
considerazione dalla relazione 
conclusiva dei lavori della 
Commissione bicamerale per 
le riforme istituzionali (in 
CRS, Riforme istituzionali, 
suppl. a Dem. e dir., n. 2 
1985) — deve indurre a 
prospettarsi il dubbio se il 
risultato finale non sia a sua 
volta, contro le intenzioni, 
nel senso di un ulteriore 
appesantimento del processo 
politico, come è nella logica 
delle riforme possibili. 

e dunque la riforma 
^ ^ basata su un nuovo 

compromesso 
generalizzato appare preclusa, 
occorre ritornare all'ipotesi 
della riforma (im)posta con 
legge costituzionale. Essa è 
stata finora accantonata a 
causa delle condizioni 
esistenti nel sistema politico 
e potrebbe divenire attuale 
solo ove si manifestasse una 
forza maggioritaria capace di 



imporsi, sciogliendosi dalle 
dipendenze paralizzanti 
indotte dal quadro" politico 
esìstente. La costruzione di 
questa forza nuova, 
affrancata dal sistema da 
riformare, quindi forza 
«esterna» ad esso, è il 
problema politico preliminare 
di quanti concepiscono 
seriamente il problema della 
riforma costituzionale. La 
riforma può imporsi al 
sistema se un soggetto 
politico riesce ad affermarsi 
maggiormente come forza 
che non appartiene al 
sistema: le pure 
combinazioni dell'esistente 
non aiutano ad uscire dallo 
stallo. Non è qui il luogo di 
discutere le difficoltà 
realizzative di questo scopo, 
le quali, per quanto 
elevatissime, non paiono 
tuttavia ingenerare 
contraddizioni concettuali e 
materiali, insostenibili in 
linea di principio. Prima la 
forza, poi la riforma; prima 
il processo politico creatore 
di tale forza, poi il processo 
di riforma: o, almeno, l 'uno 
contestuale all'altro. Per 
cambiare la forma di 
governo, un nuovo sistema 
politico governante. Ma in 
una vera e propria 
contraddizione o, se si 
vuole, in un altro paradosso, 
che potrebbe dirsi il 
paradosso dell'indirizzo 
politico costituzionale 
presupposto e conseguente, si 
avvolgono coloro i quali 
operano lo scambio delle 
priorità e immaginano la 
riforma come lo strumento 
per la creazione di quella 
forza di indirizzo politico 
costituzionale che non esiste 
e che viceversa dovrebbe 
esistere per rendere concreta 
l'ipotesi della riforma. 

mMm ale forza sarà 
M . necessariamente una 

forza per e una forza 
contro. Per sé, in 

quanto la delineazione di 
nuove forme di 
organizzazione costituzionale 
prefigura una vicenda 
costituzionale incentrata sulle 
stesse forze che le hanno 
delineate: nessun potere 
costituente (o ri-costituente) 
opera disinteressatamente a 
favore di altri. Ciò non 
significa necessariamente la 
prefigurazione di una 
vicenda politica costituzionale 
monopolizzata da un solo 
soggetto politico: dipenderà 
da come sarà composta tale 
forza riformatrice, poiché è 
ben possibile che la 
riduzione delle possibilità, 
nel che si realizza la 
posizione di nuove regole 
costituzionali, non sia cosi 
drastica da escludere una 
pluralità di forze in 
competizione nel nuovo 
quadro. Ma tale forza sarà 
necessariamente anche contro 
altri, poiché, senza la 

sconfitta di qualcuno, la 
riforma sarebbe una falsa 
riforma. Con ciò, si vuol 
mettere in luce il carattere 
politico in massimo grado di 
ogni ipotesi di riforma 
costituzionale, la quale è — 
come si è detto — non 
l'assenza della politica in un 
compromesso che accontenta 
tutti ma, al contrario, la 
prosecuzione della lotta 
politica con altri mezzi 
(Rusconi). 
La considerazione che 
precede rende chiaro il 
fondamento dell'alone di 
sospetto che ha avvolto, fino 
a non molto tempo fa, ogni 
proposta di riforma 
costituzionale, a prescindere 
dal suo contenuto, per il sol 
fatto di mirare a ridefinire 
le regole costituzionali. Il 
«tabù» della costituzione era 
un tabù nel senso rigoroso 
della parola: chi intendeva 
violarlo si trovava per ciò 
isolato dalla «comunità 
costituzionale», in quanto 
attentatore alla sua stabilità 
e causa generatrice di forze 
distruttive. Evocare la 
riforma della costituzione 
significa infatti — e la cosa 
era percepita, più o meno 
chiaramente — evocare 
divisioni, rischiose per tutti. 

ggi, il tabù è caduto. 
Della costituzione e 
della sua riforma si 

discute dappertutto. Si 
potrebbe anzi dire che si è 
rovesciato nel suo contrario, 
nel senso che oggi, per 
essere nella «comunità 
costituzionale», occorre 
discutere della riforma della 
costituzione. Di ciò, più 
oltre. Qui si può notare che 
il superamento della 
preclusione corrisponde 
certamenta ad una 
attenuazione delle diffidenze 
reciproche di principio tra le 
parti, oggi sicuramente assai 
meno divise sull'essenziale di 
quanto non fosse all'inizio 
della esperienza costituzionale 
repubblicana. Ma 
l'attenuazione delle barriere 
ideologiche si è 
accompagnata con (o forse 
addirittura è stata 
determinata da) la crescita di 
una concorrenza sul piano 
della disponibilità delle 
risorse del potere pubblico, 
nelle sue varie forme. Questa 
«laicizzazione» del confronto 
politico ha certo reso meno 
categorici i conflitti, li ha 
trasformati, li ha diffusi. Ha 
reso proponibile il discorso 
sulla riforma della 
costituzione, a causa del 
quale oggi è più difficile che 
un tempo immaginare il 
rischio di un colpo di stato 
legale. Ma allo stesso tempo 
lo ha anche reso meno 
conclusivo, nel senso 
appunto che la 
frantumazione del «politico» 
in un numero immenso di 
sedi, gruppi, interessi, 

difficilmente riconducibili a 
sintesi unificatrici, ha reso 
problematica l'emersione di 
quella forza capace di 
indirizzo politico 
costituzionale, necessaria 
affinché la riforma della 
costituzione, uscendo dalle 
buone intenzioni di chi la 
vagheggia, possa tradursi in 
atto. Da qui, forse, un altro 
paradosso: oggi è possibile 
auspicare la riforma 
costituzionale in quanto non 
è possibile realizzarla; se 
fosse possibile realizzarla, la 
sua carica eversiva rispetto 
alle condizioni costituzionali 
materiali, forse 
consiglierebbe, nell'interesse 
comune, di vietarne la 
discussione (il paradosso 
della riforma voluta e 
temuta). Anche in un 
contesto meno ideologizzato 
e meno segnato da nette 
divisioni di campo come 
quello attuale, la modifica 
della costituzione con il suo 
significato di inclusione-
esclusione di interessi 
materiali e di forze portatrici 
di essi, potrebbe ingenerare 
tensioni pericolose, ove fosse 
sul punto di condurre a 
risultati concreti. Nulla 
autorizza a ritenere che la 
lotta degli interessi sia meno 
distruttiva della lotta delle 
ideologie. Gli interessi sono 
più facilmente combinabili 
delle ideologie, di cui è 
propria una vocazione 
totalizzante; ma non 
diversamente si 
comporterebbero ove si 
giungesse sul punto della 
loro abrogazione. 

resta da considerare il 
dato molto 
appariscente della 

straordinaria e rapida 
diffusione del dibattito, 
politico e scientifico, sulla 
riforma della costituzione: 
un rovesciamento radicale 
rispetto all'atteggiamento 
spirituale dominante fino a 
dieci anni fa. L'accordo 
circa l 'opportunità del 
mutamento — ì'an della 
riforma — appare 
generalizzato (anche se lo 
stesso non potrebbe dirsi 
circa la direzione del 
mutamento — il quomodo 
della riforma). Chi ne sta 
deliberatamente in disparte 
sembra per ciò stesso 
generare diffidenza, quale 
elemento non integrato di 
divisione: appare un tipo 
sospetto. Cosi si è 
determinata l'inversione delle 
parti. 

Certamente, alla base di ciò 
sta la diffusa consapevolezza 
delle difficoltà e delle 
manchevolezze del sistema 
costituzionale. Ma questa 
constatazione non appare 
sufficiente, stante anche 
l'assenza di diagnosi e 
terapie comunemente 
accettate. Si può forse 
aggiungere, per spiegazione, 

11 



che oggi la comunità che si 
riconosceva nella 
«costituzione formata» è 
stata soppiantata dalla 
comunità che si riconosce 
nella «costituzione 
riformanda». Che ciò sia 
avvenuto si comprende 
considerandolo un effetto 
necessario, conseguente alla 
posizione stessa del tema 
della riforma costituzionale. 
Quando un soggetto politico, 
piccolo o grande ma 
comunque determinante, 
impone un tema di questo 
genere, con i riflessi 
discriminanti e destabilizzanti 
che ad esso sono sottintesi 
(voluti o inconsapevoli che 
siano), è chiaro il significato 
che assume lo «stare al 
gioco», il dichiararsi 
d'accordo sul punto 
preliminare dell'opportunità 
dell'apertura del dibattito 
sulla costituzione da 
riformare. È questo il modo 
di neutralizzare la divisione 
temuta; di ricreare un 
tessuto di relazioni politiche 
unitario, quel tessuto che la 
riforma mirerebbe a 
incrinare; di non 
autoescludersi dalla nascente 
comunità della costituzione 
riformanda. In questo senso, 
la costituzione, come 
categoria essenziale 
dell'integrazione politica, 
svolge il suo estremo 
servizio, consentendo l'unità 
di coloro che la vogliono 
cambiare. 

0 n questo contesto, la 
¿m partecipazione al 
My dibattito sulla riforma 

costituzionale — remota 
essendo l'eventualità di un 
suo sbocco concreto — 
assume un valore di scambio 
essenzialmente simbolico di 
reciproci riconoscimenti di 
appartenenza allo stesso 
contesto politico, di 
rinnovata volontà di 
integrazione, cioè il contrario 
del fine della riforma come 
tale. Talora, addirittura, le 
offerte di partecipazione 
privilegiata ad un comune e 
concreto progetto di riforma 
(di cui il comune 
denominatore d'interesse non 
è dato in partenza ma deve 
essere costruito) stanno a 
significare il tentativo di 
creare più ristrette unioni 
politiche, con l 'effetto 
implicito ma chiarissimo di 
esclusione di altri; a ciò 
segue però il rilancio da 
parte delle forze escluse di 
nuove proposte, per rientrare 
nel gioco e neutralizzare 
l'iniziativa altrui (in questo 
modo, si possono spiegare i 
rapporti altalenanti tra i 
grandi e i piccoli partiti e 
l'uso «simbolico» del tema 
della riforma come terreno 
costitutivo di nuovi equilibri 
politici). È chiaro però che 
operazioni di questo genere 
— nel contesto esistente — 
usano il linguaggio della 

12 

costituzione per fini che con 
questa hanno poco a che 
vedere. 

% è dunque da 
• s concludere 

nihilisticamente che 
non c'è nulla da fare per la 
scienza della costituzione, se 
non attendere passivamente il 
volgere degli avvenimenti 
politici, in attesa che si 
manifestino le condizioni per 
la formazione di una forza 
capace di indirizzo politico 
costituzionale? Può la 
scienza della costituzione 
rinunciare al compito che le 
è sempre stato proprio di 
indicare soluzioni ai 
problemi della convivenza 
politica, di farsi promotrice 
attiva presso le forze che 
«fanno» la costituzione? 
Occorre riprendere in 
considerazione il fatto che, 
in ambiente pluralistico privo 
di forze capaci di operare 
fuori di un contesto 
orientato al compromesso, la 
costituzione non si svolge e 
non si modifica con accordi 
o decisioni di quadro 
generale. In un'epoca di 
«decostituzionalizzazione» 
non sono tanto le leggi 
costituzionali e i contratti 
costituzionali ad operare, ma 
piuttosto le convenzioni 
costituzionali, regole prodotte 
non sulla base di una 
volontà generale ma 
piuttosto dalle pressioni 
particolari, che incidono 
sull'ordinamento in 
conseguenza della forza che 
riesce ad affermarsi nei 
rapporti (non sui rapporti) 
costituzionali. Le 
trasformazioni costituzionali 
si operano a questo livello 
costituzionale materiale, il 
livello del fatto normativo, 
non progettato e stabilito in 
generale. Su questo livello di 
esperienza costituzionale 
dovrebbe svilupparsi una 
attenzione anche scientifica 
molto maggiore di quanto 
non sia dato rilevare al 
presente. Oggi, i caratteri del 
mutamento costituzionale 
materiale sono trascurati o, 
al più, sono oggetto di una 
deprecazione sterile, cui fa 
riscontro il rifugio 
consolatorio in quello che 
potrebbe essere il 
miglioramento una volta 
attuata la riforma 
costituzionale. Quante volte, 
a fronte di svolgimenti 
concreti che si giudicano 
negativamente, ci si volge 
altrove, attingendo 
illusoriamente proprio dalle 
difficoltà e dalle 
degenerazioni del presente 
nuova forza nel prospettare 
la riforma futura? Tanto più 
le cose vanno male — 
sembra che si dica — tanto 
più le ragioni della riforma 
diventano irresistibili. 

osi facendo, però, non 
M s si fa che approfondire 

la separazione tra i due 
aspetti costitutivi 
dell'esperienza costituzionale: 
quello costituzionale 
materiale e quello 
costituzionale formale. Si 
immagina erroneamente un 
rapporto solo discendente o 
condizionante, dalla forma 
alla sostanza costituzionali. 
Occorre invece ricostruire 
l'unità della costituzione 
rispetto ai suoi due aspetti, 
che si legano in un rapporto 
di condizionalità circolare, in 
cui è agli aspetti 
costituzionali materiali che 
spetta il primato. 
Dalla separazione segnalata, 
i rapporti costituzionali 
concreti traggono 
autorizzazione ad andare per 
loro conto. In nessun 
momento come l'attuale, 
dall'inizio dell'esperienza 
repubblicana, la scienza 
costituzionale, tutta presa 
nella progettazione astratta, 
è stata così muta sugli 
svolgimenti concreti, se non, 
appunto, per segnalarli come 
prova della necessità della 
riforma. 
Ma questo superficiale 
atteggiamento non solo non 
porta energie nuove (come si 
pretenderebbe che avvenisse 
per contrasto) alle riforme; 
opera anzi in senso 
contrario. Tanto più infatti 
la distanza tra ciò che è 
(nell'esperienza in atto) e ciò 
che si vorrebbe che fosse 
(nella costituzione riformata) 
aumenta, tanto più è 
improbabile che si possa 
giungere a stabilire in regole 
vincolanti il dover essere di 
una nuova forma di 
governo. Un sistema 
complesso — come regola 
generale — può sperare di 
esprimere forze migliorative 
solo se funziona già in 
maniera sufficiente (è un 
altro modo di dire il 
paradosso della riforma 
costituzionale, valido per 
ogni riforma endogena: si 
vedano al riguardo le 
considerazioni di M. G. 
LOSANO, Diritto e 
informatica, in AA. VV., 
Tecnologia domani, a cura 
di A. Ruberti, Bari 1985, 
soprattutto 286 ss.). Perciò, 
ogni buon riformatore della 
costituzione, invece di 
disinteressarsi o peggio di 
trarre soddisfazione dal 
cattivo funzionamento di ciò 
che vorrebbe riformato, 
dovrebbe concentrare i suoi 
sforzi per migliorare il 
sistema esistente, nella 
direzione che vuol imprimere 
alla riforma (si potrebbe 
dire, per restare nel 
paradosso, fino a farla 
apparire superflua). Gli 
adeguamenti della 
costituzione, possibili senza 
che si implichi la necessità 
di modificare i testi 
costituzionali, come si sa, 
sono tutt'altro che privi di 
importanza. 



u n solo esempio, 
prima di finire: 
l'evoluzione in senso 

3 dualistico e aperto 
e all'alternanza del sistema di 
i governo (se è questo ciò che 
a si ritiene per tanti motivi 
i importante) è molto difficile 
3 che possa essere imposto da 
J una nuova regola 
3 costituzionale, quando già 
3 oggi sarebbe possibile sulla 
J base di comportamenti 
3 costituzionali materiali 
3 orientati allo scopo (ad 
3 esempio, i patti di coalizione 
1 preelettorali tra le forze 
I politiche, come da qualche 
I parte insistentemente sì 
i richiede). Ciò che non si è 
i in grado di fare 
5. spontaneamente, si può 
i ritenere che possa essere 
) oggetto di una imposizione 
3. da parte di quegli stessi 
3 soggetti che, in concreto, 
¡ operano in opposta 
¡ direzione? Invece, ove la 
3'costituzione materiale sì 

ffosse modellata in quella 
^prospettiva, forse allora la 
informa formale conseguente 
:T(se non fosse però a quel 
qpunto superflua) potrebbe 
^tradursi in realtà. Ecco, 
[¡insomma, una indicazione 
qper il lavoro della scienza 
ccostituzionale, se essa volesse 
tdawero rendersi utile 
nnell'interesse della 
xostìtuzione. 

• 1 principio sopra 
indicato — solo i 
sistemi organizzativi che 
già funzionano 

'soddisfacentemente sono in 
g rado di esprimere forze di 
rmiglioramento — induce a 
;Tare giustizia, 

conclusivamente, anche di 
questo ultimo luogo comune 
della letteratura sulla riforma 
costituzionale. Si dice: 
quando saremo prossimi al 
collasso istituzionale 
(momento difficile da 
determinare!), allora 
l'accordo in vista della 
riforma rigeneratrice 
obbedirà ad un generale 
istinto di sopravvivenza e 
sarà così reso possibile dallo 
stato di necessità. Tutti 
saranno, in quel momento, 
disposti a perdere qualcosa 
per non perdere tutto. Sarei 
più propenso a ritenere tutto 
il contrario (in accordo 
anche con gli 
ammaestramenti della storia). 
A quel momento, se mai si 
giungerà e se sarà avvertito 
come punto estremo, al di là 
del quale la catastrofe, tutto 
sarà perduto. Il sistema da 
rigenerare sarà a tal punto 
pervaso da divisioni 
distruttive da non riuscire ad 
esprimere alcuna forza 
costruttiva nell'interesse 
comune. Del resto, la 
metafora dell'istinto di 
conservazione non è 
applicabile ad un sistema di 
forze (che nell'insieme non 
ha impulsi vitali) ma, 
semmai, a ciascuna di tali 
forze. Perciò non è difficile 
immaginare una lotta 
egoistica per la 
sopravvivenza di ciascuno, 
ciò che farebbe cadere 
definitivamente la speranza 
di un accordo riformatore 
d'insieme. Sembra che debba 
dunque abbandonarsi anche 
questa estrema idea 
consolatoria (per quanto sia 
una magra consolazione) e 
debba ripetersi: se si vuol 
cambiare la costituzione per 

migliorarla, si incominci per 
intanto a farla funzionare 
nel modo migliore. 

tuttmn ùm 



CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA 

NELL'ECONOMIA 
CHIUSA 

PIEMONTESE 
di Maur iz io Laudi 

/

a criminalità comune 
organizzata non è 
fenomeno nuovo, frutto 
di dinamiche venute a 

maturazione solo negli ultimi 
anni. Al contrario, 
costituisce realtà antica, 
caratterizzata — certo — da 
connotati suoi propri, che si 
sono modificati nel corso del 
tempo, in relazione ed in 
conseguenza ai mutamenti 
verificatisi nell'assetto socio-
economico del nostro Paese, 
in specie dei suoi principali 
centri urbani. 
Così — per prospettare un 
solo esempio — il 
contrabbando, una volta 
«business» sul quale 
poggiavano le fortune delle 
grandi famiglie criminali, 
oggi è ridotto ad affare 
marginale in confronto ad 
altri, molto più redditizi 
settori di intervento illecito. 
Quel che è anche cambiato 
— in maniera più 
significativa rispetto al 
passato — è la qualità della 
risposta repressiva 
istituzionale, oggi molto più 
attenta a svelare le strutture 
complessive, gli 
organigrammi dei gruppi 
delinquenziali: in altre 
parole, più interessata (ed è 
bene) a ricostruire il quadro 
generale, nel quale mettere a 
fuoco anche le responsabilità 
per i singoli fatti delittuosi, 
senza però limitarsi 
esclusivamente a quest'unico 
compito. 

Tradotto in linguaggio 
tecnico-giuridico, simile 
impostazione si concretizza 
in un moltiplicarsi 
(soprattutto nelle grandi sedi 
giudiziarie) di procedimenti 
per i delitti di associazione a 
delinquere comune e di 
stampo mafioso: ipotesi di 
reato — quest'ultimo — 
introdotta nel settembre 1982 
dalla legge La Torre-
Rognoni, ed applicata con 
molta frequenza dai giudici 
inquirenti. 

on è un mutamento 
da poco, perché non 
si tratta solo di 

variare — o di completare 
— il modo di formulare le 
contestazioni a carico degli 
inquisiti (pur già importante, 
tenuto conto dei poteri di 
intervento patrimoniale 
riconosciuti ai giudici dalla 
legislazione speciale anti-
mafia). Vi è, accanto a 
questo profilo, tutto un 
diverso metodo di lavoro 
investigativo, che implica — 
sul piano dell'organizzazione 
degli uffici — la necessità di 
lavoro in equipe e di 
un'effettiva direzione da 
parte del magistrato rispetto 
all'attività della polizia 
giudiziaria e — sul piano del 
contenuto — una 
ridefinizione degli indizi 
storici e delle c.d. prove 
logiche che possono non 
possedere un'identica 

rilevanza in un processo per 
reati associativi ed in uno 
per fatti delittuosi 
«specifici». 
Si tratta di un'impostazione 
largamente presente anche 
nella magistratura torinese, 
che ha già trovato — negli 
anni passati — numerose 
occasioni di verifica nei 
processi di terrorismo. 
Ma — sottolineato questo 
precedente «storico» — va 
subito detto che molto 
sensibili sono le differenze 
nell'approccio — giudiziario 
e di polizia — al fenomeno 
delle associazioni «mafiose» 
rispetto a quello delle bande 
eversive. 
A parte le radicali diversità 
tra la «figura» del terrorista 
e del delinquente comune 
(che si riflettono, fedelmente, 
nella differenza tra terrorista 
«pentito» e mafioso 
«pentito») e le altrettanto 
insuperabili distinzioni 
quanto ad obiettivi 
perseguiti, un punto 
preliminare deve essere 
rimarcato. 

M ^ arlare di «criminalità 
' W W comune organizzata» 

(nella nostra regione, 
come per il resto 

d'Italia) è ricorrere 
essenzialmente ad 
un'espressione di comodo, 
perché nella realtà ci si 
trova di fronte ad una 
molteplicità di organizzazioni 
a delinquere, più o meno 
articolate nel territorio, 
«impegnate» nel controllo di 
affari illeciti; più o meno 
forte sul piano di alleanze 
interne ed internazionali. 
Non è riproducibile, in altri 
termini, la categoria della 
banda terroristica, capace di 
darsi un indirizzo 
«nazionale» unitario, né 
quella — conseguentemente 
— del «partito armato», 
esito strategicamente 
omogeneo dei programmi 
perseguiti dalle singole 
frazioni eversive (il che non 
significa, affatto, minore 
efficienza criminale dei 
gruppi di delinquenza 
comune). 

E, ancora, la «fluidità» 
molto più rilevante nei 
rapporti tra le diverse 
strutture criminali comuni 
comporta un succedersi 
frequente di alleanze, guerre, 
intese parziali, e dei loro 
rovesciamenti e 
ricomposizioni. Sì che — 
altro luogo comune — 
finisce con l'essere fuorviarne 
una contrapposizione tra 
famiglie «vincenti» e 
«perdenti», se non si 
delimita con precisione 
questo bilancio ad certo 
periodo ed all'interno di una 
certa area geografica: e 
difatti, famiglie c.d. perdenti 
in determinate provincie 
meridionali mantengono il 
controllo sul traffico degli 
stupefacenti in zone 



b dell'Italia centro-
«6ettentrionale. Quali ~r in 
i rapida sintesi — le 
a caratteristiche più interessanti 
o che il fenomeno della 
o criminalità comune 
0 organizzata ha presentato, 
n negli ultimi anni, in 
1 Piemonte (ed a Torino, 
a: segnatamente)? 

0 n primo luogo, una 
s^ym diffusione dei centri 
^ My criminali in un arco 

variegato di gruppi: da 
piquelli di più antico 
i: insediamento (la c.d. vecchia 
riimalavita torinese) a quelli 
Sformatisi grazie allo stretto 
^collegamento tra affiliati a 
umafia siciliana e 'ndrangheta 
^calabrese ed elementi saliti al 
I N o r d , e qui da tempo 
n residenti. 
liE, vai la pena ricordarlo, 
s;anche a proposito di questi 
.imitimi non si può parlare di 
Jiun solo gruppo di 
:>i derivazione mafiosa e di uno 
¿•solo di derivazione 
"'ndranghettista, ma di una 
lipluralità di organizzazioni, 
a;ciascuna delle quali 
nriportabìle all'una o all'altra 
ideile diverse strutture 
Jioperanti in Sicilia e 
>!Calabria. 
liPer lungo tempo — ed in 
^particolare nel corso dei 
Tprimi anni '70 — il terreno 
5 principale di attività risulta 
3 essere stato (sulla base delle 
rindagini dì polizia e 
imagistratura) quello del 
•controllo di bische e 
itaglieggiamento di pubblici 
'Ilocali, da un lato, e quello 
•dei sequestri di persona a 
ascopo di estorsione, 
bdall'altro lato. 
4Ma, con l'andare degli anni, 
sassoluta prevalenza ha 
Eassunto (ed è dato nazionale) 
iil controllo — o meglio, la 
tripartizione del controllo — 
asul mercato della 
bdistribuzione della droga per 
¡ila città e la sua periferia: 
«scelta criminale determinata 
bda una somma di fattori. 

0 nnanzi tutto, la 
redditività assai più 

M f elevata di simili 
operazioni illecite a 

t fronte dei tradizionali settori 
•di intervento; poi, la minor 
1 pericolosità — in termini di 
irischio di un'identificazione e 
•cattura — nell'organizzare 
uuna rete di affiliati chiamati 
sa seguire singole forniture di 
bdroga piuttosto che un 
Sgruppo — di necessità più 
^numeroso — di persone 
•destinate a «gestire» un 
zsequestro di persona, 
^prolungato nel tempo ed 
'¡inevitabilmente articolato in 
mina complessità di ruoli 
investiti dai vari delinquenti 
•coinvolti nel reato. 
iEd ancora, una fungibilità 
Eassai maggiore tra i diversi 
scomponenti del gruppo, 

come dimostrato in 
moltissime occasioni dalla 
pronta sostituzione degli 
associati a delinquere 
scoperti, catturati, od uccisi 
in regolamenti di conto. 
Si è pertanto assistito, da un 
lato, ad una caduta verticale 
negli ultimi anni del numero 
dei sequestri di persona 
portati a compimento: 
risultato al quale hanno 
contribuito anche, senza 
dubbio, l'estendersi del 
ricorso a validi sistemi di 
protezione da parte di molte 
vittime potenziali, e la 
buona riuscita del lavoro 
investigativo, che ha 
condotto alla cattura di 
numerosissimi esponenti 
dell'«anonima sequestri» con 
inevitabile scompaginamento 
nelle fila dei vari gruppi 
criminali. 

/ m / f / U a . contempora-
^ f m ^ neamente, è venuto 

ampliandosi, dal-
l'altro lato, il flusso di 
rifornimento della droga sul 
mercato torinese (eroina e 
cocaina in special modo). 
Così come è venuto 
allargandosi il fronte delle 
attività estorsive che 
appaiono sempre più — pur 
nel quadro di notizie 
frammentarie e di denunce 
occasionali — costituire 
fonte abituale di 
autofinanziamento delle 
organizzazioni criminali, più 
rilevante oggi — ma il forse 
è d'obbligo — del 
tradizionale canale costituito 
dalle rapine. 
Si è parlato, sin qui, di 
delitti comuni, di crimini 
propri della malavita nel 
senso corrente della parola, 
e non della c.d. criminalità 
finanziaria e dei colletti 
bianchi. Non a caso, perché 
le conoscenze ad oggi 
acquisite offrono della 
criminalità organizzata in 
quest'area metropolitana uno 
spaccato di quel genere, 
diverso da quello offerto — 

per fare un solo esempio — 
dalla realtà milanese. 
Una criminalità caratterizzata 
da un'economia chiusa, che 
non risulta aver avuto canali 
diretti di collegamento col 
mercato finanziario e 
imprenditoriale in genere. 
Una criminalità — certo non 
per questo meno pericolosa 
ed efferata (basti pensare 
all'omicidio del Procuratore 
della Repubblica di Torino 
nel giugno '83) — che 
appare servente e sussidiaria 
rispetto a quei centri di 
potere delinquenziale, capaci 
di riciclare in vario modo le 
risorse illecite ricavate dalla 
commissione dei delitti 
«primari» e di tradurre 
questo potere economico 
anche in potere politico, di 
gestione della cosa pubblica 
o di controllo su di essa. 
Ma — è necessario ripeterlo 
— si tratta di un giudizio 
provvisorio, formulato sulla 
scorta degli elementi ad oggi 
acquisiti: una nuova 
riflessione si imporrà, su 
questo specifico tema, 
quando (e se) meglio 
saranno chiariti, anche a 
livello giudiziario, alcuni 
intrecci che già oggi 
appaiono inquietanti. 

15 



RAPPORTI 
TRA LA SCIENZA 

E LE SUE 
APPLICAZIONI 

MILITARI 
Intervista 

a Dan ie le A m a t i 
a cura di 

Mar io V a d a c c h i n o 

Daniele Amati, fisico teorico, 
ha svolto praticamente tutta la 

sua carriera presso il Centro 
Europeo per la Ricerca 

Nucleare (CERN) di Ginevra 
della cui divisione teorica è 

stato anche direttore e dove 
lavora attualmente. È stato per 
alcuni anni professore ordinario 

in Italia ed attualmente è 
presidente dell'Istituto per la 

Cooperazlone Scientifica (ICOS) 
di Milano, istituto che si 
propone di migliorare lo 

scambio di informazioni e di 
collaborazione tra il mondo 
della scienza e quello della 

politica. 

Con diverse vie e con 
emodalità a volte elusive il 
problema delta guerra 
atomica, delle spese militari, 
dei rapporti tra la scienza e 
le sue applicazioni militari, è 
sempre più presente nella 
vita di ogni uomo, e in 
particolare in quella degli 
scienziati; ciò può in parte 
aver contribuito al crescente 
interesse che gli scienziati 
hanno mostrato in questi 
anni a questi problemi. 
Tu,che vieni da uno dei più 
importanti centri di ricerca 
pura del mondo, vedi i 
segnali di questo fenomeno e 
quali? 

Innanzitutto vediamo il 
fenomeno del 
coinvolgimento. Non c'è 
dubbio che la scienza è 
parte del sistema sociale e 
quindi è coinvolta in tutto, 
ivi compreso lo sforzo 
militare; non sono solamente 
gli scienziati che lavorano 
nell'ente militare, e sono 
tanti, ma c'è anche una 
interazione di stimolo che la 
scienza porta sul militare. 
Non c'è dubbio che il fatto 
di poter trovare che si può 
fare qualche cosa è molto 
spesso un enorme stimolo 
per uno scienziato e per un 
tecnico. Quindi trovare 
qualcuno a cui può 
interessare questo suo 
sviluppo è una interfaccia 
estremamente importante. È 
chiaro che il tecnico in 
qualche modo è innamorato 
di quello che può fare e 
deve trovare chi lo appoggi 
per andare avanti. A mio 
avviso non c'è dubbio che 
sotto molti punti di vista è 
possibile che scienziati e 
tecnici siano addirittura un 
po' alla radice di sviluppi 
militari, che stimolino i 
militari ad andare più 
avanti, fare qualcosa che 
può magari non essere 
interessante direttamente per 
il potere, da un punto di 
vista tattico-strategico, ma 
che potrebbe diventarlo. Il 
fatto di dire «forse non ti 
interessa adesso, ma tra un 
anno ti interesserà» è una 
cosa che può venire 
dall'ambiente tecnico-
scientifico. Dico questo 
perché penso che 
effettivamente questo 
fenomeno ci sia anche se 
con una enorme gradazione. 
Per esempio, ti riferivi alla 
mia esperienza come fisico 
in un grosso laboratorio. Io 
sono convinto che il tipo di 
lavoro che facciamo al 
CERN è molto complesso e 
quindi ha pochissima 
interazione diretta col 
militare; in altre parole è 
così specifico quello che 
facciamo, che questo stimolo 
diretto della tecnologia che 
noi possiamo creare su altri 
aspetti della società, ivi 
compreso il militare, ma 
anche sulla tecnologia 
industriale, è molto mediato. 

Quindi credo che sia molto 
poco presente nel nostro 4, 
mestiere il fatto che ci 
possano essere interrelazioni 
tra il lavoro tecnologico che 
si svolge nei nostri laboratori 
e gli interessi militari. Oltre 
il fatto che il CERN è in 
più un ente strano, 
internazionale, molto aperto, 
quindi qualsiasi cosa che 
abbia un minimo di interesse 
che può essere collegato a 
problemi di segretezza, è 
difficilmente collocabile in 
esso. Inoltre in Europa lo 
sforzo militare — minore di 
quello degli Stati Uniti — si 
svolge a livello nazionale, e 
è quindi poco adatto a 
questo scambio enorme che 
invece c'è nel CERN. Quindi 
siamo estremamente protetti, 
direi. 

Questo apre naturalmente un 
altro problema, quello — 
che tu hai espresso 
chiaramente — della 
responsabilità degli scienziati. 
Perché è possibile, e secondo 
quali criteri deve avvenire, 
una ridiscussione del codice 
etico che attualmente regola 
i rapporti fra gli scienziati 
ed il loro lavoro nel senso 
che ci sono delle regole di 
correttezza nel riferire i dati 
ecc. 
È utile che, oltre alle attività 
politiche di lavoro per la 
pace degli scienziati in 
quanto cittadini, si apra un 
dibattito all'interno degli 
scienziati, sulla utilità, sulla 
liceità di partecipare a 
ricerche di guerra? Questa 
può non essere la sola 
iniziativa. Per esempio, il 
Papa, credo proprio a! 
CERN, in un discorso che 
non è usualmente molto 
citato, invitò la comunità 
scientifica a isolare gli 
scienziati che lavorano per la 
guerra. 
Questo è un po' estremista, 
altri scienziati stimano che 
sia addirittura 
controproducente. Che cosa 
ne pensi tu? 

A mio avviso, il tentare di 
mantenere un codice etico è 
una cosa fondamentale e 
credo che si debba tentare di 
essere all'erta rispetto a tutti 
i tranelli che ci possono 
essere. Per quanto riguarda 
isolare quelli che fanno 
lavoro militare, questo, fino 
a un certo punto è possible 
perché come dicevo prima, 
alcuni svolgono un lavoro 
diretto di interesse militare. 
Costoro, rispetto al ruolo 
più lato che ho discusso 
prima, finirebbero per essere 
un po' dei capri espiatori 
all'indice di tutti, mentre 
invece non sarebbero indicati 
e isolati coloro che in realtà 
non fanno un lavoro diretto 
per i militari, ma che 
svolgono un ruolo molto 
importante. Per questo credo 
che sia molto difficile 
mettere una frontiera tra ciò 
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che è lecito e ciò che non lo 
è, tra chi deve essere messo 
all'indice e chi nò. 
Insomma, ci sono degli 
estremi che devono essere 
denunciati senza per questo 
legittimare implicazioni più 
subliminari e quindi più 
difficili da biasimare. È un 
problema morale e etico che 
deve toccare ognuno di noi. 

Tulle le volte che si discute 
dei problemi strategici che 
esistono tra te due potenze, 
appare emblematicamente il 
problema dell'Europa e della 
sua politica difensiva. È 
indubbio che l'Europa per ¡a 
sua peculiarità aggrava certi 
problemi di equilibrio tra le 
due superpotenze. In 
particolare, si è aperto 
recentemente un dibattito, 
nell'ambito della sinistra, sui 
contenuti che deve avere una 
politica difensiva. Tu stai 
preparando una conferenza 
su questi problemi. Puoi 
dirmi qualcosa sulla 
problematica e su questa 
conferenza? 

In realtà questo scambio, 
che tu chiami conferenza, è 
un po' il tentativo di 
focalizzare qual è la politica 
della sinistra per quanto 
riguarda i problemi della 
sicurezza. Cercare di capire 
perché in realtà non c'è una 
polìtica della sinistra, perché 
essa è così latitante come 
parte propositiva e 
alternativa nella elaborazione 
di una linea politica 
europea. Ma a parte questo, 
mi sembra che in realtà una 
politica europea della difesa 
non esista: è quello che 
abbiamo capito qui in 
questo convegno dell'USPID 
a Castiglioncello nel quale si 
è parlato molto o di fedeltà 
atlantica o di disintegrazione 
dell'alleanza atlantica, 
mettendo una certa enfasi 
sul pericolo del riarmo 
tedesco. 

Mi sembra che, oltre al 
conflitto tra Est e Ovest, ci 
siano tanti altri sviluppi di 
conflitti esterni. Per esempio 
si è discusso molto ieri 
l'altro sulla polarizzazione 
creatasi nell'alleanza atlantica 
sul problema del conflitto 
nel Mediterraneo, non 
centrale all'alleanza, dove 
non si ha ovviamente uno 
scontro diretto tra il mondo 
capitalista ed il mondo 
comunista. Non mi sembra 
così ovvio che il confronto 
Est Ovest debba essere così 
centrale e quindi senza venir 
meno alla compattezza 
dell'alleanza nel suo 
obiettivo essenziale è 
possibile che l 'Europa abbia 
degli interessi che possono 
non coincidere esattamente 
con quelli degli USA su altri 
aspetti dell'assetto mondiale. 
Quindi mi sembra che una 
maggiore flessibilità nella 
elaborazione di una politica 
europea, il tentare di 

identificare quali sono i 
conflitti e come vogliamo 
collocarci in ognuno dì essi, 
sarebbe una cosa molto sana 
e potrebbe addirittura 
togliere un po' peso e 
pressione sul conflitto 
centrale. Se vogliamo far 
ricadere su di esso la causa 
di tutti i confronti rischiamo 
di caricarlo di una dose di 
conflittualità che è eccessiva. 
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PROBLEMI 
DI PROSPETTIVA 

NELLE 
POLITICHE SOCIALI 

di N ico la Negr i 

/ • ra gli attori 
individuali e 
collettivi coinvolti 
nel mondo dei 

servizi sociali è registrabile 
in questi anni un diffuso 
stato di crisi soggettiva. La 
crisi ha investito settori 
qualificati «dell'utenza» e si 
è tradotta in un sostanziale 
svuotamento delle istanze di 
partecipazione. Instabilità e 
cortocircuiti nelle 
motivazioni, delusione delle 
aspettative caratterizzano 
anche l'atteggiamento di 
molti operatori. Sembrano 
particolarmente colpiti quegli 
operatori di base1 

caratterizzati da una 
professionalità a minor 
contenuto tecnico, collocati 
in posti di confine fra 
servizi e territorio e il cui 
ruolo era stato oggetto di 
radicali ridefinizioni, negli 
anni '70, nel corso della 
riforma dello stato 
assistenziale. Questa 
situazione contribuisce ad 
aumentare le attuali 
difficoltà delle politiche 
sociali. 
Non si tratta solo di 
rivendicare, in modo 
sociologicamente banale, 
l 'importanza del fattore 
umano contro una 
impostazione del discorso 
sulla riforma delle strutture 
delle politiche sociali in 
termini esclusivamente 
economistici e di efficienza. 
Si tratta, piuttosto, di 
sottolineare che la 
sperimentazione di politiche 
sociali più flessibili, orientate 
ad una aderenza più efficace 
ai bisogni dei cittadini, 
coinvolge anche problemi che 
riguardano il substrato 
profondo della 
organizzazione dei servizi. Il 
processo di ridefinizione 
delle politiche sociali implica, 
quindi, una verifica della 
cultura dei servizi che 
informa la definizione dei 
ruoli e il senso delle 
relazioni sociali che si 
instaurano nel loro ambito. 

pesso il richiamo al 
ruolo dei media 
culturali, cioè alle 

funzioni di quel sistema che 
i sociologi chiamano della 
«latenza», costituisce 
l'occasione per proporre 
risoluzioni che fanno molto 
affidamento, per la 
ricostruzione del senso delle 
politiche sociali, 
sull'istituzionalizzazione di 
principi di solidarietà e 
reciprocità già utilizzati nelle 
relazioni quotidiane dei 
«mondi vitali» familiari, 
della comunità e di altri tipi 
di associazione senza fini di 
lucro2. Il rischio di questa 
posizione è quello di 
sottovalutare molti fattori e 
problemi che paiono 
costituire la specificità del 
caso italiano. Innanzitutto i 

fattori relativi al 
deterioramento nella società 
civile delle risorse e degli 
orientamenti prodotto dallo 
sviluppo di relazioni con il 
«pubblico» di tipo 
particolaristico-clientelare. In 
secondo luogo i problemi 
posti dalla presenza di 
gruppi di cittadini con 
preferenze fortemente 
disomogenee e dalle 
diseguaglianze di opportunità 
nell'accesso alle risorse. 
Questa posizione rischia poi 
di trascurare l'incidenza della 
divisione sessuale fra ruoli, 
le diversità nella 
organizzazione delle famiglie 
e le differenze prodotte 
dall'origine territoriale. 
L'insieme di questi elementi 
induce a pensare che i valori 
di solidarietà e reciprocità 
attivi nei «mondi vitali» e 
nelle sfere del privato sociale 
scorrano lungo linee di 
profonde fratture sociali3: in 
tal caso un richiamo 
stereotipato alle risorse 
private di senso potrebbe 
comportare effetti perversi e 
conseguenze regressive. 

0 n secondo luogo 
/ m occorrerebbe tenere 
M s presente che i valori di 

reciprocità e solidarietà, 
presenti nel tessuto delle 
relazioni quotidiane, sono 
spesso rivitalizzati da parte 
di una molteplicità di attori 
nell'ambito di strategie 
acquisitive orientate alla fuga 
da condizioni di lavoro e di 
vita insoddisfacenti, alla 
mobilità individuale e inter-
generazionale, alla resistenza 
alla revoca di opportunità e 
risorse da parte dei momenti 
di crisi, stag-flazione, 
ristrutturazione economica. 
Il riferimento alle relazioni 
di reciprocità, alle reti di 
solidarietà di corto raggio 
non dovrebbe, dunque, 
essere scorporato dall'analisi 
di un contesto sociale 
caratterizzato da una 
«intelligenza diffusa» in cui 
attori — uomini e donne 
adulti immersi nella 
complessità — combinano le 
risorse dei servizi, del 
mercato formale e 
dell'economia sommersa, 
della famiglia, della 
comunità e della classe di 
appartenenza perseguendo, in 
modo strategico, interessi di 
emancipazione economica ed 
esistenziale4. Anzi, è alla 
luce di questo intreccio di 
acquisività, mobilitazione 
privatistica, razionalità 
strumentale, da un lato, e 
valori di solidarietà, 
reciprocità, contenuti 
moderni e tradizionali di 
identità, dall'altro, che 
andrebbero riformulate le 
caratteristiche della domanda 
sociale, rivisitate le 
definizioni convenzionali 
dell'utente, riproposti i 
problemi di efficienza, 
giustizia, equità, definiti i 
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fini delle politiche sociali, i 
vincoli e le risorse per la 
loro applicazione. 

^ a molte parti è stato 
j J tuttavia messo in 
È M y evidenza come un 
W ^ r lavoro di ridefinizione 
e ripensamento che vada in 
questa direzione implichi un 
abbandono delle rigide 
dicotomie stato-mercato, 
universalismo-particolarismo, 
politiche sociali istituzionali e 
interventi residuali5. Tali 
dicotomie dovrebbero lasciare 
il posto a schemi concettuali 
aperti che consentano di non 
irrigidire la definizione dei 
servizi dì welfare come bene 
collettivo e che siano, 
invece, capaci di sostenere 
una ricerca paziente e 
attenta, situazione per 
situazione, alle diverse 
combinazioni di risorse 
(stato, mercato, reciprocità) 
nelle varie fasi del ciclo del 
welfare6; una ricerca attenta 
al senso locale (spazialmente 
e temporalmente circoscritto) 
di tali combinazioni dal 
punto di vista delle 
possibilità strategiche che 
aprono e chiudono ai diversi 
attori sociali; una ricerca 
attenta alla ottimizzazione di 
tali combinazioni. 
In una prospettiva 
sicuramente meno suggestiva, 
meno piena di senso e meno 
definitivamente risolutiva di 
quella che si richiama alle 
teorie dei mondi vitali, 
ritorna il problema del 
deficit culturale, della 
instabilità delle motivazioni, 
delle delusioni delle 
aspettative nei servizi. Si 
potrebbe definire questo 
problema come quello 
dell'istituzionalizzazione del 
«lavoro di Sisifo» nelle 
politiche sociali. 
Le resistenze al deficit 
culturale possono indurre 
infatti alla fuga nella felicità 
privata, alla ricerca di capri 
espiatori a cui imputare la 
propria crisi di identità, alla 
difesa di se stessi attraverso 
forme di auto-inganno. Si 
producono, così, 
atteggiamenti e 
comportamenti che 
ostacolano lo sviluppo di 
attitudini ad una aperta 
riflessione sulla varietà e le 
fluttuazioni delle relazioni 
sociali nello spazio e nel 
tempo e favoriscono 
l'impoverimento e 
l'ossificazione degli schemi 
interpretativi della società. 

/ f / P isulta quindi 
g importante 

approfondire l'analisi, 
nelle varie situazioni, del 
presente stato di crisi 
soggettiva. Che tipo di 
motivazioni vengono 
destabilizzate? Quali 
aspettative vengono deluse? 
In quale contesto culturale le 

motivazioni e le aspettative 
compromesse si sono 
strutturate? 
Se nella ricerca degli 
antecedenti di questa 
situazione si risale appena di 
poco indietro nel tempo, si 
trova lo scenario della 
«nuova cultura dei servizi» 
degli anni '70. In questo 
contesto le spinte per la 
realizzazione dello stato del 
benessere, la fiducia nel 
welfare istituzionale e 
redistributivo, venivano 
collocate e vagliate 
nell'ambito di un programma 
più generale e profondo di 
critica e cambiamento della 
società. È in questo ambito 
che si sono sviluppate le 
dimensioni soggettive oggi in 
crisi: le istanze di 
partecipazione7 ora rifluite, 
la definizione e ridefinizione 
dei ruoli di operatori ora 
delusi. 
In questo ambito di discorso 
è utile il riferimento al caso 
torinese. Nel corso degli 
anni '70 questa città ha 
infatti costituito un 
importante referente empirico 
per la coniugazione della 
critica dello stato 
assistenziale con la critica 
dei principi dominanti i 
processi capitalistici di 
strutturazione sociale. Qui, 
tale connessione teorica ha 
potuto svilupparsi in modo 
tipico fino a diventare un 
referente, spesso ideologico, 
su scala nazionale: ancora, 
in qualche modo, il mito di 
Torino. 

g ramiti* il riferimento 
# , privilegiato alla 

formazione sociale 
torinese nei primi anni 

'70, le iniziative per la 
innovazione e riforma delle 
politiche sociali hanno 
potuto essere direttamente 
collocate in una prospettiva 
di allargamento e diffusione 
dei contenuti di coscienza 
della classe operaia costituita 
dallo sviluppo della grande 
impresa. I tratti privilegiati 
di questa coscienza erano 
quelli emergenti dalle 
esperienze e dai conflitti che 
si erano sviluppati nelle 
grandi fabbriche, negli anni 
precedenti: dagli scioperi per 
le pensioni alle lotte contro 
la monetarizzazione della 
salute, da quelle per il 
riconoscimento della fatica di 
tutti i lavoratori-massa 
contro lo sventagliamento 
delle qualifiche a quelle, più 
recenti ancora, per le 150 
ore. 

Sulla base di questi nuovi 
contenuti il vecchio 
intervento assistenziale, «che 
concorre [...] a difendere il 
tessuto sociale da elementi 
passivi e parassitari»8 veniva 
riconosciuto come proprio di 
una società «fodata sul 
produttivismo e sul profitto» 
e che classifica gli uomini in 
funzione di ciò. Poteva 

essere, invece, rivendicato 
che la «"Centralità della 
fabbrica" non è [...] 
esclusività della stessa»9 e 
che le istanze delia 
riproduzione, in quanto 
universali, non possono 
essere ridotte al fine limitato 
del consumo produttivo di 
forza lavoro. Si stabiliva, 
quindi, un rapporto causale 
fra la formazione della città-
fabbrica, funzionale alla 
logica ristretta della 
accumulazione capitalistica e 
la presenza di aree di 
marginalità ed 
emarginazione. Lo schema 
analitico dominante era di 
tipo dualistico: in esso il 
sottosviluppo non veniva più 
considerato come un residuo, 
ma come il prodotto dello 
sviluppo stesso. Marginalità 
ed emarginazione andavano 
perciò intese come diretta 
espressione della 
contraddizione fra i criteri 
della razionalità capitalistica 
e quelli, più sostanziali, 
dello sviluppo equilibrato fra 
bisogni e produzione. 

^ a città-fabbrica 
M caratterizzata da netti 

^ confini fra centro e 
periferia che 

distanziavano e separavano 
anche spazialmente altri tipi 
di centralità e marginalità di 
natura economica, sociale, 
culturale10, forniva così lo 
schema essenziale per 
argomentare le ragioni 
dell'intervento pubblico per 
un moderno welfare. La 
città-fabbrica e non solo la 
fabbrica definiva anche la 
matrice delle relazioni sociali 
che avrebbero fornito le 
spìnte pratiche per questo 
tipo di trasformazione. 
Tutto ciò portava ad una 
prospettiva strategica di tipo 
«radiale»: dalla fabbrica al 
territorio, dalla critica del 
centro propulsore economico 
produttivo alla critica delle 
periferie in cui i bisogni 
della riproduzione venivano 
ghettizzati e emarginati, dalle 
città alle campagne 
sottosviluppate. Costitutiva di 
questa prospettiva strategica 
era l'ipotesi circa la 
continuità fra le resistenze 
alla riduzione del lavoro 
vivo al lavoro morto in 
fabbrica e quelle che, «sul 
territorio», venivano poste 
alle diseguaglianze e alle 
discriminazioni, alla cattiva 
qualità della vita e alla 
emarginazione. La saldatura 
del movimento operaio con i 
soggetti sociali emergenti, la 
conseguente de-operaizzazione 
e socializzazione del conflitto 
sociale, l 'apertura alle 
problematiche della 
riproduzione, venivano 
definite come condizioni per 
un compiuto superamento 
della logica limitata che 
aveva governato lo sviluppo 
del paese. 
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ul piano pratico la 
«nuova cultura dei 
servizi» era ricca di 

indicazioni operative per 
superare, a partire dal 
centro, le differenze fra 
centro e periferie. 
Si trattava, innanzitutto, di 
cogliere le relazioni e le 
interdipendenze fra i vari 
tipi di disagio (sociale, 
ambientale, psichico, di 
salute); quindi di privilegiare 
negli interventi il momento 
preventivo. Fondamentale a 
questo fine la ricostruzione, 
in «mappe rischio», dei 
complessi rapporti di causa-
effetto che producono i 
disagi. Ciò avrebbe 
consentito, infatti, di 
individuare per i vari settori 
della popolazione situati in 
concreti contesti territoriali, 
situazioni omogenee di 
bisogno. Occorreva, poi, 
aderire a queste situazioni 
omogenee attraverso una 
politica di decentramento dei 
servizi e la promozione di 
un lavoro integrato di équipe 
che superasse la logica degli 
interventi specializzati e 
settoriali. 
L'individuazione di aree 
omogenee di bisogno non 
poteva, inoltre, avvenire 
sulla base di una analisi 
esclusivamente tecnica e 
oggettiva. Risultavano 
essenziali le conoscenze 
pratiche prodotte dalla 
esperienza della gente a 
partire da quelle che il 
«gruppo omogeneo» operaio 
aveva accumulato nel corso 
delle lotte per la salute in 
fabbrica. Fulcro della 
riforma dei servizi era, 
quindi, la partecipazone di 
gruppi omogenei di cittadini 
alle attività di 
programmazione e gestione 
degli interventi e alle 
procedure di verifica dei 
risultati11. 

/

a strategia di tipo 
radiale (dal centro alla 
periferia, dalla 
produzione alla 

riproduzione) che ha 
informato l'elaborazione di 
tutti questi contenuti della 
«nuova cultura dei servizi» 
ha contribuito, infine, a 
conferire toni epici alle 
identità di operatori e 
movimenti che facevano 
riferimento ad essi. I 
soggetti portatori di tale 
cultura potevano, infatti, 
rispecchiarsi fra i 
protagonisti degli eventi che 
avrebbero esteso la 
socializzazione della 
produzione in fabbrica 
all'insieme delle relazioni 
sociali. 
È noto come il riferimento 
empirico di queste aspettative 
prometeiche, di queste 
motivazioni «totali» dei 
soggetti attivamente coinvolti 
nel mondo dei servizi sia 
stato compromesso dai 
processi di crisi e 
innovazione che, in questi 
anni, hanno destrutturato la 
città-fabbrica. 
In particolare sono emersi 
processi di de-
differenziazione che hanno 
sconvolto la caratteristica 
sovrapposizione di confini 
territoriali, economici, 
culturali, fra centro e 
periferia. Ora, nei vecchi 
«centri», diventati periferici 
rispetto alle strategie di 
insediamento industriale che 
lasciano in esso enormi spazi 
vuoti, si sviluppano e 
lucrano, accanto al piccolo 
commercio tradizionale, le 
attività del terziario avanzato 
e quelle connesse alle forme 
più nuove del consumo 
culturale e innovativo. 
D'altro canto, nelle cinture 
metropolitane e nelle ex-
campagne, diventate seconde 
e terze cinture, già centrali 

dal punto di vista dei nuovi 
insediamenti industriali, 
prolifera anche una 
economia semi-informale e 
semi-parallela in cui la cura 
dell'orto del capo famiglia 
pensionato si intreccia con la 
gestione a domicilio, da 
parte del figlio, della 
macchina computerizzata per 
micro-componenti. Nel 
mezzo, le vecchie periferie 
diventano i tipici centri di 
insediamento della famiglia 
nucleare operaia e 
impiegatizia, dello sviluppo 
di varie forme della 
distribuzione organizzata 
time-saving e dello scambio 
dei prodotti richiesti 
dall'economia familiare 
colonizzata. Infine, diffuse 
in tutte queste realtà si 
hanno le difficili situazioni 
dell'anziano, del giovane 
disoccupato e del cassa-
integrato. 

gualmente confusi si 
configurano i 
comportamenti dei 

cittadini. In essi si 
sovrappongono aspetti 
individualistici di razionalità 
strumentale, elementi di 
coscienza di classe ed 
elementi solidaristici di tipo 
tradizionale. L'insieme 
variegato dei comportamenti 
non appare più come 
immediatamente deducibile 
dalla sola posizione dei 
soggetti nel processo di 
produzione capitalistico. 
Tale insieme sembra, 
piuttosto, collegato 
all'appartenenza degli attori 
a varie formazioni sociali, 
caratterizzate da diverse 
composizioni dei possibili 
tipi di relazione sociale. 
Talvolta, l'insieme dei 
comportamenti sembra essere 
ulteriormente complicato dai 
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movimenti pendolari fra una 
formazione e l 'altra. 
Dal punto di vista della 
cultura dei servizi fondata su 
un modello analitico di tipo 
dualistico le nuove mappe 
tematiche della città e quelle 
dei comportamenti dei suoi 
abitanti, perdono così di 
senso, risultano indistinte e 
deformi: di tipico gusto 
post-moderno. 
E qui che si sviluppa il 
cortocircuito delle aspettative, 
scatta il meccanismo della 
delusione e le relative 
conseguenze in termini di 
fuga nel privato, 
autoinganno, litigiosità verso 
presunti capri espiatori. 

• n questa situazione 
/ U viene, infatti, 
^ compromessa la linearità 

di quella prospettiva 
strategica di sviluppo radiale 
dell'intervento sociale — dal 
centro alle periferie marginali 
— sopra schematizzata. 
Quali sono nella fase attuale 
le centralità e le marginalità 
in gioco; chi è il soggetto 
portatore di interessi 
universalistici? Inoltre, quale 
ruolo può avere, se non del 
tutto residuale, la «mano 
visibile» dell'intervento 
pubblico istituzionale e 
redistributivo in questo 
intreccio sempre più 
indistinto di formalità e 
informalità, moderno e 
tradizionale? Che senso ha 
questa utenza, in parte classe 
operaia disoccupata e cassa-
integrata, in parte 
privatisticamente orientata? 
Per attrezzare una linea di 
risposta a questi interrogativi 
occorre abbandonare lo 
schema di analisi 
dualistico12. Si tratta 
soprattutto di rivedere la 
tradizionale concezione di 
modernizzazione13 su cui tale 
schema si basa e secondo la 
quale lo sviluppo-evoluzione 
di una formazione sociale è 
il prodotto del pieno 
dispiegamento della logica 
più o meno contraddittoria 
di un unico principio di 
strutturazione endogeno, 
identificato nel mercato: la 
storia moderna come storia 
del mercato, come storia del 
passaggio dalla comunità alla 
società. 

£ i può qui solo 
^ accennare a due degli 

spostamenti rispetto a 
questa tradizione che 
sembrano teoricamente 
cruciali. Innanzitutto, invece 
di valutare le dinamiche di 
una società dal punto di 
vista dello sviluppo e crisi di 
un unico centro, 
occorrerebbe prendere in 
considerazione le interazioni 
f ra più centri. Interazioni 
che ricompongono in un 
gioco che può essere 
influenzato, ma non 
predeterminato, da rapporti 

di dominanza e il cui esito 
dipende, invece, dai processi 
di apprendimento e dalle 
conseguenti strategie che ne 
caratterizzano lo svolgimento. 
In secondo luogo, 
occorrerebbe rilassare la 
stessa distinzione fra centro 
e periferia per cogliere come 
alcuni momenti ex-periferici 
(paralleli, sommersi, 
informali, al limite 
clientelari) talvolta regolati 
da princìpi di strutturazione 
pre-moderni, siano stati e 
continuino ad essere 
costitutivi dei processi di 
rivitalizzazione dei momenti 
più «moderni» della 
formazione sociale: quelli 
regolati dalla logica del 
mercato formale. 
Entrambe le operazioni 
hanno tuttavia forti 
implicazioni sul piano 
culturale. Ragionare in 
termini di interazioni fra più 
centri e di società che si 
r iproducono attraverso varie 
combinazioni di diversi 
principi di strutturazione, 
implica ammettere che 
l'evoluzione delle formazioni 
sociali possa seguire diversi 
percorsi di sviluppo14 senza 
che ve ne sia uno 
storicamete privilegiato 
perché iscritto nell'ordine 
naturale delle cose. 
Occorrerebbe pertanto 
sviluppare gli strumenti 
metodologici che consentono 
di definire le politiche sociali 
nel quadro mutevole e 
aperto dell'insieme di tali 
possibilità di sviluppo, delle 
concrete condizioni della loro 
realizzazione e riproduzione, 
delle relazioni di 
cooperazione e competizione 
che f ra tali possibilità si 
instaurano in contesti 
spazialmente e temporalmente 
definiti. 

Questa prospettiva risulta 
però sostenibile se nella 
definizione delle politiche 
sociali si attenua l'esigenza 
che la scelta di un tipo di 
intervento, la definizione di 
un ruolo, assicuri in modo 
definitivo la partecipazione 
ad un processo sociale di 
emancipazione univoco e 
storicamente determinato. 

' Cfr. AA.W. , La condizione di 
assistente sociale a Torino: delega 
di potere e tensione professionale, 
Città di Torino — Scuola Superio-
re di Servizio Sociale, Torino, 
1985. 
2 Cfr. ad es. DONATI P. A. (a 
cura di), Le frontiere della politica 
sociale. Redistribuzione e nuova 
cittadinanza, F. Angeli, Milano, 
1985. 
3Per le osservazioni critiche in 
questa direzione cfr. PACI M., Il 
sistema dì welfare italiano tra tra-
dizione clientelare e prospettive di 
riforma, in ASCOLI U. (a cura 
di), Welfare State all'italiana, La-
terza, Bari-Roma 1984; BUSANA 
C., CELLA G. P., Il welfare e 
l'allocazione politica: alcune alter-
native, in ASCOLI (a cura di), 
cit.; PACI M ..La struttura socia-
le italiana, Il Mulino, Bologna, 

1982. BALBO L., Riparliamo di 
Welfare State: ta società assisten-
ziale, la società dei servizi, ta so-
cietà della crisi, in «Inchiesta», 
n. 46-47, 1980; BALBO L., 
«Patchwork»: una prospettiva 
sulla società di capitalismo matu-
ro, in BALBO L., BIANCHI M. 
(a cura di), Ricomposizioni, Fran-
co Angeli, 1982. NEGRI N., I 
nuovi torinesi: immigrazione, mo-
bilità e struttura sociale, in MAR-
TINOTTI G. (a cura di), La città 
difficile, Franco Angeli, Milano, 
1982. 
4Su questi punti cfr. le numerose 
osservazioni di Balbo L., nei lavo-
ri citati. Vedi anche BIANCHI 
M., La cultura dei servizi: appunti 
dal campo, In BALBO, BIAN-
CHI, cit. e MARTINOTTI, La 
città..., cit. 
5Cfr. ASCOLI, Welfare... cit. e 
PACI M., Onde lunghe nello svi-
luppo dei sistemi di Welfare, in 
«Stato e Mercato», n. 6, 1982. 
6PAC1, Onde..., cit. 
'Cfr. AA.W. , Partecipare nella 
città. Vicende del movimento dei 
quartieri. Società Editrice Interna-
zionale, Torino, 1976. 
"La citazione è tratta da una di-
chiarazione del Ministro degli In-
terni nel 1969 e viene riferita in 
AA.W. , Assistenza, emarginazio-
ne e lotta di classe, Feltrinelli, Mi-
lano, 1975, p. 124. Da questo te-
sto (pp. 124, 122) sono tratte le ci-
tazioni di seguito riportate. 
"BRUZZONE E., Introduzione in 
BARBANO F. (a cura di) Le 
frontiere della città. Franco Ange-
li, Milano, 1982. 
t0Le diverse implicazioni operative 
della prospettiva strategica di tipo 
radiale sono rintracciabili in nu-
merosissime fonti di diversa origi-
ne. Si citano, a titolo di esempi, 
CITTÀ DI TORINO, Progetto 
per la sperimentazione di un mo-
dello partecipato dì unità locale 
dei servizi nella zona 6. 
S. Donato-Campidoglio, Torino, 
1978 (ciclostilato), REGIONE 
PIEMONTE, Seminario di Studi 
sulla formazione delgi operatori 
dei Servizi Consultorialì, Saint-
Pierre 29/30 giugno, 1978; BAR-
BANO F., Sanità, salute e servizi 
sociali, Stampatori, Università di 
Torino, 1977. SAVI E., Il ruolo 
dell'ente locate per il superamento 
dell'assistenza-beneficenza, in 
«Prospettive Sociali e Sanitarie» 
n. 5, 1976. 

"Cfr . CITTÀ DI TORINO, Pro-
setto..., cit. 

Cfr . BERGER S., PIORE 
M. J., Dualismo economico e po-
litica nelle società industriali. Il 
Mulino, Bologna, 1982. 
13Cfr. POLANYI K., La sussi-
stenza dell'uomo, Einaudi, Tori-
no, 1983; BRAUDEL F., I giochi 
dello scambio, Einaudi, Torino, 
1981 e dello stesso autore La dina-
mica del capitalismo. Il Mulino, 
1981. Vedi a riguardo «Inchiesta» 
n. 63-64, 1984. Su come le ricer-
che sull'economia informale ab-
biano contribuito in Italia a chia-
rire questa problematica vedi BA-
GNASCO A., La ricerca sull'eco-
nomia informale: problemi di cal-
colo e problemi di teoria dello svi-
luppo in BAGNASCO A. (a cura 
di), L'altra metà dell'economìa, 
Liguori, Napoli (in corso di stam-
pa). Vedi ancora GALLINO L., 
Modi di produzione, formazioni 
sociali, società. Per la critico del-
l'equivalenza sviluppo/evoluzione, 
in «Quaderni di Sociologia», 
n. 2-3, 1985. 
,4Cfr. GALLINO, cit. 
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L'INFORMAZIONE 
DIMEZZATA 

di G iancar lo Carcano 

• I fallimento dell'ultimo 
/ U tentativo di riportare sul 
^ mercato la «Gazzetta 

del Popolo» da molti è 
considerata come la pietra 
sepolcrale di qualsiasi 
tentativo di uscire dalla 
monoinformazione in questa 
regione, nel settore della 
stampa quotidiana. Ma 
quella esperienza è 
significativa, per formulare 
un giudizio così definitivo? 
L'ultima «Gazzetta» tentò 
infatti di fare concorrenza al 
giornale più importante, «La 
Stampa», sul terreno dove 
questo era — almeno per i 
mezzi tecnici e finanziari a 
disposizione — considerato a 
torto, dai promotori della 
nuova iniziativa, vulnerabile: 
quello della cronaca torinese. 
Come se la cattura, la caccia 
alla notizia possa, oggi, 
assicurare spazio vitale per 
un giornale quotidiano, 
quando la richiesta dei 
lettori è sempre più, insieme, 
di informazione articolata e 
specializzata e di titolarità, 
comunque, di una linea 
editoriale precisa; 
caratteristiche che valgono 
paradossalmente anche, con 
le specificità proprie di quel 
genere, per il cosiddetto 
giornale popolare. 
La chiusura della 
«Gazzetta», nel dicembre 
1983, avviene in un clima di 
sostanziale indifferenza, al di 
là dell'ambito sindacale di 
categoria, proprio perché il 
giornale stampato in via 
Villar non ha saputo 
conquistarsi un vero spazio 
editoriale-politico, di 
differenziazione rispetto a 
«La Stampa», più 
preoccupato di inseguire o 
«creare» la notizia che di 
darsi una «diversa» veste 
informativa e culturale. 
A un anno e mezzo dai 
nuovi sigilli posti alla 
«Gazzetta», tuttavia 
qualcuno crede ancora che 
in una regione come il 
Piemonte sia impensabile 
immaginare il definitivo 
affossamento della «seconda 
voce». Lo pensa a dispetto 
dell'evidenza, nonostante si 
sia affievolito (ma c'è mai 
stato?) l'interesse del gruppo 
editoriale Caracciolo a 
entrare nella piazza 
piemontese, nonostante 
sembri rientrato quel 
«movimento di energie 
locali» che avrebbe 
manifestato, mesi fa, 
l'intenzione di riportare in 
circolazione un «altro 
giornale». Chi sono coloro 
che così ingenuamente ci 
credono ancora? Quella 
parte di opinione pubblica 
che, acquistando i giornali 
esistenti, non vi si riconosce 
completamente, che lamenta 
comunque l'assenza di 
informazioni, valutazioni, sui 
fatti economici, sociali e 
politici che non riguardino 
soltanto il capoluogo 
piemontese e, in particolare, 

l'industria prevalente. Ciò 
significa che forze, anche di 
segno diverso fra di loro, 4 
ritengono praticabile 
un'informazione differenziata 
rispetto a quella di cui si 
dispone. In teoria, perciò, 
esiste una volontà politica 
per sostenere la nascita di 
«una seconda voce». 11 
problema è che essa non 
incontra una volontà 
industriale, manageriale 
decisa a farsi carico 
dell'iniziativa; intimoriti tutti, 
anche dalle due chiusure, 
quella forzata del 1981 
(fallimento della Società 
«Editor - Bevilacqua») e 
quella voluta da Rubatto, 
del 1984, anche se 
mascherata da sospensione. 

• n Piemonte, liquidata 
/ f l'esperienza «Gazzetta», 
^ escono tre quotidiani: 

«La Stampa», «Stampa 
sera», «Tuttosport». Nel 
1983, «La Stampa» e 
«Stampa sera» hanno 
raccolto complessivamente 52 
miliardi di pubblicità (la 
ripartizione è, 
rispettivamente, di 
quarantasei e sei miliardi), 
mentre «Tuttosport» non ha 
raggiunto i tre miliardi. La 
pubblicità delle tre testate è 
gestita da un'unica 
concessionaria, controllata 
dal gruppo Fiat: la 
Publikompass. Un altro 
segno dell'accentramento 
delle iniziative nel campo 
editoriale della Regione. 
Questo, appena descritto, è 
il quadro di riferimento 
entro cui si colloca 
l'informazione scritta in 
Piemonte. Vediamo come 
vanno le cose altrove. In 
Lombardia escono 14 
quotidiani: nove provinciali 
(«Bergamo oggi», «Il 
Giornale di Brescia», l '«Eco 
di Bergamo», «Brescia 
oggi», «La Provincia 
Pavese», «La Prealpina di 
Varese», «La Provincia di 
Cremona», «La Provincia di 
Como», La «Gazzetta di 
Mantova»), quattro nazionali 
(«L'Avvenire», «Il 
Giornale», «Il Giorno», «Il 
Corriere della sera»), un 
quotidiano economico («Il 
Sole-24 ore»). In Emilia 
vengono pubblicate 6 testate: 
«Il resto del Carlino», La 
«Libertà» di Piacenza, «La 
Gazzetta di Parma» e, in 
interconnessione con la 
«Gazzetta di Mantova», le 
«Gazzette» di Modena, 
Reggio Emilia e Carpi. In 
Veneto, escono «Il 
Gazzettino di Venezia», «La 
nuova Venezia», «La 
Tribuna di Treviso» e il 
«Mattino di Padova», 
l '«Arena» di Verona e «Il 
Giornale di Vicenza». Tre 
testate in Trentino-Alto 
Adige («Adige», «Alto 
Adige», «Dolomiten»), come 
anche in Venezia Giulia-
Friuli («Il Piccolo», «Il 
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Messaggero Veneto» e 
«Priraorski Dnevnik») e in 
Liguria («Secolo XIX», «II 
Lavoro» e «Corriere 
Mercantile»). Una situazione, 
come si vede, soprattutto in 
Lombardia e in Emilia, 
molto diversa da quella 
piemontese. Il quadro 
generale è ulteriormente 
peggiorato con la chiusura, 
nel 1984, della redazione 
piemontese de «L'Unità»: le 
due pagine esistenti sono 
sostituite da sporadici 
interventi, nell'edizione 
nazionale, dell'ufficio di 
corrispondenza torinese, 
ridotto a due giornalisti 
redattori. 

• n Piemonte, per 
ribadire un concetto più 

^ volte esposto, c'è una 
sola voce quotidiana del 

mattino a carattere politico-
informativo: escludendo 
«Tuttosport» e «Stampa 
sera» (che ha diffusione 
essenzialmente nell'area 
metropolitana) si riscontra 
dunque una condizione di 
sostanziale monopolio, 
ancora più accreditato dai 
dati di vendita. Al di là 
della qualità 
dell'informazione, la 
diffusione indica ne «La 
Stampa» — terzo quotidiano 
italiano — la indiscussa 
detentrice del primato di 
vendita in Piemonte. Su una 
media giornaliera di 514.115 
copie di tiratura, «La 
Stampa» diffonde, fra 
vendite e abbonamenti, circa 
400 mila copie, di cui quasi 
l'80 per cento nella nostra 
regione. «La Repubblica», 
giornale dalle caratteristiche 
più marcatamente nazionali, 
diffonde qui circa il 5% 
delle sue 320 mila copie di 
venduto; il «Corriere della 
sera», su 450 mila copie 
giornaliere, non arriva in 
Piemonte al 3% delle 

vendite: meglio fa il 
«Giornale Nuovo» di 
Montanelli: 6,86 di venduto 
su un totale di 180 mila 
copie. In totale, in regione 
vengono vendute mediamente 
470 mila copie di quotidiani 
al giorno, cifra che sfiora le 
500 mila se si includono i 
dati della Valle d'Aosta. 
Questi dati, certificati dalla 
ADS (Accertamento 
diffusione stampa), si 
riferiscono al periodo 
1° gennaio-30 settembre '83: 
la situazione, nei suoi 
termini generali, non appare 
cambiata oggi (basti pensare 
che nel frattempo ha sospeso 
le pubblicazioni l'ultima 
«Gazzetta del Popolo») ed è 
quasi ovvia l 'affermazione 
che c'è stato un 
consolidamento monopolistico 
de «La Stampa» 
nell'informazione scritta del 
Piemonte. Una situazione 
che trova, del resto, 
conferma nei dati 
diffusionali dell'edizione del 
lunedì mattino di «Stampa 
sera» (che ricalcano quelli 
degli altri giorni della 
«testata maggiore») mentre 
delle due edizioni 
pomeridiane del giornale si 
vendono circa 25 mila copie. 

no studio condotto 
dal «Sole-24 ore», 
qualche anno fa, 

sottolineava come l'indice di 
lettura dei quotidiani fosse 
in Piemonte un po' più 
basso della media nazionale. 
Ora, a fronte dello 
sfondamento del tetto di sei 
milioni di copie di quotidiani 
venduti su tutto il territorio 
nazionale, questa regione è 
preceduta negli indici di 
vendita e di lettura da tutte 
le regioni dell'Italia 
settentrionale, dalla Toscana 
e dalla Sardegna. 
Sarebbe facile attribuire 
questo fenomeno 

esclusivamente al monopolio 
informativo in Piemonte: è 
certo, comunque, che questa 
situazione non favorisce una 
inversione di tendenza. Pare 
evidente che un solo 
quotidiano non può 
soddisfare la domanda di 
informazione diversificata che 
è presente nella nostra 
società, come appare altresì 
evidente che il prolungarsi 
indefinito di questo stato di 
cose innesca una spirale 
perversa, e solo 
apparentemente 
contraddittoria, di 
progressiva depressione della 
domanda. 
«Tuttosport», la testata 
sportiva edita in Piemonte, 
ha una vendita valutata in 
80 mila copie dal martedì 
alla domenica, con 
un'impennata a quasi 
200 mila copie il lunedì, nel 
periodo del campionato di 
calcio, e nei giorni seguenti 
alle gare di Coppe 
internazionali e alle partite 
della Nazionale, sempre 
calcistica. La media 
giornaliera fa circa 100 mila 
copie. Peraltro «Tuttosport» 
è l'unico dei tre quotidiani 
sportivi italiani — gli altri 
sono «Gazzetta dello sport» 
e «Corriere dello sport-
Stadio» — che non sia in 
netta crescita, a conferma 
che la vendita e la lettura 
dei quotidiani in Piemonte è 
in fase di stallo o addirittura 
di decrescita. Il quadro 
editoriale della testata rimane 
nel complesso buono, ma ci 
sono difficoltà di carattere 
produttivo e industriale, con 
pericoli per l'occupazione di 
decine di unità produttive 
dopo la scomparsa della 
«Gazzetta del Popolo» 
diretta da Ferruccio Borio, 
giornale che serviva allo 
stampatore Caprotti per 
attivare sinergie industriali, 
oggi in pratica bloccate. Ma 
forse il motivo dello stallo 
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diffusionale e di lettura sta 
anche nella non risposta a 
una richiesta di informazione 
«nuova», comunque diversa 
da quella che esiste. Una 
scommessa che dovrebbe 
interessare imprenditori alla 
ricerca del «nuovo». 

^ a situazione piemontese 
M è anomala, anche se di 

^ segno opposto, per 
l'informazione periodica 

locale, con una dovizia di 
testate che non ha riscontri 
nelle altre regioni italiane: 
oltre 100 «titoli», per la 
maggior parte settimanali e 
quindicinali, ed 8 bi-
settimanali, veri e propri 
leaders di vendita e di 
opinione nelle loro zone di 
diffusione. Una produzione 
di notizie abbastanza ricca e 
una presenza consolidata da 
tempo sono i segni più 
evidenti di un buon 
radicamento di questi fogli 
nelle zone di appartenenza. 
E sono il termometro di una 
ampia domanda di 
informazione diversificata da 
parte della comunità 
piemontese. Ma accanto a 
questi indici di vitalità e di 
attaccamento alla propria 
identità culturale e storica 
(quante «terze pagine» di 
questi giornali sono dedicate 
a ricerche di archivio, a 
riscoperte di monumenti e 
tradizioni ormai quasi 
perdute!) non si possono 
non rilevare contraddizioni. 
«La Stampa» ha 
un'organizzazione di 
avanguardia, dato che è il 
primo quotidiano ad aver 
introdotto il ciclo completo 
di lavorazione con i video-
terminali, ma in gran parte 
dei periodici piemontesi si 
lavora soprattutto con il 
volontariato e con la 
violazione dei contratti di 
lavoro. 

Due mondi differenti, 
dunque, convivono 
nell'informazione piemontese 
e sono i segni visibili delle 
profonde trasformazioni che 
stiamo vivendo. Scomparso il 
secondo quotidiano del 
mattino, l'alternativa a «La 
Stampa» e a «Stampa sera» 
in Piemonte è data dalle 
trasmissioni giornalistiche 
della Rai. Il «Gazzettino» 
radio ha un ascolto valutato 
dal servizio opinioni della 
Rai in 274 mila unità dal 
lunedì al sabato, 
nell'edizione in onda dalle 
12,10 alle 12,30; e di 44 
mila unità nella edizione che 
va in onda dalle 14,30 alle 
15,00. 

Il Tg3 Piemonte, nato alla 
fine del 1979, ha un ascolto 
medio certificato di 80 mila 
unità nell'edizione che 
comincia alle ore 19,10 e si 
conclude alle 19,30 circa, 
dopo l'edizione nazionale. 
L'ascolto della replica serale, 
la cui messa in onda varia 
di giorno in giorno (con una 
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critica a chi organizza i 
palinsesti, cosi poco attento 
alle necessità e alle attese 
degli utenti e al livello della 
audience), scende di alcune 
decine di migliaia, e si 
attesta intorno alle 50 mila 
unità. Complessivamente si 
può parlare di un ascolto 
televisivo giornaliero che 
interessa in media 
130-140 mila persone. Non è 
molto, ma non è neppure 
poco, tenuto conto che 
almeno il 40% del territorio 
piemontese non è «coperto» 
dai ripetitori necessari per 
ricevere decentemente i 
programmi della Terza Rete. 
La conferma che questi 
programmi giornalistici 
stanno accrescendo la 
audience è data dall'aumento 
delle inserzioni pubblicitarie. 

ell'informazione radio 
e televisiva privata, 
la situazione si è 

fatta difficile: rispetto al 
quadro di monopolio del 
settore quotidiani, 
nell'ambito TV non si può 
non parlare di un sostanziale 
oligopolio, di provenienza 
extra-regionale. In pochi 
anni, infatti, molte iniziative 
televisive locali si sono 
spente o si sono autoridotte 
di fronte alla avanzata di 
pochi net-work sorretti da 
grandi capitali, spesso di 
natura indeterminata. Lo 
spazio di questo settore si è 
ristretto rispetto alle speranze 
di quanti avevano visto, nel 
sorgere delle TV locali, un 
momento di arricchimento 
della dialettica e della 
comunicazione locale. Il 
quadro attuale è segnato 
dallo strapotere di catene di 
ampie dimensioni — la 
programmazione è 
condizionata da esigenze 
commerciali e si rivolge 
perciò all'intrattenimento, 
all'evasione, alla produzione 
estera — mentre le poche 
emittenti piemontesi si 
dibattono in continue 
difficoltà raccogliendo una 
audience limitata; non più, 
complessivamente, di 
duecentomila-trecentomila 
utenti. 

Meno precaria la condizione 
della radiofonia privata, 
anche se in questo comparto 
non mancano le 
complicazioni, soprattutto 
finanziarie, come dimostrano 
le continue modifiche 
proprietarie delle emittenti: il 
numero delle radio private 
piemontesi è consistente 
(circa un centinaio), anche se 
in buona parte di scarsa 
incidenza informativa e 
culturale. A cercare di 
raggiungere obiettivi di 
qualche rilievo, in 
quest'ultimo ambito, sono 
soprattutto le stazioni 
torinesi; ciò che avviene 
anche, in prevalenza, per le 
emittenti televisive. 
Si può essere d'accordo con 

un vecchio documento della 
Regione che dice: «È 
maturato il tempo per una 
legge-quadro 
sull'informazione regionale 
oppure per una serie di 
interventi legislativi e 
regolamentari settoriali, 
ricuperando le differenti 
proposte ancora inesaminate; 
con l'utilizzo, al tempo 
stesso, di provvedimenti 
regionali già operanti, fra 
cui si deve ricordare la legge 
a favore delle cooperative o 
le iniziative di formazione 
professionale, che possono 
interessare anche 
l'informazione e i suoi 
operatori». 

a detto, a rispetto 
W f della verità, che nelle 

diverse vicende 
vertenziali legate alla 
«Gazzetta» uno e due, la 
Regione ha promosso 
mobilitazioni per salvare 
testate e posti di lavoro, nel 
1974, nel 1975, nel 1980, nel 
1981 e nel 1983. Ma sono 
mancati, in seguito, atti 
legislativi o semplicemente 
politici, per ampliare gli 
spazi informativi in 
Piemonte (e in Valle 
d'Aosta). "Tre esempi: 
nonostante le sollecitazioni 
sindacali, non è stato fatto 
un dibattito in Consiglio 
regionale del Piemonte prima 
della fine dell'ultima 
legislatura sul «caso» 
informazione; alcune Regioni 
si sono date una disciplina 
per la distribuzione dei 
giornali: in Piemonte si è 
fermi a una indagine 
conoscitiva sui punti di 
vendita che mette in 
evidenza che un paese su 10, 
nella regione, non ha edicole 
per la diffusione dei 
giornali; l 'area di ascolto del 
TG3 è limitata, come 
all'inizio delle trasmissioni o 
quasi (1979): ci sono zone, 
del Cuneese, del Novarese, 
dell'Alessandrino, del 
Vercellese, dell'Astigiano e 
anche del Torinese che non 
«vedono» l'edizione locale 
del TG3, o non possono 
ricevere lo stesso «Giornale 
del Piemonte» radiofonico. 
Si deve fare di più, 
stimolando la Rai a 
compiere maggiormente la 
sua parte. 

Una realtà in crescita, f ra i 
periodici locali, è quella 
rappresentata da settimanali, 
quindicinali e mensili di 
ispirazione cristiana. Diciotto 
testate settimanali, alcune 
bisettimanali, 300 mila copie 
vendute ogni sette giorni, un 
milione di lettori. Don 
Giuseppe Cacciami, 
presidente nazionale della 
federazione italiana dei 
settimanali cattolici, 
novarese, in una recente 
intervista, ha dato prova di 
concretezza parlando del 
problema informazione: «Di 
fronte al facile trionfo dei 
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net-work, c 'è l'esigenza di 
una stampa seria. Potremo 
avere un giorno tutte le 
possibili notizie e non essere 
informati . Perché 
l ' informazione vera è capire 
come è avvenuto un fat to, 
non lo spettacolo della 
notizia, il sensazionalismo, il 
particolare piccante. 
Non si può continuare così. 
Per questo, alla fine, il 
giornale locale, settimanale o 
quotidiano, si porrà come 
l 'unico punto di riferimento 
credibile. Senza trionfalismi, 
il nostro è un servizio 
alternativo, per sfuggire al 
meccanicismo di quei criteri 
che oggi portano anche allo 
scetticismo della gente verso 
il giornale. E infatti negli 

Stati Uniti le industrie 
editoriali più sane sono 
quelle dei quotidiani che 
vendono 10-20 mila copie». 
Parole piene di concretezza, 
appunto. Ma allora perché 
non lavorare, per 
cominciare, a un quotidiano 
a carattere provinciale, 
magari in provincia di 
Cuneo o di Novara, dove 
pare esista il tessuto più 
favorevole a un'operazione 
editoriale che abbia requisiti 
di serietà? Sono scelte che, 
certo, richiedono coraggio e 
presentano un'esposizione, 
sia pur minima, di rischio. 
Se non ci si muoverà, avrà 
sempre ragione chi sostiene 
che il Piemonte continua ad 
avere soggetti produttivi, 

sociali e culturali che dicono 
di non gradire la mono-
informazione e che tuttavia 
si sono abituati a convivere, 
magari male, con questo 
tipo di realtà. 

essuno pretende la 
ripetizione di 
esperimenti come 

quello di Caprotti (un 
giornale diffuso su tutto il 
territorio regionale, peraltro 
senza il potenziale economico 
necessario per resistere alcuni 
anni e consolidare la propria 
presenza), ma un quotidiano 
di opinione per Torino, o a 
carattere fortemente locale 
per una o più delle altre 
province piemontesi, 
potrebbe essere qualcosa di 
più di una scommessa. 
Un quotidiano del mattino, 
per poter stare sul mercato, 
diffondendosi in un ambito 
al massimo bi-provinciale, 
dovrebbe partire da uno 
zoccolo diffusionale minimo 
di almeno 30 mila copie 
(obiettivo mai raggiunto su 
tutta la Regione dall 'ultima 
«Gazzetta del Popolo»: i 
dati Fieg parlano di una 
media di 18 mila copie 
vendute nei 3 mesi di uscita 
nel 1982 e di 16 mila copie 
per il 1983). 

Si può conquistare questo 
traguardo? Indagini di 
mercato direbbero di sì, ma, 
come si è scritto, manca 
finora la disponibilità di 
forze imprenditoriali decise a 
fare il primo passo. 
Si sa di ricerche di 
marketing per la provincia di 
Cuneo: l'esito di questi 
sondaggi sarebbe stato 
positivo, ma nessuno, sinora, 
ha dimostrato di credere 
nell'accettabilità delle 
previsioni favorevoli circa il 
fu turo anche di un 
quotidiano a dimensione 
locale, provinciale. 

Testate 

Diffu-
sione* 
Italia 

(ADS) 

Diffusione 
Piemonte 

Valle 
d'Aosta 

% di 
diffusione 

Lettori 
('000) 
Italia 

(g. medio) 

Lettori 
(•000) 

Piemonte 

% di 
comp. 

La stampa (1/d) 406.447 325.240 80,02 1.683 1.391 82,7 
Stampa Sera 26.120 24.630 94,30 162 135 83,0 
Tuttosport (1/d) 103.129 34.212 33,17 925 230 24,8 
Avvenire 82.755 6.862 8,30 264 12 4,6 
Corriere della Sera 468.072 13.335 2,85 2.352 69 2,9 
Corriere dello Sport (1/d) 287.651 5.038 1,75 1.622 38 2,3 
Il Giornale 181.202 12.381 6,83 725 62 8,5 
Il Giorno 211.643 3.571 1,70 1.134 15 1,4 
Il Secolo XIX 148.236 8.118 5,48 623 13 2,2 
Il Sole 24 Ore 170.624 16.727 9,80 774 62 8,1 
La Gazzetta dello Sport (1/d) 573.044 27.961 4,88 3.079 147 4,8 
La Repubblica 320.462 12.868 4,01 1.560 56 3,6 
L'Unità 233.426 13.842 5,93 1.217 76 6,3 

Totale 13 testate 3.212.811 504.785 3.020 

Totale Italia 6.200.000 
% 51,82 8,14 su 

(tot. Italia) 

Popolazione (+15 anni) 44.114 3.730 81,0 
% media lettori 77,4 105 affin. 
• Di f fus ione 1984. 





RIFLESSIONI 

INNOVAZIONE, 
LAVORO 

E ORGANIZZAZIONE 
IL CASO FIAT 

Sviluppi 
dell 'automazione 

flessibile 
dì A n g e l o Dina 

f + redo che valga la pena 
di ricordare che in 
Italia proprio la Fiat è 

stata uno dei punti di 
riferimento quando si è 
cominciata ad usare, negli 
anni '50-'60, la parola 
«automazione». Questo 
concetto si affermava allora 
con riferimento ad un 
ambito specifico, che non 
era del resto neppure il 
primo a vedere sistemi 
automatizzati su larga scala 
(essi erano p. es. già 
conosciuti negli impianti a 
ciclo continuo, come quelli 
chimici), cioè l'industria 
produttrice in grande serie di 
beni di consumo durevoli: 
automobili appunto, poi 
elettrodomestici e pochi altri 
prodotti. 
Questa industria aveva già 
visto delle trasformazioni 
organizzative abbastanza 
profonde con il «fordismo», 
la cui novità in un certo 
senso più clamorosa era 
stata l'introduzione della 
catena di montaggio. Con 
essa il lavoro sul prodotto 
restava manuale, ma 
l'introduzione del sistema 
meccanico dì trasporto 
simulava in un certo senso 
un flusso continuo. Il 
fordismo praticamente 
portava all'estremo alcuni 
caratteri organizzativi già 
comparsi col taylorismo ed i 
relativi aspetti costrittivi 
verso l'operaio; ma 
paradossalmente nello stesso 
tempo alcuni presupposti del 
taylorismo originale 
cominciavano a venire 
smantellati: alla massima 
intensificazione del lavoro 
individuale si sostituisce la 
pressione indiscriminata sul 
ritmo collettivo. 
La trasformazione degli anni 
'50-'60 che, come ho detto, 
ha praticamente introdotto la 
parola «automazione», non 
intervenne però ad 
automatizzare le operazioni 
che sulla linea di montaggio 
erano rimaste manuali. Al di 
là delle difficoltà tecniche la 
filosofia di quell'automazione 
puntava ad ottenere la 
massima produttività non 
tanto sostituendo l'uomo con 
la macchina nelle operazioni 
dirette, ma regolarizzando e 
linearizzando i flussi. 

intervenne quindi 
sulle lavorazioni 
meccaniche, che erano 

già compiute su macchine 
separate, raccogliendole in 
complessi automatici e 
riducendo drasticamente il 
contributo degli addetti 
macchina. Non interveniva 
cioè sulla vera e propria 
tecnologia di lavorazione: le 
linee automatiche alla Fiat, 
come nelle altre fabbriche di 
beni di consumo durevoli, 
non tagliavano in fondo con 
utensili molto diversi da 
quelli delle macchine singole 
che c'erano prima. 

Quello che cambiava era il 
modo di trattare 
l'informazione. Adesso era la 
macchina stessa che 
«conosceva» le informazioni 
(geometria del pezzo, 
condizioni di lavoro, ecc...) 
relative alla lavorazione ed 
era in grado di tradurle 
nell'esecuzione automatica 
delle operazioni. 
Ciò venne ottenuto, nella 
prima fase, attraverso 
particolari soluzioni 
strutturali. Così una 
macchina veniva progettata 
solo per fare un determinato 
pezzo, le sìngole operazioni 
da eseguire avvenivano 
contemporaneamente mentre 
veniva introdotto un sistema 
di trasporto fra le diverse 
macchine semplici — le 
stazioni della linea —. È 
questo lo schema della 
cosiddetta «linea transfer» 
simbolo dell'automazione 
rigida di prima maniera. Per 
lo più lunghi e complessi, 
questi sistemi potevano 
lavorare un solo pezzo e 
spesso non era neppure 
possibile apportare piccoli 
miglioramenti stilistici o 
tecnici. I compiti dell'operaio 
erano per lo più di servizio 
od esecutivi, quindi molto 
poco qualificati; inoltre chi 
esegue queste operazioni è 
rigidamente vincolato al 
ritmo della macchina. 

ei cambiamenti che 
hanno portato da 
quella automazione 

(giustamente, per quanto si è 
visto, definita «rigida») alle 
soluzioni di automazione che 
si stanno affermando adesso 
ci sono però parecchi aspetti 
che possono sembrare 
contraddittori. 
Tanto per cominciare, 
quando tutto questo entra in 
crisi alla fine degli anni '60 
e quel modo di lavorare in 
fabbrica non viene più 
accettato, a saltare per primi 
sono proprio i reparti meno 
automatizzati (montaggi, 
operazioni ausiliarie, ecc...) 
che sono vincolati al ritmo 
dell'officina ma dove il 
lavoro è prevalentemente 
manuale, stupido, ripetitivo. 
Ma è lo stesso modo di 
pensare della gente che 
subisce una profonda 
trasformazione. La 
prospettiva di avere a 
disposizione beni di consumo 
in misura sempre crescente 
non sembra più compenso 
sufficiente agli aspetti 
negativi di un simile lavoro: 
dal rifiuto di monetizzare la 
nocività («la salute non si 
vende») si passa a chiedere 
un nuovo modo di lavorare, 
sia pure con aspre 
contrapposizioni fra la 
ricerca di una nuova 
professionalità e gruppi che 
teorizzano il «rifiuto del 
lavoro». Emergono i costi 
pesanti di quella «società del 
benessere» in termini di 
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degrado dell'ambiente e della 
vita cittadina e di 
formazione di sacche di 
emarginazione sempre più 
isolate. 
Ma quelle linee automatiche, 
fatte per escludere il bisogno 
di qualsiasi partecipazione 
intelligente dell'operaio, non 
consentivano un lavoro 
diverso, né sopportavano 
manifestazioni di 
indipendenza o di lotta. O 
lavoravano sempre nello 
stesso modo, con 
produttività altissima, o si 
bloccavano del tutto. 

questo dobbiamo 
aggiungere le 
trasformazioni del 

mercato: nasce così 
l'esigenza di rendere la 
produzione oltreché 
automatizzata anche 
flessibile. Flessibilità vuol 
dire che il sistema può 
produrre elementi diversi, 
magari contemporaneamente, 
che può accettare modifiche 
0 miglioramenti del 
prodotto, che si presta a 
produrre diverse versioni o 
varianti in proporzioni 
diverse senza richiedere 
modifiche fisiche del sistema. 
1 vantaggi, rispetto 
all'automazione rigida 
risultano essere subito 
evidenti. Ma la flessibilità 
può essere anche vista come 
la risposta della tecnologia ai 
problemi che sorgono nel 
mondo del lavoro in due 
opposte direzioni: come 
possibilità per l'azienda di 
garantirsi un certo flusso di 
produzione anche se gli 
uomini non collaborano e 
come possiblità di permettere 
un lavoro meno vincolato a 
ritmi rigidi e ripetitivi, con 
maggiore libertà di 
movimento e di 
comportamento da parte del 
lavoratore. 

La vera automazione 
flessibile è un sistema 
complessò che coinvolge 
componenti e sistemi diversi, 
nel quadro di 
un'organizzazione e di un 
sistema informativo che 
vanno oltre i limiti della 
singola officina. Alla sua 
base restano comunque le 
macchine automatiche 
flessibili. 
E qui compare un'altra delle 
numerose apparenti 
contraddizioni che 
incontreremo. L'esempio 
forse più tipico di macchine 
automatiche flessibili sono 
infatti le macchine utensili a 
controllo numerico. Ma 
queste, pur avendo una 
produttività assai più alta 
delle macchine universali 
tradizionali, eseguono 
comunque le operazioni una 
dopo l'altra e sono quindi 
molto lontane dai livelli di 
produttività necessari per le 
grandi serie. 
Le macchine a C.N. sono 
infatti nate ancor prima 

della diffusione 
dell'automazione rigida per 
rispondere a particolari 
esigenze di lavorazioni assai 
precise e geometricamente 
complesse, eseguite in piccole 
e medie serie (tipicamente le 
lavorazioni aeronautiche; solo 
in seguito e con qualche 
lentezza e difficoltà si sono 
diffuse nella meccanica 
civile). E quindi le macchine 
a controllo numerico sono 
relativamente numerose alla 
Fiat, ma non certo nei 
reparti di produzione; 
piuttosto in quelli di 
attrezzaggio ed esperienze. 

aradossalmente quindi 
l'automazione rigida 
aveva trasformato in 

J L . modo impressionante 
i reparti di lavorazione 
meccanica, ma la sua crisi 
esplode prima di tutto nei 
reparti che da essa erano 
stati toccati solo 
indirettamente, come quelli 
di montaggio. D'altra parte, 
la risposta «tecnologica» dei 
padroni alla crisi 
dell'automazione rigida (che 
matura lentamente e si fa 
esplicita dopo il '75, 
coll'esaurirsi dell'ondata 
operaia di attacco 
all'organizzazione del lavoro) 
non avviene neanch'essa, 
nelle industrie di grande 
produzione come la Fiat, a 
cominciare dai reparti di 
lavorazione meccanica. Ma 
nemmeno in quelli di 
montaggio, dove la crisi era 
esplosa più acutamente. 
I più toccati dalle nuove 
tecnologie, all'inizio, sono 
quelli di lastroferratura, nelle 
operazioni di saldatura a 
punti del corpo vettura. Qui 
entra in scena un'altra 
macchina «simbolo» 
dell'automazione flessibile: il 
robot industriale. Esso 
potrebbe definirsi — ma è 
una definizione che non 
trova tutti d'accordo — «un 
manipolatore automatico 
flessibile e riprogrammabile», 
cioè soprattutto un mezzo 
per movimentare nello spazio 
e per manipolare pezzi ed 
utensili, con la possibilità di 
cambiare facilmente e 
rapidamente traiettorie e 
ciclo di lavoro. 
Ma non è nemmeno questa 
la caratteristica che conta di 
più nelle prime applicazioni 
del robot nell'industria 
dell'auto. Alla Fiat lo 
vediamo comparire nella 
saldatura scocche della 132, 
per ragioni — dicono i 
dirigenti Fiat — prima di 
tutto ergonomiche, cioè per 
sostituire posti di lavoro 
faticosi, disagevoli e con 
cattive condizioni ambientali. 
È probabile però che 
contassero altre motivazioni, 
anche se in quel periodo la 
pressione dei lavoratori per 
cambiare il modo di lavorare 
era ancora assai forte. I 
robot erano allora i famosi 

«Unimates» americani, che 
si erano visti per la prima 
volta nel disgraziato 
stabilimento della General 
Motors a Lordstown. In 
seguito, a partire dalla 
lastroferratura 131, si sono 
introdotti i Polar, costruiti 
dal Comau. 
Da queste prime esperienze, 
combinate con quelle della 
movimentazione flessibile 
degli elementi attraverso 
l 'officina, con pallets 
montati su carrelli 
automotori guidati da un 
calcolatore centrale a mezzo 
di impulsi trasmessi da fili 
sotto il pavimento (i 
«Robocarriers», anch'essi 
comparsi per la prima volta 
in un sistema che diceva di 
voler venire incontro alle 
esigenze, operaie, il 
cosiddetto Digitron — del 
resto mai più ripetuto — per 
l'unione delle parti 
meccaniche alla scocca nella 
131) nasce l'idea del sistema 
«Robogate». 

• 1 Robogate può 
considerarsi un vero e 
proprio sistema flessibile 
di produzione, in cui la 

possibilità dei robot di 
eseguire cicli diversi di 
saldatura semplicemente 
cambiando il programma ed 
il sistema «reticolare» di 
trasporto che consente, entro 
certi limiti, di modificare 
automaticamente i percorsi 
dei carrelli, permettono alla 
linea di lavorare su versioni 
variabili della vettura in 
proporzioni produttive 
variabili ed anche di 
continuare a funzionare con 
alcune unità fuori uso. 
Anche il cambiamento del 
modello di vettura sulla 
stessa linea è relativamente 
facile e rapido. 
In sistemi di questo genere 
gli operai diretti, per le 
lavorazioni compiute dal 
«Robogate», sono 
praticamente ridotti a zero; 
si ha invece una profonda 
trasformazione ed una assai 
lieve crescita numerica per 
gli addetti alla 
manutenzione. 
Dopo la lastroferratura, il 
reparto più largamente 
investito dalla applicazione 
dei robot e dalla 
automazione flessibile è stato 
la verniciatura, sia pure con 
qualche maggior difficoltà. 
Anche qui l 'effetto sulla 
manodopera diretta è stato 
abbastanza drastico. Ma in 
tutti questi sistemi la 
«flessibilità» dei robot è 
sfruttata in modo solo 
parziale; le operazioni da 
essi compiute sono 
essenzialmente prefissate e 
ripetitive. Il fatto è che, 
perché la sua grande 
flessibilità potenziale potesse 
quindi essere completamente 
sfruttata, un robot dovrebbe 
essere anche adottivo, cioè 
saper adattare 
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automaticamente i suoi 
programmi alla situazione 
dell'ambiente esterno. Per 
questo sono necessari: organi 
di senso (per es. sistemi di 
visione) per esplorare 
l'ambiente o almeno alcune 
sue caratteristiche, un certo 
livello di intelligenza 
artificiale per saper 
interpretare i segnali degli 
organi di senso e modificare 
il programma di lavoro in 
conseguenza, un linguaggio 
di programmazione che 
consenta dì specificare non 
le traiettorie geometriche ma 
la funzione che il robot deve 
compiere (programmazione 
per obiettivi). 

# robot attuali hanno 
/ U ancora queste cose in 

modo molto limitato, 
sono quindi dei servitori 

ciechi e stupidi, in grado 
poco più che di eseguire 
pedestremente il programma 
loro comunicato. Ecco 
perché, nonostante la loro 
flessibilità potenziale, essi 
trovano per ora impiego 
soprattutto in industrie di 
grande serie, per operazioni 
come carico e scarico di 
macchine, saldatura a punti, 
verniciatura a spruzzo, ecc... 
Ed ecco perché è ancora 
assai difficile adoperare il 
robot per quelle operazioni 
che gli dovrebbero essere più 
congeniali: le operazioni di 
montaggio, che sono anche 
quelle dove, nelle grandi 
fabbriche, è rimasta la 
maggiore quantità di operai 
diretti vincolati al ritmo 
della catena. 

Per questo tipo di operazioni 
(ma per il montaggio gruppi, 
non per il montaggio finale) 
si è avuta dalla Fiat una 
significativa esperienza che 
non utilizza i robot, ma un 
sistema di trasporto 
reticolare con carrellini 
automotori filoguidati (i 
«minitrailers», più piccoli 
dei robocarriers ma basati su 
un principio analogo). Essa 
risulta quindi altamente 
sofisticata come 
organizzazione tecnologica 
pur facendo uso in 
prevalenza di lavoro 
manuale: la Linea Asincrona 
di Montaggio motori LAM. 
In questa il sistema di 

trasporto costituisce 
l'intelaiatura di una linea 
che, dice una relazione Fiat, 
«si sviluppa in moduli di 
lavoro manuali in serie — 
ognuno composto da più 
banchi fissi — ed in gruppi 
di lavoro automatico, 
collegati gli uni agli altri da 
magazzini interoperazionali. 
Questi ultimi conferiscono 
agli addetti la libertà di 
poter gestire individualmente 
i tempi di lavoro e di 
riposo, senza che ne risenta 
minimamente né la regolarità 
del flusso produttivo né il 
volume totale della 
produzione».Il controllo della 
movimentazione viene 
effettuato da una serie di 
calcolatori centrali di 
processo che dovrebbero 
provvedere sia a gestire il 
mix e le variazioni dei 
modelli, sia a compensare 
col minimo sacrificio di 
produttività fattori di 
disturbo quali assenze, ecc... 
L'atto di nascita del LAM 
va infatti rintracciato in un 
accordo aziendale del 1971 
che mirava a superare le 
linee a trazione 
meccanizzata. E, dice sempre 
l'azienda, «. . . tra il 1968 e il 
1973 prosegue lo sforzo 
tecnologico tenendo presente 
le istanze e le richieste 
sindacali ma anche per 
riuscire a produrre 
nonostante il persistere della 
conflittualità...». 

onostante la sua 
origine e gli indubbi 
miglioramenti 

nell'ambiente di lavoro, il 
giudizio dei lavoratori sul 
LAM, specie per quanto 
riguarda gli aspetti di libertà 
di gestione del lavoro, è 
assai controverso. Si lamenta 
che la insufficiente capacità 
dei magazzini 
interoperazionali e vari 
difetti del software di 
gestione della 
movimentazione rendano 
minima in pratica tale 
libertà. In effetti, la 
questione della capacità dei 
magazzini è una delle tipiche 
contraddizioni fra le esigenze 
che conseguono ai differenti 
significati del termine 
flessibilità: fra i risparmi che 
questa dovrebbe consentire 

c'è anche quello di poter 
assicurare la regolarità della 
produzione con magazzini 
ridotti al minimo. Il 
software, poi, di proprietà 
Digitron, pare non sia 
completamente accessibile e 
documentato nemmeno per 
la direzione Fiat. 
Altro dato negativo 
denunciato è la sottomissione 
dei lavoratori ad ordini di 
gestione della produzione 
elaborati dai calcolatori 
centrali fuori dal loro 
controllo e che arrivano ad 
essi come imposizioni 
inderogabili, limitando 
ancora la libertà di 
movimento. 
Ma d'altro lato la stessa 
Fiat, recuperato il suo potere 
sull'organizzazione interna, si 
dichiara indisponibile a 
ripetere simili esperienze: i 
sistemi di trasporto reticolare 
gestiti da calcolatore sono 
troppo costosi, si dice, come 
investimento necessario e 
come area occupata in 
rapporto ai loro vantaggi. 

recentemente ha 
cominciato a 
diffondersi largamente 

l'impiego (ad es. per il 
nuovo motore Fire) di linee 
di montaggio completamente 
automatizzate o quasi, dove 
le operazioni sono 
prevalentemente compiute da 
robot ma il fissaggio e 
posizionamento dei pezzi è 
fatto con attrezzature speciali 
che per esempio, in caso di 
modifica del motore 
montato, devono essere 
completamente cambiate 
(mentre i robot sono 
ricuperabili quasi al 100%). 
Se queste soluzioni 
intermedie possono risultare 
convenienti dal punto di 
vista dei padroni, dal punto 
di vista dei lavoratori 
pongono spesso gravi 
problemi. Infatti alla 
eliminazione (o mancata 
creazione) di parecchi posti 
di lavoro non si accompagna 
alcun miglioramento 
qualitativo né alcuna 
riqualificazione per quelli che 
restano occupati; anzi spesso 
gli operai che lavorano 
collegati a queste linee o, 
come qualche volta succede, 
in alcune postazioni non 



ancora automatizzate, sono 
ancora più strettamente 
legati al ritmo della 
macchina e di scarso livello 
professionale. 
Per il momento sembra 
comunque che questa, dove 
risulti tecnicamente 
applicabile, sia la soluzione 
vista con maggior favore per 
il montaggio gruppi (non 
solo, del resto, alla Fiat) 
anche se le esperienze finora 
fatte sono troppo ristrette (a 
Termoli, p. es., le linee non 
sono ancora entrate in 
funzionamento a ritmo 
regolare) per valutare il loro 
comportamento in opera e 
per andare al di là dei primi 
dati piuttosto negativi, come 
risulta anche in simili 
esperienze europee, circa le 
loro conseguenze sulla 
qualità del lavoro. 

• n ogni caso bisogna 
però ricordare che 
ormai, in tutti i 
laboratori degli istituti 

scientifici e tecnologici e 
delle grandi imprese sono in 
svolgimento ricerche per il 
robot intelligente e dotato di 
organi di senso. Anche se 
per ora queste ricerche 
hanno portato a poche 
applicazioni realmente 
utilizzabili sul piano di 
officina è molto probabile 
che prima o poi anche le 
grandi concentrazioni di 
lavoro umano dei reparti di 
montaggio saranno attaccate 
dal robot e, forse, anche le 
soluzioni a cui ho accennato 
saranno superate. Non è 
possibile per ora prevedere 
quanto tempo ci vorrà ma è 
necessario che il sindacato 
non si faccia cogliere 
impreparato da questi 
sviluppi. 

Macchine a controllo 
numerico e robot non sono 
che due esempi di 
automazione flessibile a 
livello di macchina. Insieme 
ad altre, esse contribuiscono 
ad accrescere le possiblità di 
giungere alla fabbrica 
automatica, cioè ad una 
completa integrazione delle 
varie fasi del processo 
produttivo sotto il controllo 
di un unico sistema 
informativo centrale. 
Facendo ancora un passo in 
avanti, troviamo il Sistema 
Flessibile di Produzione — 
FMS —. Si tratta di un 
sistema formato da centri di 
lavoro a controllo numerico, 
da robot, da unità speciali 
da altre macchine tutte 
coordinate da un sistema di 
calcolatori che controlla e 
coordina i vari elementi 
attraverso unità intelligenti di 
governo e da un sistema di 
trasporto non rigido che 
permette di avviare i pezzi 
secondo le diverse esigenze e 
disponibilità. Questo sistema 
può essere addirittura in 
grado di pianificare la 
produzione in base alle 

richieste e di aggiornare i 
programmi a seconda delle 
situazioni del momento. Ciò 
significa drastica riduzione di 
tutte le scorte. Ma 
nonostante i grossi vantaggi 
i sistemi installati di questo 
tipo sono ancora pochi; 
inoltre la produttività che 
per ora possono raggiungere 
è ancora troppo bassa per 
essere impiegati nelle 
produzioni di grande serie 
come quella automobilistica. 

0 n questo tipo di 
/ m produzione le 
My lavorazioni meccaniche 

vedono ancora il 
dominio della linea transfer, 
sebbene questa sia assai 
diversa dalle prime. 
Alla Fiat quindi questi 
reparti appaiono 
esteriormente assai poco 
trasformati. Ed in effetti 
l'innovazione tecnologica è 
arrivata più tardi ed ha 
inciso meno su di essi anche 
perché, secondo i dirigenti 
Fiat, vi era ancora una 
capacità produttiva 
esuberante da sfruttare. E 
tuttavia, pur se in modo 
meno appariscente, anche 
qui le cose si vanno 
modificando. Le linee 
specializzate sono, come ho 
già detto, assai diverse dalle 
prime e hanno risentito della 
crisi dell'automazione rigida. 
Il controllo ciclo non è più 
fatto con apparecchiature a 
relè elettromagnetici ma con 
controllori logici 
programmabili, 
apparecchiature elettroniche 
basate su microcalcolatore 
che fanno corrispondere i 
comandi alle varie situazioni 
della linea, secondo un 
programma indipendente 
dalla loro configurazione 
fisica e che può essere 
facilmente modificato. La 
stessa parte meccanica è 
assai più versatile, tollerando 
in parte scompensi di ritmo 

0 pezzi diversi ed in essa 
trovano sempre più largo 
impiego unità a controllo 
numerico. 
Ma soprattutto quelli che 
sono cambiati, come 
riaccennerò più avanti, sono 
1 concetti organizzativi della 
fabbrica. La filosofia, di 
derivazione giapponese, della 
massima riduzione delle 
scorte, della programmazione 
della produzione all'indietro, 
a partire addirittura dalle 
esigenze delle vendite, con 
ogni fase produttiva 
completata «just in time» e 
la pratica eliminazione del 
magazzino di prodotti finiti, 
è applicata prima ancora che 
siano disponibili i sistemi 
produttivi ampiamente 
flessibili e la 
programmazione 
computerizzata dell'uso delle 
risorse produttive che 
dovrebbero renderla 
praticabile. E la 
compensazione degli 

inconvenienti viene fatta 
ricadere sul lavoro umano. 
Forse più ancora che nel 
completamento e 
l 'approfondimento della sua 
diffusione nei reparti 
produttivi, dove pure il suo 
livello è tuttora assai 
disomogeneo, l'innovazione 
tecnologica si farà sentire nel 
prossimo periodo sui lavori 
cosiddetti di ufficio. Qui 
cominciano a comparire sul 
versante tecnico i sistemi 
CAD, per la progettazione 
computerizzata, destinati a 
sconvolgere profondamente il 
lavoro di progettisti e 
disegnatori. 

sugli altri versanti, oltre 
all'uso ormai assestato 
del calcolatore 

nell'elaborazione dei dati 
amministrativi, assisteremo 
probabilmente ad una rapida 
diffusione dei sistemi di 
automazione di ufficio. Per 
ora, certo, essi appaiono 
limitati ad un certo numero 
di sistemi di elaborazione dei 
testi (word processors) che 
funzionano isolatamente e di 
personal computers in varie 
aree dell'amministrazione e 
della gestione. Ma la 
tendenza di sviluppo è 
certamente quella di una 
ramificazione sempre 
maggiore di questi sistemi, 
di un approfondimento delle 
loro funzioni e di una loro 
sempre maggiore integrazione 
sia verso il sistema 
informativo generale 
dell'azienda, sia verso i 
sistemi di controllo degli 
impianti produttivi. 
In complesso, comunque, la 
diffusione dell'innovazione 
alla Fiat, sia nelle officine 
che negli uffici, se ha 
realizzato in alcuni settori 
(come la lastroferratura) dei 
livelli che formano quasi un 
paradigma mondiale, appare 
per ora limitata ad un certo 
numero di aree, assai 
disomogenea e mediamente 
non avanzatissima. Una 
ricerca del 1984 di Enrietti 
ed altri rileva che, tenendo 
conto della CIG a zero ore, 
l'occupazione Fiat nel 1983 è 
pari al 59,82% di quella del 
'79 (ed ancor meno se si 
considera il numero medio 
di dipendenti effettivamente 
al lavoro) con un calo di 
produzione assai ridotto, 
dell'ordine del 7%. Ma fra 
il 1970 e il 1983 gli 
interventi di automazione 
rigida e /o flessibile hanno 
provocato la sostituzione con 
automatismi di circa 3000 
operai diretti, un numero 
quindi del tutto secondario 
rispetto alle conseguenze del 
mutato clima nei rapporti 
industriali (linea dura 
all'interno della fabbrica) e 
della estesa riorganizzazione 
del sistema produttivo. 
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a questi ultimi 
aspetti si possono 

^ ritenere 
indipendenti o alternativi 
rispetto all'innovazione 
tecnologica? A mio parere 
no e mi sembra dì poter 
avanzare l'ipotesi di tre linee 
di collegamento: 
a) Gli stessi padroni sono 
assai incerti sugli sviluppi 
dell'attuale rapida fase di 
innovazione tecnologica e 
sulle trasformazioni che essa 
potrà rendere necessarie in 
pochi anni. Vogliono quindi 
poterla affrontare il più 
possibile liberi da qualunque 
vincolo esterno e la loro 
prima esigenza è stata quindi 
di colpire il potere del 
sindacato all'interno del 
luogo dì lavoro e riaffermare 
la propria discrezionalità in 
tutti i mutamenti strutturali 
e organizzativi. 
b) Le innovazioni già 
introdotte, pur limitate ad 
alcuni reparti, hanno inciso 
profondamente in certe 
situazioni e si sono mostrate 
incompatibili con alcuni 
aspetti della vecchia 
organizzazione. È quindi, 
p. es., arbitrario considerare 
dipendenti dall'innovazione 
tecnologica soltanto gli 
spostamenti di mano d'opera 
conseguenti a sostituzione 
diretta di operai con le 
nuove macchine. 
c) Il carattere della 
ristrutturazione è ancor più 
ampio e profondo in 
previsione di un nuovo 
impetuoso periodo di 
innovazioni che investirà 
anche i reparti finora poco 
toccati e forse sconvolgerà 
ulteriormente quelli già 
innovati. D'altro canto i 
guadagni di potere e 
produttività che la direzione 
Fiat ha realizzato con la 
ristrutturazione potrebbero 
risultare reversibili qualora 
non fossero sorretti dagli 
sviluppi delle nuove 
tecnologie. È da ricordare 
che la citata ricerca di 
Enrietti nota che dopo il 
1980 aumenta rapidamente il 
ritmo di introduzione delle 
innovazioni. 
Le caratteristiche della 
ristrutturazione legata alla 
innovazione tecnologica 
vanno ben al di là dell'entità 
numerica dell'occupazione, 
ma trasformano in modo 
impressionante la sua qualità 
ed il modo di lavorare. 
Andrebbe qui approfondito 
il discorso sulla flessibilità, 
del quale avevo accennato 
all'inizio alcuni aspetti 
riguardanti la tecnologia 
dell'impianto. Ma affinché 
un sistema produttivo sia 
davvero flessibile non è 
sufficiente la flessibilità 
tecnologica. Questa, anzi, 
incontra dei limiti precisi fin 
dall'atto del progetto (da un 
lato la versatilità di prodotto 
non è mai assoluta, ma 
riguarda in modo più o 
meno profondo famiglie 

chiuse o aperte di elementi o 
di sottosistemi, dall'altro la 
tolleranza verso le varianze 
del lavoro umano — come 
più larga possibilità di 
autodeterminazione per il 
lavoratore o come possibilità 
di ridurre al minimo il 
degrado della produzione 
dovuto a comportamenti non 
collaborativi — incontra 
pesanti costi in termini 
economici ed in termini di 
affidabilità del sistema). Tali 
vincoli diventano ancor più 
ristretti quando il sistema 
tecnologico — come 
hardware ed ancor più come 
software — è realizzato ed 
installato. 

^ ^ o s ì spesso si afferma 
^ ^ che i sistemi cosiddetti 

flessibili risultano, una 
volta installati, ancor più 
rigidi dei precedenti (e si 
intende qui in genere riferirsi 
al lavoro degli uomini) e si 
constata che il loro 
funzionamento è legato ad 
un livello altissimo di 
adesione e collaborazione 
degli individui. 
Quanto di queste 
osservazioni — che 
sembrerebbero contraddire 
alcuni degli stessi obiettivi 
che hanno ispirato lo 
sviluppo dei sistemi flessibili 
— sia dovuto a risultati 
imprevisti ma insiti nelle 
caratteristiche dello stesso 
processo innovativo (e sia 
quindi un dato relativamente 
permanente) o quanto invece 
esse dipendano da limiti 
progettuali, di soluzione 
tecnologica o di 
impostazione organizzativa o 
dalla relativa immaturità 
delle nuove tecnologie (e si 
tratti quindi di effetti 
destinati ad attutirsi col 
tempo e con l'esperienza) è 
per ora impossibile da 
stabilire. Certo mi pare che 
da un lato nessun sistema, 
per quanto progredito e 
supercontrollato, potrà mai 
funzionare regolarmente 
rispettando soltanto le sue 
specifiche formali, senza 
alcun intervento 
dell'organizzazione informale 
umana. Ma dall'altro 
sarebbe assai rischioso per 
sindacato e lavoratori 
affidare soltanto a questi 
limiti le proprie speranze di 
mantenere o ricuperare un 
potere contrattuale. 
Comunque, come dicevo, 
quello che conta in definitiva 
non è la sola flessibilità 
tecnologica ma la flessibilità 
complessiva del sistema 
azienda, sia all'interno che 
verso l'esterno (in termini 
manageriali, organizzativi, 
economici, di marketing, 
ecc...). È forte allora la 
tendenza a far ricadere i 
limiti incontrati in tutti 
questi aspetti sul lavoro 
umano, che diviene cosi 
l'elemento più flessibile — 
per il padrone — e nel 

contempo più rigidamente 
determinato dall'esterno — 
nei confronti del lavoratore 
stesso — di tutto il sistema 
di fabbrica. 
Si hanno così gli aspetti 
quasi farseschi dei ricuperi 
con trasporti manuali di 
fortuna quando 
l'organizzazione della 
produzione «just in time» 
entra in crisi per 
l'insufficienza delle scorte 
intermedie rispetto agli 
incerti produttivi o per 
l'inadeguatezza del sistema 
informativo che la sorregge, 
o dei sistemi tradizionali 
quali back-up di riserva di 
quelli altamente 
automatizzati. Si hanno le 
pesanti conseguenze sui 
lavori umani manuali del 
ricalcolo delle saturazioni 
individuali con un 
programma installato su 
personal computer, che 
riduce quasi a zero gli 
arrotondamenti e le 
approssimazioni. 

1 di là degli aspetti 
particolari e 
contingenti, 

comunque, alla Fiat come 
più in generale il rapporto 
fra l'irrompere delle nuove 
tecnologie e tutto l'insieme 
delle situazioni che 
definiscono quantità 
dell'occupazione e qualità del 
lavoro e della vita degli 
uomini è assai stretto, 
molteplice e complesso. Esso 
non è però univocamente 
deterministico. Se le 
tecnologie sono tutt 'altro che 
neutrali, perché determinate 
nelle forme e negli obiettivi 
da un contesto sociale e 
culturale e dalle condizioni 
implicite o esplicite poste da 
chi decide l'innovazione, esse 
sono però largamente 
ambigue come effetti 
specifici. È ristretto, come 
ho già accennato, il margine 
che si affida soltanto al 
controllo ed all'intervento, 
pur necessari, sull'utilizzo dei 
sistemi innovativi presi come 
dati. Può essere assai più 
efficace un intervento che si 
sposti più a monte, allo 
stadio della definizione delle 
specifiche e degli obiettivi di 
progetto di sistemi sempre 
più larghi e della traduzione 
delle opportunità 
tecnologiche in sistemi 
concreti che li soddisfino. 
La domanda che si pone è 
allora se e come sia possibile 
un intervento ed una 
partecipazione dei lavoratori 
fin dalla fase progettuale che 
privilegi le esigenze umane e 
mantenga l'autonomia e 
l'indispensabile capacità 
conflittuale. 
La risposta a questa 
domanda non può essere 
anticipata in proposte o 
relazioni: essa deve sorgere 
da un'azione e un'esperienza 
che si confrontino nel 
concreto con il complesso di 
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questioni poste dalle nuove 
tecnologie e sviluppino una 
capacità di intervento non 
limitata ai cancelli della 
fabbrica ma non meno illusa 
di risolvere quelle questioni 
solo attraverso una 
contrattazione centralizzata 
delle grandi variabili di 
economia e politica 
industriale. 
Mi limito ad elencare 
quattro temi di fondo sui 
quali dovrà essere 
particolarmente qualificato 
l'azione sindacale: 
occupazione, ambiente e 
condizioni di lavoro, 
professionalità, controllo sul 
lavoro. 

1. Il lavoro produttivo 
diretto appare destinato ad 
essere sempre più in 
minoranza e così sarà per il 
lavoro esecutivo d'ufficio. 
Ma anche quello intellettuale 
sarà sempre più assorbito 
dai programmi. Ciò tenderà 
a produrre disoccupazione di 
massa, oppure il passaggio a 
funzioni di sorveglianza e 
manutenzione? 
Certamente aumenterà 
l'occupazione nel settore dei 
servizi destinati all'impresa, 
tuttavia una riduzione del 
lavoro socialmente necessario 
appare molto probabile. In 
altre parole, il problema 
dell'occupazione, come pure 
quello della qualificazione 
professionale, non riguarda 
solo la produzione, ma 
l'organizzazione sociale della 
produzione stessa e dunque 
l'intera vita sociale. 
Ma anche a livello di 
fabbrica una diversa 
progettazione e una diversa 

organizzazione del lavoro 
hanno conseguenze tutt 'altro 
che indifferenti sulla 
quantità, sui modi e sui 
tempi delle variazioni 
occupazionali: sicché una 
discussione ed una 
contrattazione organica sui 
programmi di innovazione 
con un orientamento 
complessivo sulla 
riqualificazione e destinazione 
dei lavoratori (non solo, 
quindi, una contrattazione a 
posteriori sull'entità delle 
cosiddette «eccedenze» e un 
programma di 
ridimensionamento morbido) 
sono una componente 
importante. 

2. Credo che, coerentemente 
con quanto dicevo prima, il 
quesito che tante volte si 
pone: «quali saranno i livelli 
di sicurezza e di 
professionalità nella nuova 
automazione?» vada 
capovolto in «come 
progettare le nuove 
tecnologie per una diversa 
qualità della vita di lavoro 
ed una diversa 
professionalità». 
In questo senso, anziché 
difendere disperatamente gli 
ultimi residui di 
professionalità manuale, si 
potrà forse costruire una 
nuova scala basata sulla 
capacità di accesso e di 
modifica delle informazioni. 
Questo, voglio ricordarlo, è 
solo un tentativo di proposta 
da verificare. Inoltre questo 
approccio non riguarda solo 
la costruzione di 
professionalità ma la 
questione più generale del 
modo di lavorare. Appare 

infatti probabile — ed è un 
campo di ricerca aperto — 
che, al di là di definiti 
fattori di tipo ergonomico e 
di possibile rischio che sono 
da risolvere prima di tutto, 
alla radice di molte forme di 
sofferenza psichica ed anche 
di disturbi fisici conseguenti 
al lavoro sui nuovi sistemi, 
ci sia la sensazione di 
estraneità rispetto ad un 
flusso di dati e a 
metodologie operative che 
non si conoscono e non si 
controllano e più ancora 
rispetto ai loro fini. 
Sul piano della realizzazione 
dei sistemi, va rilevato un 
fatto che può estendersi a 
quasi tutte le forme di 
nuova automazione: se 
vanno rapidamente 
diminuendo i lavori faticosi 
e pericolosi alla vecchia 
maniera, sorgono nuove 
forme di stress e anche di 
rischio. Le aspettative di 
riqualificazione ed anche 
quelle di minor 
condizionamento del 
lavoratore da parte della 
macchina sono state molto 
spesso deluse. Proseguendo a 
fondo l'eliminazione del 
lavoro materiale diretto, 
anche quello intellettuale 
viene allontanato dal 
rapporto diretto col processo 
produttivo. Innegabilmente 
nascono molte nuove 
mansioni di elevata 
qualificazione: ma questo 
fatto, lasciato a sé (o 
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meglio, al solo intervento 
delle forze dominanti), 
porterebbe ad una 
esasperazione della già 
presente divaricazione a 
forbice delle qualifiche. 
Il realizzare le potenzialità 
positive che tuttavia esistono 
nelle tecnologie flessibili e 
nei sistemi a circolazione di 
informazioni (del resto non 
mancano esempi in cui si ha 
un effettivo e netto, anche 
se parziale, miglioramento di 
alcuni aspetti del modo di 
lavorare) è, come ho 
accennato, profondamente 
legato alle capacità di 
intervento fin dalla 
progettazione delle nuove 
tecnologie. 
Esperienze internazionali 
come quella famosa del 
«progetto Saturno» avviato 
alla General Motors (per 
restare nel campo 
del'industria automobilistica; 
ma ci sono esempi tedeschi e 
scandinavi anche più 
approfonditi in altri settori) 
mostrano come anche da 
parte padronale il concetto 
dell'unico modo di 
organizzare ed il principio 
dell'esclusiva prerogativa 
imprenditoriale sia messo in 
dubbio e cominci a lasciare 
spazio a forme, magari 
mistificate, di partecipazione 
al progetto e di creazione di 
gruppi funzionali 
relativamente autonomi. Esse 
possono rappresentare, senza 
alcuna pretesa di farne dei 
modelli e nemmeno di 
ignorarne i limiti, punti di 
riferimento per un approccio 
che inverta però la scala dei 
valori fra il profitto e gli 
uomini che lavorano. 

3. Un quarto punto 
importante da considerare 
riguarda il controllo 
esercitato sui lavoratori. 
Spesso il sistema informativo 
assorbe su questo piano le 
funzioni tradizionalmente 
assegnate ai capi intermedi; 
ma le assorbe attraverso uno 
strumento che può 
comunicare a distanza in 
tempo reale, che è 
apparentemente neutro e più 
difficilmente contestabile, che 
è sempre presente con scarsa 
probabilità di errore. 
I dati segnalati e raccolti, 
che possono essere 
presentati, a richiesta, su 
schermo video anche a 
notevole distanza 
dall'impianto o stampati in 
rapporti periodici, 
consentono di controllare 
strettamente, senza 
intermediari umani, non solo 
il funzionamento 
dell'impianto stesso ma 
anche il comportamento 
degli uomini che attorno ad 
esso lavorano. Se quindi da 
un lato i sistemi di 
monitoraggio consentono, 
oltre ad una appropriata 
gestione di un sistema 
produttivo, anche la 
indispensabile disponibilità di 
dati, statistiche, ecc... d'altro 
canto essi pongono 
gravissimi problemi di libertà 
e di autonomia per gli 
uomini che lavorano, rispetto 
ai quali appaiono 
scarsamente efficaci le 
garanzie legislative e 
contrattuali già esistenti ed 
ancora lontane — anche per 
l'inadeguata attenzione e 
studio ad essi dedicati — 
soddisfacenti soluzioni. 

Da un altro punto di vista il 
monitoraggio, consentendo di 
guidare passo per passo 
secondo logiche prestabilite 
dall'esterno procedure di 
avviamento, operazioni di 
manutenzione, azioni da 
eseguire, ecc... può facilitare 
materialmente i compiti degli 
operatori umani ma anche 
vincolare ancor più 
strettamente il loro lavoro e 
sottrarre ad essi una parte 
notevole delle capacità 
professionali. 

Per fare fronte a questo tipo 
di sfida bisognerà riuscire a 
combinare la capacità di 
intervento progettuale con il 
permanere di una capacità 
conflittuale. 
In ultima analisi il sindacato 
deve oggi essere una 
struttura anche culturalmente 
flessibile, in grado di non 
chiudere gli occhi di fronte 
alle novità e di non 
adeguarsi passivamente ad 
esse, ma di elaborare una 
strategia ed aggiornarla 
continuamente. In tutto 
questo, va ribadito, il livello 
di fabbrica, a confronto 
diretto con questi fenomeni, 
non è certo esclusivo ma è 
sicuramente indispensabile. 
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Il ruolo 
del lavoro umano 

negli impianti 
automatizzat i 

di E z i o B e c h ì s 

I sostenitori delle 
«magnifiche e progressive 
sorti» che ci at tendono con 
la fabbrica automatizzata, 
dimenticano sovente di 
indicare quale è il ruolo del 
lavoro umano, direttamente 
produttivo, durante le varie 
fasi di questo processo di 
innovazione. 
Avendo effet tuato 
recentemente una indagine 
conoscitiva sull ' impianto Fiat 
«Termoli 3», dove si 
costruisce e si effet tua il 
montaggio del nuovo motore 
FIRE, cercherò di delineare 
alcune comparazioni con 
impianti del recente passato 
(LAM e Robogate di 
Mirafiori) e del prossimo 
fu turo (progetto Saturno 
della General Motors). 

1. La progettazione 
Il primo terreno di 
confronto è il processo di 
progettazione con i 
«concepts» scelti dalle 
aziende. 
Nell ' impianto Robogate 
(sistema robotizzato per la 
saldatura a punti delle 
scocche autovetture) la 
concezione progettuale 
(1977-78) consisteva 
nell 'ottenere un impianto 
altamente flessibile, pur con 
la eliminazione della 
manodopera diretta e per 
ovviare alla nocività 
dell ' impianto tradizionale. 
Si trattava di una 
progettazione «tecnologica 
funzionale» guidata cioè da 
obiettivi commisurabili, senza 
margini di ambiguità, 
incertezza e imprevedibilità. 
Nello stesso periodo nel caso 
LAM (montaggio motori con 
superamento della linea 
rigida a flusso continuo) 
l 'opzione iniziale di 
mantenere il montaggio 
manuale, migliorandone la 
qualità del lavoro in un 
sistema di gestione e 
movimentazione 
computerizzato, comportò 
l'esigenza di tematizzare nel 
progetto la risorsa lavoro e 
il conflitto derivante. 
Nella progettazione di 
«Termoli 3» (1981-83) 
l 'obiettivo di ottenere un 
impianto flessibile ed 
affidabile tecnicamente, con 
una riduzione drastica della 
manodopera diretta nei 
montaggi finali, ha spostato 
l 'enfasi sulla progettazione 
congiunta prodotto-processo 
e sull'avvio contestuale delle 
azioni formative per i 
«gestori» delle linee 
automatizzate. 
Su un approccio 
sostanzialmente alternativo 
sembra collocarsi il progetto 
Saturno della General 
Motors (1983-85): relazioni 
sindacali fin dalla fase di 
avanprogetto ed avvio della 
riprogettazione organizzativa 
contemporaneamente a quella 
del prodot to e del processo 
di fabbricazione. 
Riprogettazione organizzativa 
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basata sul superamento delle 
gerarchie in produzione, sul 
lavoro autogestito in gruppi 
integrati e sulla ridefinizione 
dell ' inquadramento 
professionale. 
Una variante di quest'ultima 
opzione è lo stabilimento 
General Electric nel Quebec 
in Canada dove, da circa 
due anni, accanto ad una 
automazione avanzata gli 
assunti organizzativi sono: 
l 'egualitarismo, l 'autogestione 
e la massima valorizzazione 
del capitale umano, ma con 
le organizzazioni sindacali 
completamente assenti. 
Da questa schematica 
comparazione tra esperienze 
diverse, emerge ancora una 
volta la caratteristica «non 
deterministica» 
dell 'innovazione tecnologica 
nei suoi impatti 
sull'organizzazione del 
lavoro, sul contenuto 
professionale e sul ruolo dei 
lavoratori che rimangono ad 
operare sulle linee 
automatizzate. 

2. La flessibilità 
e l'affidabilità tecnica 
L'automazione dei montaggi 
finali, ora solo dei 
componenti meccanici ad 
elevata precisione di 
lavorazione, comporta dei 
problemi non ancora risolti 
completamente. 
Le linee di montaggio di 
Termoli sono meno flessibili 
dei sistemi Robogate e 
LAM, in quanto in 
occasione di un restyling o 
del rinnovo del prodotto 
solo le stazioni robotizzate 
(56 su 148) sono 
completamente riconvertibili. 
È opportuno ricordare che il 
motore presenta una stabilità 
sul mercato ben maggiore 
della scocca, dove il sistema 
Robogate è riconvertibile 
nella misura dell '80%. 
Ma, in questa sede, più 
interessante risulta l 'esame 
della flessibilità di processo 
o affidabilità tecnica. 
L'esperienza dei montaggi 
automatici, iniziata a 
Mirafiori due anni fa sul 
modulo «testa cilindri», 
evidenzia che la efficienza 
media si attesta sul 65-70% 
del rendimento teorico. 
Da uno studio condotto 
dalla General Motors, sui 
tratti di linea già 
automatizzati, emerge che 
l 'inefficienza è dovuta per 
un buon 45% ad arresti 
delle macchine per varianze 
e piccole rotture, e 
all ' interno di questa casistica 
ben il 60% è imputabile al 
mancato intervento 
preventivo dell 'operatore. 
Tale anomalia era 
determinata dalla rigida linea 
di demarcazione f ra addetti 
«diretti» e manutentori . 

3. La collaborazione richiesta 
Alla luce di queste prime 
risultanze tecniche 
(insufficiente grado di 



flessibilità e affidabilità 
tecnica raggiunti) emerge 
l'importanza attribuita al 
ruolo degli addetti alle 
nuove linee automatizzate. 
Sono già state delineate 
prima le diverse opzioni che 
differenziano Termoli dal 
Progetto Saturno. 
Nel caso Fiat la strategia 
sembra collocarsi sul 
versante dei processi 
individuali, culturali e 
professionali, del lavoratore 
nell'assunzione degli obiettivi 
produttivi, lasciando 
immutato il sistema 
organizzativo tradizionale. 
Nel caso della General 
Motors gli stessi obiettivi, di 
collaborazione ed assunzione 
di responsabilità da parte 
degli addetti, vengono 
collocati in una radicale 
riprogettazione organizzativa. 
A Termoli, per ora, stante 
l'impianto in fase di avvio 
ed implementazione, 
particolare enfasi è stata 
posta sulle azioni formative. 
In effetti il programma di 
formazione è 

quantitativamente rilevante: 
per gli operai «diretti» una 
parte teorica in aula di circa 
800 ore ed un affiancamento 
differenziato in officina (da 
240 a 1560 ore) in relazione 
ai pre-requisiti posseduti 
dagli addestranti. 
Per la Fiat Auto i compiti 
degli operai diretti sono 
quelli di garantire, come per 

il passato, la continuità del 
flusso produttivo ma 
dovranno inoltre acquisire 
una nuova «sensibilità al 
processo». 
Si richiede cioè, agli operai 
diretti, una attenzione 
costante all'evoluzone delle 
devianze tecniche (parametri 
in deriva, scadimenti 
qualitativi, comportamenti 
tecnici anomali dei sotto-
sistemi, ecc.) con 
l'erogazione appropriata di 
attività elementari di 
ripristino o di segnalazione 
tempestiva alla 
manutenzione. 
La centralità della 
«collaborazione attiva» nella 
gestione dei processi 
automatizzati fu già 
tematizzata dalla Fondazione 
Agnelli nel settembre 1983, 
durante il convegno con la 
Fondazione Honda. 
Particolare attenzione, in 
quella sede, fu attribuita agli 
interventi motivazionali 
affinché i conduttori di 
impianti automatizzati 
assumano un atteggiamento 
«di interesse» e non 
strumentale, verso il proprio 
lavoro. 

Questa enfasi è determinata 
dal timore che, i lavoratori 
ad alta specializzazione o ad 
alta professionalità, possano 
creare «circoli viziosi» di 
potere con un'alta valenza di 
contrattazione verso i datori 
di lavoro. 

Secondo i ricercatori della 
Fondazione Agnelli si 
potrebbe facilmente creare 
un fenomeno corporativo in 
grado di conferire elevata 
rigidità al sistema 
complessivo, nonostante 
questo sia altamente flessibile 
tecnicamente. 
Come si è visto finora, il 
livello raggiunto dal processo 
di automazione industriale 
presenta alcune criticità sui 
parametri della flessibilità di 
processo e della affidabilità 
tecnica; in questa situazione 
il ruolo del lavoro umano 
rimane centrale così come 
rimangono all'ordine del 
giorno le relative opzioni 
organizzative. 
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L'impatto 
occupazionale 

dell 'automazione 
di A l d o Enriet t i 

ggetto di queste note 
sarà una valutazione 
dell'impatto 

occupazionale 
dell'introduzione di 
automazione flessibile in 
FIAT' . 
A questo proposito è utile 
suddividere il periodo che va 
dall'inizio degli anni '70 al 
1982 (ultimo anno di cui si 
posseggono dati) in due 
parti: una prima dal 1971 al 
'79, dove si realizzano 
limitate esperienze «pilota», 
soprattutto in saldatura 
(Robogate) e verniciatura 
all'interno però di un 
contesto in cui prevalenti 
sono gli interventi volti a 
mutare l'organizzazione del 
lavoro (allargamento, 
arricchimento, rotazione delle 
mansioni). In questo periodo 
gli operai diretti sostituiti da 
automazione sono stati circa 
1400 cioè poco più dell'1% 
del totale, non dando luogo 
a fenomeni di disoccupazione 
tecnologica stante il trend 
positivo dell'occupazione. 
Ben diversa la situazione 
negli anni '80-'82. Sono 
quasi 1600 gli operai diretti 
sostituiti da automazione, di 
cui quasi il 10% addetti a 
montaggi (il caso più noto è 
il LAM): tale ammontare 
corrisponde al 3,5% dei 
diretti e all'1,8% degli 
operai complessivi del 1982. 
Si ha quindi una 
accelerazione del processo di 
sostituzione accompagnata da 
un'inversione nel tipo di 
interventi: quelli diretti a 
mutare l'organizzazione del 
lavoro, maggioritari nel 
primo periodo, sono solo 
più il 5% di quelli di 
automazione all'inizio degli 
anni 80. Anche per questi 
anni vale la conclusione del 
periodo precedente: l 'impatto 
occupazionale delle 
innovazioni di processo non 
si presenta particolarmente 
rilevante. La limitatezza 
dell'impatto dell'automazione 
flessibile sull'occupazione 
operaia dipende in buona 
misura dal fatto che solo nel 
1982 si è iniziato ad 
automatizzare e robotizzare 
le operazioni di montaggio, 
cioè quelle maggiormente 
labour intensive: infatti, lo 
stesso LAM (Lavorazione 
Asincrona Motori) era 
centrato sulla flessibilità 
piuttosto che 
sull'automazione. 

n confronto fra le 
esperienze di 
automazione flessibile 

degli anni '70 e di quelle 
degli anni '80 è illuminante: 
con il Robogate (saldatura 
carrozzeria) di Rivalta e 
Cassino veniva espulso il 
45% degli addetti rispetto 
alla linea tradizionale, 
mentre col LAM la 
percentuale scendeva al 25%. 
Al contrario la recente 
automazione di alcuni 

montaggi ha determinato un 
impatto più radicale: il 
montaggio automatizzato e 
robotizzato della testa 
cilindri del motore Ritmo e 
della scatola sterzo della 
Uno hanno richiesto un 
numero di operai diretti pari 
ad 1/10 di quelli necessari 
sulle linee tradizionali. Valori 
all'incirca analoghi si hanno 
anche per il montaggio 
robotizzato del basamento 
del motore FIRE a Termoli. 
Peraltro, anche per le 
esperienze consolidate 
l 'effetto di sostituzione si 
manifesta più intenso oggi 
rispetto al periodo 
dell'iniziale introduzione: ad 
es. il Robogate in origine 
era utilizzato sulle diverse 
versioni Ritmo mentre oggi, 
a Mirafiori, può saldare 
indifferentemente sia la Uno 
che la Thema, la Y 10 e 
prossimamente anche la Tipo 
Quattro. Quindi, utilizzando 
fino in fondo le risorse della 
flessibilità, un solo impianto 
sostituisce ora diverse linee 
tradizionali di saldatura, 
amplificando l 'effetto 
negativo sull'occupazione. 

• 1 risultato dell'impatto 
occupazionale non muta 
anche se si assumono 
come riferimento gli 

operai che hanno lasciato la 
FIAT nel periodo: in tre 
anni ('80-'82) si perdono 
ufficialmente 21.737 posti di 
lavoro operaio a cui sono da 
aggiungere 17.000 operai in 
CIG a zero ore per un 
totale di 38.000 operai in 
meno. Assumendo che tutti 
gli operai sostituiti da 
automazione flessibile si 
siano licenziati o siano stati 
posti in CIG, essi 
costituirebbero ancora solo il 
4% del totale degli usciti. In 
conclusione, il processo di 
ristrutturazione messo in atto 
dalla FIAT nei primi anni 
'80 si basa in misura ridotta 
su interventi di automazione 
flessibile mentre un ruolo 
decisivo è svolto da 
interventi organizzativi quali 
l'inversione nel clima delle 
relazioni industriali (aumenti 
di produttività e riduzione 
assenteismo); la 
deverticalizzazione del ciclo 
produttivo (chiusura 
Lingotto, sottogruppi 
completi assemblati e 
collaudati dai fornitori); 
razionalizzazione della 
produzione (standardizzazione 
dei componenti e nuova 
gamma dei modelli); 
riduzione stock vetture. Un 
fattore di ristrutturazione 
sono anche le nuove tecniche 
e i nuovi criteri di 
progettazione: con l'utilizzo 
del CAD si ottimizzano 
forme e struttura dei 
componenti, per quelli in 
lamiera, ad esempio, il 
risultato è una riduzione sia 
del numero di parti che dei 
punti di saldatura ottenendo, 



Illustrazione per un racconto di Ray Bradbury, 1954 

nel caso della UNO, una 
riduzione dei tempi di 
lavorazione dell'ordine del 
40%. Inoltre i componenti 
complessi vengono progettati 
in modo da essere più 
semplici: il motore FIRE ha 
il 30% in meno di 
particolari del motore 127. 
Infine la progettazione dei 
componenti è fatta in 
funzione degli impianti 
automatizzati e flessibili. Per 
quanto riguarda le 
prospettive, una volta 
portato a termine il processo 
di ristrutturazione/ 
razionalizzazione, il 
fenomeno della 
disoccupazione tecnologica 
assumerà un rilievo ben 
maggiore, tenendo 
soprattutto conto che si 
tenderà ad investire l 'area 
dei montaggi, finora 
operazione prevalentemente 
labour intensive. 

/

% importante sottolineare 
^ ancora come l'entità 

dell ' impatto 
occupazionale della 

automazione flessibile in 
FIAT trovi riscontro anche 
in altri paesi come gli Stati 
Uniti e il Giappone. 
Nel 1984 le tre maggiori 
case automobilistiche 
statunitensi avevano 7.941 
robots installati (6.223 la 
G.M. , 1.100 la Ford, 618 la 
Chrysler)2. 

La diffusione dei robots ha 
creato relativamente pochi 
problemi per i lavoratori: 
infatti l'espulsione di 
manodopera imputabile 
direttamente a questo 
processo rientra nei confini 
di normali movimenti di 
manodopera: ad es. nel 1980 
il risparmio di operai 
sarebbe stato di 1.950 unità, 
mentre la cifra sale a 7.900 
nel 1983. 
Inoltre, avendo come 
riferimento la situazione 
occupazionale e produttiva 
del 1980, è stato valutato 
che i robots possono 
eliminare, fino al 1990, dal 
6 al 14% degli operai 
occupati nell'80, cioè un 
impatto abbastanza limitato. 
Pertanto, in generale, la 
caduta dell 'occupazione dopo 
il 1978, da un milione di 
operai a 742.000 nel 1984, 
ha cause diverse dalla 
eliminazione di manodopera 
a seguito dell ' introduzione di 
automazione flessibile. 
A fine '83 l ' industria 
automobilistica giapponese 
aveva circa 4.000 robots 
installati3. 

impatto sulla 
m occupazione è stato 

molto ridotto, per 
due ordini di 

motivi: 
a) essendo i robots 
prevalentemente utilizzati in 
saldatura, per più del 50%, 
sono andati a sostituire 
macchine automatiche; dove 
invece hanno sostituito 
operai, il risparmio di lavoro 
si è aggirato intorno a 1,2 
operai sui due turni. 
Su queste basi si può 
valutare che i circa 4.000 
robots installati nell'industria 
automobilistica abbiano 
sostituito solo 2.400 operai 
circa sui due turni, quando 
nel 1983 gli operai totali 
erano circa 140.000. 
b) Tale risparmio di lavoro 
non si è t radotto in 
licenziamenti in quanto, da 
un lato, i robots hanno 
sostituito operai in mansioni 
gravose dove difficile era il 
rimpiazzo, dall 'altro, la 
produzione è andata sia 
continuamente aumentando 
sia spostandosi verso 
segmenti di mercato sempre 
più alti, dove maggiore è 
l'utilizzo di manodopera. 

1 Le informazioni sono tratte da 
«Employment impact of micro 
electronic new technologies on the 
italian automobile industry», by 
F. Silva, P. Ferri, A. Enrietti, 
I .L.O., Working Paper n" 136, 
1984. 
2 Si veda: «Micro electronics and 
employment and labour in the 
north american automobile indu-
stry» by B.T. Allen, Working Pa-
per 144, I.L.O., Ginevra 1985. 
3 Si veda: «Micro electronics and 
employment in the automobile in-
dustry» by S. Watanabe, Working 
Paper 129, I.L.O., Ginevra 1984. 



IL CASO 
OLIVETTI-AT&* 

Le affinità 
asimmetriche 

di C l a u d i o C i b o r r a 

Pubblichiamo, con il consenso 
dell'autore e della Fiom-Cgil, 

un estratto dell'introduzione di 
Claudio Ciborra al volume da 

lui curato Le affinità 
asimmetriche. Il caso Olivetti -

AT&T (di prossima uscita 
presso Franco Angeli), che 

raccoglie i risultati di una 
ricerca sulle trasformazioni 

organizzative e tecnologiche 
alla Olivetti condotta per conto 

della Fiom-Cgil. 

• 1 settore dell 'informatica 
^ è caratterizzato da 
M s elevati livelli di 

turbolenza, innovatività 
e competizione. Le aziende 
si trovano ad operare in un 
contesto ad incertezza elevata 
ove, per essere presenti in 
modo non effimero, 
occorrono ingenti 
investimenti a fronte di 
livelli di profit to a volte 
inferiori e più rischiosi 
rispetto a quelli attendibili in 
settori più tradizionali. Nel 
settore si sono succedute fasi 
in cui il numero di imprese 
legate a grappoli di 
innovazioni o a nuovi 
prodotti cresce in modo 
rapido, con fasi di 
consolidamento, o shake out, 
in cui molte piccole imprese 
sviluppatesi at torno ad un 
prodotto fortunato, ma con 
breve ciclo di vita, insieme a 
grandi imprese che non 
hanno saputo innovare 
abbastanza, vengono 
emarginate o letteralmente 
spazzate via dal mercato. 
La Olivetti, una delle 
maggiori aziende italiane, 
opera in tale settore, a 
diversità di altre aziende di 
dimensioni simili o inferiori, 
si trova a competere a 
livello mondiale su più piani 
contemporaneamente: con 
l 'innovazione di prodotto per 
seguire e dove possibile 
anticipare i cambiamenti e le 
mutazioni di una tecnologia 
giovane ancora in 
tumultuoso sviluppo; e con 
l 'innovazione di processo, 
per produrre a costi minori 
e su scala sempre più ampia 
i sistemi che si rivelano 
essere standard di mercato, 
al fine di conquistare quote 
di mercato sufficientemente 
ampie per garantirsi una 
buona posizione al verificarsi 
del prossimo scrollone. Le 
spese e l 'organizzazione della 
funzione di Ricerca e 
Sviluppo sono anch'esse 
peculiari: la loro quota sul 
fat turato è molto elevata 
rispetto ad altri settori; ma 
ciò non basta, contano 
anche la sensibilità 
nell'accesso alle moltelici 
disperse fonti di innovazione 
esterna, la creatività e un 
certo livello di artigianato 
nel loro sviluppo interno. Il 
tutto associato alle esigenze 
di standardizzazione e 
produzione su scala 
industriale, con una 
elevatissima concentrazione di 
ricercatori progettisti e 
specialisti. 

ome garantirsi allora la 
M ^ presenza sui mercati più 

diversi per vendere 
elevati volumi di produzione; 
come ottenere l'accesso al 
know how, alle risorse 
umane e tecniche per 
sviluppare e fabbricare i 
nuovi prodotti; come operare 
in competizione con i 
giganti, o meglio con il 

gigante del settore, l 'IBM, , . 
destreggiandosi fra stati 
nazionali che finanziano * 
compagnie di bandiera e 
stati non curanti? 
Come governare, o almeno c c 
seguire da vicino le 
turbolenze della tecnologia l 
che continuamente 
ridefiniscono il settore, e 
quindi il campo di battaglia lei 
in cui le aziende di 
informatica devono operare ; e 
(si pensi al caso 
dell 'automazione di ufficio et> 
soprattutto della telematica, : , 
dove due mercati, due 
mondi prima separati, quellcill 
dei calcolatori e quello delle MI 
telecomunicazioni, devono 
convergere precipitosamente)? (: 
La risposta che oggi sembra si 
emergere con nettezza è la 
costituzione di «costellazioni in 
di imprese» in cui attorno 
ad aziende che hanno una 
posizione centrale, per la 
loro dimensione know how, 
e quota di mercato, si 
intesse una rete di rapporti i 
inter-impresa ibridi, non di 
mercato, o di quasi-mercato o 
(accordi tecnologici, alleanze,x 
joint ventures, partecipazioni n 
azionarie, venture capital 
etc.), che ampliano, in modcb 
più flessibile e meno 
rischioso che non attraverso c 
una diretta integrazione 
verticale 0 una 
diversificazione esasperata i 
confini organizzativi (cioè i 
mercati su cui ci si affaccia; b 
la gamma dei prodotti 
offerta; il reperimento del 
know how etc.), sia 
dell'impresa-cardine che di 
quelle periferiche o 
semiperiferiche appartenenti 1 
alla costellazione. 

n'azienda come la 
Olivetti, che da 
industriale sta 

diventando post-industriale, , 
si caratterizza allora non 
solo per il mutare della 
composizione della 
manodopera, la novità del 
prodotto e del servizio 
fornito, l 'automazione dei 
processi produttivi, la 
precarietà delle strutture 
organizzative, ma anche per ti 
il diverso modo di concepirei' 
e realizzare i rapporti inter- -
impresa. 
La maggiore complessità ed : I 
articolazione dei confini fra i ; 
impresa e mercato (confini 
che fino a poco tempo fa, 
nel pieno dell'era industriale^ 
coincidevano con i cancelli 
degli stabilimenti) hanno dei :i 
riflessi interessanti su tutto 
ciò che si fa all'interno, 0 
meglio nelle «aree locali» 
della costellazione di 
imprese: l'identità dei 
prodotti , dei processi 
produttivi e dei modelli di 
organizzazione del lavoro è 
continuamente minacciata, , 
soggetta a revisioni e 
cambiamenti in itinere: ma 
non sono più direttamente i i 
segnali del mercato che 
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o ad abbandonare 
ra di prodotti o a 
• un nuovo impianto: 
I piuttosto della 
ione di un nuovo 

l 'arrivo dei risultati 
aioint venture, le 
inità emerse quasi 
nente come 
bldotto di un'alleanza 

lana tesi di fondo, o 
iiglio un leit motiv 
rnbra emergere dalle 
taree indagate, e che 
rrattere all 'intera 
ricerca, esso riguarda 
i di incertezza e 

isità in cui operano le 
che si avviano ad 

):ost-industriali. 
,Ma natura del lavoro 
: s taz ione del software 
ne dei limiti alle 
nogie tayioristiche di 
lazione. Sono le 
:ze nell'arrivo dei 
¡ti che rendono 
satiri alcuni assunti 
aali circa la 
amabili tà della linea 
aizzata. È l'incertezza 
tonda le mosse della 
senza nel campo dei 
; operativi (quale 
rà lo standard de 
sei mini?) che 
.ce di imboccare una 
.risa nella costruzione 
uova linea sistemi. È 
^zza su cosa farà 
• o su quando e come 
? riuscirà a cambiare 
Tasformandosi da 
burocrazia che 

i in regime di 
DIÌO in una aggressiva 
azionale, che rende 

il fu turo dell'alleanza 
•vetti e AT&T, nonché 
equilibri contingenti, 

può risultare banale, 
in molte situazioni, 

) si fanno proposte di 
nto e cambiamento sia 
te dell 'azienda che del 
ito, si tende a 
Uutare il livello 
'o di incertezza in cui 
s a deve operare, o, in 
complementare, si 
isce una eccessiva 
donalità agli attori e 
ganizzazioni in cui essi 
io. 

IL CASO 
DELL'AREA 

DI BOSTON: 
Innovazione 

tecnologia 
e relazioni 
industriali 

di P a u l o Perul l i 

Nel dibattito sul ruolo delle 
aree tecnologiche, come 

sistemi innovativo-produttivi e 
territoriali integrati, che si è 

svolto in questi ultimi anni in 
Piemonte, il referente 

americano è stato 
continuamente chiamato in 
causa. Da questo punto di 

vista, si può dire che «Silicon 
Valley« sia divenuta la più 

abusata metafora linguistica 
dell 'innovazione, un 'espressione 
più allusiva e gergale che geo-

economica. Ci è sembrato 
significativo, quindi, iniziare a 

riflettere su altre rilevanti 
esperienze statunitensi, meno 

lontane, per certi tratti, di 
Silicon Valley dalle realtà 
europee e che comunque 

hanno il pregio di indurci a 
riproblematizzare alcune delle 

assunzioni più ricorrenti circa i 
processi sociali legati 

all'innovazione. È in questo 
spirito che «Sisifo» ospita il 

contributo di Paolo Perulli 
sull'area tecnologica di Boston, 

che sintetizza i risultati 
principali di una ricerca sul 
campo condotta dall'autore. 

1. La regione di Boston è 
una delle principali aree high 
tech degli Stati Uniti, con 
una forte concentrazione di 
imprese e di addetti (320.000 
nel 1982). 
Tra i settori dominanti 
quello di produzione dei 
computers (in particolare 
minicomputers, CAM/CAD) , 
del software e dei servizi alle 
imprese high tech. 
Si possono distinguere tre 
fasi nella crescita e nella 
dinamica innovativa 
dell 'area: decollo (poche 
imprese e ricerca nelle grandi 
università finanziate dal 
governo e in particolare 
dalla difesa); diffusione 
attraverso spin-offs dalle 
prime imprese e dalle 
università; concentrazione (la 
fase attuale) con la 
dominanza di grandi imprese 
multinazionali nella 
produzione di massa e lo 
spostamento di nuove fasi 
innovative nelle 
biotecnologie, intelligenza 
artificiale e software. 
A ciascuna fase 
corrispondono diverse fasi di 
introduzione di tecnologie e 
diversi assetti del mercato 
del lavoro esterno e interno. 

2. Mentre nella fase di 
diffusione innovativa (anni 
'60 e primi anni '70) il 
mercato era caratterizzato da 
nicchie e specializzazioni per 
le imprese specie di piccole 
dimensioni, con la fine degli 
anni '70 aumentano la 
competizione sia interna 
(ingresso dell 'IBM nei 
mercati specializzati) che 
internazionale (Giappone), la 
standardizzazione e la 
maturità. 
Fasi di produzione mature 
vengono localizzate in aree a 
minor costo del lavoro sia 
negli Stati Uniti che in paesi 
di nuova industrializzazione; 
nel contempo aumentano 
l 'automazione dei processi 
produttivi e la ricerca di 
flessibilità. 
L'occupazione, in crescita 
per tutti gli anni '70, tende 
a stabilizzarsi e in molte 
imprese si avviano riduzioni 
di personale ( l a y - o f f s ) . 

3. La ricerca di flessibilità è 
aff idata a un modello 
organizzativo decentrato. Le 
imprese high tech, anche le 
più grandi, non superano 
mai dimensioni di impianto 
di 2.000 addetti, spesso 
anche sensibilmente inferiori. 
Oltre questi livelli, l ' impresa 
viene suddivisa in nuove 
unità minori, di cui ciascuna 
riproduce tutte le funzioni 
produttive e manageriali 
originarie. Si t rat ta di una 
strategia produci piani: il 
produci plant è indipendente, 
funziona da centro di 
profit to (a differenza del 
decentramento di singole fasi 
del processo produttivo: 
process plant), presenta un 
assortimento assai elevato di 
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funzioni manageriali e 
ingegneristiche, ha un 
processo produttivo 
prevalentemente del tipo 
batch flow. 
Anche all'interno dell'unità 
produttiva, si punta a 
un'organizzazione decentrata. 
Il modello è quello delle 
business units: aggregazioni 
di lavoro dotate di capacità 
di engineering, a cui 
vengono assegnati un budget 
settimanale autonomo e un 
obiettivo produttivo variabile 
ma limitato nel tempo (ad 
es. il prodotto non può 
restare presso la unit per più 
di due giorni). 

4. Questo modello di 
flessibilità ha sinora 
permesso alle imprese high 
tech di sviluppare relazioni 
industriali senza sindacato 
(nell'area la quasi totalità 
delle imprese è non union, 
salvo le più vecchie e non a 
caso di grandi dimensioni di 
stabilimento). Su questi 
aspetti torneremo dopo. 
Soffermiamoci ora su alcune 
contraddizioni del modello 
flessibile. Esso tende 
chiaramente a privilegiare il 
mercato del lavoro interno. 
Presuppone quindi sicurezza 
dell'impiego, prospettive di 

sviluppo professionale e il 
mantenimento di job iadders 
aperte per le varie figure 
professionali. 
Il mercato del lavoro interno 
è così caratterizzato: 
a una quota di lavoro 
manageriale intorno al 10% 
della forza lavoro (industria 
manifatturiera USA: 7%) 
b. una forte presenza di 
qualifiche tecnico 
professionali per un totale 
del 37% della forza lavoro 
(ind. man. USA 9,9%, 
quindi quattro volte 
superiore alla media) in 
particolare ingegneri elettrici 
(5,6%), tecnici elettrici/ 
elettronici (6,6%), 
programmatori di computer 
(5,6%) e analisti di sistemi 
(4,3%). Si tratta quindi di 
figure «di massa» 
c. una quota di impiegati 
intorno al 20% (ind. man. 
USA 12%) 
d. una quota di operai 
specializzati dell'11% (ind. 
man. USA 19,6%) 
e. una fascia di lavoro 
operaio semi o non 
specializzato intorno al 20% 
con una prevalenza di 
addetti all'assemblaggio (ind. 
man. USA 42,3%). 
È evidente la corrispondenza 
del mercato del lavoro high 

tech a un modello «a 
rombo», caratterizzato da un 
addensarsi di figure 
professionali nella fascia 
medio-alta della struttura. 
Ne sembrerebbe confermata 
la tesi dell'effetto upgrading, 
con un elevamento della 
professionalità media. 
In realtà un'analisi più 
ravvicinata offre un quadro 
più complesso e articolato, 
più vicino a modelli di 
risegmentazione del mercato 
del lavoro. 
Ciò vale in particolare per le 
figure tecnico-professionali. 
La figura del programmatore 
e quella dell'analista di 
sistemi sono assai articolate 
al proprio interno, sia per 
tipo di mansioni e grado di 
autonomia e responsabilità, 
sia per prospettive di crescita 
interna, sia per livelli 
salariali. 
Nel lavoro di 
programmazione (centrale 
nell'industria dei computers e 
nella produzione di software) 
è andato avanti un processo 
di industrializzazione e 
segmentazione che permette 
ormai di distinguere ruoli di 
management, assegnazione e 
supervisione del lavoro, 
contatto con gli users, 
progettazione di sistemi, 



irogrammazione, codifica, 
yinutenzione, 
Scumentazione (in ordine 
«¡crescente di 
utonomia/responsabilità e 
rospettive di crescita 
llterna). 
. spingere in questa 

urezione sono sia 
involuzione delle tecnologie 

del software, sia esigenze 
urategiche delle imprese di 
controllo del mercato del 
nvoro. Si può infatti 
astenere che negli ultimi 
fieri anni quella del 
nrogrammatore, da tipica 
mova craft occupa!ioti, è 
.'tata riorganizzata dalle 
mprese su linee di industriai 
¡ystem. 
'er altro verso le funzioni 
del rapporto con gli users, 
a vecchia figura del 
(venditore», hanno acquisito 
ina importanza strategica e 
ii sono arricchite di nuove 
Jimensioni di interfaccia tra 
impresa e subsistemi 
specializzati (systems houses) 
da un lato, mondo degli 
atenti dall'altro. 
Questa figura professionale, 
prima tipicamente 
«industrializzata», è ormai 
stata assorbita nell'area 
manageriale. 
Anche il lavoro manageriale 
è internamente articolato. Se 
da un lato si privilegiano 
forme organizzative flessibili 
ed extra-gerarchiche, per task 
force e issue-oriented s t a f f , 
dall'altro permangono criteri 
tradizionali di anzianità e 
carriera. 
Il lavoro impiegatizio stesso 
è risegmentato: da un lato 
funzioni arricchite e lavoro 
di gruppo, dall'altro pool 
systems, lavoro temporaneo, 
ricorso ad agenzie esterne e 
a secondary labor markets. 
Infine il lavoro operaio, pur 
percentualmente ridotto, vede 
una riduzione delle mansioni 
specializzate e un aumento 
delle mansioni povere. Ad 
es. mentre l'introduzione di 
automatic testing equipment 
sta portando alla riduzione 
della figura del collaudatore, 
professionalmente assai ricca, 
negli ultimi anni è 
aumentata la quota del 
lavoro di assemblaggio finale 
dequalificato. 

5. Le imprese high tech 
hanno saputo sviluppare 
efficaci politiche di union 
avoidance, con l'obiettivo 
primario di evitare l'ingresso 
in azienda di un fattore di 
rigidità della forza lavoro. 
D'altra parte, nell'area di 
Boston (come in altre aree 
high tech statunitensi) i 
tentativi e le «campagne» di 
sindacalizzazione sono 
puntualmente falliti. 
Abbiamo già introdotto 
alcuni elementi che spiegano 
almeno in parte il successo 
di politiche di union 
avoidance. Sintetizzando, 
ricordiamo che l'high tech è 
un'industria a. di recente 

sviluppo, b. caratterizzata da 
politiche di reclutamento 
della forza lavoro senza 
precedenti esperienze di 
lavoro industriale, 
c. caratterizzata da una 
organizzazione industriale 
decentrata e d. da forme di 
organizzazione del lavoro 
alquanto diverse 
dall'industria di produzione 
di massa. 
Ma analizziamo ora alcuni 
«ingredienti» delle spesso 
sofisticate politiche del 
personale nelle aziende high 
tech: 
a. Sicurezza dell'impiego. 
Tutta una serie di politiche 
sono state usate per evitare 
licenziamenti, da politiche di 
bilanciamento all'uso 
flessibile dello straordinario 
per evitare assunzioni, 
all'uso di lavoro temporaneo 
in fasi di punta; e in fasi 
recessive il lavoro a 
magazzino, la riduzione del 
lavoro decentrato, la 
mobilità interna, la banca 
delle ferie, forme di work 
sharing. 
b. Politiche salariali 
competitive rispetto alle 
aziende sindacalizzate 
dell'area, attraverso un 
attento monitoraggio degli 
andamenti salariali di queste 
ultime. Prevalenza della 
merit pay sugli incrementi 
fissi. Incrementi determinati 
su base annua o semestrale, 
con elementi di valutazione 
individuale. 
c. Sistemi di promozione del 
tipo iob posting, dì 
rimpiazzo dall'interno non 
dissimili dai criteri di 
seniority seguiti nelle imprese 
sindacalizzate. Ma in realtà, 
per le posizioni più elevate, 
molti passaggi sono attuati 
al di fuori del job posting. 
d. Politiche di benefits 
competitive con le aziende 
sindacalizzate (anche se 
mediamente restano inferiori 
specie in campo sanitario e 
pensionistico) e grande enfasi 
sui piani di partecipazione 
azionaria o agli utili (stock 
ownership plans, stock 
purchase plans, ecc.). Va 
ricordato che tali piani sono 
spesso sostitutivi del 
trattamento pensionistico, e 
in più i contributi 
imprenditoriali sono 
deducibili dalle tasse. 
Infine va ricordato il ruolo, 
nelle politiche del personale, 
di circolazione 
dell'informazione, 
investimenti di 
riqualificazione, incentivi 
all'attività innovativa non 
routinaria dei dipendenti 
(innovation banks e simili). 

6. Alcuni elementi base del 
modello di union avoidance 
sembrano messi in 
discussione nella fase attuale. 
Soprattutto le politiche di 
sicurezza dell'impiego sono 
oggi contraddette dalla 
necessità di riduzioni del 
personale (dopo il 1982 ci 

sono stati circa 10.000 
licenziamenti nelle aziende 
high tech dell'area). È vero 
che il mercato del lavoro 
locale offre di norma rapide 
occasioni di reimpiego: ma 
ciò potrebbe essere meno 
vero in fase di shake out 
dell'industria high tech. 
Inoltre in fasi di lay-offs 
emergono gli elementi di 
insicurezza connessi alla 
mancanza di tutela: non c'è 
preavviso, spesso il 
licenziamento comporta una 
sola settimana di 
liquidazione e due settimane 
di copertura sanitaria. 
Altro elemento-chiave è 
quello già ricordato del 
mercato del lavoro interno. 
Sia le prospettive di 
avanzamento professionale 
che le forme di lavoro 
innovativo e di gruppo 
sembrano escludere un'area 
crescente di lavoro tecnico-
professionale. 
Questi ed altri elementi 
potrebbero determinare in 
futuro una maggiore 
propensione 
all'organizzazione di tipo 
sindacale da parte della 
forza lavoro. Un altro 
elemento in evoluzione è il 
quadro istituzionale locale, 
con una maggiore 
propensione del governo 
statale e del legislatore locale 
a intervenire in materia di 
tutela dell'occupazione, 
advance notification in caso 
di chiusura di impianti o 
licenziamenti, ecc. 
D'altro lato, ciò che sembra 
immutato è l'incapacità dei 
sindacati di introdurre 
innovazioni nella propria 
strategia, in modo da 
risultare adeguati a 
rappresentare una forza 
lavoro come quella high 
tech. Valorizzazione 
professionale, flessibilità e 
mobilità si coniugano assai 
difficilmente con la cultura 
della rigida job description e 
della tutela via seniority che 
domina tuttora il sindacato 
americano. In questo senso 
gli esperimenti in corso 
nell'industria dell'auto 
potranno risultare importanti 
nell'aprire nuove vie. 
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SCHEDE 
E PRESENTAZIONI 

tk proposito 
Ili Borgo San Paolo 
lira le due guerre, 
»opolazione 
» modi di vita in 
un quartiere operaio 
Ili F l o r e n c e B a p t i s t e 
!traduzione di Gabriella Amodei) 

uesto studio 
rappresenta un 
tentativo di dipingere 
la realtà sociale di un 

quartiere operaio della 
periferia di Torino — Borgo 
San Paolo — dall'inizio 
iegli anni Venti alla fine 
Vegli anni Trenta. Temi 
centrali di questa ricerca 
iono: il mondo operaio, le 
me connessioni oggettive, i 
¡uoi modi di vita e le sue 
trasformazioni. 
Il panorama dei lavori 
orecedenti riguardanti la 
storia della classe operaia 
torinese indica che vi sono 
molti modi di approccio al 
problema della fisionomia 
delle popolazioni operaie. La 
storia del movimento operaio 
torinese si è soprattutto 
sforzata di analizzare le 
lotte, le rivendicazioni e le 
forme di organizzazione 
operaia, senza dimenticare di 
considerare quella che si può 
definire la condizione 
operaia in rapporto ai mezzi 
di produzione. 
Più recentemente, la storia 
orale, dando la parola ai 
protagonisti, ha cercato di 
ricostruire l'esistenza di una 
cultura operaia al di fuori 
della fabbrica. 

Per quanto si rivolgano allo 
stesso oggetto — la classe 
operaia — queste diverse 
tendenze della storia operaia 
utilizzano dei livelli di 
approccio diversi e lasciano 
indefinite alcune delle sue 
componenti. In effetti, la 
storia del movimento operaio 
anche quando è dotata di 
dati sulla condizione operaia, 
pare ignorare la realtà dei 
rapporti sociali fuori dalla 
fabbrica, e troppo spesso 
trascura altri aspetti legati 
alla formazione delle 
popolazioni operaie e al loro 
turn-over interno. D'altro 
canto se la storia orale 
mette in luce alcune 
sfaccettature della vita 
quotidiana, dei rapporti e 
dei comportamenti sociali 
indispensabili alla 
comprensione di un tessuto 

sociale locale, talvolta risulta 
difficile capire più 
globalmente quale gruppo 

sociale e quale realtà 
rappresentino queste 
memorie. Certamente questo 
rapido giro d'orizzonte 
rimane pur sempre assai 
schematico, ma è su questo 
confronto che si è 
soprattutto basata la fase 
iniziale della nostra ricerca. 

uanto alle tendenze 
È J storiografiche utilizzate 

t e ai livelli di 
approccio che le 

caratterizzano, la possibilità 
di lavorare sui fogli di 
famiglia dei censimenti dal 
1921 al 1936, offriva 
l'opportunità di completare 
la nostra conoscenza. Ciò ci 
permetteva di raggiungere 
quello che potrebbe 
chiamarsi un livello di 
approccio intermedio e di 
evidenziare non soltanto i 
comportamenti individuali, 
ma anche i valori 
comportamentali di una 
popolazione in un momento 
determinato. 
Sul piano metodologico 
questa volontà si traduce e 
nella creazione di uno 
schedario informatico di dati 
che mantiene, per quanto è 
possibile l'unità familiare e 
l'unità individuale, e nei 
calcoli statistici con 
l'intenzione di stabilire dei 
comportamenti medi riferibili 
sui grandi numeri. 
Inoltre la possibilità di 
utilizzare i fogli di famiglia 
mi ha portato allo studio 
concreto dei processi di 
formazione della popolazione 
del Borgo, al suo 
radicamento nel territorio, ai 
suoi percorsi professionali, e 
attraverso ai dati relativi ai 
nuclei familiari, ai suoi modi 
di vita nell'ambiente urbano. 
I risultati danno ragione a 
queste scelte di partenza, ma 
ne indicano anche i limiti. 
Senza riportare nel dettaglio 
analisi e cifre, tenterò di 
riassumere brevemente le 
linee di forza che questa 
ricerca, riferita a una 

popolazione circoscritta a un 
territorio e limitata a due 
momenti della sua storia, 
lascia intravvedere. 

Il ricambio costante della 
popolazione: nel 1921 la 
popolazione del quartiere è 
composta in prevalenza di 
immigrati e i dati 
confermano il peso 
determinante delle famiglie 
di origine rurale. Nel 
periodo tra i due censimenti, 
tale fenomeno, lungi 
dall'estinguersi, permane, 
poiché nel 1936 la maggior 
parte dei primitivi abitanti è 
partita; e non soltanto la 
popolazione del quartiere è 
aumentata sensibilmente, ma 
si è quasi completamente 
rigenerata e per i tre quarti 
si tratta di nuovi arrivati. 

11 permanere di una 
popolazione attiva in 
maggioranza operaia, anche 
se tra il 1921 e il 1936 si 
assiste a una ridefinizione 
della composizione socio-
professionale del quartiere. 
In quindici anni il posto 
occupato dalla classe operaia 
si riduce, da un lato, a 
vantaggio delle classi medie 
e rappresentate dall'impiegato 
di ufficio, e dall'altro, a 
detrimento di una mano 
d'opera ai margini della 
classe operaia rappresentata 
dalla figura de! domestico. 
Il ruolo determinante della 
famiglia principalmente come 
elemento di adattamento alle 
contingenze urbane, in 
seguito come luogo di 
rinnovo dei modi di vita. In 
effetti, nel 1921, la 
migrazione non è sinonimo 
di isolamento nella città, e 
pochi individui vivono soli. 
Le coabitazioni familiari 
sono frequenti, e 
sottolineano l'importanza dei 
legami di parentela come 
chiave dei meccanismi 
migratori, e di conseguenza 
dell'inurbamento. La famiglia 
è sollecitata a risolvere ogni 
situazione di crisi sia di 



ordine economico sia di 
altro tipo. 
Peraltro, uno sguardo 
attento all'organizzazione 
interna della famiglia nel 
1921 e nel 1936, permette di 
rilevare in tale perìodo un 
rinnovamento sensibile nei 
modi di vita. 
Nel 1921, la forma che si 
delinea, è quella di un 
modello in cui esiste una 
serie di interdipendenze tra i 
membri di uno stesso nucleo 
famigliare, la cui 
manifestazione più evidente è 
la partecipazione di tutti al 
bilancio domestico. Nel 1936 
tale modello si evolve, e il 
ruolo di ciascuno all'interno 
del nucleo pare ridefinirsi: la 
madre e la sposa 
contribuiscono ormai 
frequentemente con un 
lavoro salariato al 
miglioramento delle entrate 
delta famiglia, mentre i 
ragazzi, a causa del 
prolungamento del periodo 
scolastico, paiono meno 
coinvolti nell'economia 
familiare. 
Elementi sufficienti a rivelare 
contemporaneamente una 
volontà di promozione 
sociale, che passa attraverso 
l'istruzione dei ragazzi, e il 
formarsi di uno spazio 
probabilmente maggiore, sia 
per scelte individuali, sia per 
comportamenti più 
individualistici. 

I di là della 
descrizione, parrebbe 
dunque che si sia 

isolata una serie di variabili 
oggettive (ricambio della 
popolazione e dei modi di 
vita, ricollocazione di classe 
della popolazione attiva) 
suscettibili di esplicitare i 
mutamenti intervenuti tra ¡e 
due guerre, nel panorama 
sociale di un quartiere che 
rimane in prevalenza 
operaio. Da allora se si 
accetta che tali elementi 
possono rimettere in causa le 
basi di una forte identità 
sociale o collettiva, si arriva 
forse attraverso la stessa 
opportunità a chiarire 
¡'attitudine ambigua della 
classe operaia durante il 
periodo fascista, che 
¡'arretramento delle 
avanguardie politiche, la 
repressione o l'intervento 
totalizzante del regime sugli 
spazi sociali non riescono a 
giustificare integralmente. 
Vi sono tuttavia molte 
ipotesi e poche risposte 
certe, poiché questo lavoro 
soffre di molte insufficienze. 
Il rammarico maggiore 
deriva dal fatto che il 

censimento deI 1936 tace 
sull'origine e sugli eventuali 
percorsi migratori dei nuovi 
arrivati osservati in questo 
momento nel quartiere San 
Paolo. 

Giovani e lavoro 
r icerca di 
Loredana Sciol ta , 
Luca Ricolt i 
e Serg io S c a m u z z i 

altra parte il 
f W lavorare partendo 
% / f / da due istantanee 

quali sono i 
censimenti, ci ha spinto 
all'osservazione dei 
comportamenti medi. Tale 
scelta ci ha probabilmente 
condotti a rilevare per prima 
cosa nella comunità del 1921 
un modello di omogeneità 
sociale e in seguito ha 
portato, forse, a una 
sopravvalutazione dei 
mutamenti sopraggiunti nel 
periodo tra le due guerre, 
senza peraltro esplicitarli. 
In effetti, nel caso di un 
gruppo sociale che — lo si è 
visto — non è chiuso come 
ambiente, né stabile nei suoi 
modi di vita, sono le 
mobilità e le dinamiche 
interne di tali popolazioni 
che pongono degli 
interrogativi. Perché se da 
un lato esse rimettono in 
causa certe categorie di 
analisi quali l'identità del 
quartiere, l'identità 
territoriale o l'identità di 
mestiere, dall'altro, esse 
pongono interrogativi 
sull'apparente omogeneità 
della comunità osservata nel 
1921. 

Così, alla fine di questo 
studio, sembrerebbe 
giustificato procedere a una 
analisi più dettagliata dei 
comportamenti differenziati, 
probabilmente già presenti in 
filigrana nel 1921, per 
tentare di individuare in 
modo più accurato le 
modalità dei cambiamenti 
osservati in seguito. 

L'Istituto Gramsci, in 
collaborazione con la CGIL 
e l'Arci, promuove una 
ricerca sul rapporto tra 
giovani e lavoro a Torino, 
di cui presentiamo qui il 
metodo e la problematica. 

1. Oggetto e metodo 
della ricerca 

I giovani iscritti come 
residenti all'anagrafe de! 
comune di Torino nel 1983 
sono, nella classe di età 
15-24 anni, 158.096 di cui 
81.193 maschi e 76.903 
femmine. Sono i nati negli 
anni '60 e precisamente il 
culmine della leva più 
numerosa e l'inizio, molto 
ripido, della curva del calo 
demografico che condurrà 
questo segmento verso un 
notevole ridimensionamento 
assoluto e percentuale verso 
la fine de! secolo. 
Questi giovani costituiscono 
un gruppo sociale molto 
eterogeneo al suo interno, 
perché proprio in questa 
fascia di età avviene 
l'ingresso nel mercato del 
lavoro. A scopo indicativo 
presentiamo questo dato 
Istat dall'indagine sulle forze 
di lavoro per il Piemonte del 
1983 (15-24 anni). 

Forze di lavoro 

Occuati 38% 
Disoccupati 16% 
Totale 54% 

Non forze di lavoro 

Studenti 37% 
Casalinghe e altri 9% 
Totale 46% 

Da sondaggi nazionali 
condotti da istituti privati 
sappiamo che l'Istat tende a 
sottostimare le forze di 
lavoro. Potremmo quindi 
avere in realtà in Piemonte 
un 60% di giovani attivi e 
un 40% di inattivi. 
La situazione occupazionale 
è molto diversificata tra i 
giovani stessi: nella classe 
15-19 anni solo il 34% è già 
attivo, mentre la 
maggioranza è ancora 
composta da studenti; nella 
clase 20-24 gli attivi sono 
invece l'83%. Ulteriori 
diversificazioni si presentano 
secondo il sesso e il titolo di 
studio. 
Esistono già un certo 
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enumero di ricerche sui 
jgiovani torinesi e piemontesi 
iche però presentano le 
eseguenti carenze: 
„7. La maggior parte di esse 
asono svolte su universi o 
y.campioni di popolazioni 
j!particolari di giovani (come 
1\gU studenti, gli iscritti alle 
àliste della 285, i lavoratori 
,igiovani di determinate 
iiaziende) oppure su campioni 
idi tutte le classi di età 
ioppure su campioni 
statisticamente del tutto 
, inattendibili di giovani. Si è 
,perciò spesso parlato di tutti 
i giovani a partire da aspetti 
molto parziali o non 

.specifici della condizione 
giovanile che, abbiamo visto 
prima, è molto composita. 
2. Non c'è stata finora 
alcuna strategia consapevole 
di ripetizione delle ricerche. 
La variabile tempo non è 
posta sotto controllo nelle 
ricerche finora fatte: basti 
pensare ai grandi mutamenti 
de! mercato del lavoro e 
dell'opinione pubblica negli 
anni '80 per considerare 
questo fatto una grave 
carenza. 
Riteniamo perciò necessario 
svolgere questa ricerca su di 
un campione territoriale 
statisticamente 
rappresentativo, replicabile 
nello spazio e ne! tempo, 
capace di produrre 
informazioni cumulabili e 
confrontabili con quelle di 
altre ricerche. 

3. Alcuni problemi 
e interrogativi 

Le ricerche già effettuate 
consentono di introdurre 
l'argomento presentando le 
alternative di fondo che 
hanno attratto la maggiore 
attenzione della comunità 
scientifica e forniscono primi 

elementi per rispondere, che 
la nostra ricerca 
approfondirà: 
A. in presenza di un 
mercato de! lavoro che 
richiede sempre più 
flessibilità, quali sono le 
risposte e le preferenze dei 
giovani (rigidità dell'offerta 
0 preferenza per la 
precarietà)? 
B. In che misura 
corrispondono alla realtà le 
immagini degli orientamenti 
giovanili che periodicamente 
attribuiscono ai giovani una 
propensione elevata al part-
time o addirittura li 
presentano come 
ideologicamente ostili a! 
lavoro in quanto tale (rifiuto 
de! lavoro)? 
C. Uno dei dati più 
significativi e condivisi dalle 
ricerche sui giovani svolte 
negli anni '70 è il 
mutamento dei criteri di 
scelta del lavoro, nel senso 
di un peso crescente 
attribuito al contenuto del 
lavoro (professionalità, 
interesse, utilità sociale), 
piuttosto che ad aspetti 
strumentali quali il reddito e 
la sicurezza. Queste tendenze 
si inquadrano in un processo 
più generale di cambiamento 
degli orientamenti giovanile 
dai valori «acquisitivi» o 
«materialisti» (reddito, 
carriera, successo, 
competizione) a valori «post-
borghesi» o «post-
materialisti» quali il bisogno 
di autorealizzazione e la 
difesa della qualità della 
vita. A fronte del notevole 
materiale empirico 
accumulato in questi anni e 
in particolare delle risultanze 
delle ricerche più recenti 
(Iard), che segnalano un 
aumento percentuale dei 
valori acquisitivi, si pongono 
1 due interrogativi seguenti: 

Qua! è l'effettiva estensione 
e come si distribuiscono tra 
i vari segmenti della 
popolazione giovanile i due 
tipi di orientamenti? 
Si può parlare, per gli anni 
'80, di una vera e propria 
inversione di tendenza 
rispetto al decennio 
precedente? 
D. Alla crisi della 
tradizionale militanza 
partitico-sindacale 
corrisponde un riflusso più 
generale dall'impegno 
pubblico e solidaristico verso 
orientamenti privatistici? 
Un primo confronto 
avvenuto in sede sindacale 
con responsabili dei sindacati 
di categoria, della Camera 
del Lavoro e del 
Collocamento ha confermato 
l'interesse di questi quesiti 
anche per il committente e 
ha consentito l'introduzione 

2. Quadro delle principali ricerche sui giovani 

Ricerche nazionali 

Ente promotore Popolazione Anno N. casi Ambito geog. 

Shell Giovani 17-25 1969 2000 Italia 
ISVET Giovani 14-25 1970 7530 Italia 
ISFOL-CENSIS Giovani 15-24 1976 1994 Italia 
iSFOL (EVA) Usciti sist. form. 1980 9000 Italia 
ISFOL (EVA) Usciti sist. form. 1982 5036 Italia 
IARD Giovani 15-24 1983 4000 Italia 

Ricerche locali 

Autori Popolazione Anno N. casi Ambito geog. 

Giovannini-altri Studenti se. sup. 1977 1428 MI-BO Cesena 
Ricoìfi-Sciolla Studenti se. sup. 1978 1031 Torino 
Colombino-altri Iscritti list. 285 1979 1700 Piemonte 
Bersezio Studenti se. sup. 1979 1000 Torino 
Brusco-altri Giovani 15-19 1979 900 Reggio Emilia 
Bianchi-altri Studenti se. sup. 1980-81 3658 Emilia-Rom. 
Guala-altri Studenti 14-19 1981 1441 Genova 
D'Alessandro Studenti se. sup. 1981-82 1200 Napoli 

Informazioni su alcuni aspetti del r a p p o r t o f r a giovani torinesi si t rovano inoltre nei sot tocampioni di popolazioni più ampie 
indagate in ricerche del Proget to Tor ino , della G I O C e del l ' Is t i tuto. 
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di precisazioni e nuovi temi. 
Tra le principali 
sollecitazioni mosse ai 
ricercatori segnaliamo: 
l'interesse delle propensioni 
relative a! tempo di lavoro 
nella sua accezione più 
vasta, oggetto delle politiche 
sindacali riguardo all'orario 
e alla durata della vita 
attiva; 
la rilevanza delle preferenze 
inerenti la qualità del lavoro 
per la politica 
dell'occupazione dei giovani; 
il problema dei canali e delle 
forme di tutela della 
condizione lavorativa 
ricercate dai giovani che si 
traduce per il sindacato in 
differenti politiche 
contrattuali generali; 
la grave questione sociale 
degli handicap come ostacolo 
alla occupazione anche dei 
giovani, da intendersi come 
minorazioni fisiche e mentali 
ma anche come deficit 
cognitivi ed espressivi. 
La ricerca svolta dall'Istituto 
Gramsci in collaborazione 
con la CGIL e l'Arci si 
muoverà nell'ambito di 
questa problematica cercando 
di pervenire ad alcune 
risposte riverificabili nel 
tempo e producendo 
strumenti bibliografici ed 
informatici utili a questo 
scopo. 

L'archìvio storico 
(1984-85) 

Arch iv io 1 9 8 4 / 8 5 

Le attività dell'Archivio in 
quest'ultimo anno e mezzo si 
sono ampliate e diversificate: 
accanto alla raccolta e 
all'ordinamento di fondi 
archivistici di associazioni del 
movimento operaio e di singoli 
privati, si sta costituendo un 
archivio sonoro che raccoglie 
su nastro le storie di vita di 
militanti e dirigenti del PCI 
torinese. Tali fonti orali 
troveranno una prima 
utilizzazione nella ricerca 
commissionataci 
dall'Associazione licenziati per 
rappresaglia sulle vicende dei 
suoi associati. 
Un certo sviluppo hanno avuto 
i rapporti dell'archivio con vari 
enti e associazioni; anche la 
pubblica consultazione ha 
subito un lieve incremento: nel 
1984, 9 persone hanno svolto 
ricerche sui nostri fondi 
archivistici, a ottobre 1985 
esse erano già 17. 

Racco l ta e o r d i n a m e n t o 
di fond i archiv is t ic i 

Questa attività fondamentale e 
qualificante del nostro archivio 
si è svolta e continuerà a 
svolgersi per qualche anno 
ancora preminentemente 
attorno alla raccolta e 
all'ordinamento dei fondi 
archivistici della Camera del 
Lavoro di Torino e di alcuni 
suoi sindacati. Attualmente 
sono già state ordinate 
complessivamente circa 
220.000 carte (fondo Fiom, 
fondo sindacati tessili e 
abbigliamento, fondo CCdL, 
carte di E. Sulotto, di A. Pace 
e poco più). 
Edito da F. Angeli, nel gennaio 
'85, è uscito il libro Memoria 
Fiom, 1945-1983, che riporta 
l'inventario analitico del fondo 
Fiom e una serie di interviste-
conversazioni con dirigenti 
sindacali sul rapporto tra la 
Fiom e i lavoratori, nell'ultimo 
quarantennio, dalla visuale 
della fabbrica. Il libro, curato 
dal nostro istituto e dalla Fiom-
Piemonte, è stato presentato 
con un pubblico dibattito su un 
tema di attualità: la democrazia 
sindacale. 

Arch iv io s o n o r o 

Quale corollario al nostro 
archivio sulla storia del 
movimento operaio torinese, 
stiamo allestendo una raccolta 
di fonti orali sulle storie di vita 
di militanti e dirigenti del PCI 
per documentare la loro attività 
sia politica, sindacale che 
privata, la loro personalità e la 
loro formazione. Non ci 
prefiggiamo intenti sociologici o 
antropologici ma semplicemente 
chiediamo agli intervistati di 
costruire su nastro la loro 
autobiografia, aiutati e 
sollecitati dal nostro intervento. 

Attualmente abbiamo già 
registrato 30 storie di vita. 
Come già detto nella 
premessa, una prima 
utilizzazione di queste fonti si 
avrà con la ricerca 
commissionataci 
dall'Associazione Licenziati per 
rappresaglia. 

Rappor t i de l l ' a rch iv io 
c o n ist i tuzioni pubb l iche 
e assoc iaz ion i 

L'assessorato alla cultura della 
Regione Piemonte, lo scorso 
anno, ha costituito una 
commissione archivi sindacali 
che ha per fine 
l'approfondimento dei problemi 
teorici di archivistica dei fondi 
sindacali e lo studio della loro 
gestione compreso l'eventuale 
contributo della Regione. Della 
commissione fanno parte la 
CGIL, la CISL, la FLM, la 
Sovrintendenza ai beni 
archivistici, l'assessorato alla 
cultura della Regione, la 
fondazione Nocentini e l'Istituto 
Gramsci piemontese. 
L'esigenza della commissione 
archivi sindacali era sorta per 
rispondere ai vari problemi di 
questi archivi, dal notevole 
valore storico, presenti nella 
nostra regione e che erano 
stati evidenziati nell'ambito del 
convegno nazionale, promosso 
dalla Regione Piemonte e 
dall'Istituto storico della 
Resistenza in Cuneo (con il 
patrocinio del Ministero per i 
beni culturali e ambientali), dal 
titolo «Gli archivi di storia 
contemporanea: organizzazione 
e fruizione», tenutosi a 
Mondovì nei febbraio dell'anno 
scorso. In quella sede eravamo 
stati invitati quali relatori per la 
parte di nostra competenza. 
Sarebbe troppo lungo fare un 
rendiconto dell'attività della 
commissione, qui ci limitiamo a 
citare il convegno che si terrà 
il prossimo inverno e che 
permetterà un consuntivo sui 
lavori della commissione 
stessa. 
È ormai pluriennale la 
partecipazione del nostro 
archivio alle attività del gruppo 
degli istituti italiani aderenti 
allo IALHI (International 
Association of Labour History 
Institution), che ha lo scopo di 
favorire scambi e collaborazioni 
tra istituti che lavorano in 
campi simili ed hanno problemi 
simili (anche di carattere 
finanziario). Fino ad oggi le 
ricorrenti riunioni dei membri 
italiani, la pubblicazione del 
loro bollettino, le prese di 
posizioni collettive nei consessi 
internazionali dello IALHI non 
hanno raggiunto pienamente gli 
scopi prefissati, ma pensiamo 
che ci siano le premesse per 
un soddisfacente sviluppo. 
Proficui sono i nostri rapporti 
con la Fiom-Piemonte che 
hanno permesso la 
pubblicazione della guida di cui 
sopra e in questi ultimi due 
mesi lo studio di una mostra 
sulla storia della Fiom che 
sarà allestita la prossima 
primavera. 
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• In occasione del quarantennale 
idei «Patto di Roma», passato 
):quasi sotto silenzio in campo 
Tnazionale, date le difficoltà 
xdell'unità sindacale, abbiamo 
lipromosso in collaborazione con 
Illa fondazione Nocentini, 
«depositaria dell'archivio della 
iiCisi di Torino, un convegno sul 
Ntema, tenutosi nel novembre 
"84. 
llPer concludere è doveroso 
frammentare che la maggior 
I parte delle attività qui elencate 
:sono state coperte 
•finanziariamente dalla 
•Cgil/Piemonte, Flom/Piemonte, 
.Associazione Licenziati per 
rappresaglia, ciascuna per la 
propria parte di attività 
commissionata al nostro 
archivio. 

Arch ìv io Stor ico 
de l M o v i m e n t o O p e r a i o 
P i e m o n t e s e 

Raccoglie gli archivi di 
organizzazioni o di singoli 
privati sia sotto la forma di 
deposito conservativo che di 
donazione. 1 materiali ordinati e 
inventariati sono dati alla 
pubblica consultazione ad 
eccezione di quelli riservati 
(condizione, verificatasi per 
pochissimi documenti, 
generalmente posta dal 
donatore o depositario). 
Elenco archivi organizzazioni 
depositati presso l'Istituto: 

F o n d o Un ione D o n n e I ta l iane 
(provinciale di Torino) 
costituito da circa 50.000 carte 
per gli anni 1945-1977 (già 
ordinato) 

F o n d o A l leanza 
C o o p e r a t i v a T o r i n e s e 
costituito da 555 volumi di 
verbali e contabilità per gli 
anni 1879-1960 
(già ordinato) 

F o n d o PCI 
(Federazione torinese 
e regionale piemontese) 
costituito da circa 150.000 
carte circa per gli anni 
1945-1978 
(non ancora ordinato) 

F o n d o C a m e r a C o n f e d e r a l e 
de l Lavoro di T o r i n o 
costituito da circa 400.000 
carte per gli anni 1917-1980, 
relative alla CCdL e vari suoi 
sindacati 
(in fase di ordinamento) 

F o n d o F I O M 
C o m m i s s i o n i In te rne F I A T 
costituito da 24.000 carte per 
gli anni 1945-1972 
(già ordinato) 
F o n d o C o m m i s s i o n e In terna 
e Consig l io di Fabbr ica 
del la M iche l in 
(S tab i l imento Dora ) 
costituito da circa 7.000 carte 
per gli anni 1954-1978 
(già ordinato) 
Elenco archivi di organizzazioni 
o di privati donati all'Istituto 
(solo in parte ordinati): 

F o n d o C o m m i s s i o n e In terna 
e Consig l io di Fabbr ica 
d e l l ' A z i e n d a 
Elet t r ica Mun ic ipa le 

costituito da circa 15.000 
fotocopie per gli anni 
1945-1973 

F o n d o Giorg ina Ar ian Levi 
costituito da circa 7.000 carte 
relative alla sua attività politica 
negli anni 1949-1978 

F o n d o V i to D a m l c o 
costituito da circa 7.000 carte, 
solo minima parte riguardanti 
la sua attività (prevalentemente 
si tratta di documenti del PCI 
e delle Commissioni Interne 
Fiat); concerne gli anni 
1944-1976 

F o n d o Mar io G l o v a n a 
costituito da circa 5.000 carte 
relative alla sua attività politica 
per gli anni 1952-1973 

F o n d o Mar io M o n t a g n a n a 
costituito da circa 1.000 carie 
relative alla sua attività negli 
anni 1941-1957 

Inoltre sono state donate da 
singoli offerenti carte sparse 
(volantini, documenti di 
organizzazioni, lettere, 
autobiografie, ecc.) non 
considerabili fondi archivistici, 
per complessive 20.000 carte. 
Di queste citiamo soltanto la 
autobiografia di Antonio Oberti 
(parzialmente inedita) e quella 
di Staglieno Rossi (inedita). 
Con l'accorpamento di carte, 
non legate alla figura del 
donatore, si è potuta costituire 
una rilevante raccolta dì 
documenti dello PSIUP (circa 
2.500 carte per gli anni 
1965-1969), del Movimento 
Studentesco e dei Gruppi 
(circa 3.500 carte per gli anni 
1964-1975), dei Comitati di 
Quartiere (circa 2.000 carte per 
gli anni 1971-1974), del 
Movimento Antifascista e 
dell'ANPI (circa 1.200 carte per 
gli anni 1957-1977) ecc. 
E in fase di allestimento un 
archivio fotografico che già 
raccoglie materiali relativi alla 
Resistenza, alla vita politica e 
culturale in Torino e regione. 

LIBRI 
E PUBBLICAZIONI 

Giorgio Grossi, 
R a p p r e s e n t a n z a 
e R a p p r e s e n t a z i o n e , 
Editore Franco Angeli, 1985 

Pol i t iche regional i 
e d e c l i n o u rbano: Il caso 
de l c o m p r e n s o r i o dì T o r i n o , 
a cura dì Graziella Fornengo, 
Ed. Franco Angeli, 1985 

Patrizia Guarnieri, 
Ind iv idual i tà d i f formi : 
La psichiatr ia a n t r o p o l o g i c a 
di Enr ico Morse l l i , 
Ed. Franco Angeli, 1985 

In corso di slampa: 

Tra teor ia e c o n o m i c a 
e g r a n d e cul tura e u r o p e a : 
P ie ro Sra f fa 
a cura di Riccardo Bellofiore 

Togl ia t t i e la f o n d a z i o n e 
del l ' I ta l ia d e m o c r a t i c a 
a cura di Aldo Agosti 

.St. i L v L — 



Le immagini 
di questo numero 

È impossibile presentare 
l'opera di Ben Shahn in una 
breve nota. La sua 
produzione, per quel che 
riguarda la sua grafica 
sociale, si colloca nel filone 
che parte da Hogarth, passa 
per Daumier e arriva al 
primo Grosz. Ma i suoi 
interessi, la sua ricerca sono 
assi più vasti e complessi. 
Senza entrare in merito 
all'arco delta sua produzione 
vogliamo qui fornire alcuni 
dati su quello che è stato, 
probabilmente, il nucleo 
centrale della sua esperienza 
di artista profondamente 
immerso nella realtà sociale 
degli Stati Uniti. 

A partire dal 1931-32 
(tempere e pannelli per il 
caso Sacco e Vanzetti) e dal 
1933 (vicenda de! sindacalista 
Tom Mooney) per arrivare 
a! periodo immediatamente 
successivo alla II Guerra 
mondiale, la sua attività è 

collocata all'interno 
dell'intensa stagione che 
sfocia nel New Deal 
dell'Amministrazione 
Roosevelt. 
Diego Rivera lo chiama a 
lavorare con sé a grandi 
«murales» per /'RCA nel 
Rockefeller Center (1933). 
Successivamente Shahn entra 
a far parte de! Public Works 
Art Project (1934) e nello 
stesso anno, riceve l'incarico 
(insieme a Lou Block) di 
eseguire pitture murali per il 
penitenziario di Riker's 
Island di New York 
(progetto poi rifiutato). 
Entra nella Farm Security 
Administration (1935-38) 
come pittore, disegnatore e 
fotografo e, nel 1936, 
espone alla WPA Federa! 
Art Project Gallery di New 
York con (tra gli altri) 
Walker Ewans, Arnold 
Rothstein, Dorotea Lange. 
Negli anni successivi realizza 
pitture murali per numerosi 
edifici pubblici, sovente 
attraverso scontri e 
difficoltà, per arrivare 

(1942-46) a realizzare 
manifesti per l'Office of 
War Information e per il 
Politicai Action Committee 
del C.I.O.: famoso, di 
questo periodo, il «for full 
employment after the war/ 
REGISTER VOTE» che 
vede affiancati due operai, 
un bianco e un negro. 

In Italia la produzione di 
Shahn fu molto nota negli 
anni Sessanta: l'Einaudi 
utilizzò per le sue copertine 
diverse sue immagini e, in 
quegli anni, le Edizioni di 
Comunità pubblicarono il 
«Ben Shahn» di James 
Thrall Soby. Ci sembra 
interessante riporre, sulle 
pagine di «Sisifo», alcune 
delle opere grafiche del 
periodo compreso fra il 1950 
e il 1960. 

Gianfranco Torri 

Einaudi 
Marguerite Yourcenar 

Il Tempo, grande scultore 
Un libro di osservazioni 

che dall'intelligenza delle cose approda 
a una classica misura di meditazione. 

«Super-coralli», pp. 2 1 5 , L. 1 8 0 0 0 

Yasunari Kawabata 
Bellezza e tristezza 

Premio Nobel 1968, Kawabata 
è maestro nel dipanare il groviglio 

di ombre e di ossessioni 
che si annidano in una storia d'amore. 

Da questo romanzo il film di Joy Fleury 
con Charlotte Rampling e Andrej Zulawski. 

«Supercoralli», pp. 1 7 3 , L . 1 6 0 0 0 

Manfredo Tafuri 
Venezia e il Rinascimento 

La vita artistica, scientifica e religiosa 
della Venezia del '500 

in una ricostruzione popolata da patrizi, 
dogi, popolani, architetti, 

maestri di muro, letterati, ambasciatori 
imperiali. 

«Saggi», pp. xxlII-313 , L. 45 000 

Alessandro Portelli 
Biografia di una città 
Storia e racconto: Terni 1830-1985 

La storia di uno dei primi centri 
dell'industria ricostruita attraverso 
la memoria, il linguaggio, 
l'immaginazione dei suoi abitanti. 
«Microstorie», pp. IX-369, L . 28000 

Mario G. Losano 
Informatica per le scienze 
sociali. I. Corso 
di informatica giuridica 
Il primo corso di informatica 
indispensabile per applicare le nuove 
tecnologie nel campo delle scienze 
sociali. 
« P B E » , pp. xxi-547, L . 26000 

Guido Ceronetti 
Albergo Italia 
Le esplorazioni di un viaggiatore 
imprevedibile nell'Italia per metà reale 
e per metà fantastica degli anni '80. 
«Saggi», pp. x-226, L. 18000 
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- Segreterie telefoniche Sip. 
Per quando siete 

' "momentaneamente" fuori. 

Anche per quando ci siete ma non 
volete farlo sapere. Le segreterie 
telefoniche SIP trasmettono il vostro 
messaggio, registrano quello di chi 
vi chiama, ve lo ripetono (magari 
anche a distanza) col risultato che 
non perdete una chiamata, e perciò 
neanche un affare. Ci sono molti 
modelli, e si possono avere 
chiamando la SIP 187. 

il futuro è in linea 



Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C, di Ravenna 

lavora al futuro 



Cosa nasconde 
una portatile Olivetti? 

olivelli 

tetro a 
una portatile 

Olivetti, come dietro a ogni 
prodotto Olivetti, semplice o complesso 

e sia, sta tutta la capacità creativa e produttiva 
dell'azienda che è leader europea nel settore dell'automazione 

d'ufficio e data processing. Per rendersene conto, basta guardare un po' 
più da vicino alla sua realtà. Oltre 3200 ricercatori nel mondo che 
progettano il futuro. 2400 specialisti in software. 25 stabilimenti distribuiti 
in 7 nazioni. 48.000 persone che operano alle dirette dipendenze. 
30 consociate estere e più di 100 agenti di vendita che diffondono i prodotti 
in 140 paesi. 
Forte di tutto ciò, Olivetti offre oggi la più ampia gamma esistente 
di sistemi per l'informatica distribuita e di macchine per l'ufficio. 
E infatti con le sue reti di terminali e di concentratori che vanno dal 
Polo Artico all'Australia Olivetti annulla le distanze continentali 
e assicura l'organizzazione e la trasmissione dell' informazione. 
E con la linea più completa al mondo di macchine per scrivere 
elettroniche, Olivetti ha recentemente messo a disposizione di tutti la 
possibilità di incrementare la produttività e di vivere 
contemporaneamente il lavoro quotidiano in modo più autonomo 
e creativo. Così, nel 1984 Olivetti ha realizzato un fatturato di oltre 
4.570 miliardi di lire, di cui circa il 63% in paesi diversi dall'Italia. 
U n fatturato che proviene dalla vendita di prodotti, ma anche di 
tecnologie coperte da brevetti internazionali e che Olivetti esporta 
in tutti i paesi del mondo, U.S.A. e Giappone compresi. 
Tutto ciò, è Olivetti. 

Olivetti garantisce futuro 
alle vostre scelte organizzative. 



L a p u b b l i c i t à 
i n t u t t i i c a m p i 

d e i r i n f o r m a z i o n e 
La Sipra è la più grande concessionaria di pubblicità italiana. 
I mezzi gestiti che coprono tut t i i campi dell'informazione 

sono fra i più prestigiosi del loro settore. 
Infatti Sipra non significa soltanto televisione, ma anche radio, mezz i stampa 

per un totale di circa 60 testate fra quotidiani e periodici 
e il circuito c inema, con oltre 2.000 sale in tut ta Italia. 

Una grande differenziazione di targets e la possibilità di selezionarli 
in funzione degli obiettivi della comunicazione. 

Il suo ruolo, in una realtà sempre più mutevole e dinamica, è di lavorare 
a sempre più stretto contatto con agenzie di pubblicità e clienti 

con tu t to l'impegno necessario per continuare a mantenere 
meritatamente la leadership di questo mercato. 

SIPRA, LA PUBBLICITÀ 
via Bertola 34 -10122 Torino - Tel. 011/57.53.1 



423 sportelli in Italia. 
Filiale a New York. 

Uffici di rappresentanza all'estero: 
Francoforte, Il Cairo, Londra, 
San Paolo, Singapore. 
Principali partecipazioni estere: 
Italian International Bank Ltd., Londra, 

Banque du Sud, Tunisi, 
United Bank for Africa Ltd., Lagos. 

Corrispondenti in tutto il mondo. 

MONTE 
DEI PASCHI 
DI SIENA 
Banca fondata nel 1472 



PETROLCHIMICA 
Petrolchimici di base, in te rmedi e 
mater ie plastiche dest inat i a mol te-
plici gruppi di clienti e funzioni 
d 'uso. 

"FUNZIONALI 
Produzione di material i chimici a 
specifica funzione d 'uso . Di part i-
colare rilievo i prodot t i per la prote-
zione delle piante e del l 'ambiente . 

a 
ENERGIA 

P r o d u z i o n e di ene rg ia e le t t r ica ; 
esplorazione, p roduz ione e raf f ina-
zione petrolio. Ol t re 400 mil ioni d i 
me. di gas prodot t i nel 1984. 

FERTILIZZANTI 

SPECIALITÀ 
Società a tecnologia avanza ta , ope-
ranti in campi prestigiosi e sofisti-
cati, come ad esempio la chimica 
del fluoro. 

f . 
SALUTE 

Ricerca e realizzazione di farmaci , 
con part icolare impegno negli ant i -
cancerogeni di u l t ima generazione. 

FIBRE 
F bre acriliche e poliestere per l 'a >-
bigl iamento e l ' a r redamento , inter-
m e d i pe r ma te r i e p las t iche , per 
pneumat i c i . 

L'azienda Acquedotto Municipale proiettata nel futuro 
per garantire all'utenza un'acqua di qualità perfetta 

LA SFIDA 
DELL'INNOVAZIONE 

Monted i son si pone sui mercat i internazionali con obbiet t ivi mirat i a l l ' innovazione e al business. Uscire dai mercat i senza svi luppo, 
ent rare nelle aree di crescita: entrarci d a leader o c o m u n q u e in forza d ' un reale potenziale di ricerca scientifico-tecnologica o d ' un 
a l t re t tanto reale disegno strategico-imprenditoriale . 
li G r u p p o Mon ted i son opera oggi su nove grandi aree, in cui confluiscono 41 settori format i da circa 200 business aggregati secondo 
sinergie e in terdipendenze d inamiche : 

£ £ m o r i T E O i s o n 

Azienda 
Acquedotto 
Municipale 
C.so XI Febbraio 14 
10152 Torino 
Tel. 011/2615 

prodot t i realizzati 
dalle c inque società conglobate. 

LJ11 àlàicuid i i i i t ^ ja iu u i avi »u.» uii i-
CO in Italia che c o m p r e n d e società 
d ' ingegneria, di distr ibuzione, finan-
ziarie, te lematiche e di servizi turi-
stici. 

Attrezzatura mobile per la pulizia delle grosse condotte 

Impianti: 82.886.470.384 L. 
Produzione: 183.865.961.000 Lt. 
Dispersione: 17,14% 
Unità addette: 443 N° 
Fatturato: 31.107.561.859 L. 

Liquidità: 1,5106 
Solvibilità: 1,6647 
Ammortamenti imp.: 60,04% 
Capacità di riserva: 16,17% 
Tariffa base: 190 L. /mc. 

La produzione di ferti l izzanti copre 
circa il 40% del fabbisogno naziona-
le. U n a consistente quota , il 39% del 
prodot to , è dest inata ai mercat i in-
ternazionali . 



La struttura organizzativa del Gruppo ENI è 
basata su una holding, l'ENI, che detiene 

attualmente la totalità, o la quasi totalità, del 
capitale di 13 principali Società Caposettore, 
alle quali fanno capo un insieme di oltre 300 

Società, delle quali oltre un terzo ubicate all'estero. 
Le Società operative sono soggette alla stessa 

regolamentazione ed hanno la stessa natura 
di impresa prevista, sia in Italia sia all'estero, 

per le Società per Azioni il cui capitale sia 
nelle mani di privati Azionisti. Tale struttura 
organizzativa consente un elevato grado di 

flessibilità operativa e gestionale, ed è in 
grado di evolversi, in modo autonomo, 

secondo le esigenze poste dalla situazione 
economica ed industriale dei vari settori e 

mercati nei quali l'ENI si trova ad operare. Nei 
confronti delle Società operative l'ENI svolge 

funzioni di direzione e coordinamento nelle 
attività di programmazione e controllo, nelle 

attività all'estero, nelle politiche del 
personale e dei rapporti con la realtà esterna. 

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
DEL GRUPPO 
Particolarmente significative sono le funzioni 
dell'ENI in campo finanziario; l'ENI, infatti, 
oltre a svolgere una funzione di 
coordinamento nei rapporti con gli operatori 
finanziari nazionali ed internazionali, propone 
le politiche ed i piani di copertura finanziarla 
del Gruppo, sovraintende alla loro attuazione 
e controllo, e pianifica e coordina le 
operazioni finanziarie di Gruppo. Tali funzioni 
vengono esercitate, oltre che in accordo con le 
strutture delle Società Caposettore, 
attraverso una rete di Società finanziarie 
ubicate sia in Italia sia all'estero. 

BEimii 
Ente Nazionale Idrocarburi 
Sede in Roma 
Uffici: 
00144 Roma, piazzale Enrico Mattei, 1 
telex: 610082-610086 
telegrafo: Enidro-Roma 

@ A g i i p 
Ricerca, produz ione e approvv ig ionamento d i 

id rocarbur i ; ciclo del combus t ib i le nucleare; sv i luppo 
ed imp iego del le font i d i energie r innovabi l i 

(geotermia, solare, biogas). 

BSoamprogettS 
Stud io , proget taz ione e realizzazione di impiant i 
ch imic i e pet ro lch imic i , d i raf f inazione, di 
t ra t tamento gas, condot te in terra e in mare, 
tecno log ia o f fshore, imp ian t i industr ia l i , impiant i 
per l 'ecologia e grand i in f rast rut ture. 

H A g i p P e t r o l i 
Raff inazione e d is t r ibuz ione di p rodot t i petrol i fer i . 

Fornitura d i servizi per il r i sparmio del l 'energia, per 
la razionalizzazione dei consumi e l 'uso d i fon t i 

energet iche diverse dal petro l io. 

@ S n a m 
Approvv ig ionamen to , t raspor to, d is t r ibuz ione e 

vendi ta d i gas naturale. 
T r aspo r to d i id rocarbur i l iquid i . 

S S a i p e i m i 
Perforazioni e posa di condot te in terra e in mare ; 
mon tagg io d i imp ian t i industr ia l i . 

B N I u o v o P i g n o r a e 
Produzione e fo rn i tu ra di macchine, di 
apparecchiature, d i s t rument i di misura, 
regolazione e cont ro l lo per l ' industr ia petrol i fera, 
pet ro lch imica e nucleare, d i telai per l ' industr ia 
tessi le. 

@ A g i p C a r b © n e 
Ciclo integrato del carbone: ricerca e col t ivazione 

minerar ia , logist ica e t raspor to , t ras formaz ione, 
commerc ia l izzazione su scala internazionale, 

ricerca scient i f ica e tecnolog ica per sv i luppare e 
diversi f icare l 'ut i l izzo del carbone e dei der ivat i . 

B S a m i m 
Ricerca, estrazione, t ra t tamento e 

commerc ia l izzazione di minera l i e der ivat i . 

SEnich i i rnSca 
Petrolchimica di base, mater ie plastiche, g o m m a 

sintet ica, prodot t i ch imic i per l 'agr icol tura, f ibre 
s intet iche, mater ie p r ime per detergent i , 

tecnopo l imer i , ch imica f ine, prodot t i farmaceut ic i . 

@ S a v i o 
Produzione e fo rn i tu ra d i macch ine per l ' industr ia 
tessi le. 

@LasTi©ross i 
Industr ia tessi le e de l l ' abb ig l iamento . 

@ S o l i d i 
Finanziamento di att ivi tà industr ia l i e commerc ia l i 
de l g ruppo ENI. 

B H y d r o c a r b o n s I n t . H o , 
Compravend i ta e gest ione di partecipazioni e t i to l i ; 
f inanz iamento del le at t iv i tà del g ruppo ENI al l 'estero. 
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