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Come lei stesso ha 
recentemente scritto «di 
fronte ai problemi 
dell'innovazione tecnologica, 
una larga parte del pensiero 
economico ha continuato, e 
continua tuttora, a concepire 
il "progresso tecnico" come 
una specie di "scatola nera" 
cui le imprese possono 
attingere in base alle 
sollecitazioni del mercato e 
che non richiede di essere 
ulteriormente esplorato». Ma 
lei ha scelto una strada 
diversa, affrontando i 
problemi dell'innovazione 
con un approccio assai più 
realistico, e i suoi studi più 
recenti mi pare mettano 
particolarmente in luce il 
legame che esiste tra le 
performances tecnologiche 
dell'impresa e le 
caratteristiche del sistema 
economico in cui è inserita, 
il che pone, rilevanti 
problemi di politica 

economica generate — e anzi 
di politica tout court — e 
non solo di politica 
industriale. 

Davanti alia richiesta alla 
scienza economica di 
«guardare dentro alla scatola 
nera», osservando con occhi 
nuovi le specificità di talune 
caratteristiche delle moderne 
tecnologie per tentare di 
prevederne gli effetti , sono 
convinto che occorra: 
abbandonare l'ipotesi di 
linearità evolutiva degli 
effetti del progresso tecnico 
trasmessaci da una vecchia 
concezione di «determinismo 
tecnologico»; 

rinunziare a interpretazioni 
generalizzate elaborate 
nell 'isolamento di separati 
campi disciplinari; 
spostare l 'attenzione sui 
processi che si determinano 
in quella che si può definire 
«la fase di transizione»; 
concentrare l 'attenzione 
soprattutto sul ruolo che in 
tale fase potranno esercitare 
le variabili istituzionali 
(politiche pubbliche). 

Oltre che sulle modalità dei 
processi di introduzione delle 
innovazioni nel determinare i 
risultati delle stesse, nei suoi 
lavori lei ha anche 
sottolineato il ruolo dei 
processi di diffusione, e in 
particolare dei flussi 
intersettoriali di tecnologia, 
nel determinare tra l'altro la 
competitività internazionale 
del paese. 

In effetti anche in Italia le 
performances di commercio 
estero dei prodotti sembrano 
associate positivamente 
all'intensità tecnologica degli 
stessi, qualora si imputino 
correttamente le 
caratteristiche dell 'offerta. 
L'esame dettagliato dei flussi 
intersettoriali di tecnologia 
permette però di qualificare 
queste proposizioni in 



maniera importante. La 
tecnologia incorporata nei 
prodotti che risultano 
«vincenti» in modo più 
rilevante proviene 
prevalentemente dall'esterno 
delle branche produttrici, 
mentre proviene in larga 
misura dall'interno in molti 
dei prodotti che realizzano le 
performances relativamente 
più deludenti. Ciò implica 
che, per quanto riguarda i 
prodotti a più elevato livello 
tecnologico, non si possono 
che condividere le 
preoccupazioni diffuse sulla 
persistente e crescente 
inferiorità dell'Italia. In non 
pochi di questi prodotti, 
specie in quelli collocati su 
più avanzate frontiere 
tecnologiche, in cui è 
prevalente (e 
quantitativamente rilevante) il 
contributo della ricerca 
svolta all'interno della 
corrispondente branca, il 
nostro paese non riesce 
effettivamente ad innovare in 
misura sufficiente per essere 
competitivo. 
Per contro, in molti prodotti 
a basso contenuto 
tecnologico, in cui prevale il 
contributo della ricerca 
all'esterno delle branche 
produttrici, i motivi di 
preoccupazione appaiono 
attenuati. Infatti dall'analisi 
dei flussi intersettoriali di 
tecnologia si rileva che la 
competitività internazionale 
dei nostri prodotti 
tradizionali non è attribuibile 
solo a fattori di moda, 
design, differenziazione, ecc. 
ma anche al lavoro 
qualificato e alla tecnologia 
incorporata attraverso 
l'intero sistema produttivo. 
Per questi prodotti la 
disponibilità di un sistema 
articolato di interdipendenze 
tecnologiche offre alle 
imprese che hanno la 
possibilità e la capacità di 
utilizzare questa «nuova 
economia esterna» un 
vantaggio competitivo, e 
ostacola l'imitazione 
competitiva da parte dei new 
comers. 

Resta comunque da 
comprendere come mai in 
Italia i prodotti delle 
industrie avanzate possano 
contribuire al successo dei 
beni tradizionali che li 
incorporano, ma risultano 
scarsamente competitivi come 
beni finali esportati. Quali le 
spiegazioni del fatto che il 
paese non riesce ad innovare 
sufficientemente per essere 
competitivo? 

Sembra esistere nelle imprese 
produttrici dei nostri 
prodotti tradizionali vincenti 
una notevole capacità 
imprenditiva-organizzativa 
nello scegliere e combinare 
con diverse modalità beni 
intermedi di diversa 
provenienza (nazionale ed 
estera), cogliendo le 

opportunità offerte da un 
sistema produttivo articolato 
e integrato, in un periodo 
caratterizzato da forti 
mutamenti dei processi 
produttivi ed elevata 
pervasività interindustriale 
delle moderne tecnologie. 
Tuttavia i punti di debolezza 
del sistema produttivo 
italiano in fatto di capacità 
di innovazione, di 
riconversione tecnologica e di 
riadattamento strutturale non 
sembrano dipendere tanto 
dalle cause più 
frequentemente indicate: 
insufficienza quantitativa 
delle spese di ricerca e 
sviluppo, insufficienza 
quantitativa degli investimenti 
fissi, insufficiente processo di 
abbandono delle industrie 
mature. 

Le ragioni della nostra 
debolezza sembrano piuttosto 
dipendere da altre cause. 
In primo luogo, più che in 
carenze quantitative delle 
risorse impegnate nell'attività 
innovativa, in carenze 
qualitative: insufficiente 
capacità di appropriazione 
delle opportunità 
tecnologiche, e insufficiente 
produttività delle risorse 
impegnate in ricerca (in 
termini di tempestivi outputs 
innovativi). Queste carenze 
dipendono dalla insufficiente 
accumulazione in passato di 
sforzi di ricerca nelle 

direzioni che sarebbero state 
richieste dalle nuove 
traiettorie tecnologiche e da 
insufficiente capacità, del 
nostro sistema privato e 
pubblico, di gestire l'intero 
sistema innovativo in tutte le 
sue fasi. 
In talune grandi imprese si 
rileva inoltre: 
un notevole ritardo 
nell'avvio di grandi progetti 
di vera e propria ricerca 
innovativa di lungo periodo; 
una insufficiente capacità di 
tradurre l'utilizzo delle nuove 
tecnologie (informatica, 
robotica, automazione 
flessibile) in innovazioni 
integrate nel modo di 
produrre, progettare e 
distribuire i prodotti, cioè 
nel necessario passaggio a 
strutture di impresa costituite 
da un insieme di sottosistemi 
integrati e interagenti; 
una inadeguata strategia di 
internazionalizzazione e di 
cooperazione internazionale. 

Il più importante fattore di 
debolezza del sistema 
produttivo italiano dipende 
però dalle caratteristiche del 
contesto esterno. Un 
complesso di ragioni 
economiche, sociali, politiche 
e istituzionali, determinano 
condizioni di rigidità che 
ostacolano i processi di 
riadattamento richiesti 



dall'innovazione e 
impediscono al nostro 
sistema di conseguire in 
modo adeguato il vantaggio 
più importante offerto dalle 
nuove tecnologie: quello di 
un forte aumento della 
capacità adattativa delle 
imprese ai rapidi mutamenti 
della domanda (interna e 
internazionale). 

Un sistema industriale come 
quello italiano, che ha 
effettuato un processo di 
ristrutturazione senza 
innovare sufficientemente, è 
per questa ragione 
penalizzato dal punto di 
vista dell'occupazione? 

Certamente il processo di 
ristrutturazione degli ultimi 
anni si è realizzato 
attraverso aumenti di 
efficienza e riadattamenti del 
sistema produttivo, senza 
allargamenti della base 
produttiva. Non si è cioè 
creata nuova industria, ma 
al massimo il nuovo si è 
creato nel settore dei servizi. 
La risposta sulle conseguenze 
occupazionali della 
innovazione è più complessa, 
poiché varia a seconda dei 
paesi, essendo, assai più che 
nel passato, condizionata da 
differenti caratteristiche 
sociali e istituzionali di ogni 
paese e quindi dagli 
atteggiamenti e dalle 
condotte degli operatori 
sociali e politici di fronte ai 
problemi posti dal 
cambiamento, atteggiamenti 
che sono a loro volta 
influenzati dalla storia 
precedente. 

Alla scienza economica si 
richiede oggi con sempre 
maggiore frequenza di 
rispondere alla domanda: le 
nuove tecnologie potranno 
concorrere a determinare (o 
ricostituire) nel lungo 
periodo, circoli virtuosi di 
crescita del prodotto, della 
produttività, degli 
investimenti, dell'occupazione 
analoghi a quelli verificatisi 
in seguito alle grandi 
innovazioni epocali del 
passato? Ma la risposta non 
può essere formulata 
ricorrendo a modelli 
interpretativi elaborati in 
base alle esperienze del 
passato. Il ciclo tecnologico 
aperto dalle tecnologie 
microelettroniche appare 
infatti connotato da una sua 
specificità, per cui non 
conferma garanzie in 
prospettiva di precedenti 
esperienze di «circoli 
virtuosi». 

Le specificità più importanti 
riguardano: 
il fatto che le tecnologie 
micro-elettroniche, per la 
loro applicazione nei processi 
produttivi sembrano 
richiedere minori investimenti 
in capitale (in termini di 
volume di macchinari, 
impianti, fabbricati e di 
corrispondenti contenuti di 
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lavoro), il che rimette in 
discussione la tendenza 
secolare all'aumento del 
rapporto capitale/lavoro, che 
appare negli anni più recenti 
in rallentamento; 
il fatto che queste tecnologie 
spostano gli investimenti (e 
quindi l'occupazione 
produttiva) da capitale 
materiale a capitale 
immateriale (ricerca e 
formazione di capitale 
umano) cioè ad investimenti 
la cui crescita può essere 
ostacolata da vincoli di 
diversa natura, come ad 
esempio da carenze di 
offerta di professionalità 
adeguate sul mercato del 
lavoro; 

il fatto che le applicazioni si 
diffondono molto 
rapidamente e quindi gli 
effetti diretti di risparmio di 
lavoro sono molto più 
accelerati rispetto ai possibili 
effetti indiretti di creazione 
di posti di lavoro 
compensativi. Questo 
allargamento dei lags 
temporali può in certi casi 
determinare il rischio di 
instaurare circoli viziosi 
(minore occupazione, minore 
reddito, minori investimenti, 
minore produttività) se la 
diffusione delle nuove 
tecnologie è affidata solo 
alla logica del mercato; 
il fatto che, mentre le 
innovazioni del passato si 
sono sviluppate 
prevalentemente nell'orizzonte 
chiuso dei mercati nazionali, 
le nuove tecnologie si 
sviluppano oggi in contesti 
economici più 
internazionalmente aperti. 
Inoltre nei comparti 
«nodali» condizionanti lo 
sviluppo dei nuovi sistemi 
tecnologici sembrano 
manifestarsi tendenze 
all'aumento dei vantaggi 
comparati nelle imprese e nei 
paesi first comers e pertanto 
tendenze all'allargamento dei 
divari tecnologici. 
Tenendo conto di queste 
specificità, con un 
ragionevole grado di 
affidabilità possiamo 
delineare per i prossimi anni 
le seguenti tendenze: nella 
media dei paesi industriali 
avanzati le nuove tecnologie 
potranno determinare, 
direttamente o indirettamente, 
creazione di nuovi posti di 
lavoro in una misura solo 
parzialmente compensativa 
dei posti di lavoro distrutti. 

Gli effetti di compensazione 
risulteranno diversi da paese 
a paese, in relazione alle 
differenze di performances 
che ogni sistema economico 
riuscirà a conseguire in 
termini di miglioramento 
della propria competività 
internazionale. Infatti la 
maggiore opportunità di 
aumento e anticipazione 
degli effetti (indiretti) di 
creazione di nuovi posti di 



lavoro dipenderanno 
soprattutto da allargamenti 
della base produttiva 
conseguenti ad aumenti delle 
capacità di esportazione. 
Perciò gli effetti di 
compensazione tenderanno a 
distribuirsi in modo 
internazionalmente squilibrato 
e nella gara per 
l'appropriazione di questi 
effetti di compensazione dei 
posti di lavoro distrutti si 
avranno, tra i paesi 
industrialmente avanzati, 
paesi «vincenti» e paesi 
«perdenti». 

Gli effetti di distruzione di 
posti di lavoro saranno in 
ogni paese correlati alla 
velocità di diffusione di 
queste tecnologie. Tuttavia 
nessun paese avanzato ad 
economia aperta potrà 
sottrarsi alla necessità di 
favorire e accelerare questi 
processi, perché una strategia 
di ritardo, suggerita dal 
desiderio di attenuare i costi 
sociali, non solo 
eliminerebbe il paese stesso 
dal novero delle nazioni 
avanzate, ma inciderebbe in 
modo irreversibile sulla sua 
possibilità di fruire, a più 
lungo periodo, dei benefici 
degli effetti indiretti di 
compensazione. 
Le considerazioni esposte 
aiutano a comprendere come 
mai in Italia gli effetti 
dell'innovazione siano finora 
apparsi, sotto il profilo 
occupazionale, pesantemente 
negativi, particolarmente in 
quelle regioni, come il 
Piemonte e la Liguria, dove 
un sistema industriale più 
avanzato ha subito per 
primo l'impatto diretto di 
risparmio di lavoro delle 
nuove tecnologie. Ma queste 
regioni potrebbero essere 
anche le prime a beneficiare, 
grazie a una riconquistata 
competività internazionale, 
degli effetti indiretti positivi 
dell'innovazione sul piano 
occupazionale. La ripresa 
delle assunzioni alla Olivetti, 
costituisce d'altronde un 
primo esempio di effetto 
compensativo positivo. 

Mi sembra di comprendere 
che anche sulle conseguenze 
occupazionali 
dell'innovazione, oltre alle 
responsabilità delle imprese, 
pesano quelle delle 
istituzioni. 

Purtroppo si deve 
riconoscere che in Italia le 
condizioni «non di mercato» 
sono spesso più sfavorevoli 
che altrove. Mi riferisco in 
particolare: 
a) alla scarsa efficienza della 
più importante istituzione di 
ricerca pubblica, l'università, 
e al permanente distacco tra 
il mondo scientifico e il 
mondo imprenditoriale; 
b) alla insufficienza di 
politiche pubbliche a 
sostegno dell'attività 
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innovativa delle imprese, a 
causa di finanziamenti 
pubblici non soltanto 
insufficienti, ma soprattutto 
ritardati e irragionevolmente 
allocati, della inadeguatezza 
degli strumenti, della 
molteplicità dei dicasteri 
interessati, e della 
macchinosità di procedure 
centralizzate paralizzatrici; 
c) alla incapacità, da parte 
dell'operatore pubblico, di 
indirizzare e inquadrare i 
molteplici fermenti in atto, o 
potenziali, di attività 
innovativa, presenti anche 
nel nostro sistema, nel 
quadro di un disegno 
strategico di grandi 
programmi di sviluppo di 
lungo periodo. 

È in definitiva assente una 
strategia dello stato capace 
di affrontare con 
provvedimenti e strumenti 
coordinati di ampio 
orizzonte (e non 
estemporanei, scoordinati, di 
corto respiro) le sfide 
proposte dai nuovi sistemi 
tecnologici e dai 
cambiamenti che essi 
impongono al sistema 
economico e sociale. 

Quali problemi allora pone 
alle politiche pubbliche una 
evoluzione tecnico-scientifica 
così veloce? 

Il problema principale è 
quello di contenere le 
discronie tra quattro processi 
tra loro interrelati: 
1) la evoluzione discontinua, 
a grappoli, delle applicazioni 
delle innovazioni tecnologiche 
lungo le fasi delle traiettorie 
nuove aperte dal paradigma 
dei microprocessori; 
2) la evoluzione delle 
strutture delle imprese, dei 
processi produttivi, dei 
sistemi produttivi; 
3) la evoluzione della 
domanda di beni e servìzi 
intermedi e dei modelli di 
consumo finale; 
4) la evoluzione delle 
innovazioni istituzionali, cioè 
dei cambiamenti richiesti in 
specifiche strutture della 
macchina dello stato e in 
specifici indirizzi delle 
politiche pubbliche. 

Anche nei precedenti cicli 
tecnologici questi quattro 
processi si erano interrelati 
in modo non perfettamente 
sincronico, ma le nuove 
tecnologie accentuano in 
modo eccezionale i problemi 
posti da tali discronie. 

L'accelerazione dei tempi di 
introduzione, sviluppo e 
diffusione di questo sistema 
tecnologico rende infatti 
assai più grave, rispetto alle 
esperienze del passato, il 
rischio di effetti, anche 
irreversibili, indotti da 
eccessivi sfasamenti temporali 
nell'evoluzione di tali 
processi. 
I rischi maggiori derivano, 
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nell 'attuale ciclo tecnologico, 
dai ritardi delle variabili 
istituzionali, che evolvono 
secondo logiche non 
correlate a quelle della 
tecnologia e delle forze 
economiche. 
Se le nuove tecnologie 
impongono l 'adozione di 
approcci sistemici nella 
organizzazione interna delle 
imprese produttive e nello 
sviluppo di nuove forme di 
rapporti tra imprese, esse 
infatti richiedono anche e 
soprattutto nuovi approcci 
sistemici nella elaborazione 
delle strategie e 
nell 'attuazione degli 
interventi pubblici, 
necessariamente molteplici, 
articolati e selettivi. È questa 
forse l ' innovazione 
istituzionale più importante, 
che richiede uno stato 
capace di esercitare un 
controllo pubblico sugli 
effetti della introduzione 
delle nuove tecnologie, non 
limitandosi ad interventi ex 
post, ma con interventi ex 
ante. Purtroppo strutture 
statali caratterizzate da forti 
rigidità incontrano notevoli 
difficoltà nel realizzare quel 
fine tuning di interventi 
pubblici articolati e selettivi, 
realizzati in modo sistemico, 
che sarebbe richiesto nella 
lunga fase di transizione 
verso una società 
informatizzata o 
tecnotronica. 
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0 processi di 
terziarizzazione 
dell 'economia 
piemontese sono stati 

largamente dibattuti in questi 
ultimi anni. Di fronte alla 
crisi e successiva 
ristrutturazione del sistema 
industriale, con l'agricoltura 
che continua a diminuire il 
suo peso produttivo-
occupazionale, è stato 
abbastanza naturale vedere 
nel settore terziario — 
altrimenti definito 
«residuale» — un ruolo 
strategico per la ripresa di 
un processo di sviluppo 
economico regionale. Nel 
dibattito sulla terziarizzazione 
è però da lamentare una 
non chiara individuazione del 
ruolo che assume, o può 
assumere, il terziario 
pubblico. Generalmente, la 
crescita della terziarizzazione 
pubblica viene misurata 
attraverso la variabile 
occupazione, date le note 
ambiguità del concetto di 
valore aggiunto in molti 
comparti del settore 
pubblico, ed è per questo 
che ci baseremo su questo 
dato nello svolgere questa 
breve analisi. 

Obiettivo di questo articolo 
è infatti quello di proporre 
qualche riflessione a 
proposito dell'evoluzione 
dell 'occupazione pubblica in 
Piemonte in ordine a tre 
ordini di problemi: 

a) le spiegazioni teoriche di 
tale crescita; 
b) il suo ruolo effettivo e 
potenziale nei confronti del 
mercato del lavoro; 
c) alcune implicazioni per la 
politica di programmazione e 
per la «politica» tout court. 
Dopo una breve premessa 
nella quale si offr i rà una 
«fo tograf ia» della dinamica 
dell 'occupazione pubblica in 
Piemonte, si tratterà più in 
specifico dei tre punti 
appena menzionati. 

^ ^ viriamo l 'usuale «muro 
del pianto» degli 
studiosi del settore 

pubblico sulla carenza dei 
dati di base, in specifico 
sull 'occupazione pubblica 
articolata in vari comparti . 
Le carenze sono note, e 
facilmente documentabili, 
anche se qualche segno di 
cambiamento si è 
manifestato in questi ultimi 
anni nell'attività dell'1STAT 
(si pensi all 'inserimento della 
Pubblica Amministrazione 
nel Censimento dell 'Industria 
del 1981 ed alla 
pubblicazione di un primo 
Annuario di statistiche sulla 
Pubblica Amministrazione). 
Pur in presenza di questi 
limiti, un breve sguardo 
all'evoluzione 

dell 'occupazione nei servizi 
non destinabili alla vendita 
— che in prima 
approssimazione assumiamo 
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come proxy dell'occupazione 
pubblica1 — tra il 1951 ed 
il 1983 in Piemonte, segnala 
una di quelle che nel gergo 
degli scienziati sociali 
vengono chiamate 
«trasformazioni strutturali» 
(tab. 1). Se nel 1951 per 
ogni 100 occupati ve ne 
erano 7 nel settore pubblico, 

nel 1983 essi sono diventati 
14 con un aumento del 
127% (contro un aumento 
del 75% del terziario 
privato), creando circa 
150.000 posti di lavoro. La 
centralità dell'occupazione 
pubblica all'interno 
dell'occupazione terziaria (nel 
1983 essa ne copre una 

quota pari a circa il 30%) 
emerge quindi nettamente, 
specie se si tiene conto che 
la voce terziario privato di 
contabilità nazionale 
nasconde in realtà occupati 
pubblici, ovvero dipendenti 
da enti pubblici2. In termini 
relativi il peso 
dell'occupazione nei servizi 

T a b . 1 / Piemonte 1951-1983: structura della base occupazionale (Valori assolut i in migliaia di uni tà 
e composiz ione percentua le) 

Agr i - I ndù - Te rz . Terz . To t a l e Agri- Indù- Terz . Terz . Totale 
A n n o colt . stria priv. p u b b . occup . col t . s tr ia priv. p u b b . occup 

(v. a .) (v. a .) (v. a .) (v. a .) (v. a .) ( % ) ( % ) (%) (Q/0) ( % ) ' 

1951 5 6 U 6 6 4 6 365,9 ¡ 7 ^ 9 1711,5 32^90 3 M 3 21,38 6 89 ¡ 0 0 0 0 
1961 445,6 828,6 440,6 134,9 1949,7 24 ,09 44,80 23,82 7 29 100 00 
1971 236,3 899,7 496,6 174,5 1807,1 13,08 49,79 27,48 9 66 loo'oo 
1981 167,6 861,1 603,5 258,5 1890,7 8,86 45,54 31,92 13 67 loo'oo 
1982 161,2 828,7 625,5 264,3 1879,7 8,58 44,09 33,28 14 06 loo'oo 

1983 164,9 794,1 643,4 267,9 1870,3 8,82 42,46 34,40 14,32 100^00 

Fonte: 1RES, relazione sulla situazione socio economica e territoriale del Piemonte, nel 1985. 

non destinabili alla vendita 
sul totale in Piemonte è 
ancora basso rispetto alle 
altre regioni, (tab. 2), ma 
negli ultimi anni il suo ritmo 
di crescita è stato il più alto 
in Italia ( + 48% nel periodo 
1971-81 rispetto ad un valore 
medio nominale pari al 
28%). A livello 
internazionale, comunque, il 
nostro paese si colloca al 
fondo della graduatoria tra 
le nazioni più sviluppate per 
quanto concerne il rapporto 
dipendenti pubblici/abitanti, 
graduatoria dominata dalla 
Svezia, tradizionale Stato del 
«welfare» (tab. 2). 

siste una ricca 
letteratura che ha 
cercato di spiegare le 

ragioni che hanno portato 
ad un accrescimento del peso 
del settore pubblico nei 
sistemi economici più 
avanzati. Conosciute come 
teorie della «crescita del 
Governo» (growth of 
Government), a partire dal 
famoso lavoro di Wagner3, 
esse si sono focalizzate più 
sulla crescita della spesa che 
dell'occupazione pubblica 
(anche se notoriamente gli 
stipendi dei dipendenti 
pubblici costituiscono una 
voce assai rilevante della 
spesa). Tali analisi risultano 
in genere abbastanza 
autonome rispetto a quelle 
attinenti i rapporti tra 

Tab. 2 / Percentuale dell'occupa-
zione nei servizi destinabili alla 
vendila sul totale dell'occupazione 
per regione 1971 e 1981 

1971 1981 

P i e m o n t e 9,68 13,67 
Valle d ' A o s t a 14,12 14,75 
L o m b a r d i a 10,02 12,77 
T ren t i no 16,44 17,54 
Vene to 12,75 14,85 
Friuli V. G . 18,09 19,42 
Ligur ia 16,42 18,82 
E m i l i a - R o m a g n a 11,88 14,86 
T o s c a n a 13,80 16,82 
U m b r i a 14,26 19,07 
M a r c h e 12,56 16,77 
Laz io 24,96 25,01 
Abruzz i 13,71 17,72 
Molise 12,44 16,66 
C a m p a n i a 14,37 18,47 
Pugl ia 12,83 15,73 
Basil icata 12,53 16,44 
Ca labr ia 13,93 19,93 
Sicilia 15,75 19,16 
Sa rdegna 19,96 22,03 
I tal ia 13,89 16,87 

Fonte: ISTAT, Annuario di contabilità 
nazionale, 1983. 

sviluppo del terziario e 
sviluppo economico 
complessivo; anzi, si può 
dire che gli economisti dello 
sviluppo hanno avuto 
relazioni abbastanza 
sporadiche con gli economisti 
pubblici4. Vi è però un 
quesito al quale gli 
economisti che hanno 
studiato i processi di crescita 
del settore pubblico non 
hanno saputo rispondere in 
maniera univoca: vi è una 
correlazione diretta od 

inversa tra crescita 
dell'occupazione pubblica e 
sviluppo economico di una 
nazione, o di una regione? 
Ovvero, in altre parole, la 
crescita dell'occupazione 
pubblica risponde ad una 
crescita ed ad una maggior 
differenziazione della 
domanda di servizi pubblici 
da parte di famiglie e di 
imprese, o non risponde 
forse a logiche diverse quali 
potrebbero essere la necessità 
di assorbire forme di 
disoccupazione strutturale, 
dovute alla debolezza di 
quote della manodopera che 
si presenta sul mercato del 
lavoro (donne, giovani, 
laureati in discipline 
inflazionate, o manodopera 
con livelli estremamente bassi 
di qualificazione)? O, 
addirittura, l'operare dei 
politici e /o della burocrazia 
come gruppi di pressione che 
hanno l'obiettivo non tanto 
di produrre servizi utili per 
la collettività in maniera 
efficiente, ma di perpetuare 
ed ampliare il proprio 
potere, non può portare ad 
un gonfiamento dei bilanci e 
degli organici pubblici, senza 
possibilità di controlli ed 
interventi limitativi da parte 
dei cittadini in assenza di 
una riformulazione delle 
regole costituzionali (si pensi 
al modello del «moderno 
Leviatano» proposto da 
teorici «conservatori» come 
Brennan e Buchanan5? 

Tab. 3 / Dipendenti pubblici per abitante ( N u m e r o di d ipendent i per 100 abi tan t i ) 

Paes i 
A n n o 

di 
r i f e r imen to 

(A) 
a m m i n i -
s t razioni 
centra l i 

(B) 
ammin i -
s t razioni 

locali 

imprese 
pubb l i che 

non 
f inanziar ie 

se t tore 
pubbl ico 
in senso 

s t re t to 
(A + B) 

set tore 
pubbl ico 

in 
generale 

( A + B + C) 

Aus t ra l ia 1980 2,07 7,77 1,14 9,83 10,97 
Belgio 1980 4,88 1,87 2,01 6,75 8,77 
C a n a d a 1981 1,49 4,73 1,58 6,22 7,80 
D a n i m a r c a 1981 2 ,57 8,78 1,18 11,35 12,53 
G e r m a n i a occidenta le 1980 1,30 4 ,76 1,64 6,06 7,70 
Italia 1980 2,97 2,12 0 ,77 5 ,34 6,11 
G i a p p o n e 1980 1,04 2,73 0 ,69 3 ,75 4,44 
Svezia 1979 2,55 12,12 1,64 14,66 16,31 
G r a n Bre tagna 1980 4,16 5.41 3,64 9,57 13,21 
Stat i Unit i 1981 1,87 5,91 0 ,29 7,77 8,07 
Fonte: Heller P. S. e Tait A. A. , «Government employment and pay: social international comparisons», I.M.F Washington 
D.C., March 1984, O.P. n. 24. 

pay: social comparisons», I.M.F 
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Si tratta — come si può ben 
capire — di due 
interpretazioni assai diverse, 
abbastanza facilmente 
riconducibili a due posizioni 
politiche, la prima 
genericamente «di sinistra», 
la seconda «dì destra», ma, 
ed è questo il punto, non 
necessariamente escludentisi. 
In altre parole, come il 
mitico Giano — per 
riprendere una felice 
immagine di Duverger a 
proposito dei sistemi 
democratici — l'occupazione 
pubblica viene 
alternativamente presentata o  
come un esempio di 
parassitismo, e causa di 
dissipazione di risorse 
pubbliche, o come strumento 
indispensabile per una 
crescita dell'offerta dei 
servizi pubblici adeguata alle 
domande della società. Le 
ricerche sociali svolte sinora 
offrono molto materiale 
empirico a sostegno 
dell'ipotesi «occupazione 
pubblica = assorbimento di 
occupazione non altrimenti 
occupabile», del resto già 
apertamente teorizzata da 
Mussolini di fronte ad un 
razionalizzatore come De 
Stefani nel 1924, a proposito 
della questione meridionale6 

Abbiamo però detto come le 
due interpretazioni non siano 
necessariamente escludentisi, 
ed il caso piemontese si 
presta proprio a questa 
ipotesi. Gli ultimi dieci anni 
sono stati infatti 
caratterizzati nella nostra 
regione da un rilevante 
sviluppo della domanda (ed 
offerta) di nuovi e più 
qualificati servizi sociali, sia 
da un graduale e progressivo 
peggioramento della 
situazione occupazionale, in 
particolare a partire dallo 
«shock Fiat» del 1980, che 
ha portato a considerare il 
settore pubblico come un 
possibile datore di lavoro 
per la manodopera 
esuberante (cassintegrati) e 
per le nuove leve che si 
affacciano sul mercato del 
lavoro. 

• 1 Giano datore di 
/ • lavoro, produttore di 
^ quel particolare bene 

pubblico che è 

l'occupazione, è la faccia 
dominante anche a livello 
nazionale — si pensi alle 
proposte di De Michelis per 
l'assunzione di decine di 
migliaia di nuovi occupati 
nella Pubblica 
Amministrazione centrale e 
locale — ben prestandosi 
all'assorbimento di 
componenti «deboli» 
dell'attuale offerta di lavoro 
(leggi: donne, giovani, 
disoccupati intellettuali), con 
la possibilità di soddisfare 
anche alle esigenze crescenti 
di «flessibilità» (ad es. 
tramite il part-time) di molti 
di questi lavoratori. Il 
problema che però — a 
nostro parere — si pone, è 
che questa indubbia 
potenzialità della domanda 
di lavoro pubblica nei 
confronti del mercato del 
lavoro si può assai ridurre 
se si tien conto delle 
esigenze del Giano 
produttore di servizi. È noto 
infatti come le ricerche — 
poche, e non è un caso — 
in materia di efficienza e 
produttività dei servizi 
pubblici abbiano evidenziato 
numerose sacche di 
inefficienza produttiva dovute 
ad un cattivo uso del fattore 
lavoro. Cosi da un lato 
abbiamo il Piano De 
Michelis, dall'altro — in una 
sorta di schizofrenia 
governativa — il blocco 
indiscriminato delle 
assunzioni in tutto il settore 
pubblico allargato, che viene 
comunque sottoposto a 
continui attentati. 
Ma non è solo un problema 
dell'esistente quanto di 

prospettive. È possibile in 
una situazione di «terza 
rivoluzione industriale», 
contrassegnata da processi di 
innovazione definiti 
«epocali», con conseguenti 
fenomeni di espulsione di 
manodopera grazie agli 
enormi incrementi di 
produttività conseguiti, che 
non si prospettino dei 
contraccolpi anche nel 
settore pubblico? La spinta 
razionalizzatrice del Giano 
produttore di servizi non 
potrebbe colpire, per fare un 
esempio concreto, comparti 
del pubblico impiego come 
Poste e Ferrovie (si pensi al 
recente discorso sui «rami 
secchi» nato subito dopo la 
riforma dell'Azienda FS)? La 
generale richiesta di una 
politica attiva del lavoro da 
parte della Pubblica 
Amministrazione non 
dovrebbe partire da queste 
riflessioni a proposito del 
lavoro da essa direttamente 
controllato? 

/

e due facce di Giano 
incombono anche sulla 
strategia politica della 
sinistra. Si tratta di un 

nodo irrisolto anche da un 
punto di vista culturale, in 
quanto vi è sempre stata 
una ambiguità di posizioni 
nei confronti dello Stato in 
generale, e della Pubblica 
Amministrazione in 
particolare. Se lo Stato non 
può più essere considerato 
«Stato del capitale», esso 
non può neanche essere 
considerato come un 
qualcosa di «neutrale» 



capace di risolvere tutte le 
contraddizioni dei processi 
economici contemporanei, 
indipendentemente dalle sue 
modalità concrete di 
funzionamento. Non 
dimentichiamo che uno dei 
più grossi limiti delle giunte 
di sinistra è stato proprio 
quello delle politiche 
strutturali, organizzative e 
del personale, ovvero 
l'incapacità di introdurre 
sostanziali processi di 
innovazione nell'attività 
amministrativa. Anche se 
non è possibile generalizzare, 
e sicuramente vi sono alcune 
esperienze interessanti di 
riorganizzazione degli 
apparati pubblici, nel 
complesso le due facce del 
nostro «Giano» presentano 
ormai degli elementi di 
incompatibilità che rendono 
necessarie delle scelte precise. 
La nostra impressione è che 
nelle attuali condizioni 
economico-finanziarie del 
paese occorre impostare una 
politica dell'occupazione 
pubblica che vada 
decisamente in direzione di 
una produzione efficiente dei 
servizi pubblici richiesti da 
cittadini e — sottolineiamo 
— imprese7. Si tratta 
purtroppo di uno «slogan» 
facile da dire ma difficile da 
praticare sino a quando non 
si saranno chiariti gli 

elementi di ambiguità ai 
quali facevamo riferimento 
pocanzi. Ma si tratta anche 
di questione centrale per 
qualsiasi ipotesi di ripresa di 
una politica di 
programmazione che veda il 
settore pubblico come 
strumento promotore dello 
sviluppo e non a rimorchio 
di processi autonomi di 
sviluppo. 

1 La classif icazione della 
contabi l i tà naz iona le include 
anche soggetti pr ivat i nei servizi 
n o n destinabil i alla vendi ta , le 
c .d . isti tuzioni sociali pr ivate ed 
i servizi domest ic i , e soggetti 
pubbl ic i nei servizi destinabil i 
alla vendi ta , qual i le Aziende 
a u t o n o m e e munic ipal izza te e gli 
Istituti di c redi to di d i r i t to 
pubb l ico . 
' Pe r il P i e m o n t e al 198J tali 
occupat i pos sono essere s t imat i 
a t t o r n o alle 50.000 uni tà . 
3 W a g n e r A . , F inanzwissenshaf t , 
III ed . , r i p o r t a t o in «Class ics in 
the Theo ry of Pub l i c F inance» , 
a cura di Musgrave R. e 
P lacock A . , M a c Millan 
L o n d o n , 1967. 
4 È cur ioso r i scont rare c o m e i 
teorici dello sv i luppo (si pensi al 
p r i m o H i r s h m a n ) si s iano 
sempre l imitati ad un discorso 
sulle i n f r a s t r u t t u r e sociali , senza 
a f f r o n t a r e m i n i m a m e n t e u n a 
t emat ica r i levante c o m e ques ta 
su l l ' occupaz ione pubb l i ca . 

B r e n n a n G . e B u c h a n a n J . , 
« T o w a r d s a T a x Cons t i tu t ion 

for Lev i a than» , Jou rna l of 
Publ ic Economics , 8, n . 3, Dee 
1977, pp . 255-274, e Brennan G. 
e Buchanan J., « T h e power to 
tax . Analyl ical founda t ions of a 
fiscal cons t i t u t ion» , Cambridge 
Universi ty Press, 1980. 
6 De Stefani A . . U n a riforma al 
rogo , R o m a , 1956. 
7 N o n si capisce infat t i come 
q u a n d o si parli di servizi 
pubblici si pensi sempre ai 
servizi per il c i t tadino e non a 
quelli per le imprese. In altre 
paro le b u o n a par te del settore 
pubbl ico p roduce servizi che 
p o s s o n o ga ran t i r e una gestione 
più economica del sistema 
p rodu t t i vo : si pensi alle reti 
i n f r a s tn i t tu ra l i di vario t ipo, 
quali s t rade , elettricità, 
te lecomunicaz ioni , ecc. 



L'industria 
piemontese, 

oltre la 
razionalizzazione 

recessiva 
di Paolo Buran 

erziarizzazione e 
M deindustrializzazione: 

due concetti diversi per 
definire un medesimo 

processo. Il processo è 
quello di transizione del 
capitalismo maturo oltre la 
sua fase manifatturiera, anzi 
oltre la configurazione 
«industrialista» della sua 
società (come si è rilevato in 
un recente dibattito 
dell'Istituto Gramsci 
torinese): ma distinte, e 
divergenti, sono le 
raffigurazioni di quello 
stesso processo connotate dai 
due concetti. 
«Terziarizzazione» è lo 
scenario entro il quale, 
quarant 'anni fa, veniva 
ipotizzata una naturale 
transcrescenza dell'assetto 
socioproduttivo verso uno 
stadio superiore, nel quale 
l'accresciuta produttività 
dell 'industria creatrice di 
merci e il progressivo 
spostamento della domanda 
sociale verso bisogni «post-
materialistici» avrebbero 
convogliato quote crescenti 
di forza-lavoro verso i 
settori dei servizi e 
dell ' informazione. 
«Deindustrializzazione» è un 
concetto di oggi, e rileva, 
alla prova dei fatti, le doglie 
della transizione: un 
apparato industriale che non 
sempre, e non ovunque, 
riesce a conseguire quei 
livelli di efficienza e perciò 
— semplicemente — viene 
smobilitato in certe zone e 
in certi segmenti, 
coinvolgendo in questa 
caduta anche i servizi ad 
esso afferenti; un settore 
terziario che mentre cresce si 
razionalizza, così in fretta da 
non funzionare più come 
assorbitore di occupazione, o 
che — per altro verso — si 
espande in forme 
parassitarie, prosciugando 
risorse e depotenziando il 
sistema. 

Come si può collocare la 
recente evoluzione della 
struttura economica 
piemontese entro questo 
sfaccettato quadro 
concettuale? 
Schematicamente, possono 
essere avanzate alcune ipotesi 
interpretative. 
Gli anni settanta sono per il 
Piemonte il ciclo della 
mancata o insufficiente 
maturazione «terziaria» 
(secondo lo scenario 
suesposto) del sistema 
produttivo. In tale arco 
temporale il settore 
manifatturiero della regione 
rinvia eccessivamente i tempi 
della razionalizzazione: 
mentre in Lombardia il 
trend occupazionale 
dell 'industria è linearmente 
declinante (partendo dal 
livello massimo raggiunto nel 
1970) con una progressiva 
erosione di circa 70.000 posti 
di lavoro, in Piemonte il 
livello massimo è raggiunto 
nel 1974, e al 1980 la 

struttura manifatturiera 
regionale conserva la base 
occupazionale del 1971. Per 
contro i livelli produttivi 
delle due regioni evolvono 
con stretto parallelismo; di 
conseguenza la produttività 
lorda del lavoro vede 
erodersi in Piemonte quasi 
tutto il vantaggio 
inizialmente detenuto rispetto 
alla media nazionale (l'indice 
relativo passa da 1,072 a 
1,017), mentre in Lombardia 
tale vantaggio — sia pur 
lievemente — si accresce (da 
1,085 a 1,087). 
11 terziario piemontese — dal 
canto suo — cresce 
stentatamente: si espande nel 
decennio ai ritmi medi 
nazionali, senza quindi 
configurare una nuova 
specializzazione dell 'economia 
regionale. Si registrano 
incrementi più sostenuti solo 
nel settore pubblico (ove si 
riduce l'originaria spiccata 
sottorappresentazione) e nel 
comparto dei servizi per le 
imprese — ricerca, 
pubblicità, Edp, consulenza 
organizzativa — dove il 
recupero rispetto al 
formidabile concorrente 
lombardo è apprezzabile, ma 
lo sviluppo originato resta 
pur sempre gravitante sulla 
grande committenza 
industriale regionale. 
L'indebolimento della 
struttura economica 
piemontese — caduta di 
competitività, persistenza di 
specializzazioni operative 
parzialmente obsolete, 
carenza degli integratori 
terziari tipici di una 
compagine regionale matura 
— si ripercuote sulle stesse 
tendenze al rinnovamento 
comunque operanti 
nell 'industria (investimenti 
tecnologici, integrazione 
meccanica-elettronica, decollo 
di nomi e marchi prestigiosi 
nel settore della moda) 
appesantendo la gestazione 
del nuovo assetto sotto i 
profili socioculturale e di 
immagine, mentre malintesi 
scrupoli meridionalistici 
oscurano talvolta la 
percezione dei rischi insiti in 
situazioni di avanzata 
industrializzazione. 

^ ^ c o n il 1980 — sembra 
logico assumere la crisi 
Fiat come punto 
emblematico di svolta — 

che queste tendenze al 
declino incontrano il profilo 
della rottura: diventa allora 
palese la prospettiva della 
deindustrializzazione, il 
rischio immanente su una 
parte cospicua delle strutture 
industriali regionali (per 
limitare l 'attenzione al 
Piemonte: forse altrove il 
discorso dovrebbe farsi più 
articolato) di una più o 
meno ravvicinata uscita di 
mercato. La crisi economica 
generale colpisce l 'industria 



piemontese con particolare 
violenza: l'indice di 
produzione cade del 9,3 per 
cento tra il 1980 e il 1983, e 
non sarà sufficiente la 
successiva ripresa 1984-1985 
a fargli riguadagnare il 
livello iniziale. 
Nel nuovo contesto 
determinatosi mutano 
profondamente regole e 
comportamenti delle parti in 
gioco: di fronte ad una 
realtà imprenditoriale stretta 
tra innovazione e fallimento, 
gli interlocutori sociopolitici 
e istituzionali vengono a 
perdere rapidamente di 
potere contrattuale sul 
terreno della qualità dello 
sviluppo economico, nella 
misura in cui viene posta in 
forse (come recita una nota 
definizione) la stessa 
continuità del processo di 
sviluppo. All'indebolirsi della 
concreta capacità propositiva 
del sindacato fa da pendant 
un orientamento della 
politica industriale volto a 
sostenere e incentivare 
comunque l'innovazione più 
che a condizionarne gli 
indirizzi e gli effetti 
socioeconomici. 
Dal canto loro le imprese (a 
cominciare da quelle 
maggiori, che in questa fase 
riconquistano un ruolo 
strategico nella 
ristrutturazione) acquisiscono 
rapidamente — in reazione 
ai rischi di tracollo — una 
nuova capacità di gestire il 
cambiamento tcnologico e 
organizzativo anche entro un 
contesto congiunturale 
recessivo, perseguendo 
l'obiettivo primario di una 
secca riduzione dei costi 
attraverso la ridefinizione dei 
processi produttivi e 
gestionali e una innovazione 
di prodotto finalizzata essa 
stessa al conseguimento di 
economie operative (ad 
esempio tramite la riduzione 
del numero dei componenti 

0 l'impiego di nuovi 
materiali). 
Il nuovo codice 
comportamentale delle 
imprese merita un rapido 
approfondimento. Sotto 
molti riscontri analitici ed 
empirici, nel trentennio post-
bellico il processo di 
innovazione tecnologica 
risultava regolato dalla 
cosiddetta «legge di Kaldor-
Verdoorn», secondo la quale 
1 salti di produttività 
tendono a collocarsi in 
stretta relazione con 
l'ampliamento dei mercati 
(sia a livllo di cross-section 
che in una dimensione 
temporale); si originava così 
un circolo virtuoso tra 
innovazione e domanda che 
si ripercuoteva positivamente 
sui livelli di produzione e — 
in genere — sui livelli di 
occupazione. In conformità 
ad una certa logica 
«incrementale» tipica del 
welfare state, nell'epoca della 
socialdemocrazia anche a 

10 

livello di gestione aziendale 
l'innovazione poteva essere 
solo allocativa e non 
ridislocativa; lavorare al 
margine anziché mettere in 
discussione l'equilibrio 
consolidato; accettare un 
sistema di remore capace di 
neutralizzarne il potenziale 
effetto traumatico. 
Per converso, il nuovo 
contesto del processo 
innovativo sopprime 
l'esigenza di validazione 
consensuale. Anche grazie 
all'ammortizzatore sociale 
offerto dalla C.I.G.S., ma 
soprattutto grazie ai nuovi 
rapporti di forza affermati 
sul campo e consolidati dal 
ricrearsi dell'«esercito 
industriale dì riserva», la 
razionalizzazione punta 
direttamente a rimescolare i 
parametri della situazione 
esistente, giocando semmai 
in una logica 
«decrementale», di 
abbandono delle componenti 
irrecuperabili. La 
riorganizzazione consegue 
operatività anche in presenza 
di volumi produttivi 
stagnanti o cedenti, 
attraverso l'abbassamento 
sistematico dei punti di 
pareggio relativi ai 
fondamentali cicli produttivi, 
l'uso accorto di una politica 
di disinvestimento, la 
valorizzazione delle 
potenzialità dell'innovazione 
microelettronica sotto il 
profilo del risparmio 
contemporaneo di lavoro e 
di capitale, la gestione 
rigorosa delle scorte fino al 
modello limite dello 
«stoccaggio zero», le 
economie di esercizio portate 
nei settori finora intangibili 
dell'amministrazione e del 
management, l'accorciamento 
dei cicli progettativi mediante 
C.A.D., la ristrutturazione 
logistica del rapporto 
produzione-mercato con i 
sistemi di automazione 
flessibile e la 
rifunzionalizzazione delle 
strutture di vendita. 

• ndubbi i risultati 
^ conseguiti sul piano 
Q S degli equilibri aziendali, 

dove il riaprirsi dei 
margini di profitto, il 
recupero di qualche punto 
— o qualche decimo di 
punto — nelle quote di 
mercato, il ricrearsi di 
risorse finanziarie d'impresa 
atte a sostenere i necessari 
investimenti tecnologici, 
aprono la via ad una ricerca 
di innovazione della gamma 
delle produzioni e ad 
esperimenti di riqualificazione 
e diversificazione operativa. 
Non si ha dunque — come 
taluno ha ipotizzato — una 
endemica impotenza 
dell'impresa a conseguire i 
suoi obiettivi primari: 
sembra più logico parlare di 
una espunzione dalla 
funzione-obiettivo 

dell'impresa dei parametri 
classicamente «sociali», la 
massimizzazione della crescita 
e l'occupazione, che 
saldavano profitto e sviluppo 
e fondavano praticamente 
non tanto la forza 
economica dell'impresa 
quanto il suo diritto ad una 
egemonia anche politica. Ora 
invece l'innovazione 
imprenditoriale recepisce e 
moltiplica la tendenza 
recessiva del contesto dal 
quale si origina: nella 
scontata rigidità della 
domanda finale, ogni 
risultato in termini di 
compressione dei costi è di 
per sé una contrazione di 
domanda indotta (un nesso 
evidente nel rapporto tra 
grande impresa e sistema di 
fornitori). Non dunque 
un'impresa depotenziata, ma 
un'impresa — come è stato 
detto — che restringe il suo 
ruolo alla funzione 
efficientistico-produttiva, con 
esplicito rifiuto di qualsiasi 
«carico» sociale (in palese 
contrasto — va pur 
sottolineato — con le 
rivendicazioni di centralità 
elevate dal Lingotto). 

Il carattere endemicamente 
recessivo del nuovo processo 
innovativo manifesta appieno 
il suo impatto sociale in 
occasione della ripresa 
congiunturale 1984-85, 
quando all'inversione della 
tendenza cedente della 
produzione non fa riscontro 
una ripresa dell'occupazione, 
o quantomeno 
un'attenuazione della sua 
discesa: mentre la variazione 
del prodotto passa dai 
precedenti valori negativi ad 
incrementi valutabili sul 2-4 
per cento all'anno, la 
variazione dell'occupazione 
accentua la sua tendenza 
negativa andando ad 
assestarsi sul —5 per cento 
annuo. Questo scoraggiante 
comportamento 
controtendenziale 
dell'occupazione è stato 
correttamente spiegato come 
effetto di una diffusione ad 
una più vasta compagine 
industriale di processi di 
razionalizzazione tecnologica 
precedentemente concentrati 
nelle imprese leaders, che si 
determina quando il disgelo 
congiunturale offre le risorse 
per gli immobilizzi richiesti: 
è comunque indubbio che 
esso comprova la radicalità 
del trend riorganizzativo in 
atto e la difficoltà per 
qualunque intervento 
correttivo che si proponga di 
alterarne il corso. 
L'intreccio tra innovazione e 
disoccupazione appare 
dunque oggi come un dato 
di fondo, in grado di 
scavalcare le oscillazioni 
congiunturali e di elevare 
un'allarmante ipoteca sulle 
possibili linee di evoluzione. 
Una — doverosa — politica 
industriale di sostegno 
all'innovazione di prodotto e 



/ 
alla riqualificazione operativa 
dell'apparato produttivo 
regionale è destinata ad 
incrociarsi con il persistente 
imperativo alla 
razionalizzazione, e a 
generare quindi — nel 
migliore dei casi — un 
allentamento nei processi di 
espulsione di manodopera 
più che un'autentica 
inversione di rotta. Sarebbe 
peraltro iniquo — oltreché 
politicamente regressivo — 
puntare ad aree di 
occupazione assistita o 
tollerata entro sacche di 
inefficienza: al contrario 
l'estrema fluidità e 
pervasività delle attuali 
tecnologie e la stessa gravità 
del momento dovrebbero 
essere giocate contro ogni 
«zona franca» di 
parassitismo, ad evitare un 
ulteriore carico di costi 
indiretti sulle possibilità di 
rimonta dell'area produttiva. 
Quello che è certo, mentre si 
consentono le dinamiche di 
razionalizzazione, è che, da 
sinistra, non può essere 
accettato uno sviluppo 
sociale guidato unicamente 
dal trend dell'innovazione 
recessiva. Al contrario 
l'oggettivo ritrarsi 
dell'impresa dal ruolo di 
motore dello sviluppo deve 
essere occasione per un 
rilancio del compito e della 
responsabilità del potere 
pubblico, come gestore di 
una redistribuzione del 
tempo dì lavoro sociale 
consentita dai margini creati 
dall'aumento di produttività; 
come occupatore di ultima 
istanza nei nuovi settori 
strategici della cultura, del 
tempo libero, del consumo 

intellettuale; come promotore 
di nuova domanda — oltre 
gli asfittici orizzonti della 

pura razionalizzazione — 
nelle infrastrutture della 
società «neoindustriale». 

Industria manifatturiera 1971-1984: evoluzione del prodotto, dell'occu-
pazione, delle produUivitii del lavoro 

Var iaz ione % 

1971-80 1980-82 1980-84 

Valore agg iun to 
(prezzi costant i ) 

Pieni . 
L o m b . 
Italia 

32,3 
34,2 
44 ,2 

- 8 , 8 
0,7 

- 3 , 4 

- 5,2 

- 2 ,8 

Occupaz ione 
P i e m . 
L o m b . 
I tal ia 

- 0 , 0 
- 5 , 6 

3,3 

- 7 , 7 
- 4 , 1 
- 3 , 3 

- 17,0 

- 9,3 

Valore agg iun to 
per addiz iona le 
(prezzi costant i ) 

P i e m . 
L o m b . 
Italia 

32,3 
39,8 
39,6 

- 1 , 1 
5,1 

- 0 , 1 

14,1 

7,1 

Industria manifatturiera 1971-1984: produlcività del lavoro in 
e in Lombardia. Indici rapportati al livello nazionale 

Piemonle 

1971 1980 1982 1984 

P i e m o n t e 
L o m b a r d i a 

1,072 
1,085 

1,017 
1,087 

1 ,006 
1,144 

1,084 

Piemonte, 1971-1981. Indici di specializzazione relativi alle principali at-
tività di servizio 

• C o m m e r c i o e pubbl ic i esercizi 
• T ra spo r t i e comunicaz ion i 
• Cred i to e ass icurazioni 
• Servizi vari 
To ta le servizi dest inat i alle vendi te 
Servizi n o n dest inat i alle vendite 

1971 1981 

0,96 0,95 
0 ,89 0,93 
1,01 0,97 
0 ,92 1,12 
0 ,94 0 ,94 
0 ,70 0,81 

Piemonte c Lombardia, 1971-81: coefficienti di specializzazione relativi 
ad alcuni servizi qualificati 

P i e m o n t e L o m b a r d i a 

1971 1981 1971 1981 

Ist i tuti di c redi to 0 ,98 1,01 1,22 1,38 
Ass icurazioni 1,20 1,01 1,90 1,64 
Consu lenza legale 0 .82 1,06 
Con tab i l i t à e revisione 1,05 1,49 
Pubbl ic i t à e pubb l i che relaz. 0 ,98 1,38 2 ,87 2 ,34 
Studi di mere , e cons . o r g a n . 2 ,39 1,80 3,41 1,80 
Servizi di i n f o r m a t i c a 0 ,75 1,12 2,18 1,72 
Cent r i di r icerca e sv i luppo 1,31 1,08 



Ma la Fiat è 
davvero così forte? 

di Giuseppe Volpato 

^ a recente lettera agli 
m azionisti del gruppo Fiat 

^ e l'iniziativa dei sabato 
di lavoro straordinario 

hanno confermato, persino 
oltre le aspettative, il 
recupero produttivo e 
finanziario della casa 
automobilistica. Si tratta di 
un successo che acquista un 
significato speciale, non solo 
per il ruolo simbolico che da 
molti decenni la Fiat gioca 
nella definizione 
dell 'immagine industriale del 
paese, ma anche per il fa t to 
che si manifesta in un 
settore industriale in cui le 
difficoltà, innescate dal 
rincaro petrolifero e dalla 
saturazione dei mercati, non 
sono ancora state superate 
da altre importanti case 
costruttrici europee, 
nonostante condizioni 
economico-generali 
mediamente più favorevoli 
(mercati nazionali più vasti, 
minor inflazione ecc.). Di 
fronte alle difficoltà 
innegabili, anche se 
diversamente graduate, di 
Renault, Austin-Rover, Ford, 
Citroen, ecc., anche chi si 
trova con un contenzioso 
aperto con la casa torinese 
non può soffocare un sottile 
ma tenace senso di legittima 
soddisfazione «nazionale». 

Aspetti della 
riorganizzazione 
In caso di crisi, le imprese 
operanti in settori in cui la 
componente dei costi fissi è 
particolarmente rilevante, 
come nel caso 
automobilistico, tentano 
tradizionalmente di 
ricostituire l'equilibrio 
economico attraverso una 
intensificazione del livello 
produttivo, che consenta una 
diminuzione dell'incidenza di 
questa voce di costo per 
unità di prodotto. Una 
iniziativa che ovviamente 
richiede sul piano 
commerciale una tattica 
decisamente aggressiva nei 
confronti della concorrenza, 
che porta alla riduzione dei 
prezzi. Se la perdita di 
prezzo a cui si deve andare 
incontro è inferiore alla 
riduzione di costo unitario, 
dovuta al maggior volume di 
produzione, l 'operazione 
risulta conveniente. Ma nel 
caso dell 'automobile, questo 
genere di politica è apparso 
scarsamente praticabile. Il 
ristagno delle vendite non 
derivava tanto da una 
debolezza intrinseca della 
domanda, quanto dal fatto 
che la domanda esigeva un 
tipo di prodotto che le case 
costruttrici avevano grosse 
difficoltà a fornire: 
essenzialmente vetture a bassi 
consumi (con una grossa 
incidenza dei tipi diesel) 
all ' interno dei vari segmenti 
di mercato. Senza il 
prodotto adatto, una 
riduzione di prezzo non era 
in grado di attivare nella 

misura necessaria l'elasticità 
della domanda. 
D'altra parte proprio la 
presenza così rilevante di 
costi fissi creava una 
consistente barriera all'uscita. 
La politica di riduzione dei 
listini avrebbe innescato una 
vera e propria «guerra dei 
prezzi» che tutti i produttori 
avevano interesse a 
scongiurare, visti i fortissimi 
investimenti di 
razionalizzazione richiesti da 
una consistente 
riprogettazione del prodotto 
e del processo produttivo. 
L'impostazione di un nuovo 
approccio non fu immediato. 
Anche negli Stati Uniti, dove 
la presenza della concorrenza 
giapponese si manifestava 
liberamente, solo all'inizio 
degli anni '80 si mise in 
moto una organica strategia 
alternativa, volta ad 
eliminare le produzioni 
obsolete e ad impostare 
radicali innovazioni di 
prodotto e di processo. 
Anche la Fiat perse degli 
anni preziosi, ma per 
for tuna la natura generale 
del ritardo nella risposta 
evitò un deterioramento della 
situazione che avrebbe 
potuto essere fatale per un 
national champion come la 
casa torinese, che non 
poteva contare su forme di 
sostegno dirette e indirette 
quali quelle mobilitabili (e in 
alcuni casi mobilitate) 
all 'occorrenza da paesi come 
la Germania, la Francia e 
l 'Inghilterra. 

Le modalità della 
riorganizzazione 
La sopravvivenza della Fiat 
veniva quindi a legarsi alla 
capacità di raggiungere un 
equilibrio tra costi e ricavi 
su un livello produttivo più 
basso, investendo 
contemporaneamente nel 
rinnovo della gamma dei 
prodotti , non 
sufficientemente aggiornata, e 
nei processi di produzione, 
introducendo cioè ulteriori 
sistemi di automazione1 . 
Come è noto i «costi» di 
questo programma sono 
stati: 

una drastica riduzione degli 
organici, passati da 139.949 
(occupati in Italia) nel 1979 
a 89.657 nel 1984; 
un rapido ritiro da tutti i 
mercati esteri non «vitali» 
(USA, Spagna e Sud 
America, con l'eccezione del 
Brasile); 
una severa selezione di 
aziende nell ' indotto; 
una pronunciata pressione 
nei confronti della rete 
distributiva: passaggio da 
commissionari a 
concessionari, riduzione dei 
margini di vendita, 
compartecipazione alle spese 
di promozione delle vendite. 



T Tab. 1 / Fiai A u l o SpA 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1 F a t t u r a t o (miliardi) 6.877 8.151 9.578 10.433 11.888 12.878 13.950 
a Dipendent i (in Italia) 138.949 134.621 119.202 108.662 98.169 89.657 n .d . 
V Veicoli p rodo t t i 
') (migliaia) 1.310 1.278 1.121 1.133 1.225 1.270 n .d . 
i Invest im. (miliardi) 342 336 326 856 901 961 860 
j Utili (miliardi) - 9 7 - 1 3 0 - 2 5 4 - 7 9 80 234 n .d . 

T Tab. 2 / Indice della spesa media delle autovetture a benzina (Merca to I ta l iano lire cos tant i 1984) 

Segment i 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Var . prezzi 

Segmen to A 100 114 122 131 135 142 141 141 143 141 

Segmen to B 100 118 120 125 133 128 121 126 127 124 

Segmen to C 100 116 122 127 133 137 133 138 141 144 

Segmen to D 100 116 116 134 140 136 134 138 139 134 

Segmen to E 100 120 129 133 142 139 130 134 142 144 

S e g m e n t o F 100 117 130 133 137 126 121 123 122 126 

Segmento G 100 106 108 106 104 102 97 105 106 103 

To ta le merca to 118 118 127 134 138 127 128 131 129 

I risultati indubbiamente ci 
sono stati. Senza significative 
variazioni del grado di 
integrazione verticale, le 
vetture prodotte per addetto 
in Italia (vedasi tab. 1) sono 
passate da 9,43 a 14,16 con 
un aumento del 66,6%. Un 
dato che da solo dà la 
misura del salto di qualità 
che è stato realizzato. 
II problema è ora di capire 
quali sono le chances della 
Fiat. Non tanto per un 
futuro ruolo di 
«sopravvivenza», nessun 
paese industriale è disposto a 
rinunciare ad una industria 
di questa portata (come 
anche l ' impostazione ultra-
liberista della signora 
Thatcher ha ampiamente 
mostrato), ma per una 
presenza incisiva, capace di 
continuare ad assolvere ad 
un ruolo di traino per una 
sezione importante 
dell 'economia nazionale. 

L'effetto di una favorevole 
congiuntura 
La risposta va cercata nelle 
determinanti della attuale 
posizione economica della 
casa torinese. Innanzitutto va 
notato che la Fiat, 
nonostante qualche recente 
successo internazionale, resta 
comunque un'azienda a 
mercato marcatamente 
nazionale. Un aspetto 
abbastanza diffuso anche per 
gli altri national champions, 
ma non nella misura in cui 
il fenomeno si manifesta per 
l 'azienda italiana, almeno 
nella rosa dei sei-sette 
principali costruttori europei. 
Tanto più che per un gioco 
storico di relazioni causa-
effet to con le specificità del 
mercato italiano, la Fiat si 
mostra particolarmente 
competitiva nella produzione 
di vetture appartenenti ai 
segmenti bassi della gamma. 
Ciò significa che i profitti 
dell'azienda risultano 
doppiamente concentrati: per 

paese e per segmenti, vale a 
dire legati in modo molto 
stretto al l 'andamento della 
domanda domestica e alla 
dialettica competitiva che 
caratterizzano il mercato 
nazionale. 
Ora, negli anni '80-'85, in 
cui si è concretizzata la 
riorganizzazione Fiat, si è 
assistito alla compresenza di 
due favorevoli andamenti: 
la domanda nazionale si è 
mantenuta elevata (e in 
controtendenza rispetto ad 
un mercato europeo 
mediamente cedente). L'85 
segna anzi il massimo storico 
delle vendite con 1.746.000 
vetture consegnate alla 
clientela; 

si è mantenuta, nonostante 
la crisi complessiva del 
settore automobilistico 
europeo, al leadership della 
Fiat nella fissazione dei 
prezzi delle vetture 
appartenenti ai segmenti di 
maggior interesse per 
l 'azienda torinese. 

II secondo aspetto merita 
qualche ulteriore chiarimento. 
Era prassi consolidata in 
campo automobilistico (ma 
non solo automobilistico) che 
la presenza di un national 
champion particolarmente 
forte ne sanzionasse il ruolo 
di price-taker, con gli altri 
concorrenti in posizione di 
price-followers. 
Schematicamente: la Fiat dà 
la linea dei prezzi in Italia e 
le altre case la seguono, in 
Francia era la Renault a 
guidare il mercato, Mercedes 
e Volkswagen (per i segmenti 
di competenza) in Germania, 
e così via2 . 

Con la crisi apertasi nel 
1974 si poteva immaginare 
che la pressione 
concorrenziale e la già 
sunnominate «barriere 
all 'uscita» avrebbero 
sconvolto questo genere di 
tacito agreement. In realtà la 

dinamica concorrenziale si è 
notevolmente ravvivata, ma 
senza sovvertire questo 
schema di comportamento, 
soprattutto per l 'Italia, in 
cui è assente la concorrenza 
giapponese. 
Se consideriamo la tab. 2, 
possiamo notare come la 
spesa media a lire costanti, 
rispetto al costo della vita, 
per le vetture a benzina, 
risulta più elevata nei 
«segmenti Fiat» che nel 
complesso del mercato. Il 
parametro usato come 
riferimento (la spesa media 
per vettura, calcolata come 
media dei prezzi di listino 
chiavi in mano, ponderati 
con le quantità vendute) non 
è esente da critiche come 
indicatore della dinamica dei 
prezzi, ma in un mercato in 
cui sono presenti svariate 
centinaia di vetture (a livello 
versione) e in cui i modelli 
cambiano frequentemente 
(integralmente o in parte) e 
con essi anche i prezzi di 
listino, la spesa media può 
essere considerata un 
indicatore abbastanza 
affidabile per gli andamenti 
di fondo, come quello 
considerato. 

La price-leadership della Fiat 
Come si vede nella tab. 2, 
quanto più accentuata risulta 
la quota di mercato della 
Fiat nei vari segmenti, tanto 
più è cresciuta in termini 
relativi la spesa media. Ad 
esempio nel segmento «A» , 
in cui l ' immatricolato della 
Fiat nel 1984 è pari 
al l '80,5%, la spesa media è 
risultata superiore di 11 
punti percentuali 
al l 'andamento medio del 
mercato. Nel segmento « C » 
il divario è di 15 punti 
(presenza Fiat-Lancia pari al 
32,5% nel 1984, ma 47% 
nel 1980), nel segmento « D » 
il divario è di 5 punti (Fiat-
Lancia = 6 7 , 5 % del mercato). 
Fa eccezione il segmento 
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Tab. 3 / Indice della spesa media delle autovellure a benzina (Merca to Tedesco march i costant i 1984) 

Segment i 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Var . prezzi 

Segmen to A 100 98 96 100 100 105 104 104 106 107 

Segmen to B 100 100 100 102 102 102 100 105 106 107 

Segmen to C 100 101 104 106 109 111 111 112 115 119 

Segmento D 100 101 102 103 106 106 105 111 116 117 

Segmento E 100 103 106 108 109 110 107 108 119 126 

Segmen to F 100 100 101 106 107 104 100 99 112 115 

Segmento G 100 96 99 99 95 105 111 118 132 137 

To ta le merca to 100 103 105 108 108 106 104 107 115 116 

«B» dove, nonostante la 
forte incidenza Fiat-
Autobianchi (60,4% nel 
1984), la spesa media è 
cresciuta meno della media 
per effetto di alcune 
condizioni particolari: 
una notevole concorrenza -
estera con prodotti di 
indubbio richiamo (Renault 
5, Peugeot 205, Ford Fiesta, 
Seat Fura, ecc.); 
la presenza della A l 12 con 
prezzi calmierati data la fase 
di maturità del prodotto; 
la disponibilità da parte 
della Fiat di una vettura (il 
modello UNO) avente un 
costo di produzione 
relativamente contenuto, 
specialmente se realizzato in 
grandi volumi, come è stato. 

Questa particolarità del 
mercato italiano 
(relativamente al divario 
della spesa fra segmenti) 
emerge ancora più 
spiccatamente se raf f ronta ta 
al mercato tedesco, in cui si 
manifesta in modo 
altrettanto marcato la 
presenza di price-takers, ma 
sui segmenti complementari 
rispetto a quelli visti per 
l 'Italia, come è evidenziato 
dalla tab. 3. Ad esempio nel 
segmento « G » , quello delle 
berline di lusso, la 
variazione della spesa media 
nel decennio '75-'84 risulta 
11 punti sopra la media 
grazie alla posizione di 
predominio della Mercedes-
Benz che può vantare nel 
1984 il 70,5% del mercato. 
Non particolarmente 
pronunciata, ma comunque 
significativa, è la dinamica 
segnata dal segmento « C » in 
cui la Volkswagen, grazie al 
modello Golf, si assicura il 
34% del mercato (sempre nel 
1984). 

La price-leadership terrà 
anche in futuro? 
Come è noto nel 1985 la 
politica di «rispetto» della 
price-leadership ha subito 
alcune incrinature (non solo 
in Italia). La necessità di 
ampliare la gamma dei 
modelli offerti ha 
sensibilmente aumentato il 
confronto concorrenziale, 
cominciando a mettere in 
discussione il precedente 

rapporto f ra price-taker e 
price-followers all ' interno dei 
vari segmenti. Questo fatto 
si è manifestato soprattutto, 
come prevedibile, nel 
segmento «B», in cui però 
la Fiat forte di un prodotto 
veramente competitivo 
(specialmente nella recente 
versione Fire) ha potuto 
persino contrattaccare 
l 'offensiva della Renault e 
della Ford. 
Tuttavia ciò non toglie che 
l 'entrata in una fase di 
congiuntura negativa del 
mercato nazionale 
comporterebbe notevoli rischi 
per il gruppo torinese, in 
quanto verrebbe a mancare 
proprio l'asse portante della 
sua strategia di prezzo con 
effetti negativi molto 
sensibili anche sulla capacità 
espansiva all'estero che, fat to 
comune anche ad altre case 
italiane ed estere, fa leva 
proprio sui margini realizzati 
sul mercato domestico per 
tentare una graduale crescita 
della penetrazione 
internazionale. 
Se, ad esempio, si 
manifestasse una certa 
ripresa del mercato europeo, 
con l 'Italia invece in fase di 
stagnazione (nell'ultimo 
decennio il nostro mercato si 
è mosso sistematicamente in 
controtendenza), tutte le 
condizioni competitive 
cambierebbero segno a 
sfavore del gruppo italiano. 
In conclusione la posizione 
della Fiat risulta forte, dal 
punto di vista economico-
finanziario, ma ancora 
troppo concentrata per tipo 
di segmenti e per tipo di 
mercati e quindi sottoposta 
ad alti rischi. Una situazione 
che l 'azienda sta 
naturalmente cercando di 
modificare, sia con 
operazioni «dal l 'a l to», come 
nel caso del programma di 
accordo Fiat-Ford ormai 
s fumato, sia «dal basso», 
presentando modelli nuovi, 
più adatti alle esigenze del 
mercato europeo (es. Thema 
e Croma) e comunque in 
grado di dilatare la presenza 
in fasce di mercato prima 
non adeguatamente servite. 
Ma fintanto che questa 
esigenza di «riequilibrio» 
non verrà soddisfatta le 
possibilità competitive della 

casa torinese verranno a 
dipendere più del ragionevole 
dalla continuazione di una 
congiuntura favorevole del 
tipo di quella finora 
manifestatasi. 

1 Sulle mod i f i che impos te al 
p rocesso p rodu t t i vo in chiave di 
a u t o m a z i o n e si v e d a n o i tre 
con t r ibu t i di Angelo Dina , Ezio 
Bechis e A l d o Enrie t t i nel 
n u m e r o 6 di ques ta stessa 
r ivista . 
2 Pe r u n a più a m p i a analisi del 
meccan i smo di price-leadership a 
livello e u r o p e o , anche se con 
da t i m e n o aggiorna t i , si veda G. 
Volpa to , L'industria 
automobilistica internazionale, 
C e d a m , P a d o v a , 1983. 
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Lavoro industriale 
e azione politica 

dì Giuseppe Berta 
e Sergio Chiamparino 

Relazione introduttiva al 
seminario su: «Il movimento 

operaio torinese nella crisi 
dell 'industrialismo » organizzato 

dall'Istituto "A. Gramsci» 
piemontese 

(Torino 5 dicembre 1985). 

La crisi 
dell'industrialismo come 
ipotesi. 
Dieci anni di governo della 
sinistra a Torino e in 
Piemonte: l'ipotesi che 
proponiamo è che il 
decennio 1975-1985 possa 
essere interpretato, per 
quanto concerne le vicende 
del movimento operaio — 
dall'ascesa piena di 
aspettative al governo locale 
fino al declino delle 
amministrazioni «rosse» nel 
quadro di una società 
ripiegata su se stessa, 
abbandonata dal ritiro della 
grande impresa come può 
esserlo una no man's land —, 
attraverso l'analisi degli 
effetti di crescita — una 
sorta di «onda lunga» — 
dell'industrialismo, prima, e 
della sua crisi poi, in un 
quadro macrosociale 
caratterizzato soprattutto da 
un vuoto, derivante dalla 
contrazione della presenza 
industriale. Di una crisi, 
dunque, del simbolo 
omologante della grande 
impresa industriale e della 
sua presa sulla società. 

L'industrialismo 
come ideologia 
dello sviluppo 
industriale. 
Per industrialismo 
intendiamo un'ideologia 
costruita sull'ipostasi di una 
fase di crescita connotata 
fondamentalmente dalla 
centralità dell 'industria e, in 
generale, della produzione di 
beni materiali. Una cultura 
industriale (della quale vi è 
necessità) si converte in 
ideologia (nell'accezione 
negativa del termine, quindi 
da superare) quando essa 
finisca col postulare la 
propria egemonia sulle altre 
culture, ponendo la società e 
la politica in subordine 
all 'economico, considerato 
nella sua fattualità, come se 
le prime fossero semplici 
derivate, o risultanti, della 
seconda. 

Tratto peculiare dell'ideologia 
industriale è la sua 
apparente immobilità o, 
almeno, la sua riproducibilità 
apparentemente infinita. Essa 
tende infatti a ripresentarsi 
continuamente sotto nuove 
spoglie, per esempio quando, 
una volta rilevato il declino 
della produzione materiale, si 
riconfermi un ordine logico 
che ha comunque la pretesa 
di offr i re una validazione 
generale dell 'ethos produttivo 
o che mira a restaurare la 
primazia dell 'economico. 
Crediamo che il movimento 
operaio piemontese, in 
particolare, sof f ra 
pesantemente di tale limite 
ideologico: quando pone 
l 'accento sull 'innovazione, 
come metafora della 
modernizzazione (non 
importa se economica, 
sociale o politica), finisce di 

fatto col ripristinare 
propensioni e suggestioni 
produttivistiche che non 
hanno, oggi, più ragione 
d'essere. 

L'Industria 
come cerniera 
del sistema di alleanze. 
Il peso dell'industrialismo 
nella storia dei dieci anni di 
governo della sinistra in 
Piemonte è riscontrabile 
anzitutto nel sistema di 
alleanze sociali che ha retto 
quella fase amministrativa, 
costituendone lo sfondo e il 
referente necessario. In 
secondo luogo, è possibile 
avvertirlo nell 'influenza 
condizionante che la 
produzione diretta di beni ha 
esercitato sulle concrete 
scelte di governo concepite 
come l 'effet to, appunto, di 
una logica di dipendenza 
consequenziale fra 
economico, sociale e politico. 
Infine, osserviamo come 
l'ideologia industrialista 
abbia costretto in una 
condizione di relativa 
marginalità il ruolo stesso 
delle politiche locali in 
un 'opera di elaborazione e 
di rilancio della iniziativa del 
movimento operaio, tanto 
nelle sue rappresentanze 
politiche che nei suoi 
organismi sindacali. 
Sono perciò due i versanti ai 
quali ci riferiremo, di qui in 
avanti, per argomentare la 
nostra ipotesi interpretativa: 
il primo è costituito dal 
rapporto che 

convenzionalmente, sulla scia 
di una lunga tradizione, 
potremmo definire in modo 
schematico «società-
sindacato-partito» 
(attribuendo al secondo 
termine una valenza unitaria 
e assumendo che il partito 
comunista coincida 
sostanzialmente col terzo 
termine); il secondo versante 
è costituito invece dal 
rapporto fra società e 
sistema delle grandi imprese. 

Un tentativo 
di periodizzazione 
della storia 
delle relazioni industriali. 
Sono tre le fasi che, a 
nostro avviso, possono essere 
identificate nell'evoluzione 
del sistema di relazioni 
industriali dal l '«autunno 
caldo» ad oggi. 
La prima, che va da! '69 al 
'75, vede lo sviluppo del 
sindacato come soggetto 
rivendicativo che interpreta 
una quota crescente della 
domanda sociale e diventa 
veicolo di istanze di 
trasformazione. È questo il 
periodo in cui il complesso 
delle relazioni di lavoro 
diviene il centro nevralgico 
del reticolo economico-sociale 
del paese, l 'embrione di un 
nuovo sistema di regolazione 
dotato di potere decisionale 



sulla determinazione delle 
grandezze economiche 
fondamentali. Ed è anche il 
momento in cui viene ad 
accelerarsi e a completarsi il 
processo di delega al 
sindacato da parte del 
partito comunista per tutti i 
problemi che riguardano il 
lavoro e le condizioni di 
fabbrica. Ma poiché il PCI 
ha sempre concepito la 
programmazione economica 
come un processo che deve 
attivarsi a partire dalla 
promozione del lavoro, ciò 
significa in pratica una 
delega totale al sistema di 
relazioni industriali come 
centro regolatore della 
politica economica. 
La seconda, più tormentata 
fase daI '75 al '79, mostra 
invece i limiti, le crepe e i 
segni di sfaldamento di un 
sistema negoziale gravemente 
imperfetto, incapace 
soprattutto di produrre 
regole e procedure tali da 
consentire un reale 
autogoverno del sistema. Il 
momento conflittuale, che 
nella fase precedente era 
servito da tramite per la 
formazione di un nuovo e 
più vasto consenso sociale 
attorno a un'ipotesi 
condivisa di mutamento, 
genera ora continue tensioni 
e lacerazioni anche interne 
all'universo della forza-lavoro 
sociale. Più ancora, 
emergono sempre più 
evidenti sintomi di 
disaffezione da parte degli 
stessi attori dei processi 
negoziali nei confronti di 
meccanismi di gestione del 
conflitto che assegnano 
scarso spazio ai procedimenti 
per la sua ricomposizione. 
L'asse dell'azione sindacale è 
tutto squilibrato sul 
momento conflittuale rispetto 
a quello propriamente 
negoziale. L'assemblea 
dell 'EUR, all'inizio del 1978, 
rappresenta la presa d 'a t to 
che è necessario tentare una 
via d'uscita da un sistema 
altrimenti condannato alla 
propria incessante e 
degenerativa 

autoriproduzione, in uno 
scenario economico che 
tende al degrado. 
L'atteggiamento del PCI 
verso il movimento sindacale 
è ancora una volta di delega 
e di attesa fiduciosa, in 
un'ipotesi consensuale che 
non arriva a una proposta 
di scambio politico solo per 
i ritardi di una cultura 
politica sgomenta dinanzi 
allo scenario istituzionale del 
neocorporativismo. 
Sono i «35 giorni» della 
Fiat che ci permettono di 
datare provvisoriamente la 
terza fase dall'80 all'SS. Essi 
mandano definitivamente in 
crisi tutto un assetto di 
relazioni industriali agendo 
in duplice senso: da un Iato, 
segnano la sconfitta del 
sindacato all 'interno del 
sistema industriale; dall 'altro, 

finiscono col determinare 
una irreversibile perdita di 
centralità delle relazioni di 
lavoro nella regolazione 
sociale. Se dieci anni avanti 
il sindacato era parso il 
detentore della risorsa 
politica principale per il 
governo del paese, ora il 
governo rischia di essere di 
nuovo la risorsa principale 
per negoziare in fabbrica. Di 
fronte ai controversi esiti 
istituzionali e sociali dei 
macroaccordi con il governo, 
in una cornice di politica 
economica in cui l 'apporto 
comunista può essere 
sospinto ai margini, il PCI 
ritorna rapidamente sui suoi 
passi, ritirando 
progressivamente, a tappe 
continue dal '79 in poi, la 
delega lungamente concessa 
al sindacato. Il referendum 
sulla scala mobile è l 'apice 
di un processo di 
riappropriazione del potere 
decisionale da parte del 
sistema politico su ambiti 
che in precedenza erano stati 
di esclusiva pertinenza 
sindacale. 

H caso torinese: 
il laboratorio 
del mutamento. 

La periodizzazione che 
abbiamo enunciato, se ha 
un ' indubbia valenza 
nazionale, si attaglia tuttavia 
a misura per il caso di 
Torino. Non perché, com'è 
ovvio, Torino ha una 
naturale posizione di 
preminenza nel territorio 
delle relazioni industriali e 
molti degli eventi che ne 
hanno scandito la storia si 
sono svolti sulla scena 
piemontese. Ci sembra 
piuttosto che la peculiarità 
di Torino, la ragione del suo 
fungere, come tanto spesso 
si è detto, da «laboratorio», 
sia in relazione diretta con 
la particolare cultura del 
lavoro (e con i valori politici 
ad essa collegati) che il suo 
movimento operaio ha 
elaborato. Insomma, ciò che 
vogliamo sostenere è che vi 
sia un asse di continuità tra 
la scelta dell 'epoca giolittiana 
di rifondare la Fiom a 
Torino, facendo dipendere il 
suo sviluppo organizzativo 
dalla capacità sindacale di 
modellarsi sulle punte alte 
del sistema industriale, e la 
cultura fortemente 
incentivante i valori 
dell'industrialismo a cui la 
sinitra piemontese tuttora 
orgogliosamente è ancorata. 
I tratti così nitidi e in un 
certo senso esemplari che 
l'esperienza del movimento 
operaio qui conserva (e che 
Io distaccano, agli occhi 
stessi dei suoi protagonisti, 
dalla vicenda nazionale delle 
organizzazioni di classe) 
dipende da un processo di 
identificazione, pur 
incessantemente conflittuale e 
tendenzialmente 

antagonistico, con lo 
sviluppo storico della 
Sarebbe davvero difficile 
negare che il «modello 
proletario», I'idealtipo 
rivendicativo diffuso dai 
metalmeccanici (descrittoci da 
Aris Accornero), abbia avuto 
la sua genesi a Torino. 
Ma il «modello proletario» 
ha fatto anche da sponda 
alle sperimentazioni sindacali 
più avanzate degli anni 
settanta, dalla vertenza con i 
grandi gruppi industriali per 
gli investimenti al Sud, alle 
lotte per la casa (sempre in 
nome della articolazione del 
conflitto dalla fabbrica al 
territorio...), all 'autoriduzione 
come scorciatoia «di 
fabbrica» alle riforme 
sociali, e cosi via. 
Appunto riflettendo su 
esperienze come queste, ci si 
accorge del carattere 
conflittuale, profondamente 
segnato da suggestioni 
antagonistiche, e non 
contrattuale che ha assunto 
il sistema di relazioni 
industriali al livello locale. 
In esso la mobilitazione 
collettiva — continua e 
autoalimentantesi — è 
apparsa come il vero fine 
dell'azione sindacale. I 
delegati, lungi dal costituire i 
terminali di una capacità 
negoziale diffusa, sono stati 
i gestori e i brokers politici 
della mobilitazione di massa. 
Come stupirsi se alla fine 
negoziato e contratti non 
sono stati altro che una 
sorta di derivata indiretta o 
di esito secondario della 
azione collettiva, piuttosto 
che un suo obiettivo 
normativo? 

produzione industriale. La 
stessa apparenza oggettiva 
che è sembrata assumere la 
lotta di classe, tutta centrata 
sulle determinazioni 
specifiche e materiali del 
rapporto di lavoro, si è 
nutrita del riferimento 
all'evolversi delle tecnologie, 
al rapporto ambivalente ma 
indissociabile tra uomo e 
macchina. Così, il 
movimento operaio 
piemontese ha creduto di 
poter fondare la propria 
azione politica su una 
superiore oggettività che 
deriva da una riduzione del 
rapporto di classe alla sua 
essenza profonda, al 
rapporto tra lavoro e 
capitale mediato dalle forme 
tecniche e organizzative della 
produzione. Più in generale, 
la sinistra a Torino è parsa 
convinta di poter ricondurre 
sempre la politica alla 
contraddizione di fondo tra 
forze produttive e rapporti 
di produzione, disvelandone 
cosi il nucleo oggettivo, 
economico, razionale. 

L'egemonia del 
«modello proletario». 
Sulla base dei documenti, 
rimarrebbe molto difficile 
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smentire l'impressione che, 
dagli anni sessanta in poi, 
l 'egemonia culturale nel 
movimento operaio 
piemontese sia stata 
saldamente nelle mani delle 
strutture sindacali. Pensiamo 
alla sequenza «fabbrica-
società-stato», tante volte 
ritrovata nei cortei operai 
come nelle sedi di dibattito 
politico, ma pensiamo anche 
alle teorizzazioni sulle 
funzioni del delegato 
sindacale come espressione 
immediata del «gruppo 
operaio omogeneo» — 
forma contestativa in cui si 
ribalta l'organizzazione 
capitalìstica del lavoro — o 
alle riflessioni sulla necessità 
di riportare ogni problema 
alla radice primigenia della 
condizione di fabbrica. 

Un deficit 
di cultura gestionale 
e amministrativa. 
Una parte significativa delle 
opzioni e degli orientamenti 
prodotti dal «modello 
proletario» è destinata a 
riversarsi, tra il 1975 e l'80, 
con un trasferimento 
piuttosto meccanico, nelle 
politiche locali della sinistra, 
giunta al potere 
amministrativo in una città e 
in una regione in cui il 
problema principale pare 
ancora essere quello di 
disarticolare e decentrare i 
gangli ipertrofici del sistema 
industriali. 
La svolta politica che si 
compie è indubbiamente 
trainata dal movimento 
sociale si è modellato sulle 
forme di rappresentanza di 
un industriai unionism 
contraddistinto da una 
coscienza altissima del 
proprio ruolo di agente del 
mutamento. 
Ciò è all'origine della forza 
di proposta che è nelle 
prime iniziative di public 
policy della sinistra al 
governo — dalla concezione 
vincolistica della 
programmazione ai piani di 
estensione dei reticoli urbani 
di servizio sociale, per 
intendersi —, ma sarà anche 
la scaturigine, di 11 a non 
molto, dei germi della sua 
crisi. 
Ancora una volta, infatti, la 
cultura industriale (o meglio, 
del lavoro industriale e della 
sua centralità sociale) di cui 
è portatore il movimento 
operaio locale tende a 
configurarsi come egemonica 
rispetto ad altre, delle quali 
non rileva neppure appieno 
la necessità. 
Non si verificano saldature, 
dunque, con una cultura 
amministrativa all'altezza 
delle nuove responsabilità 
gestionali o con una cultura 
delle istituzioni di cui pure 
si auspica, a livello locale, 
un 'ampia r i forma e un 
collegamento più sicuro con 
i tentativi di governo 
dell 'economia regionale (i 

comprensori). 
D'altronde, ricerche e analisi 
sul campo hanno ormai 
dimostrato come a Torino la 
linea dell 'EUR stenti a 
passare ancor più che nel 
resto d'Italia (Miriam 
Golden), cosi come qui, 
meno che altrove, si 
percepisca come il nodo di 
quella proposta stia 
precisamente nella scelta 
politica (prima ancora che 
sindacale) di far compiere un 
balzo nella qualità delle 
relazioni industriali, 
attraverso la costituzione, 
sostenuta direttamente dal 
sistema politico, di un 
modello di gestione 
concentrato e contrattuale. 
Allo stesso modo, esce 
sostanzialmente battuta e 
ridimensionata l'ipotesi che il 
sindacato possa o debba 
acquisire margini di 
autonomia gestionale (non 
inevitabilmente coincidenti 
con una ricentralizzazione 
assoluta) delle proprie risorse 
di potere rispetto alle 
dinamiche interne di 
fabbrica. È una sfida, 
questa, che il partito 
comunista non sa raccogliere 
e fare propria, rinunciando 
così implicitamente a 
differenziarsi in modo 
significativo da una stretta 
logica sindacale e ciò si 
riflette sia nelle sue iniziative 
di governo sia in importanti 
uscite pubbliche (come la 
prima Conferenza sulla Fiat 
dell'80). 

II discrimine dell'80. 
Con la fine del decennio 
settanta si esaurisce tuttavìa 
la forza trainante che il 
«modello proletario» aveva 
avuto sull'azione sindacale. 
Il fat to è che, come si 
incaricherà di dimostrare con 
la sua dura esemplarità il 
caso Fiat, sì è ormai 
infranto il legame tra 
sindacato e rivendicazione, 
sul quale era a lungo 
cresciuta la mobilitazione 
collettiva. Per il sindacato il 
t ramonto del «modello 
proletario» — e, 
correlativamente, della 
più le sue politiche sono 
fatte oggetto frequente di 
accuse dì inadeguatezza, di 
ritardo, di incomprensione 
degli stessi mutamenti 
economici e sociali. Di 
f ronte alle grandi 
ristrutturazioni industriali, 
che af fonderanno il loro 
bisturi nel tessuto 
organizzativo del sistema 
delle imprese, le politiche 
locali della sinistra paiono 
vittime di una grave afasia, 
di una paralisi degli 
strumenti di intervento che 
ne mettono a nudo le 
insufficienze e i limiti 
culturali. Vi è quindi una 
caduta verticale — nella 
seconda metà della fase di 
governo della sinistra a 
Torino — di know-how 
gestionale che permetta di 

fare fronte all'esigenza di 
rilanciare lo sviluppo della 
città, dì ridìsegnare l'assetto 
territoriale, di riprogettare il 
sistema amministrativo. 
Dinanzi al ritiro della grande 
impresa dal vastissimo spazio 
sociale urbano che essa 
ormai da anni e anni 
occupava, si registrano uno 
sconcerto e un 
disorientamento che sono 
tipici di una forza la quale 
centralità del movimento 
delle categorie operaie che 
con quel modello si erano 
totalmente identificate (i 
metalmeccanici innanzitutto) 
— si manifesta attraverso il 
tentativo di recupero di uno 
spazio di contrattualità nelle 
relazioni industriali attraverso 
terreni che vengono ora 
imposti dallo schieramento 
imprenditoriale e che sono 
stati reiteratamente ricusati 
dai lavoratori. Si pensi al 
significato del periodo 
scandito da accordi che il 
sindacato reputa «dolorosi 
ma necessari» (in primo 
luogo gli accordi Fiat 1980, 
'81 e '83). 
Anche la capacità propulsiva 
della sinistra a livello del 
governo locale viene 
rapidamente meno, quanto 
si sente d'improvviso orbata 
del proprio interlocutore 
tradizionale (per quanto 
conflittuale) e su cui essa ha 
sempre modellato le proprie 
strategie politiche e sociali di 
risposta. Ecco, il motivo 
della crisi della sinistra a 
Torino e in Piemonte sta 
proprio qui, nell'aver essa 
concepito la propria azione 
come un gioco di r imando 
rispetto alle mosse di un 
avversario che ha scelto da 
sempre il terreno di 
confronto . 

Davanti al declino della 
presenza sociale della grande 
impresa, che evidenzia di 
colpo il girare a vuoto del 
motore delle relazioni 
industriali, il partito 
comunista investe tutte le 
risorse che ha a disposizione 
— da quelle tradizionali del 
suo insediamento sociale e 
della sua identità a quella 
più recente del governo 
locale — per porre argine a 
una crisi sindacale dalle 
conseguenze gravemente 
disgreganti, per impedire la 
sua deflagrazione piena, per 
arrestare la diaspora sociale 
che ne deriva. Nella vertenza 
Fiat, impiega queste risorse 
— che ne connotano il ruolo 
di agente «metaregolatore» 
(come l 'ha definito Giuseppe 
Bonazzi) nelle relazioni di 
lavoro — per fare in modo 
che essa trovi uno sbocco 
negoziato e per riattivare un 
circuito contrattuale verso 
cui l 'ala più militante del 
sindacato sembra dimostrare, 
a causa del proprio modello 
culturale, ben poco interesse. 
Sebbene ancora con un certo 
grado di inconsapevolezza, i 
comunisti torinesi vanno 
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orientandosi nel senso di 
ripristinare un modello di 
relazioni industriali a base 
negoziale che la strategia 
dell 'EUR non è riuscita a 
far nascere, e non esitano a 
spendere a tal fine le risorse 
vecchie e nuove che 
posseggono. 
Questo processo è ancora in 
fase di decantazione, tra 
sortite in avanti e molte 
oscillazioni contraddittorie, e 
il suo esito appare tutt 'al tro 
che scontato. E evidente che 
in questo gioco complesso il 
partito comunista è costretto 
a impegnare tutti gli atouts 
che ha, fino a scommettere 
la propria stessa identità 
storica, dal momento che le 
risorse che impiega sono tali 
da non poter essere 
rigenerabili e soggette ormai 
a un deterioramento rapido. 
Una tappa di questa marcia, 
a zig-zag e con molte soste 
e ritardi, è stata 
rappresentata dalla 
Convenzione per Torino del 
PCI del marzo 1984. Essa 
ha enfatizzato l 'attenzione ai 
processi innovativi come 
momento di rafforzamento 
della identità «moderna» (si 
intenda: dentro il solco dello 
sviluppo) del movimento 
operaio. L'innovazione come 
metafora della 
modernizzazione sociale e 
politica, secondo quanto 
abbiamo già osservato. Solo 
che permane equivoca la 
scelta della metafora: 
l ' innovazione tecnologica — 
il nodo contemporaneo per 
significare lo sviluppo delle 
forze produttive — continua 
a essere descritta come la 
fonte della modernità. 
Dunque, ciò non pregiudica, 
ma consolida il primato 
dell 'economico. 

Dalla centralità 
alla non-centralità 
dell'impresa. 
Nell 'autunno dell'80, al 
momento della vertenza Fiat, 
il sistema delle grandi 
imprese ha ormai finito col 
rinunciare, nei fatti, alla 
pretesa di una propria 
centralità. Naturalmente, 
sappiamo benissimo che, ieri 
come oggi, non vi è 
convegno cui sia presente 
qualche esponente della 
Confindustria nel quale non 
risuoni una ferma 
dichiarazione della centralità 
dell'impresa «come soggetto 
produttore della ricchezza». 
Dal punto di vista storico, 
in realtà, l ' impresa è stata 
centrale nella società italiana 
solo nel periodo che, grosso 
modo, va dal 1950 al 1970. 
Perché, infatti , è in questo 
secondo dopoguerra che 
giunge a compimento 
l'industrializzazione italiana e 
l ' impresa diviene «centrale» 
(per quel che può valere 
questo aggettivo così 
ambiguo) nel processo 
economico, in quanto 
assorbe quote crescenti della 

forza-lavoro sociale. 
Certo a Torino la Fiat è 
stata centrale al grado più 
alto, quanto può esserlo una 
concentrazione industriale e 
un aggregato di potere che 
giungono a trasformare un 
insediamento urbano di 
lunga tradizione in una 
company town. La strategia 
vallettiana ha dato una 
rappresentazione diremmo 
fisica dell'egemonia della 
impresa: nello sforzo di 
piegare a sé lo sviluppo 
della società, di renderlo 
omogeneo alla crescita 
dell 'impresa, la Fiat di 
Valletta si protese a 
occupare quanto più spazio 
sociale potesse. La 
«mobilitazione totale» (Ernst 
Jünger) dell'industrialismo a 
Torino fece sì che l 'azienda 
egemone incorporasse tutte le 
funzioni lavorative, sociali e 
riproduttive che le riusciva 
di riassorbire entro le 
proprie strutture: le funzioni 
esterne o formalmente 
autonome dall ' impresa erano 
ridotte al minimo. Nel 
contempo, la dilatazione del 
sistema d' impresa serviva ad 
attivare e a disciplinare una 
massa di forza-lavoro quale 
mai prima era stata messa in 
movimento e su cui 
bisognava imprimere il 
suggello di una nuova 
identità industriale, 
integralmente desunta dalla 
prestazione produttiva. 
La strategia vallettiana 
concedeva in fondo assai 
poco al mercato, 
preferendogli la 
moltiplicazione delle 
mansioni gerarchiche, 
secondo un principio di 
autorità verticale che 
ricercava uno stretto 
coordinamento organizzativo, 
burocratico e funzionale. 
Le ragioni per cui questo 
assetto forte e pesante della 
grande impresa risulta 
intenibile negli anni settanta 
sono così note e sotto gli 
occhi di tutti che non è il 
caso qui di richiamarle. 
Basti ricordare che, nel 
mutato clima economico 
degli ultimi quindici anni, i 
costi di coordinamento si 
sono rivelati oneri 
insopportabili, lasciando così 
aperta come unica via 
d'uscita la ricerca 
dell'ottimizzazione dei costi 
di transazione. Ed è 
altrettanto ovvio che, dal 
punto di vista sociale e 
culturale, l ' identità 
industriale appare sfidata e 
messa a repentaglio da 
nuove identità collettive, 
tut t 'a l t ro che inclini a 
lasciarsi fagocitare dalla 
grande macchina 
dell'industrialismo. Tutto ciò 
fa sì che l ' impresa sia 
costretta a cedere gran parte 
dello spazio sociale (e a 
volte anche territoriale) che 
ha occupato nei decenni 
precedenti. 

Il movimento della crisi 

economica pone infine in 
rilievo la moltiplicazione di 
nuovi centri che gestiscono 
la circolazione e la 
produzione della ricchezza, 
chiarendo come l'impresa 
industriale costituisca sempre 
più soltanto l'anello di una 
catena saldata attorno a un 
principio di interdipendenze 
reciproche. In particolare, è 
la dipendenza dalla leva 
creditizia, gestita da un 
circuito finanziario sempre 
più dinamico, a imporre 
all 'impresa industriale di 
ritrovare un rapporto di 
interazione e di sintonia con 
altri soggetti economici e 
congruente col sistema 
politico. 

Il progetto mancato della 
«grande Torino». 
Crediamo che a questo 
punto si possa proporre una 
nuova ipotesi di lettura 
anche per quegli aspetti della 
politica urbana torinese che 
hanno preceduto il 15 
giugno 1975 e che sono 
richiamati soltanto per 
mettere in luce il fenomeno 
della corruzione politica. Se 
consideriamo il progetto 
della prima presidenza 
regionale del Piemonte, 
quella di Edoardo Calieri, 
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possiamo osservare che quel 
disegno spregiudicato di dare 
vita a una «grande Torino», 
metropoli integrata di 
industrie e terziario, grazie 
all'attivazione di risorse di 
potere inedite, conseguite per 
il tramite della rendita 
fondiaria, celasse una 
sostanziale richiesta di 
autonomia, da parte del 
segmento allora dominante 
del sistema politico locale, 
nei confronti della Fiat. 
Era la richiesta di un centro 
di potere di negoziare su un 
piede di pari dignità con la 
grande industria per giungere 
alla definizione di un assetto 
urbano non più plasmato 
esclusivamente dalle attività 
manifatturiere. Vale a dire 
che la dimensione degli 
scandali, tanto spesso 
denunciata da parte 
comunista, non deve fare 
velo all'intenzionalità di 
porre in discussione la logica 
stessa degli interessi 
organizzati da cui finora è 
dipeso lo sviluppo di Torino. 
Il fatto che quell'esperienza 
sia stata marchiata dalla 
corruzione politica che, 
attraverso il «superpart i to», 
contaminava un ampio 
spettro delle forze locali 
(anticipando così anche 
successivi, rilevanti episodi 
come quelli portati alla luce 
dallo scandalo del 2 marzo 
1983), deve essere 

considerato indicativo del 
margine di rìschio e di 
ambiguità a cui non si sono 
finora sottratti i tentativi di 
uscire dalla politica degli 
interessi tradizionalmente 
egemoni nella città e nella 
regione. 

La rivincita 
del mercato 
Dalla fine degli anni 
settanta, l 'impresa avvia la 
propria organizzazione 
incorporando mercato ed 
espellendo ambizioni di 
egemonìa sociale. Crea 
mercati al proprio interno, 
statuendo che nei suoi 
confini si applichino gli 
stretti criteri contabilistici in 
vigore all 'esterno, e fa la 
scelta di immergere ogni suo 
segmento, quanto più può, 
nel mercato. 
Ridimensiona la sua 
struttura, adeguandola a 
strategie di 
internazionalizzazione e di 
flessibilizzazione modulare 
molto accentuate. Riduce il 
proprio personale, dando 
spazio al lavoro esterno su 
commessa, ai consulenti, ai 
tecnici che le appaltano 
nuove società di servizio. 
Il rapporto con il mercato 
dà luogo all 'affermazione di 
una nuova logica di gestione 
aziendale che tende a far 
coincidere sempre più 
puntualmente vendite, 
produzione, 
approvvigionamenti. Ne 

escono grandemente ridotte 
le gerarchie tradizionali, le 
strutture direzionali a 
piramide e anche, nel 
contempo, la funzione 
politica e sociale 
dell'impresa. Così, mentre dà 
l 'addio ai propri piani 
egemonici totalizzanti, il 
sistema delle imprese ritrova 
la via al profitto, 
all 'efficienza, al successo 
economico. Se seguiamo le 
fasi della trasformazione 
della Fiat, a partire dalla 
sua conversione in holding, 
possiamo trovare una 
illustrazione da manuale di 
questa tendenza. 

Un sistema 
economico 
policentrico. 
Man mano che procede la 
riorganizzazione delle due 
maggiori imprese piemontesi, 
Fiat e Olivetti, si assiste 
anche alla nascita di nuovi 
attori economici, di nuovi 
soggetti imprenditivi. Se la 
grande impresa si decentra e 
si esternalizza, è ovvio che 
deve poter contare su un 
tessuto economico, su una 
rete di servizi in grado di 
fornirle quelle funzioni di 
cui necessita e che sarebbe 
troppo costoso per essa 
formare al proprio interno. 
È oltremodo sintomatico che 
la sinistra abbia prestato 
f inora davvero poca 
attenzione alla nuova 
economia della produzione 
dei servizi, allo sviluppo 
della consulenza tecnologica 
e organizzativa, alla 
diffusione delle «fabbriche 
del software»: se l'avesse 
fatto avrebbe scoperto non 
solo le dimensioni di un 
settore che in qualche anno 
ha conosciuto una crescita, 
visibile in termini di 
fat turato globale, eccezionale, 
ma anche l 'espansione di 
un'intelligenza sociale legata 
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alle nuove professioni, 
portatrici di saperi e di 
specialismi indispensabili al 
governo di una società 
complessa. 

Organizzazione 
+ tecnologia. 
In conclusione: l'asse che 
sembra guidare il rilancio 
dell'impresa non è, in prima 
istanza, tecnologico, bensì 
organizzativo. La vera 
innovazione di questi ultimi 
cinque/sei anni non sta nel 
mitico «robot» , nell 'utopia 
della fabbrica integralmente 
automatica, ma nel modello 
sistemico dell'impresa e nelle 
strategie flessibili di gestione 
aziendale. Le tecnologie 
dell ' informazione sono il 
supporto potentissimo che 
queste stategie organizzative 
hanno trovato e con cui si 
sono integrate coerentemente. 
La vera risorsa innovativa 
appare dunque la cultura 
organizzativa e gestionale, 
che permea tutti i sistemi 
complessi, manifatturieri o 
amministrativi che siano, e 
la cui capacità di governo si 
fonda sul riferimento 
all 'unità di base, 
contemporaneamente 
economica e organizzativa, 
in cui si cristallizza il 
processo dello scambio: la 
transazione. 

Il «dopo-industrialismo» è 
già cominciato. 
Da quanto abbiamo 
argomentato fin qui, 
dovrebbe essere chiaro che 
abbiamo identificato 
nell'industrialismo come 
ideologia — inteso cioè 
come proiezione egemonica 
della produzione 
manifatturiera in direzione 
della società e del sistema 
politico — il nocciolo duro 
della cultura del movimento 
operaio piemontese. Ad esso 
abbiamo imputato la 
difficoltà che la sinistra 
locale ha avuto nello 
stabilire rapporti e 
collegamenti con segmenti di 
società esterni alla 
produzione industriale, i 
quali sono cresciuti di peso 
allontanandosi dall ' influenza 
del movimento operaio. 
Abbiamo inoltre constatato 
che l'ideologia industrialista 
ha impregnato di sé le 
politiche sindacali e di 
governo della sinistra: ciò è 
stato un loro punto di forza 
fino a che il processo di 
trasformazione sociale non 
ha sollecitato strategie di 
mobilizzazione delle risorse e 
di riorganizzazione 
funzionale. 

Più in generale, ci è parso 
che l 'impressionante onda 
lunga dell'industrialismo, 
traendo origine dall 'età di 
Valletta, abbia investito il 
«modello proletario», per 
concludersi lambendo i 
cancelli della Fiat 
nell 'ottobre 1980. 

Ovviamente, la sua carica 
dinamica e innovativa ha 
perso di intensità via via che 
s'avvicinava agli esiti più 
tardivi. 

Una prospettiva 
alternativa. 
Se hanno un senso le 
considerazioni che abbiamo 
svolte finora, la conclusione 
non può essere che quella di 
un deciso invito alla sinistra 
locale ad emanciparsi dalle 
pastoie dell'industrialismo, 
pena la crisi della sua 
funzione. Ci rendiamo altresì 
conto che non sarà facile 
liberarsi di un'ideologia così 
compiuta e autosufficiente, 
che si è tradotta in una 
coerente visione della società 
(probabilmente, anche di una 
società alternativa alla 
presente), senza mettere in 
qualche modo in questione 
la stessa identità storica del 
movimento operaio. Ma, per 
usare ancora l 'analogia con 
l ' impresa, la struttura 
organizzativa deve essere 
conseguente alla strategia, 
altrimenti si produce 
un'assoluta stasi decisionale 
e operativa. 

Occorre perciò abdicare 
anzitutto all ' immagine della 
società che l'ideologia 
industrialista ci ha così a 
lungo e convincentemente 
proposto, imperniata sulla 
possanza titanica delle forze 
produttive e scandita dalla 
dialettica conflittuale con 
l 'assetto esistente dei 
rapporti di produzione. 
Ci sembra invece che la 
sinistra dovrebbe appropriarsi 
di una visione della società 
strutturata per sistemi 
autoregolantisi, in relazione 
f ra di loro mediante funzioni 
lineari, e caratterizzata 
dall 'interazione di attori a 
razionalità limitata e non di 
forze virtualmente capaci di 
egemonia e produttrici di 
situazioni totalizzanti. 
Ne consegue che l'ipotesi di 
trasformazione (supportata 
da una cultura di governo) 
cui la sinistra dovrebbe 
aderire consiste 
fondamentalmente in una 
strategia di problem-solving 
basata su una moltiplicazione 
dei tavoli di progetto (con la 
« p » minuscola, in 
contrapposto al Progetto che 
vorrebbe rifondare ab imis 
la società). Tavoli di 
progetto che sono, nel 
medesimo tempo, tavoli di 
negoziazione tra soggetti 
plurimi, dotati di pari 
dignità, chiamati a definire 
un contratto, un'azione di 
scambio la validità del cui 
risultato discende da un 
grado di efficacia assicurata 
dal rafforzamento dei 
caratteri idiosincratici dei 
contraenti. Il progetto 
relativo alla issue in gioco è 
quindi la risultante di un 
contratto, di un sistema 
pattizio la cui efficienza 
dipenderà dalla capacità del 

negoziato di confermare e di 
consolidare le identità dei 
suoi attori. 
La società di contratti che 
per questa via si configurerà 
apparirà come la risultante 
di un gioco complesso e 
sinergico di azioni negoziali, 
condotte da soggetti 
consapevoli di conseguire 
una razionalità complessiva 
solo attraverso l'integrazione 
delle loro logiche particolari. 
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MATERIALI 
DI DISCUSSIONE 

A PROPOSITO DEL 
«PIANO DE MICHELIS» 

di Guido Ortona 

9 1 «piano de Michelis», 
vale a dire il 

^ ^ documento presentato 
nel settembre 1985 dal 

ministro a proposito del 
prevedibile andamento del 
mercato del lavoro, ha 
suscitato meno interesse di 
quanto avrebbe meritato; 
forse anche a causa 
dell'attenzione 
comprensibilmente scarsa che 
ha ricevuto da parte degli 
ambienti vicini alla 
maggioranza. È quindi 
opportuno, prima di 
discuterlo, riassumerne 
brevemente il contenuto. La 
prima parte («analisi») 
contiene una serie di 
previsioni a 10-15 anni 
sull 'andamento del mercato 
del lavoro. Non è né il 
primo né l 'unico esercizio di 
questo tipo apparso in 
questo periodo, e i suoi 
risultati concordano in linea 
di massima con quelli 
ottenuti in altra sede. 
Naturalmente, previsioni di 
questo tipo sono sempre 
molto incerte, e non si può 
fare t roppo aff idamento sui 
valori numerici ottenuti; e 
tuttavia la difficoltà a 
quantificarne i dati non può 
essere assunta a scusante per 
ignorare un problema. Per 
questo motivo e per evitare 
di dovere continuamente 
introdurre avvertenze e 
cautele assumerò nel seguito 
che i dati siano accettabili, 
dando per scontato che il 
lettore intenda che si tratta 
di una previsione di 
massima, esposta a notevoli 
margini di errore (peraltro in 
entrambe le direzioni). I 
principali risultati sono 
presentati nella tabella che 
segue, relativa al tasso di 
disoccupazione prevedibile 
nello scenario 3, il migliore 
f ra quelli giudicati plausibili 
dagli estensori del rapporto: 

soprattutto per quella 
giovanile, che potrebbe 
essere riassorbita al centro-
nord e restare stabilmente al 
sud su tassi intorno o 
superiori al 50%. 

^ M f ueste cifre si 
C v commentano da sole, 

£ e tuttavia alcuni 
punti meritano di 

essere sottolineati. In primo 
luogo, l 'Italia sta entrando 
in una fase prolungata di 
alta disoccupazione, iniziata 
grosso modo agli inizi degli 
anni '80 e destinata a durare 
a lungo, almeno fino alla 
fine del secolo. Al di là 
degli aspetti negativi che di 
per sé questa situazione 
comporta, occorre notare che 
si t rat ta di una situazione 
sociale nuova, che non ha 
precedenti nella storia 
recente, e le cui conseguenze 
sui comportamenti sociali e 
quindi politici sono perciò 
difficili da valutare ma 
sicuramente preoccupanti: 
basti pensare al diffondersi 
in certe zone dell'economia 
criminale come economia 
normalmente accettata a un 
livello sempre più largo. In 
secondo luogo, gli squilibri 
nord-sud tendono a riaprirsi. 
In effetti , si può dire che 
nei prossimi anni le tre 
grandi questioni del nostro 
tempo, per usare 
un'espressione un po ' 
desueta, e cioè quella 
meridionale, quella giovanile 
e quella dell 'occupazione 
tenderanno a congiungersi. 
Anche in questo caso le 
conseguenze sono difficili da 
prevedere, ma ci sono le 
premesse per esiti 
preoccupanti. In terzo luogo, 
ed è il discorso che qui più 
ci interessa, le proposte 
avanzate dal documento che 
qui stiamo esaminando sono 

1981 1984 1996 2001 

Tota l e 8.0 10.2 10.3-12.9 8.2-12.5 
f e m m i n e 13.6 16.9 18.0-18.6 14.3-15.8 

L'of fe r ta totale di lavoro 
aumenterebbe di circa 
1.700.000 unità al 1994 
(rispetto al 1984), e di altre 
200.000 circa al 2001, come 
effet to di una dinamica, 
assai diversa al sud rispetto 
al nord (in ipotesi di assenza 
di flussi migratori): la 
popolazione in età lavorativa 
dovrebbe infatti diminuire di 
circa 1.200.000 unità al 
centro-nord, e aumentare di 
circa 2.000.000 al sud. Ciò 
dovrebbe consentire una 
notevole riduzione della 
disoccupazione nella prima 
ripartizione, e un suo 
sostanziale aumento nella 
seconda: 8% e 6% 
rispettivamente al 1991 e al 
1996 nel centro-nord, 21% e 
25% al sud, contro 9% e 
14.4% del 1984. Lo stesso 
andamento si avrebbe per la 
disoccupazione femminile e 

ampiamente insufficienti. Nel 
migliore dei casi plausibili, si 
prevede che una 
disoccupazione intorno al 
9% possa essere raggiunta al 
sud verso la fine del secolo, 
solo a prezzo 
dell'emigrazione di circa un 
milione di lavoratori, il che 
implica che in assenza di 
tale emigrazione, ma in 
presenza di tutti gli 
interventi previsti dal 
progetto, il tasso di 
disoccupazione dovrebbe 
aggirarsi sul 20%. 

ulla base di queste 
analisi, il documento in 
esame afferma 

esplicitamente la necessità di 
specifici interventi di 
correzione dell 'andamento 
spontaneo del mercato del 
lavoro, e quindi critica 
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ni implicitamente le illusioni 
!» «lingottiste» riguardo la 
>q possibilità di fare 

affidamento sullo sviluppo 
V spontaneo indotto dalla 
il ristrutturazione industriale sul 

: terziario per compensare la 
•q perdita di occupazione 
n nell'industria. 
V Vale la pena a questo 
q proposito citare un passo del 
b documento (p. 9): «Non è 
q pensabile che si possa 
il lasciare fare al solo mercato, 
n non è pensabile che si possa 
r rinunciare ad una politica 
s attiva per l'occupazione che 
v veda lo Stato come 
0 operatore attivo, sia sul lato 
b del controllo e contenimento 
b , della disoccupazione che su 
? quello delle azioni positive 
J per sviluppare ed accelerare 
1 la formazione di domanda di 
I lavoro. In sintesi, il ruolo 
:> del mercato resta importante 
3 e decisivo (quindi anche ai 
1 fini occupazionali è utile e 
i positivo tutto ciò che 
i contribuisce al suo corretto e 
1 libero funzionamento); esso 
> da solo rappresenta però 
i uno strumento inadeguato 
t per regolare la transizione e 
: soprattutto per determinare, 

nella fase intermedia, la 
i distribuzione degli effetti 

compensativi». Ciò vale tra 
l'altro dal punto di vista 
qualitativo come da quello 
quantitativo, se è vero come 
è vero che gran parte 
dell'aumento di occupazione 
nel terziario non è costituito 
da informatici ma da baristi. 
In altri termini, il periodo, 
di cui siamo solo all'inizio, 
di alta disoccupazione potrà 
anche essere un periodo di 
alta polarizzazione della 
forza lavoro occupata per 
quanto riguarda la 
qualificazione richiesta e 
quindi, presumibilmente, il 
reddito1. 

/

in qui 

sostanzialmente le 
analisi. La filosofia 
di fondo delle 

proposte avanzate può essere 
riassunta come segue: non 
ostacolare il processo di 
ristrutturazione industriale in 
atto, anzi favorirlo come 
precondizione per lo sviluppo 
di lungo periodo; ciò implica 
il rifiuto di ricorrere a una 
strategia assistenzialistica, da 
una parte, e l'accettazione e 
anzi la promozione di una 
maggiore flessibilità del 
mercato del lavoro dall'altra. 
Tale flessibilità è anzi il 
punto di fondo attorno a 
cui ruotano tutte le 
proposte. L'elenco di queste, 
e del loro grado di 
implementazione o di 
fattibilità, sarebbe lungo, e 
ci limitiamo quindi a 
riassumerle in termini molto 
generali: promozione del 
lavoro indipendente, in 
specie giovanile e 
meridionale, con un'enfasi 
particolare sulle iniziative 

imprenditoriali tipiche e non 
necessariamente cooperative; 
limitato ricorso a piani 
straordinari di occupazione 
pubblica; promozione del 
lavoro part-time secondo 
diverse modalità, della 
contrattazione a termine e 
del lavoro interinale sul 
modello francese, e in genere 
una serie di provvedimenti 
volti a fare riemergere 
l'economia sommersa; 
riduzione del ricorso alla 
CIG; miglioramento del 
servizio di monitoraggio del 
mercato del lavoro, in 
un'ottica più attivistica; 
diffusione dell'assunzione 
nominativa; salario di 
ingresso, e altre proposte 
sulla stessa linea. Il tutto in 
un'ottica triennale, che rinvia 
però a provvedimenti di più 
ampio respiro giudicati 
essenziali, vale a dire 
interventi straordinari per il 
mezzogiorno, innalzamento 
dell'obbligo scolastico e 
conseguente riforma dei 
programmi di insegnamento, 
innalzamento dell'età 
pensionabile, attive politiche 
keynesiane in infrastrutture, 
con obbiettivi non solo 
occupazionali2. L'effetto 
cumulativo delle proposte 
avanzate è stimato come 
segue: 900 mila occupati in 
più per effetto degli 
interventi sul tempo di 
lavoro; riduzione della 
domanda di 2.500.000 unità 
per effetto dell'innalzamento 
dell'obbligo scolastico (a 18 
anni, incluso un periodo di 
formazione-lavoro); 70-80.000 
occupati in più per effetto 
di interventi straordinari per 
l'occupazione. L'effetto di 
tutti questi provvedimenti 
potrebbe essere di portare il 
tasso di disoccupazione 
intorno al 6-8% al 1996, 
anno cui si riferiscono le 
cifre citate, nella ipotesi di 
una crescita media del PIL 
del 2-2,5% all'anno. Come 
si è detto, tuttavia, questo 
dato relativamente 

incoraggiante nasconde uno 
squilibrio ripartizionale 
eccessivo: mentre al centro-
nord il tasso di 
disoccupazione «spontaneo» 
al 1996 sarebbe intorno al 
7%, sensibilmente inferiore a 
quello attuale, e potrebbe 
passare addirittura al 2% 
per effetto delle politiche 
proposte, al sud le due cifre 
sarebbero rispettivamente 
intorno al 26 e intorno al 
20%; anche quest'ultima 
sarebbe cioè più alta di 
quella attuale. 

ome si è detto, la 
filosofia generale del 
piano consiste 

nell'assecondare le dinamiche 
in atto (flessibilità, 
microimprenditorialità, 
riemersione del lavoro nero, 
ecc.). Ciò comporta per la 
sua attuazione lo sblocco di 
alcuni nodi di politica del 
lavoro sulla cui soluzione 
non c'è né accordo né 
chiarezza, soprattutto fra la 
sinistra: per esempio la 
diffusione dei contratti a 
termine, l'assunzione 
nominale, il salario di 
ingresso, l'interinato. Ove il 
piano acquistasse la 
centralità politica, che a mio 
avviso meriterebbe, ciò 
porrebbe la sinistra di fronte 
alla doppia pressione di una 
scelta politica coerente con 
l'evoluzione in atto e quindi 
con gli interessi di molti e 
di una strategia di governo 
di respiro relativamente 
ampio in materia; quindi per 
l'ennesima volta e su un 
piano particolarmente 
delicato, di fronte alle 
conseguenze di un pesante 
ritardo di elaborazione 
(elaborazione che a mio 
avviso dovrebbe recepire 
molte delle proposte del 
piano De Michelis). 
D'altra parte, il piano è 
comunque insufficiente. 
Come abbiamo visto, anche 
se a livello nazionale 

«Ulli IIIIII 
INNI II IUI  nini •invi unii ini! 
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l 'obbiettivo quantitativo 
sembra accettabile, i tassi di 
disoccupazione previsti per il 
sud e soprattutto per i 
giovani del sud sono ancora 
eccessivamente elevati, 
mentre quello previsto per il 
centro-nord è troppo basso; 
il piano stesso prevede 
perciò la necessità di una 
sorta di governo 
dell'emigrazione. Abbiamo 
già anche ricordato i pericoli 
sociali legati a questa 
divisione in due del paese, 
con una metà che procede, 
sperabilmente senza isterismi, 
verso le Alpi e l 'altra metà 
verso il Mediterraneo, per 
usare i termini della 
polemica in voga. Ma se il 
piano è insufficiente, e al 
tempo stesso deve essere 
letto come l 'obbiettivo 
massimo raggiungibile, stanti 
le attuali compatibilità 
politico-istituzionali, è facile 
prevedere che ci saranno, 
soprattutto al sud e fra i 
giovani, forti tendenze alla 
modifica di tale quadro di 
compatibilità. Non è 
assolutamente detto che 
queste tendenze assumano 
una veste politica e in 
particolare una veste politica 
accettabile: le attuali 
tendenze indicano semmai 
che la soluzione più di f fusa 
sono la droga e la crescita 
dell 'economia criminale, e 
sul piano politico potremo 
semmai attenderci una 
modifica delle attuali 
compatibilità nel senso di 
una ripresa 

dell'assistenzialismo e forse 
del protezionismo. È inutile 
dire che anche a questo 
proposito il ritardo di 
elaborazione della sinistra è 
eccezionalmente grave. 

# primi segnali indicano 
M che le proposte di De 
^ Michelis non sono 

abbastanza per gli 
smodati appetiti dei 
«lingottisti». E tuttavia le 
proposte in esso contenute, 
soprattutto in materia di 
politica del lavoro, non 
potranno non essere lette 
dalla classe politica non 
Romiti-dipendente come un 
insieme di notevoli 
concessioni essenzialmente 
per il nord: in effetti , per 
effetto delle politiche 
previste, il divario f ra il 
tasso di occupazione al 
centro-nord e al sud 
resterebbe sostanzialmente 
invariato. Le spinte verso 
una politica assistenzialista 
diventano allora ancora più 
probabili, come scambio con 
i provvedimenti per il nord, 
e soprattutto in regime di 
pentapartito. Con buona 
pace dei lingottisti, la 
pressione politica in questo 
senso non potrà che essere 
proporzionale all 'intensità dei 
processi di razionalizzazione 
in at to3 . In questo senso, 
potremo attenderci una 

politica maggiormente 
schizofrenica e quindi una 
minore governabilità; portare 
più in là le previsioni 
sarebbe incauto. 
In conclusione: il ministro 
del Lavoro ha presentato 
un'analisi previsiva 
abbastanza rigorosa; ha 
proposto una filosofia di 
intervento piuttosto chiara e 
una serie di proposte non 
utopistiche ma certo di non 
facile attuazione. Queste 
proposte possono alleviare la 
situazione, ma non sono 
sufficienti. Non sembra 
presumibile che altri possano 
fare proposte migliori, e 
soprattutto metterle in atto. 
La previsione più realistica è 
che ci attendano uno o due 
decenni di grave crisi sociale; 
poi se tutto va bene 
l'evoluzione demografica 
riaggiusterà la situazione. 

TECNOLOGIA Al 
E ORGANIZZAZIONE 3! 

NELLA RIVOLUZIONE 31 
INFORMATICA A 

di Federico Butera 6i 

1 F r a il 1970 e il 1983 si s o n o 
creat i 160.000 nuovi post i di 
l avoro nel se t tore credi to-
ass icurazioni , 215.000 nel se t tore 
t raspor t i e comunicaz ion i , 
570.000 nel se t tore c o m m e r c i o e 
120.000 nel se t tore pubbl ic i 
esercizi. Di quest i ul t imi, d u e 
terzi s o n o stati creati d o p o il 
1978, c o n t r o la m e t à circa per il 
c o m m e r c i o , u n terzo per il 
c redi to e un q u a r t o per i 
t r a spor t i . Al sud il da to è 
a n c o r a più evidente: 10.000 
post i creati nel se t tore credi to 
f r a il 1978 e il 1983, 20.000 nel 
se t tore t raspor t i , 125.000 nel 
c o m m e r c i o e 145.000 nei 
pubbl ic i esercizi. 
Qua lcosa di simile si è ver i f ica to 
negli U S A . L a più a l ta 
c reaz ione di pos t i di l avoro f r a 
11 1973 e il 1984 si è a v u t a 
ne l l ' o rd ine nei servizi sani tar i 
(2.4 mil ioni) , nei ba r - r i s to ran t i 
(2.3), nei servizi alle imprese 
(2.1), nella pubb l i ca 
ammin i s t r az ione (1.1), nel 
c o m m e r c i o al det tagl io (0.7), 
negli a lberghi (0.5), nelle b a n c h e 
(0.5). Tu t t i quest i se t tor i , t r a n n e 
la pubb l ica ammin i s t r az ione per 
la qua le il da to n o n è r ipo r t a to , 
h a n n o salari in fe r ior i a quelli 
med i del se t tore p r iva to , e s o n o 
qu ind i p re sumib i lmen te a bassa 
qua l i f i ca med ia . V e n g o n o poi , 
con sa lar io più a l to di quel lo 
med io , i servizi diversi (0.4) e il 
c o m m e r c i o special izzato (0.4). 
Da t i O C D E . 
2 C o m e n o t a , con p rosa 
c u r i o s a m e n t e sg r ammat i ca t a , il 
d o c u m e n t o che s t i amo 
d i scu tendo (p. 87): « È da 
rilevare c o m e circa la m e t à dei 
12 mil ioni di nuov i post i di 
l avoro avutas i negli U S A t ra il 
1974 e il 1984 lo s o n o stati 
creat i nelle i n f r a s t r u t t u r e e nei 
c o m p a r t i da esse a t t iva t i» . 
3 Pe r e sempio : un a u m e n t o della 
flessibili tà del l avoro e la 
r iduz ione del ricorso alla C I G in 
un pe r iodo di ipe rd i soccupaz ione 
c o m p o r t e r a n n o (sperabi lmente) la 
necessità di u n a riforma 
de l l ' i ndenn i t à di d i soccupaz ione , 
e di reper i re le r isorse per 
f inanz ia r la . 
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a tecnologia non è un 
fattore separabile dagli 
altri fattori dell'impresa: 
essa appare come una 

potente opportunità per 
conseguire il «business 
success», ossia il successo 
del sistema azienda e non 
solo un «technical success». 
Condizione per utilizzare tale 
opportunità è la simultanea 
e correlata progettazione di 
altri fattori, in particolare 
l'organizzazione e la cultura 
professionale. Grande 
attenzione deve essere 
assegnata ai processi di 
analisi, di decisione e di 
negoziazione per introdurre 
quei cambiamenti e 
realizzarli al meglio. La 
tecnologia in una parola 
appare come una delle più 
importanti risorse strategiche 
dell'impresa, in rapporto di 
interdipendenza con altre 
risorse strategiche (risorse 
finanziarie, organizzazione, 
uomini e con cui va 
armonizzata (tab. 1). 
Organizzazione e sistema 
sociale quindi devono essere 
progettati 

contemporaneamente alla 
scelta tecnologica (e non 
dopo, come azione rimediale 
o gestione ex post di 
problemi e difficoltà (tav. 2). 
Ne deriva la necessità di 
pianificare, progettare e 
sperimentare insieme — ossia 
in modo interattivo — 
obbiettivi di business/processi 
produttivi, informativi, 
decisionali/tecnologia/ 
organizzazione/gestione delle 
risorse umane. Il ciclo della 
pianificazione progettazione e 
sperimentazione cioè non 
deve seguire né una sequenza 
lineare «top down» come 
quella suggerita dai «Systems 
Rationalists», né un 
procedimento di puro uso 
locale come quello sostenuto 
dai «Segmented 
Istitutionalists», adottando la 
tipologia suggerita da R. 
Kling: deve essere piuttosto 
un processo a spirale in cui 
la sperimentazione riapre il 
loop della pianificazione e 
progettazione. Questa 
modalità non può non essere 
interfunzionale (perché 
richiede nell'azienda 
l'impiego di competenze di 
tutte le funzioni aziendali) e 
partecipativa (gli «end users» 
devono essere coinvolti 
certamente in fase di 
sperimentazione e 
probabilmente in fase di 
progettazione) (tav. 3). 
Ciò ha una rilevante 
implicazione operativa: la 
gestione della tecnologia 
diviene materia di 
management strategico. Ciò 
significa che sono in primo 
luogo il top management e 
le sue strutture di supporto 
che devono occuparsi di 
pianificazione tecnologica e 
fornire guidelines sia per la 
progettazione di sistemi 
complessi (stabilimenti, 
uffici) in cui vengono 

Tav . 1. La in te rd ipendenza dei fa t to r i strategici di sv i luppo de l l ' impresa 
(da F. Butera « U n approcc io alla proge t taz ione congiun ta di tecnologia 
e o rgan izzaz ione» in W o r k i n g Pape r s , RSO F u t u r a , 1985) 

Tav . 2 Moda l i t à di p roge t taz ione de l l 'o rganizzaz ione e del sistema socia-
le nel corso de l l ' i n t roduz ione delle nuove tecnologie (da F . Butera , cit.) 

Dopo la Prima o 
scelta contemporaneamente alla 

tecnologica scelta tecnologica 

Organizzazione 
formale e 

non formale 

Sistema sociale 

1. Sviluppo organizzativo rimediale / 2. Progettazione congiunta o interattiva di 
tecnologia e organizzazione / 3. Gestione - ex post- degli impatti sociali delle tec-
nologie / 4. Obiettivi e criteri di sistema sociale 

Tav . 3. « A p p r o c c i in te r funz iona l i a l l ' i n t roduz ione di nuove tecnologie» 
(da F . Bute ra , ci t . ) 
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inserite nuove tecnologie, sia 
per la implementazione e 
sperimentazione. La maggior 
parte delle esperienze 
aziendali mostra che molte 
delle nuove tecnologie sono 
decisive nel ridefinire la 
«business idea» dell'azienda, 
nel ridefinire il 
posizionamento strategico 
dell'azienda sul mercato, nel 
definire obiettivi di efficacia 
ed efficienza, nel 
riconfigurare le capacità 
manageriali e organizzative. 
Il crinale fra buon uso e 
cattivo uso delle opportunità 
tecnologiche non sta quindi 
tanto nell'impiego di questa 
0 quella applicazione o 
marca, ma sta 
nell'assunzione della 
tecnologia come dimensione 
strategica da parte dell'alta 
direzione oppure invece nel 
«downgrading» della 
tecnologia a «mezzo», la 
valutazione della cui 
efficienza ed efficacia (oltre 
che il suo disegno) è 
delegata ai tecnologi. 
Superato questo primo 
crinale per il bene 
(«upgrading» della 
tecnologia), si incontrano poi 
buone strategie e cattive 
strategie, sia rispetto al 
metodo seguito che al merito 
delle scelte. 

Si intrawedono soluzioni in 
cui la tecnologia è parte di 
un processo di 
pianificazione. L'idea chiave 
è un processo di 
pianificazione strategica 
integrato in cui i passi del 
piano riguardino insieme 
business, tecnologia e 
organizzazione. 
Ne discende, per esempio, 
che in sede di piano occorre 
valutare insieme alle 
opportunità tecnologiche 
anche le opportunità di 
business e le opportunità di 
miglioramento della efficacia 
ed efficienza organizzativa. 
In un piano tecnologico 
inoltre, oltre gli obiettivi di 
sviluppo tecnologico, occorre 
identificare anche gli 
obiettivi economici che 
hanno a che fare con i 
fattori critici di successo 
dell'impresa (non solo del 
sistema tecnico) e gli 
obiettivi organizzativi 
(management philosophy). 
Così pure la definizione dei 
criteri/indicatori che guidano 
il piano, l'identificazione 
delle risorse disponibili, la 
generazione di architetture 
strategiche, gli schemi di 
tempificazione, le strutture e 

1 ruoli per realizzare il piano 
devono riguardare in modo 
coordinato business, 
tecnologia e organizzazione. 
In conclusione, la rivoluzione 
tecnologica richiede e 
supporta nuovi processi di 
management strategico e 
nuovi modelli di cultura 
manageriale e soprattutto lo 
sviluppo in senso 
decisamente imprenditoriale 
dei ruoli e delle 

responsabilità dei dirigenti di qualità, i «problem solving 
vertice. committees» etc. 

e esce altresì 
confermata ciò che io 
chiamo la «legge di 

convergenza fra tecnologia e 
organizzazione». Essa può 
essere enunciata nel modo 
seguente: «Un sistema 
tecnologico è ben progettato 
se utilizza ed esalta al 
massimo le potenzialità 
dell'organizzazione (in 
particolare i caratteri che 
consentono di conseguire 
flessibilità, qualità e 
produttività) e le potenzialità 
delle risorse umane (in 
particolare skills, identità 
professionali, creatività e 
capacità di problem setting e 
problem solving). Un sistema 
organizzativo è ben 
progettato se non crea 
ostacoli all'impiego di 
tecnologie disponibili e se ne 
utilizza al massimo le 
funzionalità più evolute». 
Ciò che più colpisce in tale 
rapporto è il fenomeno per 
cui alcune idee 
sull'organizzazione e sul 
lavoro — sviluppate 
pionieristicamente in studi ed 
esperimenti pilota agli inizi 
degli anni '70, poi anche 
sostenute con una esagerata 
attitudine ideologica da parte 
di forze sociali come 
sindacati e governi, infine 
applicate «mushrooming» in 
modo adattivo — siano oggi 
riproposte in modo 
generalizzato e inequivoco 
dalle nuove tecnologie. Ciò 
in due sensi: molte delle 
nuove tecnologie rendono 
possibili o supportano forme 
organizzative di tipo nuovo; 
forme organizzative nuove 
sono il prerequisito o il 
fattore facilitante 
l'introduzione di nuove 
tecnologie. 

A livello di macro-strutture 
organizzative, tendono a 
divenire assai diffuse 
strutture divisionali, business 
units, mentre il moltiplicarsi 
di strutture e ruoli 
integratori e di strutture 
temporanee come teams, task 
forces, etc. rendono sempre 
più frequenti modelli macro-
strutturali per progetto e per 
matrice. 
A livello delle funzioni 
produttive si attenua il 
predominio delle farraginose 
piramidi gerarchico-funzionali 
e delle procedure vincolanti 
mentre divengono centrali i 
sistemi gestionali flessibili 
computer assisted di 
logistica, di programmazione, 
di MIS, di progettazione, 
etc.; le unità di produzione 
sono sempre più centrate su 
«produci shops», «group 
technology cells», isole di 
montaggio, gruppi di 
produzione; mentre la 
gestione del miglioramento e 
lo sviluppo vedono il 
successo di programmi 
partecipativi come i circoli di 

livello di 
organizzazione dei 
lavoro, è già 

compiuta la rivoluzione delle 
mansioni prescritte e dalle 
posizioni gerarchiche centrate 
sulla delega, ai «ruoli 
sistemici» centrati sul 
controllo di un processo in 
cui il ruolo è connotato dal 
risultato, dalle interazioni e 
dalle modalità reali di 
problem solving o problem 
setting. La rotazione nei 
compiti, il «payment by 
performance», gli incentivi 
di gruppo sono ormai 
largamente diffusi. La 
«formazione 
sovrabbondante» sui 
processi, sui «codici dei 
sistemi», sui linguaggi e le 
comunicazioni, si sostituisce 
all'addestramento sulla 
singola macchina o sulla 
singola procedura. I gruppi 
semiautonomi di lavoro 
come erano concepiti agli 
inizi degli anni '70 sono 
ormai «over», ma sempre di 
più l'unità base della 
progettazione organizzativa è 
costituita da gruppi mobili 
di ruoli caratterizzati da due 
proprietà: essere sistemi di 
controllo o di creazione di 
processi produttivi, 
informativi o decisionali 
(caratterizzati da un modello 
di sistema informativo e 
deliberativo); essere sistemi 
sociali o piccole società-
stabili o temporanee 
(caratterizzate da un modello 
di sistema di ruoli e di 
interazioni umane sia 
strumentali che espressive). 
Per quanto riguarda il modo 
di cambiare, mentre si 
affermano modalità di 
pianificazione e controllo 
strategico molto accentrate, 
si diffondono modalità di 
progettazione e 
sperimentazione ad alto 
livello di partecipazione. 
La varietà di situazioni e di 
procedure, formalizzate e 
non formalizzate, di 
partecipazione nelle varie fasi 
dell'innovazione tecnico 
organizzativa eccede 
certamente ormai i modelli 

— resi celebri negli anni '70 
— della «union democracy», 
«industriai democracy at 
shop floor», della 
«codeterminazione» o 
«cogestione», del 
«partecipative design», del 
«partecipative management», 
della «professional influence» 
e così via. 

oncludendo, 
M / 1 constatiamo una varietà 

di tecnologie sempre 
più integrate fra loro e con 
l'organizzazione. Constatiamo 
una varietà di soluzioni 
organizzative integrate fra 
loro e con la tecnologia. 
Questa convergenza è in 
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parte un evento in corso, in 
parte una possibilità che può 
essere o può non essere 
colta nei tempi brevi in cui 
si formula e si implementa 
una strategia. 
Una delle opzioni altamente 
possibili (ma niente af fa t to 
certe) verso cui tende questa 
convergenza è quella di un 
nuovo paradigma di impresa. 
Quello in cui 
l'organizzazione viene 
disegnata in base ad un 
modello organico, anziché 
meccanico. Il modello 
organico è fondato su un 
network di sistemi 
autoregolati, su ruoli aperti, 
sulla professionalità degli 
individui come componente 
dell'organizzazione, sulla 
cultura dei risultati e della 
comunicazione. 
Quello in cui il lavoro è 
sempre meno costruito su 
mansioni o posizioni 
aziendali o su mestieri e 
sempre più su nuove 
professioni cosmopolite, 
relativamente stabili rispetto 
alla evoluzione tecnologica 
dei mercati del lavoro. 
Quello in cui le relazioni fra 
i soggetti sono intrattenute 
intorno ad una varietà di 
«aree di progetto» che sono 
anche «tavoli da gioco»: chi 
è forte su un tavolo può 
essere debole su un altro; la 
risorsa più importante è la 
capacità progettuale; la 
composizione degli interessi 
avviene attraverso la 
generazione consapevole di 
nuove «regole del gioco». 

SERVIZI PUBBLICI, 
BUONI ACQUISTO, 

EFFICIENZA ED EQUITÀ 
di Alberto Cassone 

* Alberto Cassone è professore 
associato dì Politica 
Economica II alla Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di 
Torino. 

nche il dibattito 
politico ha cominciato 
ad affrontare, in 

maniera non episodica, il 
problema, discusso da 
sempre dagli economisti e 
dagli studiosi di finanza 
pubblica, delle condizioni di 
finanziamento e di 
produzione che garantiscano 
efficienza ed equità nella 
produzione dei servizi 
pubblici. Lo spunto, al 
dibattito politico, è venuto 
dalla proposta, dell 'on. 
Martelli, di introdurre dei 
buoni acquisto (vouchers), 
da distribuire alle famiglie, 
che li potrebbero spendere 
presso scuole pubbliche o 
private, per il servizio di 
istruzione da impartire ai 
figli. 
Il caso che è stato sollevato 
è quello dell'istruzione ma il 
principio dei buoni acquisto 
potrebbe trovare applicazione 
in una molteplicità di servizi, 
dall'assistenza sanitaria a 
quella sociale, dalla 
previdenza ai consumi del 
tempo libero, dai trasporti 
agli asili nido, ecc. 
Le critiche e le polemiche 
che la proposta ha sollevato 
sono note, e non saranno 
qui ripetute. 
Vale forse la pena, tuttavia, 
di fare alcune meditazioni, 
sui presupposti necessari e 
sulle conseguenze che una 
proposta di questo tipo, e in 
generale la introduzione dei 
buoni acquisto per il 
consumo gratuito di beni o 
servizi (collettivi e non), 
potrebbe avere sui probabili 
livelli di efficienza nella 
produzione di tali beni o 
servizi, sulla distribuzione del 
reddito e delle opportunità 
tra i cittadini, infine sul 
sistema economico in 
generale. 

• n via preliminare va 
M notato che 
^ l ' introduzione dei buoni 

acquisto, per il 
consumo gratuito o 
semigratuito di servizi 
attualmente prodotti e 
distribuiti gratuitamente, in 
maniera prevalente, dalle 
strutture pubbliche, è 
tecnicamente equivalente al 
riconoscimento di deduzioni 
dal reddito imponibile o di 
detrazioni di imposta a 
favore dei beneficiari. Al di 
là di alcuni problemi di 
tecnica tributaria (ad 
esempio: «capienza» delle 
deduzioni o delle detrazioni), 
la scelta tra le due soluzioni 
rileva, per gli effetti che essa 
può avere sul 

comportamento dei cittadini, 
che andare alla Posta a 
riscuotere il buono è diverso 
da far valere un diritto in 
sede di dichiarazione dei 
redditi. 

1. Il primo presupposto per 
l ' introduzione dei buoni 
acquisto è il medesimo 
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necessario per la produzione 
diretta e la distribuzione 
gratuita di qualsiasi bene o 
servizio da parte dello Stato 
o di altre organizzazioni 
pubbliche, e cioè che si 
tratti di soddisfare un 
bisogno meritorio, sul cui 
consumo la collettività dà un 
giudizio positivo e per 
questo ne intende 
sopportare, in tutto o in 
parte, il costo di produzione, 
a beneficio di tutti o di una 
parte di cittadini. 

2. L'introduzione dei buoni 
acquisto, distribuiti 
gratuitamente a particolari 
categorie di cittadini (non 
necessariamente a tutti o a 
tutti nella stessa misura) e 
spendibili in diversi 
«negozi», pubblici e privati, 
presuppone inoltre che tale 
bene o servizio possa essere 
prodotto da più produttori, 
con caratteristiche di qualità 
adeguate. In altre parole non 
dobbiamo essere in presenza 
di un monopolio naturale o 
di un monopolio tecnico, ma 
la concorrenza deve essere 
una caratteristica permanente 
di quella «industria». Nella 
terminologia degli scienziati 
delle finanze ciò equivale a 
dire che non deve trattarsi 

di un bene o servizio 
pubblico «puro», che per 
definizione non può che 
essere prodotto in regime di 
monopolio, magari in 
concessione, ma sempre 
monopolio. Pertanto non 
solo deve essere possibile 
separare la produzione (che 
può essere affidata a soggetti 
pubblici o lasciata al settore 
privato), dal finanziamento 
(a carico della collettività), 
ma anche deve essere 
possibile prevedere una 
pluralità di produttori tra 
loro in più o meno forte 
concorrenza. 

3. L'introduzione dei buoni 
acquisto, in alternativa alla 
diretta e gratuita fornitura 
del bene o servizio da parte 
dello Stato (o di altre 
organizzazioni pubbliche) 
presuppone inoltre che le 
caratteristiche del bene o 
servizio possano (o debbano 
addirittura) essere meglio 
apprezzate dai consumatori 
utenti, che non dalle stesse 
autorità pubbliche, nella loro 
funzione di supervisori della 
produzione. Evidentemente 
questa condizione risulta 
verificata tutte le volte che 
quel bene o servizio, per 
qualche motivo, debba 
presentare caratteristiche tali 
da soddisfare in primo luogo 
il consumatore utente (e che 
quest'ultimo sia in grado di 
giudicare correttamente), 
senza necessità di pervasive 
regolazioni da parte 
dell'autorità pubblica. 
Incidentalmente si può 
osservare che il sussidio 
distribuito correntemente in 
Italia agli editori di giornali 
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quotidiani e di periodici 
risponde esattamente a 
questa logica, cioè che la 
lettura dei quotidiani e dei 
periodici è un bisogno 
meritorio, da sussidiare in 
parte a carico della 
collettività, ma che le 
caratteristiche del prodotto 
devono essere quelle preferite 
dai consumatori, senza altri 
vincoli di quelli, che non 
siano quelli, generalissimi, 
del rispetto delle leggi. Nel 
caso di specie il sussidio è 
dato ai produttori, ma la 
sostanza del ragionamento 
non ne è intaccata. 
Dove il pluralismo e la 
diversità sono valori in sé, 11 
vi è spazio per l'introduzione 
dei buoni acquisto o di 
schemi analoghi, intesi a 
restituire alla società civile il 
controllo dei contenuti della 
spesa pubblica, al di là delle 
mediazioni della classe 
politica. 

Ma la restituzione ai 
cittadini del potere di 
controllo sui contenuti della 
spesa pubblica deve 
accompagnarsi ad un 
abbandono, da parte delle 
autorità pubbliche, di ogni 
forma di «garanzia» 
pubblica, quindi valida erga 
omnes, di quei contenuti. In 
altre parole, se si imbocca la 
strada della liberalizzazione 
(ed eventualmente della 
privatizzazione) del servizio 
di istruzione, ogni forma di 
tutela del valore legale del 
titolo di studio deve essere 
abbandonata. Se ciò non 
avviene è facile previsione 
pensare che i cittadini si 
rivolgeranno a quei «negozi» 
dove il prezzo è basso, ma 
la qualità viene 
artificialmente (agli effetti 
legali) tenuta alta dalla 
tutela pubblica. Non è forse 
su questo che molte scuole 
private hanno finora 
«giustificato» la loro 
presenza? 

4. Possiamo ora chiederci 
quali possano essere gli 
effetti dell'introduzione dei 
buoni acquisto sulla 
efficienza della produzione 
dei beni o servizi in 
questione, fatto salvo il 
rispetto delle condizioni 
sopra esaminate. È facile 
conclusione quella che ritiene 
l'efficienza aumentare: i 
consumatori utenti, potendo 
scegliere tra diversi 
«negozi», sceglieranno quelli 
dove a parità di prezzo la 
quantità o la qualità del 
bene o servizio è migliore, 
con la conseguenza che i 
produttori inefficienti 
saranno eliminati dal 
mercato. I diversi «negozi», 
poi, dovendo, o per lo meno 
potendo, aumentare il 

numero dei propri clienti e 
così facendo aumentare le 
risorse a loro disposizione (o 
il loro profitto), avranno 
uno stimolo ad aumentare 
l'efficienza. 
Si badi, tuttavia, che il 
miglioramento della 
efficienza allocativa, non 
deriva in maniera necessaria 
dall'introduzione dei buoni 
acquisto, o dall'apertura di 
quel particolare mercato 
all'iniziativa privata, ma 
esclusivamente dall'aver 
messo in piedi un mercato 
concorrenziale: in altre 
parole, l 'aumento della 
concorrenza può essere 
ottenuto anche all'interno di 
un sistema pubblico, purché 
esista una pluralità di 
produttori tra loro in 
concorrenza, finanziati dallo 
Stato (o da altre 
organizzazioni pubbliche), 
non in base al costo degli 
inputs, bensì in base 
all'output prodotto e ceduto 
su un mercato 
concorrenziale. 

5. Una delle principali 
critiche all'introduzione dei 
buoni acquisto si fonda 
sull'argomentazione che essi 
peggiorerebbero la 
distribuzione del reddito e 
delle opportunità tra i 
cittadini. In altre parole i 
cittadini più abbienti si 
servirebbero presso i 
«negozi» migliori e più 
costosi, lasciando ai cittadini 
meno fortunati la possibilità 
di rifornirsi nei «negozi» di 
minore qualità. Certamente 
questo è un rischio che può 
verificarsi, ma non dipende 
dal principio dei buoni 
acquisto, bensì dal modo 
concreto in cui essi sono 
introdotti nella legislazione. 
In realtà il principio dei 
buoni acquisto può essere 
suscettibile, come pochi altri, 
di una discriminazione molto 
ventilata tra gruppi sociali, 
condizioni soggettive, 
caratteristiche oggettive del 
bene o servizio che si 
acquista, ecc. È ovvio che la 
discrezionalità può essere 



usata bene o male, ma 
questo è un problema 
generale dì valori. Il 
principio di uguaglianza, di 
cui si possono dare, e sono 
state date, molte 
specificazioni, non deve 
necessariamente essere inteso 
secondo cui tutti devono 
essere uguali, ma anche 
come libertà di essere 
diversi. 
Il principio dei buoni 
acquisto (o della deduzione 
dal reddito o della 
detrazione dì imposta delle 
spese, o di parti di spese, 
per determinati consumi 
meritori), si colloca in 
posizione intermedia tra il 
tradizionale schema della 
produzione e distribuzione 
gratuita da parte delle 
organizzazioni pubbliche e lo 
schema radicale liberistico 
della imposta negativa sul 
reddito, che mira a 
redistribuire il reddito 
lasciando totalmente liberi i 
percettori del reddito così 
redistribuito di farne l'uso 
che meglio credono. I buoni 
acquisto e gli schemi 
analoghi richiedono un 
giudizio di merito da parte 
della collettività su 
determinati consumi, ai quali 
il beneficiario dei buoni 
acquisto è vincolato, se vuol 
fruire di tale agevolazione. 

riduzione delle dimensioni, 
almeno in termini di spesa, 
degli attuali produttori 
pubblici. Se questo fosse il 
caso, e molti argomenti 
potrebbero portarsi a favore 
di questa eventualità, 
ovviamente i possibili 
guadagni di efficienza del 
sistema nel suo complesso 
verrebbero assorbiti da una 
diminuzione della 
produttività nel settore 
pubblico. Nel breve periodo 
questo senza dubbio è un 
problema grave, aggirabile 
però se si procedesse con 
gradualità. D'altra parte non 
è scritto da nessuna parte 
che le strutture pubbliche 
debbano necessariamente 
essere meno efficienti di 
quelle private. Al di là della 
facile retorica sulla 
inefficienza dei servizi 
pubblici, esistono strutture 
pubbliche che funzionano 
benissimo e strutture private 
che funzionano malissimo. 

7. Nessuna conclusione: il 
problema esiste, è rilevante, 
coinvolge gli assetti generali 
della società. Se non se ne 
occuperà la sinistra, se ne 
occuperà la destra, che, 
notoriamente, è anche più 
abile. 

6. Le conseguenze 
dell'introduzione dei buoni 
acquisto sul sistema 
economico in generale 
possono essere prese in 
considerazione sia sotto il 
profilo della efficienza, sia 
sotto quello dell'equità, sia 
infine, in particolare sotto 
l'aspetto dell'impatto sulla 
finanza pubblica. Sotto i 
primi due profili poco vi è 
da aggiungere a quanto 
detto sopra ai punti 4. e 5. 
Per quanto riguarda 
l'impatto sulla finanza 
pubblica, un aspetto 
trascurato nel dibattito, il 
rischio è che, aperta la 
strada alla liberalizzazione e 
alla privatizzazione, non ne 
segua una corrispondente 

29 



OLTRE LA NOTIZIA: 
QUALE 

PLURALISMO 
PER 

L'INFORMAZIONE 
IN PIEMONTE? 

di Carlo Marietti 

0 il un saggio importante 
di alcuni anni fa , 

^ ^ rimasto forse non a 
caso senza eco nel 

dibattito italiano, due 
studiosi americani, Michael 
Bruce MacKuen e Steven 
Lane Combs offr ivano una 
prospettiva nuova nello 
studio delle comunicazioni 
sociali sintetizzata, quasi 
come una formula, sin dal 
titolo stesso: More Than 
News, più che le notizie. 
Che cos'è la comunicazione 
sociale, dal punto di vista di 
questi anni tra gli ot tanta e 
i novanta? Il modello 
americano della 
comunicazione, sino a dieci 
anni addietro o poco meno, 
è rimasto quello classico del 
giornalismo d ' informazione 
obiettivo, che dà notizie 
imparziali e neutre. Quanto 
al modello europeo, esso è 
rimasto, malgrado le velleità 
«critiche» nei confronti del 
giornalismo e dei mass 
media americani, 
sostanzialmente quello di un 
giornalismo di propaganda e 
contropropaganda, quando 
non quello di un giornalismo 
ufficioso e «velinaro», che si 
limita a trasmettere le 
«voci» dei partiti e degli 
apparati di governo. 
Nei sistemi complessi, le 
funzioni persuasive e di 
propaganda appaiono 
nettamente ridimensionate, 
malgrado tutte le suggestioni 
della cosiddetta politica-
spettacolo. Lo dimostra, non 
fosse altro, lo sviluppo 
teorico e pratico nel campo 
pubblicitario: ancora qualche 
anno fa , era comune sentir 
parlare di «persuasori 
occulti», di «tecniche 
subliminali» e così via. 
Oggi, non solamente i 
professionisti e gli studi più 
competenti, che per la verità 
stanno sostenendolo da un 
pezzo, ma ormai anche i 
quadri di buona e media 
specializzazione sanno 
benissimo che nei sistemi 
complessi produrre 
«attenzione» nel pubblico è 
una operazione costosa e 
rischiosa, che funziona 
soltanto con logiche di target 
mirato e di conoscenza delle 
differenziazioni del prodotto 
e dei destinatari. 
Per altro, anche il modello 
classico di derivazione 
anglosassone, del giornalismo 
di notizia obiettivo ed 
imparziale, è da tempo 
inadeguato rispetto ai 
problemi ed alle domande di 
comunicazione che nascono 
nei sistemi complessi. Il 
fat to è che il giornalismo 
obiettivo è sostanzialmente 
possibile solo in una società 
di élites, in cui il ristretto 
ambiente del pubblico 
interessato ed attento 
consente di stabilire con 
relativa facilità una gerarchia 
di rilevanza delle notizie e 
dei fatti di cui parlare. Lo 
sviluppo di un pubblico di 

massa inevitabilmente mette 
fine a questo tipo 
d ' informazione portando al 
nascere di forme di yellow 
journalism ed al 
sensazionalismo. 

y m M n modello di 
K M j giornalismo adeguato 

alle società 
complesse, altamente 
differenziate, ancora non si 
è delineato in modo 
univoco. È tuttavia possibile 
coglierne già ora alcune 
tendenze evolutive. 
Indubbiamente, si tratterà 
d 'un modello integrato, in 
cui la stampa non può in 
alcun modo essere 
considerata concorrenziale 
rispetto al mezzo televisivo e 
deve perciò svolgere nuove 
funzioni. Essa potrà 
rappresentare una sorta di 
«fi l tro di qualità» delle 
notizie. Alla stampa, infatti, 
viene richiesto sempre più il 
commento di buon livello, la 
selezione tra i fatti rilevanti, 
l'utilizzo delle 
documentazioni e dei 
dossiers, la capacità 
d'inchiesta sulla vita sociale 
e sulle istituzioni aff idata 
non più soltanto al «f iu to» 
d 'un reporter ed alla sua 
abilità a «scavare» tra i 
fatti , ma agli strumenti 
dell'indagine sociologica, 
all 'uso delle statistiche e dei 
sondaggi, ossia a quello che 
molti chiamano «giornalismo 
di precisione». 
Questo nuovo tipo di 
giornalismo non avrà più 
funzioni di persuasione d 'un 
pubblico sostanzialmente 
omogeneo e massificato, ma 
tornerà forse ad avere alcuni 
tratti di giornalismo 
«classico», ossia di canale di 
formazione delle opinioni. 
La sua funzione principale 
però non sarà più quella di 
essere uno «specchio», ma 
invece consisterà 
nell'articolazione e nella 
selezione d 'una molteplicità 
di domande e interessi, e 
nella formazione della 
«agenda» pubblica e 
politica, sia a livello 
nazionale che a livello 
locale. L'evoluzione delle 
comunicazioni, infatti, si 
svilupperà su due piani, il 
«grande» e il «piccolo», 
ossia le reti nazionali e 
internazionali integrate da 
satelliti geostazionari e dalle 
grandi infrastrutture della 
comunicazione, ed i circuiti 
ed i flussi delle notizie e 
degli interessi su scala locale. 
Quanto più una regione od 
una area socio-economica 
saranno servite da un 
giornalismo stampato e 
televisivo in grado di 
articolare ed aggregare 
selettivamente e 
democraticamente le 
domande ed i problemi, 
tanto maggiore sarà la 
differenziazione e insieme la 
capacità di gestione e di 
risposta del sistema. 
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• da questo punto di 
vista che occorre 

M ^ considerare quello 
che possiamo 

chiamare il «modello 
piemontese» delle 
comunicazioni e 
dell'informazione. Avendo 
già scritto e detto molte cose 
sullo stato attuale della 
regione subalpina, mi 
limiterò qui a richiamare gli 
aspetti essenziali del 
problema. Il Piemonte — ed 
in particolare l'area socio-
economica metropolitana 
torinese — rappresenta una 
delle zone più forti ed 
avanzate d'Italia, dal punto 
di vista delle realtà 
produttive, integrata all'area 
europea e all'avanguardia 
nello sviluppo ed utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
L'espansione ulteriore di 
questa capacità socio-
economica porta al delinearsi 
d'un modello integrativo 
metropolitano tra Milano e 
Torino, il cosiddetto 
«Mito». Ma proprio queste 
tendenze hanno messo in 
luce la relativa povertà di 
articolazione degli interessi e 
di sviluppo della 
differenziazione funzionale 
delle domande e delle 
capacità e vocazioni nell'area 
piemontese. Il Piemonte, dal 
punto di vista delle 
comunicazioni, è da 
considerare addirittura come 
una delle regioni meno 
articolate e meno capaci di 
esprimere una diversificazione 
delle voci e dei canali di 
circolazione delle notizie che 
vi sia in Italia. 
Personalmente, mi è sempre 
sembrato banale spiegare 
questa povertà di 
articolazione con ragioni di 
carattere e di mentalità che 
sarebbero proprie ai 
piemontesi. Per affrontare 
correttamente il problema 
occorre riuscire a distinguere 
fra la domanda attuale e la 
domanda potenziale 
d'informazione, occorre porsi 
«oltre la notizia» e 
considerare i flussi delle 
informazioni nell'economia, 
fra le associazioni, tra i 
microcircuiti a volte 
sommersi delle domande e 
degli interessi che 
attualmente avvengono in 
maniera spontanea e 
selvaggia, e che un solo 
quotidiano, ed anche un 
grande quotidiano nazionale 
come «La Stampa», non è 
certo in grado di 
«metabolizzare» con un paio 
di paginette di cronaca, che 
oltre al resto, sono 
confezionate in base ad un 
modello ormai inadeguato, 
pre-televisivo, fine anni 
cinquanta. 

È possibile, e può reggere 
economicamente un mercato 
concentrato come quello 
piemontese, un tipo di 
giornalismo che risponda in 
maniera nuova a questo 
problema? Certo senza di 

esso il Piemonte appare 
come la sede d'una grande 
Corporation che tratta 
magari affari in tutto il 
mondo, ma non dispone 
d'una centrale telefonica e di 
relè adeguati alle 
comunicazioni interne, o che 
li abbia comunque scollegati 
e intasati. Le comunicazioni 
ed il giornalismo, ha scritto 
un grande politologo, Karl 
Deutsch, rappresentano per il 
corpo sociale qualcosa di 
analogo alle terminazioni 
nervose per il corpo umano. 

er uscire dalla 
M situazione attuale 

sarebbe inutile ed 
^ L . anzi controproducente 
tentare la strada della 
«seconda voce» e della 
concorrenza al giornale 
maggiore «La Stampa». 
L'esperimento fallito di 
rinascita della «Gazzetta del 
Popolo» dovrebbe ormai 
averci reso avvertiti in 
proposito. Ciò che occorre è 
operare e intervenire sulla 
domanda potenziale, far 
emergere e sviluppare 
domande e interessi che per 
ora rimangono latenti o 
circolano in modo 
sommerso. Occorre cioè 
capire quale sia l '«indotto» 
che, a parte le vendite ed i 
consumi editoriali, viene 
prodotto nei vari ambienti 
della società regionale dalla 
circolazione delle notizie e 
dal giornalismo come 
servizio. Ad esempio, senza 
un'informazione selettiva e 
capace di produrre 
attenzione tra il pubblico più 
intelligente, la vita culturale, 
gli spettacoli ed anche le 
stesse transazioni economiche 
ed i flussi di scambio su 
vari mercati non possono 
articolarsi e sono ritardati e 
frenati. Anche l'emergere 
d'un terziario avanzato, 
ipotesi spesso accarezzata in 
Piemonte, è legato non 
soltanto all'introduzione di 
nuove tecnologie ma alla 
loro diffusione e alla loro 
circolazione, al formarsi 
d 'una mentalità e d 'una 
cultura che richiedono servizi 
e sovrastrutture funzionali di 
nuovo tipo. Anche qui, la 
funzione articolativa e 
pluralistica del giornalismo è 
essenziale. 

Ciò che soprattutto è 
necessario, è comprendere 
che oggi il giornalismo non 
può più cercare di parlare a 
tutti, in maniera 
indifferenziata, e limitarsi a 
mandare «grandi messaggi», 
ma deve sapersi rivolgere a 
«pubblici» fra loro 
diversificati e in parte 
sovrapposti che chiedono 
«messaggi specifici». Occorre 
saper parlare cioè ad un 
pubblico intelligente, che 
vuole formarsi una propria 
opinione sui fatti locali e 
sull'agenda regionale e che è 
poi in grado a sua volta di 

fare opinione rispetto ad 
altri pubblici. Ma occorre 
anche saper cogliere quella 
domnda di «uso della 
metropoli» che emerge da 
pubblici diversi, quadri, 
giovani, spettatori e fruitori 
attenti. 

^ criviamo queste righe a 
poche settimane dalla 

^ ^ comparsa in edicola di 
«Città», il nuovo settimanale 
metropolitano diretto da 
Diego Novelli e Nicola 
Tranfaglia, una iniziativa 
che, stando alle sue 
caratteristiche di 
impostazione iniziale sembra 
nascere proprio in risposta a 
questi aspetti di complessità 
e di pluralismo sommerso 
della società piemontese. Il 
lettore — ed il mercato — 
giudicherà. L'augurio che ad 
essa facciamo è che riesca a 
cogliere quell'area di 
pubblico d'opinione, 
interessato e disponibile ad 
una informazione «oltre la 
notizia», che è per molti 
versi essenziale allo sviluppo 
culturale ed economico della 
nostra regione. 
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ATTIVITÀ 

DIAGNOSI 
E STRATEGIA 

NELLA GESTIONE 
DEL DECLINO 
INDUSTRIALE 

di Angelo Pichierri 

Relazione al seminario -Il 
problema dell'occupazione, 

domanda, offerte e politiche-
tenuta il 2 aprile 1975 

nell'ambito del ciclo «Scelte 
difficili» organizzato dall'Istituto 

»Gramsci» piemontese. 

| n un saggio sul declino 
^ industriale (Pichierri, 
^ 1985), discusso qualche 

tempo fa nel corso di 
un seminario dell'Istituto 
Gramsci piemontese sulle 
«scelte difficili», consideravo 
come preliminare alla 
corretta considerazione di 
questa problematica la 
definizione dell 'oggetto, 
l'esplicitazione dell 'unità di 
osservazione, l'individuazione 
di indicatori rilevanti. 
Richieste del genere possono 
apparire scontate; ma buona 
parte della letteratura 
sull 'argomento non vi 
risponde. 
Nel saggio citato, al quale 
rimando, proponevo di 
considerare declino e crisi 
come modalità — 
distinguibili in base ai criteri 
dell'intensità e della durata 
— di uno stesso fenomeno 
costituito dalla sopravvenuta 
incapacità di un attore o di 
un sistema di raggiungere i 
suoi scopi. Proponevo 
inoltre, con riferimento 
specifico al declino 
industriale, tre possibili livelli 
di osservazione: quello micro 
costituito dall ' impresa; quello 
intermedio costituito da 
insiemi significativi di 
imprese (eventualmente, ma 
non necessariamente, settori 
industriali); quello macro 
costituito da sistemi 
industriali nazionali o sovra-
nazionali. Ponevo infine il 
problema dell'individuazione 
di indicatori riconoscibili di 
un processo di declino in 
atto, sottolineando la 
limitatezza degli indicatori 
hard (come quelli ricavabili 
dallo stato del bilancio 
aziendale) e l 'ambiguità degli 
indicatori soft (come quello 
dell'uscita dall ' impresa di 
personale strategico). 
Perché si attivi nei confronti 
del declino un qualche tipo 
di strategia, è necessario che 
la situazione venga percepita 
come minacciosa e 
necessitante di intervento; il 
che accade di solito — non 
sempre — in seguito a crisi 
più o meno violente. I tempi 
e le modalità dell'intervento 
sono quindi funzione di una 
definizione della situazione 
accettata dal soggetto che 
deve intervenire; la 
definizione della situazione, 
a sua volta, è funzione non 
solo della competenza, ma 
degli interessi e delle 
ideologie dell 'attore che la 
propone. 

Nel caso dei salvataggi di 
imprese e delle politiche 
industriali pubbliche nei 
confronti di settori in crisi, 
l 'attore che interviene (lo 
stato) è diverso da quello 
minacciato dalla crisi 
(impresa o insieme di 
imprese). La nota che segue 
è dedicata ad alcuni aspetti 
della formazione della 
combinazione di informazioni 
e di valutazioni che sta alla 
base dell 'intervento: del 

processo cioè di costruzione 
sociale della crisi. 

importanza della 
M J definizione di una 

situazione in termini 
di «crisi 

industriale», emerge 
chiaramente soprattutto nei 
paesi in cui l'ideologia e la 
pratica dei governi non 
danno per scontato 
l'intervento statale in caso di 
crisi. Mentre in Francia o in 
Italia si considera tutto 
sommato normale che lo 
stato intervenga in caso di 
crisi industriali di una certa 
rilevanza, negli Stati Uniti, 
dove secondo l'ideologia 
ufficiale casi del genere 
dovrebbero esssere risolti dal 
mercato, l 'intervento statale 
deve essere preceduto da un 
doppio passaggio. Innanzi 
tutto, è necessario che la 
situazione venga definita 
come crisi; in secondo 
luogo, è necessario che lo 
stato riconosca che la crisi 
mette in gioco interessi 
nazionali essenziali. Come 
risultato, solo le lobbies più 
potenti riescono a far 
accettare la loro definizione 
della situazione, e quel che è 
riuscito ai siderurgici non è 
riuscito ai calzaturieri 
(Edmond, 1983). Nei casi in 
cui l 'attore pubblico accetta 
il «monopolio della 
competenza legittima» 
(Cohen e Bauer, 1985) da 
parte degli attori privati e 
dei gruppi d'interesse che li 
rappresentano, e accetta 
quindi la loro definizione 
della crisi industriale, 
aumentano le probabilità che 
le azioni intraprese abbiano 
conseguenze economicamente 
irrazionali: risultato 
paradossale dell'accettazione 
delle valutazioni di soggetti 
considerati per definizione 
economicamente competenti e 
motivati. 

L'accettazione della 
definizione della situazione 
che un attore direttamente 
minacciato fornisce a un 
attore pubblico privo di 
propri organi di diagnosi e 
dì valutazione è ancora più 
gravida di conseguenze 
economicamente irrazionali 
quando, invece che di crisi 
temporalmente delimitate 
ancorché violente, si è in 
presenza di processi di 
declino di lungo periodo, o 
di crisi che ne sono un 
epifenomeno. È improbabile 
— non impossibile — che 
l 'attore oggetto di un 
processo di declino 
irreversibile riconosca 
correttamente la situazione e 
chieda all 'attore pubblico 
misure congruenti: la 
richiesta di intervento, anche 
nei casi più drammatici, 
viene regolarmente formulata 
in vista del superamento di 
difficoltà presentate come 
transitorie e in vista di un 
sicuro rilancio. 
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ell'analisi comparativa 
delle politiche 
industriali verso i 

settori in crisi, un'utile 
distinzione può quindi essere 
effettuata tra i casi in cui 
l'attore pubblico (governo 
locale, stato, autorità sovra-
nazionale) che interviene 
accetta la definizione della 
situazione da parte 
dell'attore in crisi (direzione 
aziendale, organizzazione 
imprenditoriale, sindacato) e 
i casi invece in cui dispone 
di propri strumenti di 
diagnosi che orientano 
l'intervento. 
La distinzione non coincide 
necessariamente con quella 
tra stato liberale e stato 
interventista. Una recente 
ricerca sulle politiche 
industriali francesi ha 
mostrato, ad esempio, come 
uno stato fortemente 
interventista raramente metta 
in discussione il «monopolio 
della competenza legittima» 
da parte delle direzioni 
aziendali dei settori su cui 
interviene (Cohen e Bauer, 
1985); grazie anche alla 
comune provenienza dalle 
grandes écoles e dai grands 
corps, e agli stretti rapporti 
sovente intercorrenti tra alti 
dirigenti dell'industria e della 
pubblica amministrazione. Il 
caso più clamoroso e più 
studiato è probabilmente 
quello della siderurgia. Fino 
almeno alla metà degli anni 
'70, in presenza di un 
declino del settore ormai 
irreversibile, i decisori 
pubblici francesi hanno 
accettato senza discussione la 
definizione della situazione e 
le previsioni relativamente 
ottimistiche 
dell'organizzazione 
imprenditoriale di categoria 
(Padioleau, 1981). 
Il caso opposto è quello in 
cui l'attore pubblico soggetto 
della politica industriale 
dispone di sensori in grado 
di diagnosticare 
indipendentemente la 
situazione e di valutare nel 
merito le richieste di 
intervento provenienti dal 
settore o dall'impresa in 
crisi. Di nuovo, la siderurgia 
europea fornisce un 
eccellente campo di 
osservazione. I poteri 
decisionali dell'Alta Autorità 
della CECA, ma soprattutto 
della Commissione della 
CEE nel corso della crisi 
siderurgica degli anni '70 e 
'80, sono accompagnati da 
una concentrazione di 
competenze senza uguali, 
applicata peraltro a un 
settore dalla struttura 
relativamente «trasparente» 
(Meny e Wright, 1985). 
I sensori in questione 
possono avere carattere 
stabile e permanente, come 
nel caso appena citato, o 
come più in generale nei casi 
di istituti di ricerca e di 
ruoli esperti incorporati nella 
pubblica amministrazione; o 

possono avere carattere 
occasionale e temporalmente 
delimitato, come in genere 
accade quando il decisore 
pubblico fa ricorso a 
consulenti ed esperti esterni. 
Nella Repubblica Federale di 
Germania, peraltro, il ricorso 
alle competenze esterne 
(istituti di ricerca o singoli 
esperti) per la diagnosi dei 
processi economici e 
industriali ha spesso carattere 
così istituzionalizzato e 
regolare da assumere le 
caratteristiche del 
monitoraggio più che della 
ricerca ad hoc. In Italia, per 
contro, si ha talvolta 
l'impressione che la 
permanenza e la stabilità 
dell'unità organizzativa che 
svolge attività di diagnosi e 
di previsione sia 
inversamente proporzionale 
alle caratteristiche di policy 
research che tale attività 
assume. Il che mi porta 
all'ultimo problema che 
intendo toccare in questa 
nota. 

nche nei casi in cui il 
decisore pubblico 
(italiano) dispone di 

organi ufficialmente deputati 
alla diagnosi e alla 
previsione in materia 
economica, l'influenza di 
questi è regolarmente assai 
scarsa. L'esemplificazione 
possibile varia secondo gli 
ambiti di osservazione. Il 
governo regionale 
piemontese, ad esempio, 
dispone, oltre che di 
consulenti esterni, di una 
rete ragguardevole di uffici 
interni agli assessorati e di 
«enti strumentali» in grado 
di fornire diagnosi e 
previsioni in materia 
economica e industriale. 
Sulle ragioni della sostanziale 
inefficacia dell'attività svolta 
da questi enti per quanto 
riguarda la formulazione, 
valutazione e 

implementazione di politiche 
industriali, non posso qui 
che formulare alcune ipotesi. 
Una prima ipotesi è che gli 
uffici e gli istituti 
attualmente esistenti lavorino 
nel migliore dei casi sulla 
diagnosi di, o sulla semplice 
estrapolazione da, situazioni 
esistenti e siano scarsamente 
attrezzati per un tipo di 
analisi longitudinale che 
permette di cogliere gli 
indicatori di processi in atto. 
In questo caso, l'inefficacia 
sarebbe prevalentemente da 
imputare all'incapacità 
professionale dei ricercatori. 
Una seconda possibile ipotesi 
è che gli itituti in questione 
lavorino correttamente 
sull'oggetto sbagliato. Le 
possibilità del governo locale 
di influire davvero sulle 
decisioni strategiche della 
grande impresa 
multinazionale, ad esempio, 
sono minime; le analisi su 
questo oggetto sono quindi 

destinate a non avere alcuna 
conseguenza pratica. 
Una terza ipotesi possibile è 
che gli istituti lavorino 
correttamente ma, per così 
dire, senza committente. Che 
il difetto stia cioè dalla 
parte di policy makers 
incapaci, o non intenzionati 
a richiedere e utilizzre 
diagnosi e previsioni di 
politica industriale. Si apre a 
questo punto il problema 
delle funzioni latenti — che 
poco hanno a che fare con 
la policy — di quella che 
istituzionalmente dovrebbe 
essere policy research. 
È probabile che nella realtà 
le tre posssibili spiegazioni si 
combinino, in un mix 
variabile nel tempo secondo 
il tipo di amministrazione, il 
tipo di istituto, il tipo di 
problema. 
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IL TEMPO 
DELLA FABBRICA 

di Franco Ramella 

Intervento al convegno -Lavoro, 
mentalità, cultura-, organizzato 

dall'Istituto Gramsci Piemontese 
e dall'Istituto Gramsci 

Nazionale e tenuto a Torino il 
10/11/12 maggio 1984. 

/

% imposizione di un 
tempo della 
fabbrica, alla nascita 
dell'industria è un 

tema che, in genere, gli 
storici hanno af f ronta to 
soprattutto nella fase di 
passaggio dalla produzione 
industriale a domicilio alla 
produzione accentrata nella 
manifat tura. 
Anche per questo motivo, al 
centro dell'analisi è stata 
posta la lotta dei padroni di 
fabbrica per modificare e 
cancellare antiche abitudini 
di lavoro che piccoli 
produttori, divenuti operai, 
avevano la tendenza a 
trasferire nella nuova 
condizione in cui l'attività 
lavorativa si svolgeva. 
Nella notissima analisi di 
Edward Thompson, il 
comportamento degli ex 
lavoranti a domicilio era 
espressione di un 
determinato modello di 
lavoro, indice di un modo di 
misurare il tempo. Questo 
modello, orientato ad uno 
scopo specifico, richiede 
naturalmente, per essere 
compreso, di venire 
rapportato — secondo 
l 'insegnamento di Thompson 
— a un intero contesto 
sociale e culturale. 
Quella di Thompson è 
un'impostazione 
estremamente interessante. 
Uno dei suoi tanti meriti è 
quello di indicare una 
direzione di ricerca che è 
sicuramente suscettibile di 
ulteriori approfondimenti . 
All 'avvento della fabbrica, 
appaiono certamente evidenti 
numerosi aspetti di 
continuità rispetto alla fase 
precedente della lavorazione 
industriale a domicilio. Ma, 
come noi sappiamo, 
altrettanto evidenti sono gli 
elementi di rot tura. Ora, fra 
questi, quello forse 
fondamentale è che con la 
manifat tura, chi decide ed 
ha la forza per farlo, non 
solo come e quanto lavorare 
ma anche quando lavorare, è 
il padrone di fabbrica. Il 
conflitto intorno al tempo di 
lavoro sembra cosi 
configurarsi inizialmente 
come un conflitto intorno 
alla gestione del tempo di 
lavoro. 

Per l 'operaio ad una 
gestione tradizionalmente 
autonoma, riferita cioè ad 
un certo modello di lavoro e 
al contesto sociale che lo 
sottende, viene sostituendosi 
una gestione eteronoma. 

n articolo di uno dei 
primi regolamenti di 
fabbrica che si 

conoscano per l'Italia del 
nord — porta la data del 
1826 ed è di una 
manifat tura tessile — ci 
chiarisce in parte di che cosa 
si tratti. Esso stabilisce 
multe non solo per quegli 
operai che abbandonano 

l'opificio prima del suono 
della campana, ma anche, 
multe per quegli operai che 
si trattengono al lavoro 
dopo il suono della campana 
che segna la fine della 
giornata. 
Ciò ci fa capire che 
effettivamente uno dei 
problemi principali della 
disciplina di fabbrica, al suo 
formarsi, è proprio di 
imporre yn modo di lavorare 
regolare e continuativo, cioè 
consono alle esigenze della 
produzione accentrata, in 
contrapposizione a 
consuetudini di lavoro che 
alternavano periodi di 
inattività a periodi di attività 
convulsa nei quali si 
recuperava, spesso 
affannosamente, il tempo di 
lavoro che si era 
diversamente utilizzato, o per 
10 meno cosi appariva. 
11 fatto che uno degli aspetti 
centrali dello scontro fra 
fabbricanti e operai, alla 
nascita della fabbrica, possa 
essere individuato nella 
gestione autonoma o 
eteronoma del tempo di 
lavoro, è messo bene in 
evidenza dalla circostanza 
che il tempo non impegnato 
dall 'operaio nell'attività 
produttiva dell 'opificio e 
anzi sottratto alla produzione 
di fabbrica — attraverso 
assenze ripetute, orari 
disattesi, ecc. — non 
necessariamente e non 
sempre era tempo trascorso 
in ozio. Poteva anche essere 
tempo utilizzato dall 'operaio 
in occupazioni manuali o in 
attività produttive in proprio 
nei campi o nel lavoro 
industriale a domicilio, 
qualora ne esistesse 
l 'opportunità . E del resto 
questo è un fenomeno che 
storicamente si verifica, 
come del resto ha mostrato 
Le Goff , fin da quando i 
documenti ci danno 
testimonianza di conflitti tra 
padroni e lavoranti salariati 
intorno al tempo di lavoro e 
alla sua durata e che si 
riproduce anche in una 
società industriale matura 
sotto forme diverse, come 
noi ben sappiamo. 

/

e cose però, sono anche 
più complicate. In 
effetti , oltre alla 
questione del quando, vi 

è indubbiamente anche la 
questione del come lavorare 
e del quanto lavorare. 
Sul come lavorare vi è 
un'osservazione che mi pare 
estremamente acuta di Albert 
Hirschman, sottolineata 
recentemente da Andrea 
Ginzburg, assai utile per 
cogliere il nodo del 
problema. 
Studiando l 'economia dei 
paesi sottosviluppati, 
Hirschman nota l ' importanza 
che assumono le tecnologie 
— in cui le operazioni sono 
controllate e regolate dalla 
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macchina e non 
dall'operatore — per 
superare le difficoltà dei 
compiti di stimolo e di 
coordinamento del lavoro. 
Al riguardo Hischman rileva 
che nelle società in cui è 
assente la tecnologia 
moderna, la stessa funzione 
sociale su questo piano è 
assolta da espedienti quale il 
canto, la magia e il rituale e 
cita Malinowsky che a 
proposito degli indigeni delle 
isole Trobriand aveva 
osservato che la magia 
esercita una influenza 
organizzatrice, regolatrice e 
di controllo nel lavoro dei 
giardini. Il mago, descrive 
Malinowsky, compiendo i 
suoi riti, dà il passo e 
costringe la gente a dedicarsi 
a certi compiti, a compierli 
bene e in tempo. 

ra veniamo all'Italia ih 
transizione 
dell'Ottocento e 

soffermiamoci un attimo sul 
canto. 
Se accogliamo questo 
suggerimento di Hirschman, 
che in condizioni produttive 
in cui è assente la macchina, 
il canto assolve alla funzione 
di stimolo e di 
coordinamento del lavoro, 
allora il divieto 
espressamente sottolineato in 
tutti i primi regolamenti di 
cantare in fabbrica, viene ad 
assumere un significato 
molto più pregnante di 
quello che in genere gli 
attribuiamo. Il divieto di 
cantare diventa emblematico 
dell'esigenza della nuova 
organizzazione del processo 
produttivo di colpire 
l 'autonomia di ritmo, 
l 'autonomia di cooperazione 
del gruppo di lavoro 
esigenza tanto maggiore 
quanto più rudimentale era 
la tecnologia delle prime 
manifatture. Si trattava cioè 
— questo è il punto — di 
imporre un modo diverso di 
lavorare che comportava 
effettivamente la riduzione 
dei margini di autonomia di 
gestione del lavoro da parte 
dell'individuo e del gruppo 
dentro al tempo di lavoro 
stesso. 

Altra questione certamente, 
come Foa ha molto 
giustamente sottolineato, è 
poi il tipo di reazione 
operaia di autogoverno sul 
lavoro che questo comporta. 
Vi è poi una terza questione 
cioè quella del quanto 
lavorare. Gli operai, 
sappiamo, autoriducono le 
giornate e le ore di presenza 
al lavoro, il tempo sottratto 
alla fabbrica poteva essere, 
indifferentemente, tempo 
produttivo impegnato in 
attività autonome e poteva 
anche essere tempo non 
produttivo cioè tempo 
dedicato allo svago e al 
riposo. Noi sappiamo molto 
bene che per i padroni si 

trattava sempre di questa 
seconda eventualità, che 
indicava, secondo il punto di 
vista padronale, una 
inveterata tendenza all'ozio 
negli operai. 
Che questi ultimi 
dimostrassero spesso di 
preferire la bettola alla 
fabbrica, è altrettanto 
indiscutibile. 

^ ^ saminiamo la questione 
^ ^ sotto questo profilo. Il 

conflitto sul tempo 
della fabbrica appare, 
effettivamente, in quelle 
condizioni storiche, più 
complesso di quello che si 
sviluppa intorno alla sola 
gestione del tempo di lavoro 
dentro e fuori la 
manifattura. Il conflitto 
sembra allargarsi, concernere 
la gestione dell'intero tempo 
di vita dell'operaio di cui il 
tempo di lavoro, comunque 
considerato, è certamente 
una parte fondamentale ma, 
naturalmente, non lo 
esaurisce. 
Come spiegare il 
comportamento operaio nel 
contesto sociale e culturale 
dell'epoca? 

Una interpretazione utile è 
quella che si richiama alla 
logica dell'economia familiare 
— evidente nella 
protoindustrializzazione —, 
ma che continua ad essere 
operante anche nella fase di 
passaggio al sistema di 
fabbrica. Noi sappiamo che 
il modello dell'economia 
familiare presuppone che il 
comportamento della famiglia 
dipenda non solo dalle 
pressioni esterne ma anche 
dal bilancio consumo-lavoro 
all'interno del gruppo 
domestico i cui sforzi sono 
tesi al raggiungimento del 
punto di equilibrio tra 
consumi, da una parte, e 
investimento di lavoro 
dall'altra; gli uni e l'altro 
essendo correlati al ciclo di 
vita della famiglia. 
La quantità di lavoro da 
spendere in sostanza era 
riferita al soddisfacimento di 
bisogni culturalmente e 
socialmente determinati e il 
loro livello mutava in 
relazione alle varie fasi del 
ciclo di sviluppo domestico, 
così come del resto mutava 
la qualità e il numero delle 
forze di lavoro. 
Ciò comportava che la 
disponibilità ad offrire forza 
lavoro derivava dalla 
composizione della famiglia 
nelle varie fasi del suo ciclo. 
Questa logica procedendo da 
condizioni interne alla 
famiglia, poteva spingere 
nella direzione di una 
maggiore erogazione di forza 
lavoro come anche nella 
direzione opposta, cioè 
secondo scelte che, entro 
certi limiti, erano autonome. 

^ A f uesta interpretazione 
fondata sulla logica 

f dell'economia familiare 
pone, a mio avviso, 

in luce un elemento cruciale 
del comportamento operaio 
nei confronti del lavoro nel 
contesto sociale e culturale 
della fase di superamento 
della produzione industriale 
a domicilio e di nascita del 
sistema di fabbrica. E cioè 
— come del resto è stato 
rilevato — il fatto che non 
si dà una finalità 
produttivistica per sé. In 
questo senso, questo tipo di 
ragionamento è fondato sulla 
logica dell'economia 
familiare, ed è molto utile 
per comprendere un aspetto 
del conflitto intorno al 
tempo della fabbrica: che le 
assenze dal lavoro tendevano 
ad aumentare nei periodi di 
prosperità. Ciò che indicava, 
secondo gli imprenditori e 
tutti i fautori dell'economia 
di mercato, un atteggiamento 
del tutto irrazionale, 
rivelatore dell'incapacità degli 
operai di riconoscere i loro 
stessi interessi, come appunto 
i padroni sostenevano. 
Noi sappiamo che un 
comportamento comune agli 
operai tessili del nord-Italia, 
come del resto agli zolfatari 
siciliani nel corso 
dell'Ottocento, era infatti di 
ridurre le ore di presenza al 
lavoro in rapporto alla 
lievitazione delle paghe. 
Gli operai rivelavano in 
questo modo una disarmante 
insensibilità agli incentivi 
salariali, mostrando di avere, 
in sostanza, altri fini. Se le 
paghe crescevano erano, 
infatti, sufficienti minori ore 
di lavoro per ottenere quegli 
introiti giudicati necessari per 
soddisfare i bisogni. 
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MEMORIA 
DEGLI ANNI 
CINQUANTA 

di Aris Accornero 
intervistato 

da Luisa Passerini 

Nell'ambito della ricerca su 
•I lavoratori dell'auto a Torino 

e a Coventry*, che ha raccolto 
le storie di vita di 

duecentoquaranta lavoratori 
dell'auto nei due paesi, Luisa 

Passerini ha intervistato Aris 
Accornero sulla sua esperienza 

in fabbrica negli anni 
Cinquanta. Riportiamo 

un estratto dalla testimonianza, 
riguardante il licenziamento di 

Accornero, avvenuto 
il 6 giugno 1957. 

Accornero: C 'erano state le 
elezioni di Commissione 
Interna nel '56, già piuttosto 
battagliate, perché, dopo la 
sconfitta alla Fiat, la 
direzione RIV era stata 
sollecitata a ottenere risultati 
analoghi, ma non c'era 
riuscita. Nel '57 la pressione 
fu più forte e la RIV 
cominciò a mettere in atto 
misure come quella di 
spostare la gente alla vigilia 
delle elezioni. Il 
licenziamento mio avvenne 
nell 'ambito di questa 
preparazione della campagna 
elettorale della direzione 
RIV, che consistette 
nell'isolare forse una decina 
di persone, attive nella 
Commissione Interna o ex di 
Commissione Interna e del 
Parti to Comunista, ma anche 
Socialista, infatti uno di 
quelli trasferiti era un 
membro socialista della 
Commissione Interna. 
Il 1° marzo, una settimana 
prima delle elezioni, venne il 
caposquadra con il capo 
officina a dirmi: «Lei deve 
prendere i suoi attrezzi e 
andarsene al reparto 
Esperienze». Io ero al primo 
piano, al reparto Utensileria. 
II reparto Esperienze era un 
reparto Piccolino al IV 
piano, un reparto abbastanza 
pulito, isolato, molto 
sorvegliabile, perché oltre a 
essere piccolissimo, era 
praticamente circondato da 
vetri. Portai con me un po ' 
di ferri, la Commissione 
Interna poi protestò, uscì 
anche la notìzia, ormai si 
era già in clima pre-
elettorale. Avevano 
cominciato anche 
perquisizioni personali, 
all'ingresso e non all'uscita, 
per trovare volantini. Questo 
aveva messo in allarme me, 
che stavo facendo all 'epoca 
l'inchiesta sul Consiglio di 
gestione. Da allora ci 
mettemmo i fogli del 
questionario sotto la 
canottiera, perché così era 
più difficile sentirli se ci 
avessero perquisiti. 
In sostanza in questo 
repartino io mi trovai 
benissimo. Obiettivamente le 
condizioni erano eccellenti e 
c'era una buona attrezzatura, 
era tutto molto più pulito, 
meno rumoroso, più 
luminoso che non al primo 
piano. Non c 'era nessuna 
politica vessatoria nei miei 
confronti , anzi, questo 
superiore e i compagni di 
lavoro erano imbarazzatissimì 
di tutta la faccenda, il 
superiore stesso mi trattava 
con i guanti. Passai quasi 
tutto il tempo lì, intorno a 
un esperimento sul tempo 
che avrebbe impiegato una 
sfera d'acciaio a raffreddarsi 
in un certo olio piuttosto 
che in un altro. Poi feci un 
pezzo bellissimo, che ricordo 
ancora distintamente: uno 
dei tecnici in camice bianco 
aveva richiesto quel che si 

chiama in gergo uno 
sviluppo, cioè un pezzo che 
doveva in modo continuo 
passare dalla forma circolare 
alla forma ellittica. Era un 
pezzo di duralluminio che io 
avevo lavorato in modo che 
da un lato era un cerchio 
perfetto e dal lato opposto 
era un'ellisse perfetta e in 
modo contìnuo, cioè c'era 
uno sviluppo. 

Passerini: Quindi il 
cambiamento di mansione 
lavorativa in che direzione 
era andato? 

Non si trattava di un 
declassamento professionale, 
questo senz'altro, non facevo 
più l 'aggiustatore stampista, 
ma facevo l 'aggiustatore 
tout-court. Quindi era un 
lavoro meno specializzato del 
mio, ma non meno 
qualificato. Inoltre c'era 
questo contatto con gli 
impiegati e con le impiegate 
degli uffici Esperienze, del 
IV piano della RIV, l 'ultimo 
piano dello stabile. Erano 
contatti piuttosto simpatici, 
perché io ero pur sempre 
membro di Commissione 
Interna, ero molto giovane, 
attivo, facevo il giornale di 
fabbrica, un po ' noto, ero 
capace di saltare su un 
tavolo e fare dei comizi 
anche con loro, come feci 
almeno un paio di volte, 
lievemente commiserato per 
la disavventura e con 
notevoli simpatie quanto 
meno umane, e insomma era 
un ottimo ambiente. 
II lato vessatorio della cosa 
stava invece nel controllo 
abbastanza continuo che la 
direzione faceva mandando 
dei guardiani a vedere che 
facevo, come anche gli altri 
trasferiti. Non dovevo essere 
visitato e non dovevo 
muovermi. Nel f rat tempo si 
ebbero le elezioni di 
Commissione Interna che, 
seppur con una lievissima 
flessione nella FIOM, 
tornarono ad andar bene per 
la FIOM e ciò mi fece 
pensare che era difficile che 
mi rimettessero nel mio 
reparto. Però formalmente io 
nel mio reparto ho sempre 
mantenuto il mio posto di 
lavoro, cioè il banco e il 
cassetto e il cassetto e il 
banco retrostante — perché 
avevamo molta attrezzatura 
— che è rimasto chiuso con 
i miei lucchetti e non abitato 
da nessuno finché non 
m 'hanno licenziato. 
E in sostanza il 
licenziamento è avvenuto in 
questo modo. Come al solito 
in modo abbastanza banale, 
per niente eroico. Uno dei 
trasferiti, che era un ex 
segretario dell'Associazione 
partigiani a livello d'azienda, 
Mario Mauro, e si faceva 
chiamare Max come nome di 
battaglia, un giorno venne a 
trovarmi durante l 'ora della 
refezione, che era il 



momento in cui si poteva 
girare. Io stesso mangiando 
molto rapidamente utilizzavo 
questo intervallo per 
continuare le interviste della 
ricerca sul Consiglio di 
gestione. Anche Mauro 
evidentemente si era mosso, 
solo che era quasi l 'ora del 
campanello e della ripresa 
del lavoro e lui era venuto 
per portarmi un accendino 
da riparare, perché io ero 
aggiustatore e lui invece era 
operaio comune, non mi 
ricordo cosa faceva, lo gli 
dissi: «Va beh, lasciamelo e 
vattene via perché qui sta a 
sona il campanello». Invece 
lui si mise a chiacchierare. 
Io lo volevo mandare via, 
però insomma, sembrava che 
avessi paura, e zacchete! che 
arriva il sorvegliante da 
dietro i vetri, si vede 
comparire questo tizio che 
poi era adibito alla 
sorveglianza esclusiva dei 
trasferiti, era uno che faceva 
solo quello. Uno molto 
giovane, si chiamava Di 
Crescenzio, e cercava di farsi 
amici tutti con quei modi 
che, appunto, usano questi 
personaggi. Allora entrò 
allargando le braccia e 
dicendo: «Cosa devo fare 
adesso? Cosa devo fare 
adesso?» E io gli ho detto: 
«E che devi fà? Devi fà 
niente, vattinne e basta». E 
avevo già cacciato Mauro, 
l'avevo subito sospinto fuori 
dell'uscio. Quindi me la son 
vista io con il sorvegliante, 
gli ho detto: «Guarda, 
questo è venuto adesso ed è 
andato via, quindi che devi 
dire? Intanto non l 'ha visto 
nessuno». Ha detto: «E no, 
no, ma non posso, io lo 
devo dire». Dico: «Guarda, 
qui non c'è nessuno in vista, 
siamo noi due, se tu lo vuoi 
fare, sei tu che lo fai contro 
di me e quindi vuoi darmi 
un guaio». Lui fingeva di 
essere molto disperato. Se 
n 'andò, e dopo pochissimo 
vengo chiamato dal 
capufficio, non da un 
caporeparto degli operai, ma 
dal capufficio Esperienze, il 
quale imbarazzatissimo e 
quasi disperato mi disse: 
«Qui c'è una brutta notizia 
per lei. Lei è mandato a 

casa con sospensione 
cautelare e non so come va 
a finire». Dico: «Guardi, io 
10 so». Perché avevano 
licenziato due mesi prima 
due compagni, il capo... un 
responsabile del sindacato in 
fabbrica e cioè Mainardi, e 
11 capo del Partito in 
fabbrica, cioè Tibaldi, quindi 
io immaginavo benissimo 
come andava a finire. 

Per una ragione simile? 

Per una ragione molto più 
nobile della mia, perché 
avevano firmato, come 
partito e come sindacato, un 
volantino contro la direzione 
con veementi accuse alla 
direzione. 
Mentre quello parlava stavo 
calcolando le mosse 
successive. Intanto andare a 
recuperare le schede del 
questionario che erano 
rimaste in uno degli uffici. 
E poi avevo fatto tutto un 
calcolo piuttosto puerile, 
dicendo: «Siccome mi 
chiamerà il direttore...», 
avevo meditato di allentargli 
un ceffone. Io, pur essendo 
molto inoffensivo, l'avrei 
fatto per creare un caso, 
perché volevo che se ne 
parlasse. Purtroppo invece, 
mentre il capufficio stava 
finendo di ripetermi il suo 
imbarazzo, arrivano un capo 
dei guardiani e un 
guardiano, i quali mi 
dicono: «L'accompagnamo 
all'uscita». E quindi ho 
capito che m'avevano fregato 

a differenza dei due 
precedenti licenziati che 
erano stati portati al 
cospetto del direttore. Allora 
sono passato a prendere le 
poche cose, tra cui le schede 
dell'inchiesta e poi, niente, 
non son poi mai più tornato 
a prendere le cose che avevo 
giù nel mio vecchio reparto, 
tra l'altro ci lavorava mio 
padre, me le ha portate lui. 

E la motivazione com'era 
formulata? 

La motivazione che mi aveva 
balbettato questo capufficio 
era: «Lei ha avuto una 
questione con un 
sorvegliante». Io dissi: «Ma 
non era precisa». Dice: 
«Beh, guardi, praticamente 
sono minacce a un 
sorvegliante». Dico: «Ma io 
minacce non ne ho fatte, 
non potete dimostrarlo». 
Mentre uscivo arrivava 
Mauro più o meno 
accompagnato anche lui negli 
stessi termini, dopo di che 
io attraversai la strada, 
andai nel bar di fronte, 
facendogli segno, e dopo 
poco lui mi raggiunse, 
mortificatissimo, in quanto 
era stata una sua banale 
inavvertenza. Allora io gli 
dissi: «Ah Mauro, questa è 
la prima e l'ultima volta che 
affrontiamo la materia, ti 
dico solo questo, se venivi 
fra tre mesi era meglio, 
perché io dovevo finire 
questa inchiesta!» E infatti, 
quando poi andai a casa alla 
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sera, riflettendo su tutta la 
vicenda ero naturalmente 
molto offeso per il 
licenziamento ed ero 
seccatissimo per l'inchiesta, 
che era arrivata a 300 
schede e rotti, invece che a 
500. 
Con Mauro c'eravamo messi 
d'accordo che lui andava al 
sindacato e io all'« Unità». 
Al sindacato fecero 
telefonare credo, da 
Garavini, al sindaco, il quale 

i telefonò al direttore generale, 
| il quale disse che non c'era 

niente da fare. E all'Unità 
raccontai la cosa, dopo un 
po' mi raggiunse Mauro, ci 
fotografarono insieme e, 
dopo tutte le espressioni di 
solidarietà, il caporedattore 
disse: «Ma senti, noi 
c'abbiamo un sacco da fà, 
perché non te lo scrivi tu 
sto pezzo?» E scrissi il 
pezzo, che uscì in prima 
pagina, ma ero molto 
seccato, perché per non 
fingermi presuntuoso parlavo 
molto più di Mauro che di 
me, anche se l'importanza 
relativa in fabbrica delle due 
persone era diversa. 
Il giorno dopo il reparto 
mio scioperò per protesta, 
perché era uscita la notizia, 
non era corsa a sufficienza 
nel pomeriggio perché 
c'erano dei turni. E poi si 
discusse solo più in sede di 
Unione Industriali la 
vertenza sindacale, e loro 
tennero duro sulla 
motivazione delle minacce a 
un sorvegliante. Si appianò 
tutto con un po' meno di 
600 mila lire di liquidazione 
extra, che la FIOM consigliò 
di accettare perché se non la 
prendevamo non cambiava 
niente e ci rimettevo pure i 
soldi. La FIOM era 
rappresentata da Fernex 
all'epoca, perché era 
segretario della sezione, della 
Lega rionale, e volle lui 
assistermi nella vertenza. 

E di questa vertenza c'è 
qualcosa di rilevante da 
ricordare? 

Ah sì, loro erano abbastanza 
imbarazzati, soprattutto 

quando perfidamente il 
compagno del sindacato 
chiedeva: «Ma dovete 
raccontare esattamente questa 
motivazione». Perché la 
lettera che mi arrivò a casa 
per raccomandata la mattina 
dopo con Defendini, forse 
addirittura la sera stessa, 
diceva: «In relazione alla 
mancanza che vi è stata 
notificata vi comunichiamo 
di aver disposto il 
licenziamento». Cioè la 
mancanza non è mai stata 
scritta, a me formalmente 
non l'aveva notificata 
nessuno, perché quello che 
me l'aveva notìficata non 
era mio superiore, quindi la 
FIOM scavò su questo 
elemento. Quegli altri erano 
un pochino imbarazzati, ma 
insomma, era così scontata 
la vicenda che ... Io poi ero 
già a «L'Unità». . . 

Cioè eri stato assunto a 
tempo pieno? 

Subito. Sì, sì, m'hanno 
messo in regola. Devo dire 
che nelle vicende dei 
licenziati, pur avendo io 
fatto parte, come faccio 
parte tuttora, 
dell'Associazione licenziati 
per rappresaglia, pagando le 
quote, avendo fatto tutte le 
domande per accedere alla 
legge favorevole ai licenziati 
per rappresaglia, io l 'ho 
fatto per dovere, ma a me 
non spetta niente, perché 
sono uno dei pochissimi 
licenziati per rappresaglia che 
non ha avuto danni. 

In effetti questa è una storia 
a lieto fine, mentre ce ne 
sono altre molto 
drammatiche. Quello che 
colpisce comunque — anche 
proprio per contrasto con gli 
sviluppi positivi nella tua 
storia — è la casualità, la 
rilevanza del contingente, che 
danno un senso molto forte 
del sopruso, dell'iniquità... 

Quella sera a casa ero 
proprio mortificatissimo. 
Forse mi ha tenuto in vita il 
fatto che ero anche 
arrabbiato perché mi 
avevano fregato la 
conclusione della ricerca. 
All'epoca drammatizzavo il 
fatto, perché non avevo 
previsto di non poter 
arrivare al campione del 
10%, e quindi mi pareva 

che addirittura se ne andasse 
la ricerca stessa. Poi erano 
300 schede invece di 500, su 
5000 dipendenti in forza, ma 
insomma un campione c'era. 
Però quello ha un po' 
temperato gli aspetti 
concernenti la mortificazione, 
l'umiliazione, il carattere 
oltraggioso della cosa, che 
all'inizio è stato fortissimo. 

Ed è stato sentito tale anche 
dalla tua famiglia? 

Ma mi hanno sostenuto. 
Mio padre c'è rimasto 
parecchio male, perché 
intanto all'inizio non 
considerava così facile per 
me trovare subito lavoro, 
anche se più o meno poteva 
immaginarselo, però sai, loro 
venivano da un periodo di 
filosofia pauperistica ben 
maggiore della mìa. No, mi 
hanno sostenuto e poi mi ha 
sostenuto lo sciopero del 
reparto, a parte che 
«L'Unità» aveva dato la 
notizia in prima pagina. Poi 
ci fu un pezzo famoso — 
famoso per me — che 
Spriano fece sul 
«Contemporaneo», un po' 
sentimentale e se vuoi molto 
datato, perché addirittura 
c'era la foto mia e di 
Agnelli, e Spriano m'aveva 
fatto un ritrattino come 
dell'operaio che si occupa di 
cultura, la cosa veniva 
presentata come 
particolarmente efferata in 
quanto io mi occupavo di 
cultura! E c'era questa mia 
foto e quella di Agnelli: 
insomma, due mondi. 

E quindi avevi poi rapporti 
con la fabbrica come 
cronista sindacale? 

Eh sì, come no, infatti 
continuai a scrivere sulla 
RIV, e quando ci fu la 
riscossa operaia io ero 
davanti alla RIV nel '59. La 
RIV fu la prima azienda che 
si riprese bene. Mi 
fermarono insieme a Gianni 
Vattimo e ad altri studenti 
cattolici che, per la prima 
volta a Torino, s'erano 
schierati contro i padroni. 

Tu hai parlato come se in 
un certo senso fosse del 
tutto prevista da te la 
possibilità del licenziamento, 
cioè una cosa che avevi 
messo in conto. In un altro 
senso però era imprevisto 
che accadesse in quel preciso 
momento, è così? 

Devo dirti che mi era 
chiarissimo che non durava, 
soprattutto essendoci stato il 
licenziamento di due 
compagni che erano un 
gradino sopra il mio, dal 
punto di vista della gerarchia 
e anzianità politica. Se 
continuavano a menare poi 
sarebbe toccato a tipi come 
me. Io ero il terzo nella 
lista come preferenza in 
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Commissione Interna. Si era 
sempre un pochino saputo 
che facevo il giornale di 
fabbrica e questo stava 
dando molto fastidio alla 
direzione, perché era molto 
diffuso, era molto pugnace, 
era anche abbastanza 
unitario, addirittura avevamo 
fatto la r iforma grafica 
seguendo quel che aveva 
fatto «Il Giorno», che era 
uscito come giornale 
assolutamente innovativo. 
Era un giornale molto vivo. 
Questo gli dava fastidio, non 
cessavano di ripeterlo, e 
anche se a me formalmente 
non potevano dire nulla, 
perché io tut t 'al più 
firmavo, in realtà poi un 
po ' si sapeva che lo facevo 
io, tanto è vero che in quel 
pezzo che scrissi sul mio 
licenziamento le ultime righe 
del pezzo erano proprio: 
« H a sempre diretto il 7B», 
cioè gli dicevo da ultimo che 
l'avevo sempre fat to io. 

Questa dichiarazione finale 
era un altro segno che tu 
non avevi alcuna speranza di 
tornare, non avevi illusioni 
sul rientro possibile di 
questo licenziamento. 

Ma nessuno poteva 
sognarselo. Tornare era 
impensabile, anche se 
all 'epoca, un po ' tutti i 
licenziati non vedevano l 'ora 
di tornare un giorno in 
fabbrica. E qualche volta 
l 'abbiamo sognato tutti, 
anch'io, soprattutto ho 
sognato di tornare e fare un 
comizio in fabbrica, 
penetrando dall 'esterno in 
qualche modo, come 
compagni più fortunati di 
noi hanno potuto fare 
quando poi c'è stata la 
riscossa operaia. Dopo il '68 
alla Fiat sono rientrati, come 
anche risulta dalle cronache, 
compagni come Pugno che 
ne erano usciti un po ' come 
noi. Però, diciamo, questa 
pervicacia nel volere una 
giustizia da ultimo avrebbe 
richiesto che io fossi rimasto 
fuori dai cancelli ad 
aspettare l 'evento, mentre 
per me, avendo fatto 
un 'al t ra strada, non era 
neanche più pensabile, 
sarebbe stato t roppo 
esclusivamente simbolico. 

Istituto Gramsci 
piemontese 

Attività svolta 
dal luglio 1985 al marzo 1986 

16 agosto/25 settembre 1985 
Partecipazione al 
Kulturalfestival di Hamburg, 
con l'invio da parte dell'Istituto 
della mostra «Gli anni di 
Gramsci» 

17 ottobre 1985 
Presentazione del numero 
monografico della rivista 
«Movimento operaio e 
socialista» «Proletari in 
osteria» 
Relatori: Umberto Levra, 
Renato Monteleone, Luisa 
Passerini 

21 novembre 1985 
Presentazione dei primi due 
volumi dell'«lntroduzione alle 
culture antiche» a cura di 
Mario Vegetti; 
I. «Oralità scrittura 
spettacolo» 
II. «Il sapere degli antichi» 
Relatori: Lucio Bertelli, Pier 
Aldo Rovatti, Gabriele 
Giannantoni, 
in collaborazione con la 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Torino; la 
Società Italiana per lo Studio 
dell'Antichità classica; la 
Federazione Nazionale 
Insegnanti Scuole Medie. 

dicembre 1985/aprite 1986 
Ciclo di seminari: 
«Politica e politiche a Torino 
nel decennio comunista» 

5 dicembre 1985 
1) «Il movimento operaio 
torinese nella crisi 
dell'industrialismo» 
Relatori: Giuseppe Berta, 
Sergio Chiamparino 

6 marzo 1986 
2) «Pianificazione e 
programmazione territoriale 
(1975-1985)» 
Relatori: Rinaldo Bontempi, 
Mercedes Bresso, Luigi Rlvalta 

16 dicembre 1985 
In occasione della 
pubblicazione del libro di 
Gianfranco Pasquino «Restituire 
lo scettro al principe», 
discussione su: 
«Riforme istituzionali» 
Relatori: Norberto Bobbio, 
Pietro Ingrao, Gianfranco 
Pasquino 

gennaio/maggio 1986 
Ciclo di seminari: 
«Rapporto tra ricerca, 
formazione e lavoro» 

14 gennaio 1986 
Seminario su: 
«Ricerca scientifica, ricerca 
tecnologica e formazione» 
Interventi di: Valentino 
Castellani, Angelo Dina, 
Luciano Gallino, Angelo Meo 
In collaborazione con il «Club 
Turati» e la Redazione «Ex 
Machina» 

24 gennaio 1986 
Seminario su: 

«Il governo delle crisi 
industriali e del nuovo 
sviluppo: Repubblica Federale 
di Germania e Italia a 
confronto» 
Relatori: Josef Esser, Graziella 
Fornengo, Angelo Pichierri 
In collaborazione con il 
Goethe-lnstitut Turin 

gennaio/febbraio 1986 
Ciclo di dibattiti: 
«Discutere il Pei» 

21 gennaio 1986 
1) «L'immagine della società 
e le proposte economiche del 
Pei» 
Relatori: Arnaldo Bagnasco, 
Michele Salvati 

5 febbraio 1986 
2) «Questione morale, 
controllo politico e riforme 
istituzionali» 
Relatori: Rinaldo Bontempi, 
Maurizio Laudi 

10 febbraio 1986 
3) «Un modello di partito per 
gli anni novanta» 
Relatori: Luciano Bonet, 
Gianfranco Pasquino 

21 febbraio 1986 
4) «Cosa chiedere al 
Congresso del Pei?» 
Relatori: Aldo Tortorella, P. 
Verzeletti 
11 ciclo di dibattiti è stato 
organizzato in collaborazione 
con la Sezione Universitaria 
del Pei 

5 febbraio 1986 
Seminario su: 
«Organizzazione e democrazia 
nel sindacato» 
Relazione introduttiva: Bruno 
Maggi 
Interventi: Bruno Manghi, 
Luciano Marengo, Luciano 
Sartoretti 

6 marzo 1986 
Seminario su: 
«La sociologia del lavoro in 
Spagna: uno specchio del 
cambiamento sociale» 
Relatore: Juan José Castillo 
In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Sociali 
dell'Università di Torino 

12 marzo 1986 
Presentazione del libro: 
«Il teorema sindacale» 
a cura dì Mimmo Carrleri e 
Paolo Perulli 
Interventi di: Mimmo Carrieri, 
Paolo Perulli, Bruno Manghi, 
Gian Enrico Rusconi 
In collaborazione con 
l'Associazione CRS - Centro 
Riforma dello Stato 
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SCHEDE 
E PRESENTAZIONI 

Le ragioni 
della memoria 
di Ivano Canteri 

Ivano Canteri è coordinatore 
e responsabile deI progetto-
mostra storico documentaria 
sul sindacato torinese dei 
metalmeccanici daI 1945 ad 
oggi organizzata in 
collaborazione con l'Istituto 
Gramsci Piemontese. 

trano modo forse, 
^m quello di iniziare a 

parlare di sindacato e 
metalmeccanici citando una 
grande donna del nostro 
tempo. Ma le parole con cui 
Simone Signoret è riuscita a 
descrivere il senso e lo 
spirito della memoria non 
sono prive di significato, 
anche se il contesto pare 
rimanere così estraneo e la 
cruda oggettività della vita 
di fabbrica astrarsi dai sogni 
di carta del cinema. Eppure 
Simone Signoret ci ha 
lasciato una grande lezione 
alla quale storici e studiosi 
forse non avrebbero mai 
potuto pensare: « Tutta 
quella gente si voleva bene. 
Non vedeva le stesse cose. O 
meglio vedeva le stesse cose 
insieme nello stesso 
momento, e le vedeva 
differenti. Quando si 
racconta sì usurpa la 
memoria degli altri. Per il 
solo fatto che ci siano, gli si 
ruba la memoria, i ricordi, 
la nostalgia, la verità». E 
ancora: «Quando ho detto 
"noi" ho preso possesso. 
Ma era per il racconto. La 
mia memoria o ¡a mia 
nostalgia mi hanno fatto 
tessere fili. Non forgiare 
catene». 

E proprio quelle catene 
finiscono per essere 
dimenticate, e per questa 
ragione create, quando si 
decide di « usurpare» la 
memoria altrui raccontando. 
Ma non stiamo parlando ora 
di Lettere, piuttosto di vite e 
di storia, quella costruita in 
quarant'anni dal sindacato 
dei metalmeccanici torinese. 
Non un libro, meglio una 
mostra documentaria 
attraverso cui ripercorrere un 
cammino ancor oggi discusso 
e diviso dalle opinioni e dei 
protagonisti e di chi si 
assume il delicato compito di 
parlarne. Una data-simbolo, 
il primo Maggio de! 1986, 
per gettare un occhio sul 
senso di un periodo 
tutt 'altro che conchiuso. E 
proprio nelle parole della 
Signoret abbiamo scoperto le 

difficoltà affrontate in questi 
mesi dal gruppo di studio 
dell'Istituto Gramsci di 
Torino che su incarico della 
FIOM piemontese, ha avuto 
il compito di scandagliare un 
universo di migliaia di 
documenti raccolti nei fondi 
d'archivio della Camera del 
Lavoro e della stessa FIOM. 

^ i è dato il via alla 
^^ ricostruzione, per 

quanto possibile 
dettagliata, di 

una storia che continua, con 
la piccola ma crediamo 
tollerabile presunzione, di 
offrire al pubblico materiali 
del passato per la 
comprensione del presente. 
L'iniziativa è certo del tutto 
nuova e anche il modo in 
cui si è pensato di 
realizzarla crediamo sia 
originale. Una difficile opera 
dì «spettacolarizzazione» del 
passato e dell'appena 
trascorso nello spazio del 
Palazzo a Vela, attraverso la 
ricerca e la lettura dei 
materiali più «visivi» e 
fruibili che il sindacato dei 
metalmeccanici ha prodotto 
in questi quarant'anni. E se 
è vero quanto ha detto 
Anatole France: «Le nostre 
passioni siamo noi. I miei 
vecchi libri sono io», non 
altrettanto vero è quanto egli 
stesso ha concluso: «Sono 
vecchio e rattrappito come 
loro». Catene e vecchie carte 
avrebbero potuto essere solo, 
se non fosse stata proprio la 
FIOM stessa a chiedersi del 
suo passato; e ancora se si è 
rubata la memoria di 
migliaia di piccoli-grandi 
uomini che con la loro 
individualità hanno costruito 
questo passato, crediamo 
senza tema d'errore che il 
furto sia stato un legìttimo 
prestito concessoci dì buon 
grado. Ed «era per il 
racconto», questo non 
bisogna dimenticarlo. E le 
«ragioni della memoria» 
hanno un significato ben 
diverso da un nostalgico 
t u f f o in tempi che per certi 
versi ci somigliano. In questi 
ultimi anni il profondo 
rinnovarsi del corpo sociale 
e produttivo, il modificarsi 
dei meccanismi di 
formazione del lavoro 
metalmeccanico e i problemi 
che innovazioni e rivoluzioni 
trascinano con sé in modo 
spesso così grave e pesante, 
hanno generato un profondo 
ripensamento nel sindacato 
stesso. Problemi di ruoli 
diversi, di adeguamento ad 
una fisionomia complessiva 
della società del lavoro 
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profondamente scossa, hanno 
suggerito imperativi di 
rinnovamento dello stesso 
modo di concepire il ruolo 
di tutela ed espressione del 
mondo dei lavoratori. Il 
sindacalo si ripensa e si 
ricrea e i segnali di un 
continuo e profondo lavorio 
di rinascita non sono pochi. 
Ed anche questa mostra è 
un segnale. Un motivo di 
ricostruzione del passato 
dato al pubblico, ma in 
primo luogo compiuto in 
prima persona da un 
movimento che sta 
avanzando i primi passi oltre 
le secche del disorientamento 
dei primi anni ottanta. E 
allora è importante capire 
come fino a ieri, come 
anche oggi, si vedevano «le 
stesse cose, insieme nello 
stesso momento» eppure le 
si vedevano differenti. 
E la ricerca non è verso una 
«.verità» qualsivoglia, ma nel 
rispetto di quanto Marziano 
Guglielminetti proponeva a 
quel piccolo gioiello che è^ 
«Memoria e Scrittura»: «È 
una memoria non 
eroicizzante. In essa c'è un 
momento di meccanicità e 
registrazione (non 
monumentale). È una 
memoria personale senza 
continuità (...) (non ci sono 
né padri né generazioni)». 
Cercando di rispettare questa 
memoria è possibile capire, 
possibile «tessere fili, non 
forgiare catene». 

LIBRI 
E PUBBLICAZIONI 

Togliatti e la fondazione 
dell'Italia democratica 
a cura di Aldo Agosti, 
Franco Angeli Editore, 1986 

Fonti orali - Studi e Ricerche, 
pubblicazione a cura 
dell'Istituto Gramsci di Torino 

Elezioni e potere 
a Torino (1975/1985) 

La ricerca costituisce una 
sezione autonoma di una più 
ampia indagine, diretta da 
A. Bagnasco e finanziata 
dall'Istituto Bancario 
S. Paolo di Torino, su «La 
trasformazione della realtà 
sociale torinese e i lavoratori 
non manuali». 
Un primo rapporto 
bibliografico, sostenuto da 
un inquadramento di 
carattere teorico generale, è 
stato pubblicato su «Sisifo», 
n. 4 primavera 1985 (cfr. 
«La nuova problematica 
dello sviluppo», intervista a 
A. Bagnasco; e A. Bagnasco, 
M. L. Bianco, A. Michelsons, 
N. Negri, «Rileggere 
Torino») e costituisce un 
utile strumento di lavoro per 
chiunque voglia affrontare 
sistematicamente i problemi 
della formazione regionale 
piemontese. 

La presente indagine mira a 
ricostruire, utilizzando le 
metodologie e gli strumenti 
tecnici della sociologia 
elettorale più avvertita, gli 
scenari politico-elettorali che 
hanno caratterizzato la 
metropoli torinese nell'ultimo 
decennio. L'attenzione dei 
due studiosi che hanno 
condotto l'indagine 
(Antonella Poria e Paolo 
Romeo) si è in particolare 
rivolta alle modificazioni del 
voto di appartenenza e del 
voto di opinione, a livello 
apprezzato e in alcune 
subaree tipiche, con 
particolare attenzione ai 
comportamenti dei ceti legati 
agli sviluppi dei processi di 
tecnicizzazione e di 
innovazione produttiva. 
La conclusione della ricerca 
è prevista entro l'estate 
prossima. 

Le immagini 
di questo numero 

Alfredo De Santis ha 
recentemente presentato alla 
Cooperativa Architettura 
Arte Moderna di Roma una 
selezione, curata da 
Francesco Moschini, dei suoi 
«percorsi» grafici e pittorici 
dal 1965 ad oggi. 
Progetti, disegni, 
illustrazioni, dipinti: partendo 
dall'aspetto della sua 
produzione che maggiormente 
ci interessa (anche se, 
chiaramente, non separabile 
in maniera netta dall'insieme 
della sua attività) vogliamo 
qui sottolineare la riflessione 
che emerge dalla mostra per 
un possibile discorso sulla 
comunicazione visiva. Venti 
anni di un percorso 
costituiscono l'occasione per 
ripensare, per soffermarsi su 
un intero arco di attività: il 
segno di De Santis si 
propone in maniera molto 
forte all'interno del discorso 
più generale del progetto 
grafico. 

In questo numero vengono 
pubblicate due serie di 
lavori, lasciandone la 
presentazione allo stesso De 
Santis, di cui è in libreria 
una pubblicazione proprio in 
questo periodo 

Il primo riguarda l'immagine 
coordinata de La Commedia 
all'Italiana. «Per la 
Federazione Italiana Circoli 
del Cinema, devo progettare 
l 'immagine grafica della 
Commedia all'Italiana un 
panorama di film da Vivere 
in pace (1946) di Luigi 
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Zampa a Un borghese 
piccolo piccolo (1977) di 
Mario Monicelli: trenta anni 
di cinema. 
L'iniziativa comprende 
incontri, rassegne, tavole 
rotonde, convegno, tentando 
una rilettura (prima 
sistemazione) dei film e dei 
filoni che via via sono 
andati definendosi 
nell'ambito di questo genere. 
Inizio a disegnare una 
silhouette dell'Italia al centro 

ib di una striscia (pellicola) 
il freccia, poi disegno 
>ì fotogrammi, fabbriche, 
io cineprese, uomini che 
¡e agitano lunghe strisele di 
>q pellicola. Ho a disposizione 
ÌV vari segni, scelgo l 'uomo e 
si la cinepresa, l 'uomo e 
'I l'Italia, e il fotogramma ben 
31 teso tra due pali. Questi 

. sono gli elementi 
>b dell'immagine grafica, scelgo 
a come carattere il Glaser-

stencil, e come se fossero 
dei titoli a scorrere dall'alto 
verso il basso, monto 
l'immagine de La commedia 
all'Italiana un progetto di 
ricerca». 
Il secondo gruppo riguarda 
la produzione di segni da 
pubblicare su un quotidiano 
(«Il Manifesto») con una 

i\ funzione indiretta e quasi 
a. sempre autonoma rispetto ai 

testi a cui sono affiancati. 
D Caratteristica d'altronde 
b dell'uso dell'iconografia in 
» «Sisifo» fin dai primi 
n numeri. 
!» «Sono l'unico cliente 
m nell'antica coloreria di piazza 
G Galvani a Bologna: fuori c'è 
si la neve abbacinante ed alta, 
ib diciamo un metro. Chiedo 
tu una bottiglia da un quarto 
ib di nero Pelikan. Uscendo 
sb dalla coloreria potevo 
ni iniziare un tipo di discorso-
23 esercizio gestuale che la neve 
m mi suggeriva con urgenza e 
la che ora mi prefiggevo. Forse 
iij un recupero del bianco e 
ìn nero cinematografico che ora 
3v vediamo solo nei vecchi film 
ib di cineteca o proposti dal 
iv video recuperante, 
ni Inchiostro di china e 
iq pennello; e carta, tanta di 
s i tanti tipi; la mano si 
ib distende, è sempre una 
fi figura umana che corre su 
roorizzonti, o porta/solleva 
^part icolari di orizzonti, a 
e v o l t e tanto estesi da 
oo:contenere paesaggi/case/ 
Is alberi. 

III1 gesto si distende sempre 
ibidi più (una volta stabilito il 
^porta tore) , a vantaggio dei 
:98segni di contorno sempre più 
uaautonomi. I gesti sono tanti 

e« casuali da aspettare il loro 
atldeterminarsi per continuare 
cMa storia. 

Cerco un supporto dove 
verificare i gesti, capire 
quanto possono convivere 
con testi, titoli, forse un 
giornale, vista anche la 
rapidità dell'esecuzione. 
Un giornale che ha un 
progetto grafico disposto ad 
alloggiare segni di tutti i 
tipi. La scelta cade su " I l 
Manifesto". Prendo un 
appuntamento con Pasquale 
Gioffré, l'impaginatore; gli 
mostro una serie di segni, 
offrendogli la mia 
collaborazione. Da allora, 
alloggiati tra i testi, i gesti, 
appaiono saltuariamente sulle 
pagine del quotidiano». 

I lavori pubblicati fanno 
parte della recentissima 
produzione di Alfredo De 
Santis: la mostra romana, la 
pubblicazione del Percorso di 
un segno, le pagine di 
«Sisifo» costituiscono 
altrettanti momenti di 
informazione sui percorsi 
progettuali, di riflessione su 
un metodo, dì possìbile 
discussione sulle dimensioni 
del fare grafica oggi. 

Gianfranco Torri 

1 Alfredo De Santis: Il percorso 
di un segno, Vianello Libri, 
Treviso, 1986. 
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Per un pubblico 
di 54.000.000 

di lettori, ascoltatori, 
teleutenti, spettatori 

I mezzi gestiti dalla Sipra a c c o m p a g n a n o ora per ora il pubblico. 
Dal giornale radio del mat t ino al quotidiano, dalle notizie di Televideo, 

al telegiornale della sera, dalla lettura del periodico, alla se ra ta c inematograf ica . 
Si può dire che in tutti i moment i dedicati all ' informazione, a l l 'aggiornamento 

e allo svago, la Sipra è presente . 
Qualunque sia il target in obiettivo, è possibile raggiungerlo con la m a s s i m a 

precisione e con tu t ta la f requenza des iderata . 

Lo a s s i cu rano le tre reti televisive e la radio RAI, la s t a m p a periodica, Televideo, 
la s t a m p a quot id iana e il c inema, con tut te le loro segmentazioni e specializzazioni. 

E grazie a loro e al loro impegno che la Sipra può dirsi pronta s empre 
a fare da interprete fra il m e s s a g g i o e i suoi dest inatari . 

SIPRA 
1 

C_TV-^ /RADIOV [ S T A M P A ! LCINEMAI 
SIPRA, LA PUBBLICITÀ' IN TUTTI I CAMPI DELL' INFORMAZIONE 

Via Bettola , 34 - 10122 Torino • Tel. 011/57.531 



lÉcmì&S&Smt* 
CE* UNA GRANDE ASSICURAZIONE CHE VI TRATTA DA RE. ANZI, DA SOCI, i 

Perché da Re? Perché dilla polizza n. I, stipulau 

nel 1828 da Re Cario Feke. sappamo dì poter offrire 

ai nostn Assicurati qualcosa di più. Qualche esempio! 

Le polizze Via "Valuta Reale" hanno finora avuto 

una rivalutazione tra le più elevate del mercato. Eppure 

i nostri preventivi sono sempre fatti su ipotesi di rendi-

mento possibili. Senza esagerazioni. 

Nelle polizze malattie, trascorso un breve periodo 

<Ì osservazione, qualunque potrà essere il numero delle 

denunce tfi sinistro, la Reale manterrà, l'impegno di 

copertura assicurativa po ' t u t a la duraa previsu dal 

contratto. Senza annullamenti. 

In caso di furto o incendio di un'auto nuova, la 

Reale, per tutto il primo anno rimborserà il prezzo 

"chiavi in mano'. 

Dopo, come per tutte le auto non più nuove, var-

ranno le quotazioni di Quattroruote. Senza discussioni. 

Gli Assicurati della Reale possono contare su una 

velocità (fi liquidazione d e danni tra le più elevate del 

mercato. Senza lunghe attese. 

Perché da Soci? Perché da sempre, la Reale è 

fondaa suBa mutualità e quindi tutti i nostri Assicurati 

in più sono anche soci; questo vuol dire che ogni anno 

centinaia di migliaia di Assicurati godono di importanti 

benefici economici: nel 1986 avranno riduzioni dei 

premi di polizza per un totale che supererà gli 8 miliardi 

(fi lire. 

Fatti concreti, che dimostrano un modo diverso di 

intendere il rapporto tra Assicurato e Assicurazione e 

che ritroverete puntualmente con ognuno degli Agenti 

della Reale: professionisti orgogliosi di poter " t ra ta re 

da Re" ogni Assicurato, anzi da Socio. 

Perché accontentarvi di meno? Condonateci . 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

Dal 1828 Soci, non semplici Assicurati. 

428 sportelli in Italia. 
Filiali a New York e Singapore. 

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



Cosa nasconde 
una portatile Olivetti? 

una portatile 
Olivetti, come dietro a ogni 

'prodotto Olivetti, semplice o complesso 
sia, sta tutta la capacità creativa e produttiva 

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 fatturate) di oltre 
4.570 miliardi di lire, di cui circa il 63% in paesi diversi dall'Italia. 
Un 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. 

olivelli 

Olivetti garantisce futuro 
alle vostre scelte organizzative 



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 del 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 ì plani di copertura finanziaria 
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. 

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

@ A g i p 
Ricerca, produzione e approvvigionamento di 

idrocarburi; ciclo del combustibile nucleare; sviluppo 
ed impiego delle fonti di energie rinnovabili 

(geotermia, solare, biogas). 

B S i n i a i m i p i r o g e f f i i 
Studio, progettazione e realizzazione di impianti 
chimici e petrolchimici, di raffinazione, di 
trattamento gas, condotte in terra e in mare, 
tecnologia offshore, impianti industriali, impianti 
per l'ecologia e grandi infrastrutture. 

S A g i p P e t r o l l i 
Raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi. 

Fornitura di servizi per il risparmio dell'energia, per 
la razionalizzazione dei consumi e l'uso di fonti 

energetiche diverse dal petrolio. 

© S n a m 
Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e 

vendita di gas naturale. 
Trasporto di idrocarburi liquidi. 

S S a i p e m 
Perforazioni e posa di condotte in terra e in mare; 
montaggio di impianti industriali. 

S N u o v o l P i g m i o n e 
Produzione e fornitura di macchine, di 
apparecchiature, di strumenti di misura, 
regolazione e controllo per l'industria petrolifera, 
petrolchimica e nucleare, di telai per l'industria 
tessile. 

S A g i p C a r b o n e 
Ciclo integrato del carbone: ricerca e coltivazione 

mineraria, logistica e trasporto, trasformazione, 
commercializzazione su scala internazionale, 

ricerca scientifica e tecnologica per sviluppare e 
diversificare l'utilizzo del carbone e dei derivati. 

B S a m i m 
Ricerca, estrazione, trattamento e 

commercializzazione di minerali e derivati. 

B E r à C h e m 
Petrolchimica di base, materie plastiche, gomma 

sintetica, prodotti chimici per l'agricoltura, fibre 
sintetiche, materie prime per detergenti, 

tecnopolimeri, chimica fine, prodotti farmaceutici. 

® S a v i o 
Produzione e fornitura di macchine per l'industria 
tessile. 

B L a n e r o s s i 
Industria tessile e dell 'abbigliamento. 

© S o f i i d 
Finanziamento di attività industriali e commerciali 
del gruppo ENI. 

S H y d r o c a r b o m s I n t . H o . 
Compravendita e gestione di partecipazioni e titoli; 
finanziamento delle attività del gruppo ENI all'estero. 





iEnergia nucleare: 
^sicurezza per lo sviluppo. 
)Come in natura. 

iì'J L'impiego pacifico dell'energia nucleare è l'unico 
Isa settore tecnologico in cui gli studi per la sicurezza 
Bri hanno preceduto lo sviluppo industriale. 
bJ La potenziale pericolosità delle sostanze radioattive e 
i si la conoscenza scientifica dei rischi, hanno imposto 
IE'I l'adozione di adeguate misure di sicurezza per poter 
rifa sfruttare l'energia estraibile dall'uranio presente in 
Bn natura. 
3 II II primo principio adottato nel realizzare le centrali è 
up quello definito dai tecnici «difesa in profondità». 
dO Consiste nell'isolare il processo nucleare 
)Bi racchiudendolo all'interno di più barriere protettive, 
mi imitando la natura che protegge il seme, perché la 
àiq pianta si sviluppi. 
9J Le pasticche di uranio, il «combustibile nucleare», 
03 sono rivestite da metallo capace di contenere le 
os sostanze radioattive che si producono durante la 
aB fissione. È questa la prima barriera. La seconda è 
od costituita dal recipiente a pressione in acciaio che 
co contiene il nocciolo del reattore. 
a J La terza barriera è un ulteriore contenitore capace di 
sm mantenere entro limiti molto modesti le perdite verso 

l'esterno nel caso che le prime due venissero 
superate. 
Le barriere e la struttura s tessa della centrale sono 
progettate in modo da contenere rilasci di radioattività 
all'esterno anche s e si verificassero gli incidenti più 
gravi ipotizzabili. 
Tali incidenti ipotetici vengono Infatti utilizzati come 
riferimento per la progettazione dell'impianto, tenendo 
quindi conto dei più stringenti fattori di sicurezza. 
L'impianto è inoltre progettato per resistere ad eventi 
estemi naturali (come terremoti, alluvioni, trombe 
d'aria) e dovuti ad attività umane pericolose. 
Tutti i componenti hanno una affidabilità particolare 
che riduce al minimo le probabilità di guasti; 
comunque vi sono sistemi che intervengono 
immediatamente ed automaticamente per ovviare ad 
ogni possibile malfunzionamento. 
Altro fondamentale aspetto che caratterizza la 
sicurezza nucleare è la netta separazione tra 
costruttori e gestori degli impianti da un lato e 
controllori della sicurezza dall'altro, con procedure e 
tecniche autorizzative precise, fissate per legge. 

I C K C K COMITATO NAZIONALE PER LA RICERCA E PER LO SVILUPPO 
9 W l ^ b l d k DELL'ENERGIA NUCLEARE E DELLE ENERGIE ALTERNATIVE 



Segreterie telefoniche Sip. 
Per quando siete 

momentaneamente" fuori. 

Anche per quando ci siete ma non r 
volete farlo sapere. Le segreterie 
telefoniche SIP trasmettono il vostroio 
messaggio, registrano quello di chi il 
vi chiama, ve lo ripetono (magari 
anche a distanza) col risultato che 
non perdete una chiamata, e perderò 
neanche un affare. Ci sono molti 
modelli, e si possono avere 
chiamando la SIP 187. 
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BANCA NAZIONALE 
DEL LAVORO 
U N G R U P P O DI R I L I E V O 
I N T E R N A Z I O N A L E 
C O N O L T R E 2 5 . 0 0 0 D I P E N D E N T I 

IN ITALIA 
4 0 3 P U N T I O P E R A T I V I 
9 S E Z I O N I D I C R E D I T O S P E C I A L E 
4 I S T I T U T I D I C R E D I T O P A R T E C I P A T I 
5 0 S O C I E T À P A R T E C I P A T E N E L 
S E T T O R E D E I S E R V I Z I P A R A B A N C A R I 

NEL MONDO 
7 B A N C H E C O N T R O L L A T E 
5 S O C I E T À D I S E R V I Z I 
2 6 S E D I F R A F I L I A L I E U F F I C I 
D I R A P P R E S E N T A N Z A 
3 6 S O C I E T À P A R T E C I P A T E 
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