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EDITORIALE 

di Raffaele Cat taneo 

* ' I 1 lavoro e le politiche" è il tema cui è dedicata la monografia di questo 
X secondo numero di Persone & Imprese. 

Non c'è dubbio che il lavoro costituisca la prima e la più naturale forma di relazione 
fra le persone e le imprese. Questo spiega perché abbiamo voluto dedicare ad esso la 
nostra approfondita attenzione, ma non consente di comprendere immediatamente 
qual è la chiave di lettura con cui abbiamo voluto affrontare questo argomento. 
Nelle nostre intenzioni P & I, infatti, accanto a contributi di approfondimento e di 
documentazione, dovrebbe sempre far emergere una specifica chiave di lettura degli 
argomenti affrontati, partendo induttivamente dall'osservazione della realtà e senza 
pretese di schematizzazioni ideologiche. 

Il tentativo di Persone & Imprese nasce infatti da una constatazione: il paradigma 
con cui ormai da più di duecento anni l 'uomo ha imparato a guardare la realtà 
economica è vecchio e, quel che più conta, non sembra più adatto per comprendere 
la realtà in cui oggi ci troviamo. 

C'è una ragione che innanzitutto giustifica questa inadeguatezza; su di essa avremo 
modo di soffermarci approfonditamente nel corso del nostro lavoro, ma possiamo 
sinteticamente enunciarla: l'approccio con cui la scienza economica ha cominciato 
ad indagare la realtà dell'impresa e del lavoro è tutto intriso della cultura meccani-
cista e razionalista dell'epoca; è un approccio che concepisce la realtà economica — 
così come tutte le realtà umane — sul modello delle scienze fisiche, come realtà 
essenzialmente meccanica dominata da equilibri che è possibile individuare e descri-
vere attraverso leggi deterministiche proprio come accade per i teoremi della fisica. È 
noto che quando Leon Walras pubblicò nel 1874 i suoi "Elementi di economia 
politica pura" in cui era contenuta la teoria dell'equilibrio economico generale parve 
agli economisti di aver finalmente individuato le formule matematiche che descrive-
vano le leggi deterministiche dell'economia al pari di quelle con cui Newton aveva 
spiegato l'equilibrio fra gli astri e la meccanica celeste. 

In questo modello non c'è posto per le persone: gli uomini sono una variabile senza 
volontà e senza bisogni imprevisti, sono elementi predefiniti di un sistema chiuso 
che, proprio come quello fisico, funzionerebbe perfettamente anche senza uomini. 

Questo approccio culturale — figlio di una rivoluzione antropologica che percorse 
l'Europa a partire dal XV secolo, per svilupparsi nei tre secoli successivi attraverso le 
forme del razionalismo, dell'illuminismo e dell'utilitarismo — ha reso lo sguardo 
indagatore degli economisti attento pressoché esclusivamente alle dinamiche ogget-
tive, ai rapporti fra "cose" ed aduso a ridurre le dinamiche soggettive e le relazioni 
fra uomini agli angusti limiti delle relazioni fra oggetti. 

La scienza economica ha costruito su questo approccio culturale il proprio bagaglio 



di strumenti e la propria lettura della realtà. La strumentazione analitica frutto di 
questo approccio ha raggiunto gradi di approfondimento molto avanzati nella de-
scrizione delle relazioni oggettive — ed in questo si è dimostrata certamente molto 
utile — ma sembra pressoché completamente inadeguata a descrivere ed interpretare 
le relazioni dinamiche fra soggetti, fra persone. 

In tutti i campi dell'agire umano gli ultimi due secoli sono stati una spettacolare 
fucina di oggetti, di "cose", di strumenti sempre più potenti e capaci. Con una 
rapidità che mai si era verificata in passato, l 'uomo ha saputo passare dall'utensile, 
che prolunga idealmente l'agire delle mani dell'uomo, alla macchina, che sostituisce 
l'uomo nell'azione manuale, fino alle tecnologie attuali che tendono a supplire anche 
il lavoro intellettuale. In un'epoca così fervente, non è certo mancato il lavoro ad 
una scienza costruita sulle relazioni tra cose, sulla "produzione di merci a mezzo di 
merci". 

Oggi, però, cominciano ad apparire con evidenza i limiti di questa impostazione. 
Ritorna al centro della riflessione la necessità e l'importanza della risorsa umana; la 
fabbrica completamente automatizzata mostra limiti proprio nei livelli di produtti-
vità; il telelavoro non può sostituire la compresenza dialogica tra persone proprio 
perché elimina gli aspetti relazionali non direttamente connessi con l'attività di 
produzione, ma ad essa indispensabili; i servizi innovativi o tradizionali, che rappre-
sentano ormai ben più della metà del prodotto delle economie avanzate, ripropon-
gono le relazioni fra persone come elementi fondamentali dei rapporti economici. 
Modalità organizzative vincenti come la qualità totale o l'orientamento al cliente 
vedono nella valorizzazione degli aspetti soggettivi la condizione del loro successo. 
La logica del servizio, che è sempre il risultato di un rapporto fra uomini, sta 
soppiantando quella del prodotto. Si può dire che paradossalmente è la stessa evolu-
zione tecnologica a mostrare i limiti di una concezione che non ha saputo dare agli 
aspetti soggettivi il giusto rilievo. 

Se questo è quello che suggerisce una lettura realistica di ciò che sta accadendo nelle 
imprese e nell'economia, occorre allora un lavoro paziente ma necessario di ricostru-
zione della cultura economica proprio per comprendere nuovamente appieno la 
realtà. Ecco cosa intendiamo quando parliamo di una nuova cultura dell'economia e 
del lavoro. Di fronte ad una scienza economica che ha accettato il rischio di ridursi a 
"ginnastica mentale" — secondo l'espressione di Von Mises — pur di non rinunciare 
alla propria pretesa oggettività occorre cominciare a ricostruire partendo induttiva-
mente dall'esperienza un nuovo modo di fare e di interpretare l'economia. Il tenta-
tivo un po' posticcio di recuperare attraverso i dettami dell'etica un poco della 
benevolenza che una lettura unilaterale di Adam Smith aveva lasciato fuori dalla 
sfera economica in cui regnava incontrastato l'interesse personale non può reggere 
senza fondamenta; senza quelle fondamenta di motivazioni su cui il capitalismo è 
cresciuto, ma a cui non ha mai riconosciuto alcun valore economico. 

Bisogna dunque ripartire dalla capacità di osservare senza pregiudizi o schematismi 
ideologici ciò che nella realtà accade, magari cominciando proprio dai segni di 
novità, da quelle esperienze imprenditoriali innovative o da quelle contraddizioni 
pratiche o teoriche che evidentemente mettono in crisi le vecchie interpretazioni. 
Se questo è il compito cui ci accingiamo, possiamo allora tornare per un attimo 
all'interrogativo iniziale: qual è in sintesi la chiave di lettura con cui in questo 
numero abbiamo voluto guardare il lavoro e le politiche che su di esso sono state 
costruite? 

Il lettore attento l'avrà già trovata; per tutti comunque la ricerca varrà la fatica della 
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lettura. Qui basti solo ricordare ciò che la realtà mette in luce oggi più che mai e che 
la dottrina sociale della Chiesa ha sempre insegnato; e cioè che l'uomo lavorando 
costruisce se stesso e i rapporti con altri uomini almeno tanto quanto costruisce gli 
oggetti della sua produzione. Il lavoro umano non sarebbe interamente spiegabile 
senza questa trama di rapporti che lo sorregge. Lavorare è sempre "fare qualcosa", 
"con qualcuno" e "per qualcuno", di cui bisogna saper conoscere e interpretare il 
bisogno, la domanda. 

Sia la teoria economica, sia le politiche del lavoro, sia l'approccio quotidiano che 
ciascuno di noi ha con il proprio lavoro tendono a sottovalutare questi aspetti, a 
rimuoverli come non economici. Il lavoro diventa "professionalità", forza anonima 
applicata in un posto fisso o know how tecnico da cedersi ovunque. Eppure questi 
aspetti diventano sempre più determinanti proprio per la realizzazione dello stesso 
risultato economico, come insegnano le nuove tecniche di marketing, centrate sulla 
capacità di conoscere ed interpretare il bisogno dell'altro, o le recenti teorie organiz-
zative, che rinnegano il fordismo per rivalutare la capacità dei lavoratori di operare 
insieme e di contribuire creativamente al processo produttivo. 

Del resto l'esperienza comune non ci ha sempre insegnato che in fondo il motivo 
ultimo del lavoro non è mai né la necessità, né l'efficienza, né il calcolo razionale, ma 
qualcos'altro, connesso con il desiderio di felicità, di intrapresa e di realizzazione 
umana che è riposto in ciascuno di noi? 
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MONOGRAFIA 
IL LAVORO E LE POLITICHE 

Lia monografia di questo numero è dedicata al tema "Il lavoro e le politiche ". 
Il quadro dei problemi del lavoro negli anni '90 si presenta in modo diverso da quello del 
decennio precedente. 
E necessario quindi immaginare nuove modalità di intervento delle politiche del lavoro, 
capaci di valorizzare e difendere la persona che lavora con strumenti adeguati ad una realtà 
che cambia rapidamente. 
I contributi di Martini e Dell'Aringa delineano il quadro di riferimento; il primo con 
attenzione alla differenza tra le diverse tipologie e i diversi dinamismi presenti sul mercato del 
lavoro italiano; il secondo con riferimento al problema della disoccupazione vista come una 
delle ragioni che stanno all'origine della divaricazione strutturale fra l'Italia e i restanti Paesi 
europei. 
Una attenzione specifica ai diversi segmenti che compongono il mercato del lavoro viene 
portata dai contributi successivi. 
Jannaccone Pazzi rilegge il dibattito dell'ultimo ventennio sull'occupazione dei laureati e dei 
diplomati per delineare chiavi di lettura originali sulla situazione attuale. 
Ribolzi affronta il problema della formazione della risorsa umana che, in una società sempre 
più terziarizzata, riacquista un ruolo centrale e strategico, spesso disconosciuto dalla società 
industriale che poneva al centro della propria attenzione le potenzialità della macchina. 
Blangiardo riflette invece sulla realtà del lavoro immigrato che è andata profilandosi nel 
corso degli anni '80 e che va sempre più proponendosi come uno dei nuovi elementi strutturali 
del mercato del lavoro. 
Da ultimo i contributi rimanenti affrontano alcuni nodi cruciali della situazione attuale. 
In particolare De Maio mostra come il legame tra tecnologia e organizzazione non sia da 
concepire in modo meccanicistico, ma richieda una nuova cultura del lavoro per essere 
adeguatamente compreso. 
Manghi si interroga criticamente sul ruolo e sulle prospettive di azione del sindacato, costretto 
a modificarsi e a ripensare il proprio posizionamento. 
Camoletto e Frigero delineano diverse possibili soluzioni innovative in tema di retribuzione, 
produttività e partecipazione. 
Infine la tematica del tempo di lavoro in una società caratterizzata dall'organizzazione 
flessibile viene indagata nei suoi diversi aspetti nell'articolo di Gasparini. 
L'obiettivo della monografia — come emerge dall'insieme dei contributi secondo le diverse 
angolature descritte — è quello di mostrare come la tanto decantata centralità della risorsa 
umana, senza un'adeguata antropologia capace di leggere in modo nuovo la persona che 
lavora, rischia di trasformarsi nei fatti in una nuova forma di strumentalizzazione degli 
aspetti soggettivi. 
Del resto senza una nuova cultura del lavoro e difficile comprendere e interpretare pienamente 
i fenomeni in atto e le prospettive lungo le quali si evolve la realtà. 
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LE POLITICHE DEL LAVORO 
PER GLI ANNI '90 

di Marco Mart ini 

Negli anni '90 il p rob lema del 
lavoro sarà sempre più al cen-

tro delle economie contemporanee, ma 
richiederà di esser af f ronta to con nuovi 
strumenti , diversi da quelli impostat i 
dal le t r ad iz iona l i pol i t iche de l l ' oc -
cupazione e del lavoro. 
Le grandi t rasformazioni strut tural i 
degli anni '80, destinate a proseguire 
anche nel prossimo decennio, hanno 
messo in luce in Italia l'inadeguatezza e, 
per certi aspetti, l'iniquità degli effetti 
indesiderati delle politiche tradizionali. 
Di fronte ai nuovi problemi che si por-
ranno negli anni '90 occorre percorrere 
nuove vie, aggiustare i vecchi strumenti e 
crearne di nuovi. La sfida è prima di 
tutto culturale: per aff rontare i nuovi 
problemi è necessaria una nuova cultura 
del lavoro. 

Gli strumenti tradizionali delle politiche 
dell'occupazione 

Le politiche dell'occupazione hanno 
come scopo di ridurre la disoccupazione, 
agendo soprattutto sulla domanda di la-
voro: manovre della spesa pubblica o 
monetarie di impostazione keynesiana 
sono state adottate in quasi tutti i Paesi 
nel corso degli anni '60 e '70 per far 
fronte alla sottoutilizzazione della forza 
lavoro. 
Come hanno mostrato numerosi studi, 
sia teorici sia empirici, esse si sono rive-
late efficaci finché valevano i presup-
posti su cui si fondava il modello anali-
tico di Keynes, che cioè le tecniche, i pro-
dott i , l 'organizzazione ed i bisogni 
potessero considerars i de te rmina t i , 
mentre sono apparse inadeguate con il 

manifestarsi di sempre più rapide modi-
ficazioni strutturali che coinvolgono i 
mercati e i processi produttivi. 
Basti riflettere, ad esempio, sulla corre-
lazione inversa tra occupazione ed inve-
stimenti che si crea quando questi ultimi 
consentono di ridurre drasticamente il 
numero di lavoratori impiegati grazie al-
l'introduzione dell'automazione sostitu-
tiva. In tutti i Paesi industrializzati le 
manovre tradizionali sulla domanda ag-
gregata si sono rivelate impotenti di 
fronte all'impressionante ondata di in-
novazioni di prodotto, di processo e di 
mercato che hanno investito le economie 
sviluppate a partire dalla fine degli anni 
'70 e che sicuramente continueranno a 
stimolare i nostri sistemi economici nel 
prossimo futuro. 
Per chi non si rassegna a lasciare che le 
"leggi inesorabili dell 'economia" con-
ducano a nuovi (ma improbabili) equili-
bri, le politiche tradizionali dal lato della 
domanda devono essere integrate con 
nuovi strumenti operanti dal lato dell'of-
ferta con lo scopo di stimolare le capa-
cità potenziali di assumere nuove inizia-
tive, di affrontare con nuove modalità i 
problemi, di confrontare il patrimonio 
di teoria e di esperienza acquisita con 
nuovi bisogni e nuove possibilità. 
Queste capacità latenti della risorsa 
umana hanno però bisogno, per espri-
mersi, di un contesto adeguato di regole, 
di istituzioni e di reti di interconnessioni 
tra i soggetti, dove possano rapidamente 
muoversi oggetti fisici e finanziari. 

Le politiche del lavoro 

Mentre le politiche dell'occupazione ave-
vano lo scopo di consentire lo sviluppo 

U n a nuova cultura del la-
voro per affrontare gli anni 
'90. 
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IL LA VORO E LE POLITICHE 

Pol i t i che dell 'occupa-
zione e politiche del la-
voro: in Europa queste ul-
time si sono fondate sulla 
regolamentazione della 
mobilità e sul sostegno 
pubblico. 

12 

della domanda, le politiche del lavoro 
sono nate per favorire l 'adeguamento 
delle caratteristiche di coloro che aspira-
vano ad un impiego alle esigenze della 
domanda stessa, per consentire loro un 
accesso rapido ed equiprobabile alle po-
sizioni vacanti, per sostenere i disoccu-
pati involontari e per garantire, infine, 
un'equa distribuzione del reddito, com-
patibile con la produttività delle imprese 
e con i bisogni dei lavoratori. 
Le politiche della formazione, dell'o-
rientamento, del collocamento e della di-
soccupazione, insieme con quelle dei 
redditi, sono state impostate con due 
scopi: 

i) distribuire più equamente di quanto 
non facesse il semplice meccanismo della 
domanda e dell 'offerta i rischi ed i costi, 
da un lato, e le opportunità ed i van-
taggi, dall'altro, offerti ai lavoratori dal-
l'evoluzione continua e spesso turbo-
lenta dei sistemi economici; 

ii) garantire una certa stabilità e sicu-
rezza per i portatori del "fa t tore produt-
tivo lavoro" che gli ingegneri e gli eco-
nomisti della società industriale conside-
ravano "variabile", in contrapposizione 
all 'altro, costituito dalle attrezzature 
degli impianti, significativamente deno-
minati "capitale fisso". 

La culla delle politiche del lavoro è stata 
l 'Europa occidentale. Qui, infatti, si era 
tradizionalmente più restii che negli Stati 
Uniti ad affidarsi alla libera contratta-
zione individuale delle forme di impiego, 
degli orari e dei salari e si era accumulata 
una grande esperienza di forme collettive 
di sicurezza sociale. 
D'altra parte, l 'Europa non poteva con-
tare, come il Giappone, sul rappor to 
permanente di tipo quasi "famil iare" tra 
imprese e lavoratori nel cui ambito 
questi ultimi sono disposti a concedere 
una elevata flessibilità degli orari e dei 
salari in cambio di stabilità. 
Le politiche del lavoro europee si sono 
fondate su due capisaldi: da un lato, si 
sono regolamentate minuziosamente la 

mobilità (licenziamenti dimissioni), le 
forme di impiego, i salari e gli orari di 
lavoro; dall'altro, si sono estese le forme 
di intervento pubblico a sostegno delle 
imprese colpite da crisi strutturali e dei 
lavoratori involontariamente coinvolti in 
processi di trasformazione. 
Con l'intensificarsi delle trasformazioni 
strutturali che, a partire dalla prima crisi 
petrolifera, hanno investito tutte le eco-
nomie europee, le forme ed i campi di 
applicazione dell'interventismo statale si 
sono moltiplicati e gli inevitabili effetti 
espansivi della spesa pubblica sono stati 
avvertiti in tutti i Paesi europei, e si sono 
rivelati esplosivi nella seconda metà degli 
anni '80. 
L'estensione dell'interventismo statale è 
stata tanto più ampia quanto più rigida 
era la regolamentazione delle politiche 
del lavoro e quanto più debole era la 
capacità o la volontà di controllare la 
spesa. È questo il caso dell'Italia. 

Le politiche del lavoro in Italia negli 
anni '70-'80 

In Italia, in nome di criteri di equità di-
stributiva dei costi e delle opportunità, 
fondati su una visione rigidamente egua-
litarista, si è adottato il modello del la-
voro dipendente, a tempo indeterminato 
e full-time come forma universale, av-
versando più che altrove sia le forme di 
impiego diverse (lavoro a tempo deter-
minato, o part-time) sia ogni flessibilità 
sugli orari di lavoro. Si è inoltre mante-
nuta in vita l'istituzione del colloca-
mento numerico che in altri Paesi è stata 
rapidamente accantonata, e si è affer-
mato, insieme con istituti a "difesa del 
posto di lavoro" che hanno fortemente 
limitato le possibilità del licenziamento 
sulle imprese di maggiore dimensione e 
nel pubblico impiego, un deciso appiatti-
mento dei salari. 
La combinazione di forme di impiego 
uniformi, di identiche possibilità di ac-
cesso garanti te dal collocamento e di 
orari di lavoro e salari tendenzialmente 
identici per tutti, è stata perseguita con 
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l'obiettivo di distribuire equamente tra i 
lavoratori le possibilità, i costi ed i van-
taggi del mercato del lavoro. 
Inevitabilmente, però, l'applicazione di 
tale rigido schema ad una economia in 
rapida trasformazione ha reso necessaria 
l'intensificazione degli interventi pub-
blici. 
Concessioni sempre più estese di integra-
zioni salariali, di anticipi del pensiona-
mento, di riduzioni degli oneri sociali e 
di contributi alla produzione o agli inve-
stimenti a favore delle imprese in crisi, 
sono stati gli strumenti privilegiati della 
politica del lavoro italiana. 
Così la combinazione tra la massima ri-
gidità degli istituti della politica del la-
voro e la massima espansione dell'inter-
ventismo statale, attuato per lo più dalla 
peggiore tra le organizzazioni della pub-
blica amministrazione europee, ha con-
dotto in Italia ad un effetto paradossale: 
all'astratto e rigido egualitarismo delle 
norme legislative e contrattuali si è af-
fiancata una sempre più vasta discrezio-
nalità nell'applicazione degli interventi 
pubblici. 
La mancanza di adeguati sistemi infor-
mativi, capaci di fornire, in tempo reale 
e con la dovuta disaggregazione territo-
riale e settoriale, informazioni adeguate 
sui fenomeni specifici sui quali si inten-
deva intervenire e sugli effetti dei prov-
vedimenti, ha fa t to sì che l'individua-
zione delle aree, delle imprese e delle 
fasce di lavoratori cui destinare gli inter-
venti, fosse sostanzialmente affidata alla 
capacità di pressione degli interessati. 
La proposta di istituire "osservatori del-
l ' impiego" ed "agenzie del lavoro" re-
gionali, orientata a fornire i nuovi sup-
porti informativi necessari alle politiche 
del lavoro e alle decisioni delle imprese e 
dei lavoratori, ha suscitato un interes-
sante e vasto dibattito in ambito scienti-
fico, ma è stata seguita da applicazioni 
tanto meritevoli quanto episodiche. 
Solo in pochissime regioni italiane gli os-
servatori regionali del niercato del la-
voro si sono dotati di sistemi informativi 
adeguati, ma, anche in questi rari e for-
tunati casi, le informazioni da essi pro-

dotte sono state utilizzate dai legislatori 
e dagli amministratori ben al di sotto 
delle loro potenzialità. 
Gran parte degli interventi discrezionali 
di politica del lavoro si sono così river-
sati sui grandi gruppi industriali, pub-
blici e privati, e sui lavoratori in essi im-
piegati che, pur rappresentando una 
esigua quota del totale degli occupati, 
hanno potuto contare sulla paradossale 
alleanza tra sindacati, che ivi esprime-
vano la maggior forza di pressione, e in-
teressi proprietari, cui veniva concesso di 
scaricare sulla collettività i costi del con-
flitto sociale in nome del sacro obiettivo 
della salvaguardia dell'occupazione. 
La maggior parte degli interventi com-
piuti ha avuto così il merito di attenuare 
l ' impatto dei conflitti sociali, ma non 
certo quello di distribuire equamente i 
loro effetti sulle categorie interessate e 
tanto meno i loro costi sulla collettività. 

Effetti strutturali delle politiche del 
lavoro in Italia negli anni '70 e '80 

Basti citare qualche esempio: l'Italia è 
oggi il Paese europeo dove più diffuso è 
il lavoro irregolare, dove l'accesso al la-
voro dei giovani è più difficile, dove la 
distribuzione delle pressioni fiscali è par-
ticolarmente iniqua. 
Come è ampiamente documentato dalle 
periodiche indagini biennali comunitarie 
sulle forze di lavoro, in tutti i Paesi eu-
ropei il 20% circa degli occupati lavora 
in posizioni diverse da quella perma-
nente — f u l l - t ime . Ma, mentre negli altri 
Paesi i lavoratori impiegati in modo fles-
sibile sono inquadrati da forme di im-
piego regolari come il part-time, il la-
voro a tempo determinato ecc., in Italia 
prevalgono di gran lunga le forme di la-
voro occasionali e irregolari. 
Nessuna economia, infatti, si può sot-
trarre alle esigenze della flessibilità: dove 
questa è negata conce t tua lmente a 
priori, si favorisce inevitabilmente l'e-
spansione dell'economia sommersa. 
Due sono i motivi per i quali una parte 
dell'economia cerca di restare "sommer-
sa" : il primo è quello di coprire attività 

L applicazione di uno 
schema rigido ad una eco-
nomia in trasformazione 
ha reso necessario in Italia 
intensificare l'intervento 
pubblico. 

Ignorando le esigenze di 
flessibilità si favorisce ine-
vitabilmente l'economia 
sommersa. 
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L a disoccupazione in 
Italia è caratterizzata da 
una netta separazione tra 
lavoro regolare e lavoro 
marginale. 
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illecite che, ovviamente, non possono es-
sere svolte secondo le regole; il secondo è 
quello di difendersi da norme vessatorie 
che, se applicate letteralmente, impedi-
rebbero la sopravvivenza economica di 
attività lecite. In particolare, nel nostro 
Paese, caratterizzato da rigidissime 
norme sul lavoro e da un sistema fiscale 
e amministrativo complicato e vessatorio 
che assoggettano agli stessi obblighi pic-
cole attività individuali, imprese nei 
primi anni di vita e grandi imprese con-
solidate, spesso si sfugge alle regole per 
sopravvivere. 
È difficile valutare la consistenza di 
questa componente dell'economia: se 
dobbiamo credere all'ISTAT che, a par-
tire dal 1985, nei suoi conti economici 
valorizza l'economia irregolare, il pro-
dot to interno lordo del l 'economia 
"sommersa" si aggira intorno al 15-20% 
del totale: percentuale che trova corri-
spondenza nella quota di lavoro irrego-
lare evidenziato, come s'è detto, dalle 
statistiche comunitarie. 
Così, in Italia, a differenza che negli altri 
Paesi europei, i lavoratori su cui in ul-
tima analisi si scaricano le esigenze di 
flessibilità nel nostro sistema economico 
costituiscono un segmento separato con 
scarsi interscambi con il lavoro regolare. 
L'interscambio tra posizioni regolari e 
posizioni irregolari è molto meno fre-
quente di quello che avviene tra posi-
zioni di lavoro a diverso regime orario 
(tempo determinato o indeterminato, 
full-time o part-time) ma tutte regolari. 
Mentre infatti a molti lavoratori e so-
prattutto lavoratrici può risultare conve-
niente modificare il numero di ore dedi-
cate all'attività lavorativa, in relazione ai 
cambiamenti negli impegni formativi o 
familiari, senza tuttavia perdere i van-
taggi assicurativi e previdenziali legati 
alla posizione regolare, è molto impro-
babile che lo stesso cambiamento si rea-
lizzi qualora le posizioni ad orario ri-
dotto si ripresentino nella forma del la-
voro irregolare. Di conseguenza si ridu-
cono fortemente anche le possibilità di 
passaggio in senso opposto, che pure sa-
rebbero desiderate da coloro che sono 
occupati in modo precario. 

È sintomatico, così, che l'Italia sia il 
Paese dove alla minore diffusione di 
forme di lavoro regolari part-time o a 
tempo determinato, corrispondano: 

i) i più bassi tassi di attività delle 
donne, degli anziani e dei giovani, cioè 
delle categorie che per la loro condizione 
sarebbero più interessate a forme di im-
piego più flessibile; 

ii) la più alta quota di lavoratori irre-
golari maschi in età centrale, che aspire-
rebbero, invece, ad un impiego regolare; 

iii) i più bassi tassi di attività interpro-
fessionale e intersettoriale. 

Una ulteriore conseguenza della rigidità 
del mercato del lavoro italiano si deter-
mina sulla qualità della disoccupazione. 
A parità di numero di posti disponibili, 
la netta separazione tra lavoro marginale 
e lavoro regolare, insieme con minori 
tassi di mobilità complessiva, rendono 
molto più difficile che altrove l'accesso 
all'impiego delle giovani generazioni. 
I tassi di disoccupazione giovanile ita-
liana sono infatti molto più alti di quelli 
degli altri Paesi europei non perché il 
nostro Paese presenti sfavorevoli condi-
zioni di sviluppo economico o demogra-
fico: il tasso di sviluppo del prodotto in-
terno lordo e della popolazione e lo 
stesso tasso di disoccupazione comples-
sivo (se misurato con criteri omogenei) 
non risultano molto diversi da quelli 
francesi, inglesi o tedeschi. 
La ragione vera della maggior quota di 
giovani alla ricerca di prima occupazione 
che si rileva in Italia è da ricercare nella 
rigidità complessiva del nostro mercato 
del lavoro. Prova ne sia che la durata 
della disoccupazione è molto più elevata 
in Italia, dove il valore modale è di 12 
mesi e oltre, che non negli altri Paesi 
quali la Germania, la Francia o l'Inghil-
terra. 
Da questa particolare caratteristica della 
disoccupazione italiana deriva anche 
un'importante conseguenza per le poli-
tiche di sostegno dei disoccupati. In Ita-
lia, dove la disoccupazione è in gran 
parte formata da persone che non hanno 
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mai lavorato in modo regolare, è molto 
più difficile distinguere tra disoccupa-
zione involontaria (cui potrebbero essere 
destinati interventi di sostegno econo-
mico) e disoccupazione volontaria, alla 
quale, ovviamente, non potrebbe spet-
tare un analogo trattamento. 
L'introduzione di una indennità di di-
soccupazione per coloro che sono alla 
ricerca di primo impiego rischierebbe di 
tradursi in un sussidio generalizzato alle 
giovani generazioni ed in un ulteriore in-
centivo alla ricerca di lavoro irregolare. 
In Italia si è così (necessariamente) pre-
ferito puntare, anziché su consistenti in-
dennità di disoccupazione offerte a chi 
aveva involontariamente perduto un pre-
cedente lavoro, sull'uso improprio di 
altri strumenti. Nelle aree industrializ-
zate del Paese si sono mantenuti in vita, 
e per tempi lunghi, "posti di lavoro" 
inesistenti che giustificavano però il ver-
samento dell'indennità integrativa ordi-
naria o straordinaria (cassa integrazione 
guadagni) e si sono anticipati trattamenti 
di quiescenza a lavoratori che non ave-
vano raggiunto l'età pensionabile (pre-
pensionamento). Nelle aree meno svilup-
pate si sono estesi, al di là di ogni de-
cenza, i trattamenti di invalidità e si sono 
gonfiati fittiziamente gli organici del 
pubblico impiego. 
Sia al Nord sia al Sud, perciò, un consi-
stente numero di persone, che dispone-
vano di un reddito garantito da forme 
improprie di trasferimento e di una base 
previdenziale, ha potuto offrirsi sul mer-
cato del lavoro irregolare con la massima 
disponibilità alla flessibilità di orario e di 
salario, in attività dove l'interesse a re-
stare "sommersi" accomunava datori di 
lavoro e lavoratori. 
Negli anni '80 il sistema economico ita-
liano ha così trovato un suo paradossale 
equilibrio. La potenziale esplosività dei 
conflitti sociali derivanti dalle ristruttu-
razioni nelle aree forti e dal sottosvi-
luppo di alcune aree meridionali sono 
stati attenuati mediante l 'intermedia-
zione politica e sindacale che ne ha scari-
cato i costi crescenti sul bilancio pub-
blico; le esigenze di flessibilità del si-

s t ema , a s t r a t t a m e n t e nega te da l la 
rigidità degli istituti di politica del lavoro 
e fiscale, hanno trovato sbocco in un'e-
conomia sommersa alimentata da un'of-
ferta di lavoro locale, creata in gran 
parte dall'uso improprio di strumenti di 
politica del lavoro. 
La mobilità territoriale si è progressiva-
mente r idotta a causa della minore 
spinta all'emigrazione indotta dai trasfe-
rimenti di reddito, dal prosperare dell'e-
conomia sommersa nelle aree meno svi-
luppate del Paese e dalla presenza di 
un'abbondante offerta di lavoro flessi-
bile nelle regioni del Nord. 
Il costo di funzionamento di questo mo-
dello ha gravato ovviamente sulle im-
prese "emerse" e sulle famiglie a reddito 
regolare (e in particolare con figli a ca-
rico) sulle quali un sistema fiscale, tanto 
assetato di entrate quanto incapace di 
giustizia, ha infierito con perversa tena-
cia. 
Se la pressione fiscale (misurata come 
rapporto tra entrate pubbliche e PIL) 
fosse calcolata considerando come base 
non il prodotto interno lordo compren-
sivo dell'economia sommersa, ma quello 
della sola economia "emersa" , sulla 
quale effettivamente gravano le imposte, 
l'Italia apparirebbe per quello che è: il 
Paese europeo nel quale, negli anni '80, 
non soltanto si sono verificati i più alti 
tassi di incremento delle entrate pubbli-
che, ma anche quello dove la pressione 
fiscale ha ormai raggiunto il livello più 
elevato. 

Le politiche del lavoro in Italia negli 
anni '90 

Lo schema di compensazioni descritto 
getta qualche luce sul paradossale equili-
brio del nostro macrosistema economico 
negli anni '80, tanto inspiegabile a molti 
osservatori stranieri. Esso non potrà 
continuare a funzionare negli anni che ci 
attendono per tre ordini di motivi. 
In primo luogo le t rasformazioni del 
mercato del lavoro iniziatesi nel passato 
decennio e destinate ad incrementarsi nel 
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Le trasformazioni del mer-
cato del lavoro renderanno 
sempre meno applicabili i 
rigidi schemi della politica 
del lavoro italiana. 
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prossimo fu turo renderanno sempre 
meno applicabili i rigidi schemi della po-
litica del lavoro italiana. 
In secondo luogo la politica di conteni-
mento della spesa pubblica, imposta al 
nostro sistema dalle condizioni del pro-
getto di unificazione europea, impedirà 
ulteriori espansioni dell'intervento pub-
blico e dell 'uso improprio degli stru-
menti di politica del lavoro. 
In terzo luogo le prospettive della immi-
grazione extracomunitaria (da Sud e dal-
l'Est) pongono in termini nuovi il pro-
blema del segmento irregolare del nostro 
mercato del lavoro. 

1) Le trasformazioni produttive rea-
lizzatesi nell'industria e nel terziario 
hanno profondamente modificato e mo-
dificheranno sempre più la natura delle 
prestazioni lavorative. 
Il lavoro, nella sua forma più diffusa, è 
sempre meno descrivibile come l'appli-
cazione di una forza intercambiabile a 
compiti previsti e prescritti dai processi 
tecnologici. Nella società dell'automa-
zione integrativa e dei servizi, esso tende 
a configurarsi piuttosto come intervento 
sull'imprevisto, come ricerca di nuove ri-
sposte a nuovi problemi che si svolge in 
organizzazioni sempre più flessibili. 
Nelle imprese industriali crescono infatti 
i compiti di controllo, di innovazione, di 
progettazione e di vendita a scapito del 
tradizionale lavoro di fabbrica mentre 
nelle imprese "terziarie", la cui occupa-
zione crescente compenserà ancora il de-
clino dei settori primario e secondario, si 

Occupazione e disoccupazione in Italia, 1991 

IN CERCA DI 
OCCUPAZ. 2.6 

ALTRE ATTIVITÀ' 

OCCUPATI 21.6 

richiede la presenza di lavoratori dotati 
di doti imprenditoriali e creative, capaci 
di adattare continuamente le loro presta-
zioni alle mutevoli condizioni dei bisogni 
e del contesto. 
I lavoratori più qualificati sono già ora 
considerati dalle imprese risorsa strate-
gica, alla quale richiedere creatività e de-
dizione in cambio di crescita professio-
nale; il loro percorso lavorativo si confi-
gurerà sempre più come percorso 
probabilistico tra occasioni lavorative e 
formative interne ed esterne all'azienda, 
piuttosto che come carriera determini-
stica tra posizioni pre-definite. 
Questi lavoratori sono destinati a diven-
tare in breve tempo la maggioranza: 
basti pensare che nel Centro Nord la 
quota di lavoratori laureati o diplomati è 
passata dal 20.2 del 1980 al 34.2 del 1990 
ed è destinata a raggiungere il 44.2 nel 
1995. Ma ad essi mal si adattano gli isti-
tuti del rigido egualitarismo delle forme 
di impiego, dei salari e degli orari, intro-
dotti nel precedente ventennio, né si può 
pensare di sostenere il loro composito 
percorso lavorativo e formativo con il 
collocamento numerico. 
Maggiore flessibilità delle forme e dei 
tempi di lavoro, degli orari e dei salari, 
dovranno essere introdotte insieme con 
nuove forme di sostegno al loro per-
corso: supporti formativi informativi 
piuttosto che graduatorie astrattamente 
garantiste. 
Tali nuovi servizi potranno essere forniti 
soltanto da agenzie creative ed imprendi-
toriali che, realisticamente, alla luce del-
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l'esperienza degli anni '80, il settore pub-
blico potrà difficilmente realizzare. Per 
questi lavoratori si renderanno neces-
sarie anche nuove forme assicurative, 
non più fondate sulla stabilità del posto 
di lavoro e soltanto sulla contribuzione 
obbligatoria, ma sulla partecipazione 
volontaria. In una parola, le politiche 
del lavoro per la fascia più importante 
del mercato del lavoro sono tutte da in-
ventare, così come sono da inventare 
forme adeguate di rappresentanza dei 
loro interessi. 

2) Accanto al nuovo lavoro per-
marrà ancora una fascia di lavoratori 
scarsamente qualificati chiamati a co-
prire i tradizionali posti di lavoro ed a 
svolgere mansioni prescritte e previste. 
Tale fascia è destinata a ridursi progres-
sivamente, con l'estensione delle innova-
zioni tecnologiche ed organizzative, ma 
non a sparire. 
In particolare tali tipi di impiego (ripeti-
tivi e burocratici) sono destinati ad essere 
rimpiazzati dall 'automazione sostitu-
tiva, già tecnicamente disponibile ma 
non ancora adottata. Si pensi ad esempio 
a tanti lavori che già oggi possono essere 
sostituiti con l'estensione di carte magne-
tiche o di sportelli automatizzati o tele-
matici. 
Negli anni '90 il problema delle ecce-
denze di lavoratori e di lavoratrici avanti 
negli anni, e con scarsa qualificazione, si 
presenterà ancora nell'industria, ma sarà 
particolarmente avvertito nei servizi 
(pubblici e privati) che fino ad ora sono 

Occupazione e disoccupazione in Italia, 1991 

N O N F O R Z E 
LAVORO 2 0 . 3 

IN CERCA DI 
OCCUPAZ. 1.6 

rimasti protetti dalla concorrenza inter-
nazionale. 
In molte imprese di servizio, sempre più 
frequenti saranno le richieste di pre-
pensionamento o di messa in cassa inte-
grazione di lavoratori scarsamente quali-
ficati, proprio mentre crescerà nelle 
stesse la domanda di lavoro qualificato. 
A questi lavoratori, però, difficilmente 
potranno essere estesi i benefici degli isti-
tuti utilizzati negli anni '90: i vincoli del 
pubblico bilancio e le condizioni imposte 
dal processo di unificazione monetaria 
europea impediranno al nostro Paese di 
ricorrere ancora all'uso discrezionale ed 
improprio degli strumenti di politica del 
lavoro. In particolare, limiti sempre più 
rigorosi dovranno essere posti all'uso fit-
tizio della cassa integrazione guadagni, 
delle pensioni di invalidità, del gonfia-
mento del pubblico impiego e dei pre-
pensionamenti. 
Il grave problema della graduale sostitu-
zione dei lavoratori meno qualificati con 
quelli qualificati richiesta dalle innova-
zioni dovrà essere affrontato con nuovi 
strumenti, dovrà essere considerato nel 
contesto delle strategie di investimento 
tecnico ed organizzativo. 
Ciò richiede però un cambiamento radi-
cale di cultura da parte sia delle imprese 
(e delle grandi in particolare), troppo 
abituate a contare sulla scorciatoia del 
trasferimento a carico della collettività; 
sia dei sindacati, finora restii e poco at-
trezzati, culturalmente, a coinvolgersi 
nella progettazione e nella gestione delle 
trasformazioni; sia dei decisori politici 
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L a politica di conteni-
mento della spesa pub-
blica conseguente agli 
accordi di Maastricht impe-
dirà ulteriori espansioni 
dell'intervento pubblico. 

17 
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Il problema del segmento 
irregolare del nostro mer-
cato del lavoro è aggravato 
dalla, potenziale pressione 
dell'immigrazione extraco-
munitaria. 

18 

che dovranno sostituire all'intervento di-
screzionale rigorose forme di sostegno a 
favore di progetti di riqualificazione 
delle risorse umane coinvolte, compati-
bili con i vincoli di bilancio. 

3) Il problema del segmento irrego-
lare del nostro mercato del lavoro dovrà 
essere affrontato alla luce della poten-
ziale enorme pressione che l'immigra-
zione extracomunitaria eserciterà sul no-
stro Paese. La regolarizzazione di que-
st'ultima è condizione necessaria perché 
si possa affrontare con criteri di raziona-
lità e giustizia un problema ineludibile. 
Ma regolarizzare la posizione degli im-
migrati non significa soltanto intensifi-
care i controlli formali sul loro ingresso. 
Significa anche, e soprattutto, interve-
nire per trasformare in "emersa" quella 
parte di economia che oggi resta "som-
mersa" per sopravvivere, e colpire 
l'altra parte che, invece, nasconde con il 
sommerso attività malavitose. 
Finché infatti l'economia reale favorirà 
la presenza di una domanda di lavoro 

Occupazione e disoccupazione in Italia, 1991 

IN CERCA DI 
OCCUPAZ. 1.1 

N O N F O R Z E 
L A V O R O 12.6 

ALTRE ATTIVITÀ' 

OCCUPATI 14.1 

AGRICOLTURA 

precario e separato, il richiamo all'immi-
grazione irregolare sarà irresistibile. 
Ma l'economia ed il lavoro sommerso 
potranno essere fatti riemergere, soprat-
tutto, adeguando le attuali astratte e ri-
gide regole alle esigenze di flessibilità del 
mercato del lavoro. 
A questo fine è necessario passare dal so-
spetto all'incentivo per forme di lavoro 
regolare diverse da quelle dipendenti-
full-time e, contemporaneamente, sul 
piano fiscale pensare a più eque forme di 
trattamento per le imprese nella fase ini-
ziale, per le iniziative non profit e, in ge-
nerale, per ogni autonoma iniziativa di 
autogestione da parte degli utenti in 
campo formativo, sanitario e previden-
ziale. 

In generale, dunque, le politiche del la-
voro degli anni '90 non potranno essere 
ricalcate sulla tradizione degli anni '80: 
esse richiederanno nuovi progetti di 
ampio respiro e, soprattutto, una nuova 
cultura del lavoro ed una nuova respon-
sabilità nei confronti del bene comune. 

V A R I A Z I O N I A S S O L U T E S U A N N O P R E C E D E N T E 

migliaia 

TOTALE 

I 
POPOLAZIONE MASCHILE 2.8 (milioni) 

P O P O L A Z I O N E OCCUPATI CERCA OCCUP. N O N F O R Z A L M O R O 



LA DISOCCUPAZIONE 
ALL'ORIGINE DELLA 

DIVARICAZIONE STRUTTURALE 
IN EUROPA E IN ITALIA 

di Car lo Del l 'Ar inga 

Gli anni '80 hanno lasciato in 
eredità una disoccupazione eleva-

va ta e pers i s ten te : il t asso di disoc-
cupazione è da t empo re la t ivamente 
stabile ad un livello che si colloca oltre le 
due cifre e non vi sono segnali di un suo 
rientro, almeno a medio termine. 

La disoccupazione in Europa 

Il presente lavoro si propone di affron-
tare questo problema e si divide in due 
parti. Nella prima verranno esplorate le 
ragioni per cui, non solo il nostro, ma 
anche altri Paesi, soprattutto i nostri 
partners comunitari, hanno sperimen-
tato recentemente aumenti consistenti 
della disoccupazione. Fra la seconda 
metà degli anni '70 e la seconda metà 
degli anni '80 il nostro tasso di disoccu-
pazione è aumentato più di quattro punti 
percentuali. È aumentato ancor di più in 
Francia e Gran Bretagna, poco di meno 
in Belgio e Germania. In altri Paesi, in-
vece, dove non si è verificato lo stesso 
peggioramento della situazione generale 
del mercato del lavoro, la disoccupa-
zione è ritornata ai livelli di inizio del 
periodo considerato; ciò vale in partico-
lare per gli U.S.A., Svezia e Svizzera. 
Aumenti molto contenuti si sono verifi-
cati in Giappone e Austria. In Finlandia 
vi è stata persino una diminuzione della 
disoccupazione. La diversità di perfor-
mance fra i differenti Paesi non è margi-
nale e non dipende certo dalla scelta 
degli anni di inizio e di fine del periodo. 
Comunque si consideri il periodo, l'indi-

cazione che se ne ricava è sempre la 
stessa, e cioè che mentre in alcuni Paesi il 
tasso di disoccupazione si è comportato 
nel modo che si studia sui libri di testo, e 
cioè in modo ciclico attorno ad un valore 
grosso modo costante, in altri Paesi (fra 
cui l'Italia) si osserva un andamento cre-
scente della disoccupazione che solo re-
centemente sembra aver dimostrato una 
qualche inversione di tendenza, peraltro 
insufficiente per riportare la disoccupa-
zione ai valori di vent'anni fa. 
La seconda parte è dedicata in modo più 
specifico al caso italiano. È pur vero che, 
dal punto di vista dell'evoluzione della 
disoccupazione, l'Italia non teme il con-
fronto con gli altri partners comunitari. 
Ma non vi è dubbio che alcuni dei nostri 
problemi, radicati nel funzionamento 
del nostro sistema socio-politico, sono 
forse ancor più difficili da risolvere, e, in 
ogni caso, sono tali da rendere anche il 
nostro futuro più incerto, un futuro che 
rischia di divergere non solo da quello 
degli U.S.A. e del Giappone ma anche 
da quello di Francia e Germania. Un 
elenco sommario di queste specificità na-
zionali deve includere, fra gli altri, i se-
guenti temi e problemi, che in qualche 
modo sono legati al funzionamento del 
mercato del lavoro e al ruolo che le rela-
zioni industriali e la politica del lavoro 
svolgono in esso: 

1) la disoccupazione del Mezzogiorno; 
2) il costo e la produttività del ter-

ziario pubblico e privato; 
3) il sistema di contrattazione ed indi-

cizzazione delle retribuzioni. 

T r a le specificità nazionali 
occorre considerare, nel 
caso italiano, la disoccupa-
zione del Mezzogiorno, la 
produttività del terziario, il 
sistema di contrattazione 
salariale. 
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In alcuni Paesi, il tasso di disoccupa-
zione ha mostrato un andamento ciclico, 
di tipo tradizionale: è cresciuto, ma è poi 
anche diminuito. Gli ultimi dati disponi-
bili indicano per la Svezia e il Giappone 
tassi di disoccupazione decisamente 
bassi, attorno al 2%. Gli Stati Uniti pre-
sentano, da sempre, un tasso più ele-
vato, ma anche in questo Paese alla fine 
degli anni '80, la disoccupazione era ri-
tornata ai livelli precedenti la prima crisi 
petrolifera. In altri Paesi, invece, il tasso 
di disoccupazione non è più ritornato ai 
livelli degli anni '60. 
È questo il caso dei quattro grandi Paesi 
europei: il nostro, la Francia, la Ger-
mania e la Gran Bretagna. In questi tre 
ultimi Paesi il tasso di disoccupazione è 
cresciuto mediamente di circa 5 punti 
percentuali nel ventennio considerato; in 
Italia la crescita è stata di poco inferiore. 
Ciò che caratterizza questo diverso com-
portamento non è solo il fatto che la di-
soccupazione è salita di più, ma anche il 
fatto che non è successivamente scesa in 
misura sufficiente per ritornare ai livelli 
di partenza. Ad esempio, la disoccupa-
zione in Gran Bretagna, Germania e 
Francia ha raggiunto il punto più elevato 

Tab. 1 Tassi di disoccupazione standardizzati 

alla metà degli anni '80. Mediamente è 
stata, nel punto di massima, del 9.5%, lo 
stesso livello raggiunto dagli U.S.A. nel 
1983. In quest'ultimo Paese, peraltro, 
essa è scesa di ben quattro punti percen-
tuali nel corso della successiva ripresa, 
mentre nei tre grandi Paesi europei è 
scesa solo di 2.5 punti percentuali. 
Il peggioramento delle condizioni gene-
rali del mercato del lavoro non riguarda 
solo il tasso di disoccupazione, ma anche 
il tasso di inflazione e ciò è confermato 
dai dati riportati nella fig. 1, che ri-
guarda i valori assunti nei vari Paesi dal 
famoso "indice di miseria", cioè la 
somma dei due tassi, di disoccupazione 
ed inflazione. I limiti di questo indica-
tore sono ben noti, ma, per quanto ap-
prossimativo, esso mostra peraltro lo 
stesso quadro d'insieme: verso l'origine 
degli assi stanno U.S.A., Giappone, 
Svizzera e i Paesi nordici, mentre molto 
più all'esterno si collocano Italia, Fran-
cia, Gran Bretagna e altri Paesi europei, 
con l'esclusione della Germania, il cui 
basso tasso di inflazione si accompagna 
ad un tasso di disoccupazione che, per 
quanto elevato, è certamente minore ri-
spetto alla media europea. 

USA Giappone Svezia 
Francia 

Gran Bretagna 
Germania 

Italia 

1970 4.8 1.1 1.5 2.1 5.3 
71 5.8 1.2 2.5 2.3 5.3 
72 5.5 1.4 2.7 2.5 6.3 
73 4.8 1.3 2.5 2.2 6.2 
74 5.5 1.4 2.0 2.4 5.3 
75 8.3 1.9 1.6 4.0 5.8 
76 7.6 2.0 1.6 4.6 6.6 
77 6.9 2.0 1.8 4.8 7.0 
78 6.0 2.2 2.2 4.9 7.1 
79 5.8 2.1 2.1 4.7 7.6 

1980 7.0 2.0 2.0 5.2 7.5 
81 7.5 2.2 2.5 7.1 7.8 
82 9.5 2.4 3.2 8.4 8.4 
83 9.5 2.6 3.5 9.5 8.8 
84 7.4 2.7 3.1 9.5 9.4 
85 7.1 2.6 2.8 9.5 9.6 
86 6.9 2.8 2.7 9.3 10.5 
87 6.1 2.8 1.9 9.0 10.9 
88 5.4 2.5 1.6 8.2 11.0 
89 5.2 2.3 1.4 7.3 10.9 

1990 5.4 2.1 1.5 7.0 9.9 

20 Fonte: Elaborazione dei dati contenuti in OECD (1991 a). 



La persistenza della disoccupazione è 
stata oggetto di particolare attenzione da 
parte di studiosi che hanno posto l'ac-
cento sugli effetti di isteresi come spiega-
zione dell 'aumento della disoccupa-
zione, soprattutto in alcuni Paesi. Sono 
diversi, come si sa, i fattori che provo-
cano effetti di isteresi. I più famosi sono 
quelli richiamati nella letteratura degli 
"insiders-outsiders", che rappresenta 
una versione dell'ipotesi di rigidità dei 
salari reali. La contrattazione dei salari 
reali sarebbe dominata dagli interessi di 
chi è già occupato; chi è escluso dalla 
contrattazione (i disoccupati) non ha 
modo di premere per far scendere il sa-
lario reale al livello necessario per far 
aumentare le proprie probabilità di tro-
vare un posto di lavoro. La disoccupa-
zione, cioè, una volta che si crea, difficil-
mente sparisce. Questa versione dei fe-
nomeni di isteresi non ha ricevuto, al-
meno sinora, molto supporto empirico. 
Una verifica, sia pure indiretta, è invece 
possibile per un'altra versione dell'ipo-
tesi di isteresi, quella che si basa sul fatto 
che la qualificazione dei lavoratori e il 
capitale umano di cui dispongono si de-

Fig. 1 L"'indice di miseria", 1989-90 

teriorano man mano che lo stato di di-
soccupazione si prolunga nel tempo e i 
lavoratori disoccupati diventano sempre 
meno adatti per occupare i posti vacanti 
disponibili. La durata della disoccupa-
zione è, da questo punto di vista, un fe-
nomeno che si autoalimenta: per il lavo-
ratore diventa sempre più difficile uscire 
dallo stato di disoccupazione. La disoc-
cupazione di lunga durata, quindi (e 
questa è la conclusione che se ne trae), 
esercita nel mercato del lavoro una pres-
sione molto debole sui salari reali. È 
come se questi ultimi diventassero più 
rigidi. Di fatto, la percentuale di disoc-
cupati di lunga durata nel totale della 
disoccupazione è aumentata. 
Ancora una volta, però, il fenomeno ha 
riguardato alcuni Paesi e non (o molto 
meno) altri. 
Nella fig. 2 sono riportati alcuni dati di 
confronto internazionale che risultano 
molto chiari nell'indicare come il peggio-
ramento nella composizione dello stock 
di disoccupati riguarda ancora una volta 
l'Italia, la Gran Bretagna, la Francia e la 
Germania, e non Paesi come il Giappone 
e gli Stati Uniti. 

Cresce in Europa la disoc-
cupazione di lunga durata 
che rende più difficoltoso il 
reinserimento di lavoratori 
disoccupati sempre meno 
adatti per occupare posti 
vacanti. 

prezzi al consumo 
variazione percentuale annua 

tasso di disoccupazione 

Fonte: OECD (1991b). 21 
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L Italia è stata caratteriz-
zata da una fortissima di-
vergenza dell'evoluzione 
della disoccupazione nel 
Nord rispetto al Sud del 
Paese. 
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Oltre a quelli sommariamente presentati, 
è forse opportuno accennare ad un ulte-
riore fattore che potrebbe aver inciso 
sulla performance dei mercati del lavoro 
dei vari Paesi e cioè le differenti pres-
sioni demografiche. 
Queste ultime, soprattutto quando sono 
di una certa consistenza, possono com-
portarsi come dei veri shocks da offerta 
che r ichiedono un certo periodo di 
tempo per essere riassorbiti e un periodo 
tanto più lungo quanto più rigido è il 
mercato del lavoro in cui lo shock si pre-
senta. È il caso ora di chiedersi se, per 
caso, i Paesi europei hanno dovuto su-
bire pressioni demografiche più intense e 
tali da compromettere il raggiungimento 
della piena occupazione nel periodo con-
siderato. L'evidenza empirica, rappre-
sentata nella fig. 3, sembra indicare in-
vece il contrario. Nei Paesi dove la 
pressione demografica è stata maggiore, 
la disoccupazione è aumentata di meno. 
Questi sono i casi di Canada, U.S.A., 
Australia, dove la popolazione attiva è 
aumentata anche per effetto dei consi-
stenti flussi di immigrazione che si sono 
verificati in questi ultimi vent'anni. Ita-
lia, Germania, Gran Bretagna e Francia 
sono, insieme con altri Paesi europei, 
nella parte bassa della tavola, a livelli 

relativamente bassi di pressione demo-
grafica, e sono al contempo sotto la retta 
di 45 gradi, il che sta ad indicare che 
l'occupazione è cresciuta meno dell'of-
ferta di lavoro (con conseguente au-
mento della disoccupazione). 
Le modalità con cui questo peggiora-
mento si è verificato non sono le stesse 
nei vari Paesi. In Italia ha assunto forme 
particolari, e su alcune di queste occorre 
richiamare l'attenzione. Esse riguardano 
le disparità regionali (Nord-Sud), le di-
sparità settoriali (Industria-Terziario) e 
le peculiarità del nostro sistema di con-
trattazione delle retribuzioni. 

I problemi strutturali e istituzionali 
dell'Italia 

Una peculiarità decisamente "i tal iana" 
è la sostaqziale divergenza dell'evolu-
zione della disoccupazione nel Nord ri-
spetto al Sud del Paese. Nel Nord il tasso 
di disoccupazione si è comportato né più 
né meno come nei Paesi "virtuosi" che 
abbiamo esaminato, vale a dire U.S.A., 
Giappone, Svezia, e cioè come una va-
riabile ciclica, la quale, alla fine del 
lungo ventennio caratterizzato dagli 
shocks petroliferi e dai processi di ri-

Fig. 2 Disoccupati di lunga durata in percentuale della disoccupazione complessiva 
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Fonte: OECD (1991c). 
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strutturazione produttiva, è ritornata a 
livelli poco superiori a quelli degli anni 
'60. La disoccupazione è invece aumen-
tata enormemente nel Mezzogiorno, per-
sino di alcune decine di punti percentuali 
per alcune fasce di forza lavoro cosid-
detta "debole". 
Non è questa la sede per fare una ras-
segna della letteratura sulle origini e le 
cause della disoccupazione nel Mezzo-
giorno. Vi è peraltro un largo consenso 
sul fatto che i problemi economici si in-
trecciano strettamente con quelli sociali 
e che la mancanza di un equilibrato svi-
luppo economico trovi le proprie cause 
di fondo nella mancanza di una cultura 
industriale e di una amministrazione 
pubblica moderna. La situazione del 
mercato del lavoro è un poco il precipi-
tato di questa miscela di fattori socio-
istituzionali. La dinamica dell'insieme 
delle retribuzioni nel nostro Paese è in-
sensibile al volume di disoccupazione 
esistente nel Mezzogiorno. Non solo, ma 
i differenziali salariali (in quanto prati-
camente inesistenti) non svolgono più il 
ruolo di indirizzare almeno parte dell'of-
ferta di lavoro verso le regioni in cui la 
domanda di lavoro è più dinamica, né 
riescono, almeno per la loro parte, ad 
influenzare i calcoli di convenienza che 

Fig. 3 Crescita dell'occupazione e delle forze di lavoro, 1970-1990 (aumenti percentuali annui) 
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le imprese fanno, a proposito delle deci-
sioni che prendono in materia di localiz-
zazione degli investimenti. Certamente 
non tutto il male sta qui, ma è innegabile 
che la rigidità dei salari del nostro si-
stema economico trova qui, in buona 
misura, le proprie ragioni. E si tratta di 
una rigidità che riguarda sia il ruolo ma-
croeconomico sia il ruolo allocativo che 
il salario e la struttura dei salari dovreb-
bero svolgere. 
Un altro tipo di disparità che influenza 
negativamente e pesantemente la flessi-
bilità dei salari nel nostro Paese è costi-
tuito dal forte differenziale che caratte-
rizza la dinamica della produttività del 
settore industriale rispetto a quella del 
terziario. Questo differenziale è in una 
certa misura fisiologico e dipende dalla 
diversa natura e dalla diversa intensità 
con cui il progresso tecnico opera nei due 
settori. Ma ciò non spiega come mai in 
Italia sia maggiore che altrove. I dati ri-
portati nella tab. 2 sono eloquenti a 
questo proposito. 
L'Italia presenta nel periodo considerato 
un differenziale intersettoriale annuo di 
4 punti percentuali, mentre per la Gran 
Bretagna è di un punto e mezzo, per la 
Francia è di mezzo punto percentuale, e 
per la Germania il differenziale è nega-

Fonte: OECD (1991b). 23 
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L Italia presenta in asso-
luto un tasso di aumento 
della produttività nei ser-
vizi nettamente inferiore a 
quello dei Paesi nostri 
partners comunitari. 

tivo (cioè è aumentata di più la produtti-
vità nei servizi che non nell'industria). 
A parte il differenziale intersettoriale, 
l'Italia presenta in assoluto un tasso di 
aumento della produttività nei servizi 
nettamente inferiore a quello dei Paesi 
nostri partners comunitari. Rispetto al 
valore medio dei tre grandi Paesi CEE il 
tasso di crescita della produttività del 
nostro terziario è sotto di un buon punto 
e mezzo per cento all'anno. Questa dif-
ferenza pesa sulla competitività del no-
stro sistema. Infatti essa determina, 
come stiamo osservando, soprattutto in 
questi anni, una vistosa "forbice" sia 
f ra andamento dei prezzi alla produ-
zione e andamento dei prezzi al con-
sumo, sia fra andamento dei prezzi dei 
prodotti e prezzi dei servizi. La "forbi-
ce" svolge di fatto lo stesso ruolo che il 
sistema fiscale svolge nel processo di de-
terminazione dei salari. Allargando lo 
scostamento fra il salario percepito dai 
consumatori e il salario pagato dall'im-
presa, rende quest'ultimo più rigido ri-
spetto alla disoccupazione. Al cuneo che 
il sistema fiscale e parafiscale inserisce 
fra i due salari e che è fra i più pesanti e 
consistenti fra tutti i Paesi industrializ-
zati (CNEL 1991), si aggiunge questa ul-
teriore "tassa", da pagare per le ineffi-
cienze dei servizi, privati e pubblici. 
Infine il sistema di relazioni industriali 
del nostro Paese presenta elementi sia di 
accentramento che di decentramento 
della att ività cont ra t tua le e questo 
aspetto lo distingue non solo dai sistemi 
extraeuropei e da quelli del Nord-

Europa, ma anche dai sistemi dei Paesi a 
noi vicini, come i tre grandi della Comu-
nità. 
La Francia e la Gran Bretagna hanno di 
fatto scelto la strada delle contrattazioni 
aziendali sia pure con modalità e per mo-
tivi diversi. 
In Francia ciò è avvenuto per una scelta 
governativa diretta a sostenere la con-
trattazione collettiva aziendale (questa è 
stata la scelta delle leggi Auroux). In 
Gran Bretagna, al contrario, il decentra-
mento dell'attività contrattuale è avve-
nuto soprattutto in seguito ad una legi-
slazione diretta a rompere il potere mo-
nopolistico delle "Unions". Sia pur con 
modalità diverse, i due Paesi sembrano 
aver imboccato la strada che privilegia la 
flessibilità e le regole del mercato del la-
voro. Il quadro non è certamente omo-
geneo e, al di qua e al di là della Manica, 
permangono elementi di centralizzazione 
nel processo di determinazione dei sa-
lari. Basti pensare al salario minimo 
francese e al ruolo che il governo fran-
cese svolge nel fissare le retribuzioni dei 
dipendenti pubblici; anche in Gran Bre-
tagna rimangono importanti settori, 
pubblici anche in questo caso, in cui la 
contrattazione rilevante è quella pluria-
ziendale. 
Il sistema tedesco, invece, non ha subito 
i contraccolpi delle crisi di questi ven-
t'anni ed è rimasto sostanzialmente an-
corato ad un modello tendenzialmente 
centralizzato, sia nel settore privato che 
in quello pubblico. Non è certo da sotto-
valutare l'esistenza di numerosi contratti 

Tab. 2 Tassi di crescita medi annui nella produttività del lavoro, 1977-1987 

Settore USA Giappone Francia 
(1) 

Germania Gran 
Bretagna 

Italia 

Industria manifatturiera 3.08 6.17 2.39 1.06 3.39 4.83 
Servizi destinabili alla 
vendita 0.44 2.72 1.92 2.15 1.73 0.33 
- Commercio, alberghi e 

pubblici esercizi 0.53 4.55 1.18 1.04 1.62 0.35 
- Trasporti e comunicazioni 1.32 2.81 3.39 3.34 3.23 2.94 
- Credito e assicurazioni -0.37 2.41 1.50 2.51 -0.52 -1.29 
- Servizi vari 0.48 0.72 1.77 -0.50 -0.63 
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(1) Per la Francia, il settore del credito e assicurazioni comprende anche i servizi vari. 

Fonte: Contabilità dei vari Paesi. 
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collettivi che a livello settoriale-regionale 
regolano il rapporto di lavoro, e che 
quindi pone, in qualche misura, il pro-
blema del coordinamento dell'attività 
contrattuale. Neppure è da sottovalutare 
il ruolo dei consigli di azienda che go-
dono di qualche autonomia nella ge-
stione del personale, nell'assegnazione 
delle qualifiche, nella definizione del sa-
lario variabile legato a meccanismi di 
cottimo o di partecipazione dei lavora-
tori ai risultati aziendali ecc. 
Nella sostanza, però, il salario viene de-
finito nel settore metalmeccanico delle 
regioni più importanti: tutto il resto 
segue e si uniforma con fenomeni tutto 
sommato limitati e controllati di rincorse 
e slittamenti salariali. 
Ciò che caratterizza questi Paesi, e che 
non esiste in Italia, è un unico rilevante 
livello di contrattazione o di definizione 
del salario (ASAP, 1991). Nel nostro 
Paese la retribuzione non viene definita 
(paradossalmente) da nessuno. Essa ri-
sulta dalla sommatoria di tante compo-
nenti, ciascuna delle quali viene contrat-
tata e definita a livelli diversi, che certa-
mente interagiscono fra di loro, ma che 
non sempre sono fra loro coordinati in 
modo tale da ottenere un risultato ben 
definito in termini di retribuzione com-
plessiva. La nostra "busta paga" è costi-
tuita da contingenza, minimi tabellari e 
scatti di anzianità, premio di produzione 
e superminimi collettivi, premi e super-
minimi individuali. Ciascuna di queste 
quattro componenti fondamentali, pre-
senti nella stragrande maggioranza delle 
buste paga dei lavoratori dell'industria 
italiana, fa riferimento a un livello di-
verso; alcuni di questi sono nazionali, e 
altri sono locali. 
In questo contesto va posto il problema 
della scala mobile e della indicizzazione 
delle retribuzioni. Da un lato è giusto 
richiamare i principi di fondo che illu-
strano gli aspetti positivi e quelli negativi 
dei meccanismi, automatici, di indicizza-
zione, e da questo punto di vista è anche 
opportuno interrogarsi sull'eventualità 
che il nostro sistema economico sia mag-
giormente esposto in futuro a shocks di 
natura reale oppure a disturbi di natura 
nominale e prendere di conseguenza una 

posizione di fronte alla scala mobile. Ma 
vi è un secondo aspetto che va valutato e 
che, a mio parere, diventa ancora più 
rilevante in un contesto di cambi fissi e 
di inflazione moderata. Esso riguarda la 
trasparenza e la semplicità dell'assetto 
istituzionale che regola la determina-
zione del salario. 
Questa trasparenza e questa semplicità 
sono da noi assenti, e ciò non può certo 
favorire l'emergere di elementi di razio-
nalità, economica e sociale, nei compor-
tamenti degli operatori che contribui-
scono a definire e contrattare i livelli re-
tributivi. Gli elementi di irrazionalità, 
costituiti da resistenze, timori, atteggia-
menti aggressivi, sono alla base delle rin-
corse retributive tra diversi gruppi di la-
voratori e queste rincorse, occorre ricor-
darlo, rappresentano uno dei principali 
fattori di shock reale presenti all'interno 
del nostro sistema economico in questi 
anni. 
A questo fattore di debolezza deve ag-
giungersi anche la mancanza di una ade-
guata politica di indirizzo nel settore 
delle retribuzioni pubbliche. L'impres-
sionante accelerazione che le retribuzioni 
pubbliche hanno mostrato all'inizio del 
presente decennio, proprio alla vigilia 
della decisione di entrare nella banda 
stretta dello SME e di seguire una politica 
di cambi fissi, non è solo indice preoccu-
pante della schizofrenia che ha colpito 
ormai anche la più importante autorità 
salariale del nostro Paese (quella che dà 
lavoro a quasi 4 milioni di dipendenti), 
ma è anche indice dell'ancora scarso con-
trollo sociale che viene esercitato sulle de-
cisioni, macroeconomicamente rilevanti, 
che vengono prese in materia di defini-
zione e contrattazione dei salari. 
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In Italia è venuta meno la 
coerenza complessiva tra i 
differenti livelli di contratta-
zione delle componenti del 
salario così come qualsiasi 
politica di indirizzo sulle re-
tribuzioni pubbliche. 
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Il dibattito sulla coerenza, qualitativa 
e quantitativa, delle strutture forma-

tive e della corrispondente domanda so-
ciale di istruzione universitaria ha ac-
compagnato , con fasi al terne, lo svi-
luppo economico italiano degli ultimi 25 
anni. 
Le questioni poste sono state pratica-
mente sempre le medesime, anche se di 
tempo in tempo le percezioni collettive, 
gli umori sociali e le ideologie dominanti 
hanno f o r n i t o r isposte diverse. La 
gamma dei problemi non si è mai molto 
discostata, né avrebbe forse potuto 
farlo, da questa. Sono troppi o troppo 
pochi i laureati in Italia? Sono utilizzati 
convenientemente nel sistema produttivo 
o la loro collocazione professionale ef-
fettiva ne sottoutilizza le potenzialità e 
ne frustra le attese? I giovani che escono 
dall'università sono preparati con una 
solida cultura di base ad affrontare le 
continue trasformazioni professionali 
che l'evoluzione tecnico-organizzativa 
dell'economia pone loro di fronte op-
pure sono specializzati a fondo in vista 
dello svolgimento di una attività profes-
sionale? Sono distribuiti adeguatamente 
fra i diversi indirizzi di studio oppure 
appaiono concentrati in specializzazioni 
poco collegate ai cambiamenti dell'appa-
rato produttivo? E poi ancora: il sistema 
formativo è subordinato ai fabbisogni 
dell'industria e del mondo del lavoro op-
pure è autonomo nelle proprie scelte di 
costruzione della personalità dei gio-
vani? 

Queste e poche altre (ma di che calibro!) 
sono le questioni che da anni si pongono 
riguardo al rapporto fra università e so-
cietà, fra università e apparato produt-

tivo. Cambia, di volta in volta, l'enfasi 
sull'uno piuttosto che sull'altro tema, e 
ciò dipende dalla situazione congiuntu-
rale, dalla natura e dall'entità degli squi-
libri territoriali e professionali del mer-
cato del lavoro nazionale, dalle sollecita-
zioni, più o meno forti, che provengono 
dall'estero per l 'uniformazione organiz-
zativa e istituzionale dell'apparato uni-
versitario italiano1. 

Un dibattito trentennale 

Se si compie anche una sommaria analisi 
retrospettiva è facile osservare come su 
questi punti molto, se non tutto, sembri 
sia stato già detto. Ma non per questo 
sembra che le analisi, le previsioni a 
medio termine o le proposte operative 
abbiano consentito di attuare riforme 
che riducessero la diffusa insoddisfa-
zione collettiva nei confronti dell'istitu-
zione universitaria, aumentandone il li-
vello di efficienza e il grado di flessibilità 
organizzativa. Già alla fine degli anni 
'602 molti osservatori possedevano una 
precisa percezione della natura e dell'e-
stensione delle trasformazioni strutturali 
che stavano investendo l'economia e la 
società italiane, una volta uscite da una 
prima fase di industrializzazione. Si era 
già allora in grado di cogliere la cre-
scente articolazione sociale e l 'aumento 
di mobilità ad esso connessa, l'accelera-
zione del cambiamento tecnico-orga-
nizzativo nelle imprese, il mutamento dei 
contenuti professionali dei singoli me-
stieri, il diverso e sempre più importante 
ruolo della popolazione femminile nel-
l'economia, la forte connessione fra l'in-



PERSONE & IMPRESE 

traduzione di nuove tecnologie produt-
tive e lo sviluppo dell'istruzione, l'inte-
razione profonda fra l'industria e un set-
tore terziario destinato a svilupparsi 
molto, la trasformazione delle libere 
professioni , allora dominant i , verso 
altre forme di organizzazione associata, 
il necessario prevalere del lavoro di 
gruppo con la conseguente esigenza di 
più efficaci meccanismi di comunica-
zione, la percezione di un rapporto sbi-
lanciato fra pubblica amministrazione e 
settore privato dell'economia nell'im-
piego di laureati. 
Per quanto concerne il funzionamento 
dell'università, i problemi non appari-
vano molto diversi da quelli di oggi: già 
trent'anni fa, nel 1960-61, solo il 24.1% 
dei laureati compiva i propri studi se-
condo i termini prescritti dall 'ordina-
mento e ben il 33.9% risultava fuor i 
corso da 3 o più anni. Nei primi anni '60 
solo 44 immatricolati su 100 riuscivano a 
raggiungere una laurea e la dispersione 
scolastica, pur all ' interno di un'istitu-
zione universitaria dimensionalmente 
assai più piccola di quella odierna, era 
non molto diversa dall'attuale. In questo 
c 'è ben poco di nuovo, oggi, almeno 
quando si lamenta la sostanziale ineffi-
cienza dell'apparato formativo universi-
tario sulla base di indicatori quali il rap-
porto fra immatricolazioni e laureati o la 
misura degli abbandoni universitari nel 
corso degli studi. Anche allora, con un 
numero di laureati di poco inferiore ad 
un quarto di quelli odierni, i problemi 
non apparivano poi molto diversi. 
Vi erano già squilibri di natura territo-
riale, un eccessivo orientamento a sce-
gliere discipline con sbocchi prevalenti 
nel lavoro pubblico, si aveva una netta 
separazione nelle scelte di indirizzo fra 
maschi e femmine, in particolare nelle 
aree meridionali. 
È singolare notare come già nella se-
conda metà degli anni '60 fosse chiaro 
come il rapporto fra strutture formative 
universitarie ed economia non dovesse 
essere impostato secondo una rigida ot-
tica di "fabbisogno". Si era ben consa-
pevoli che una massiccia prosecuzione 

dei giovani verso studi universitari ten-
desse ad aumentarne il potenziale pro-
duttivo e quindi, in termini collettivi, ac-
crescesse la probabilità di avere un ra-
pido sviluppo economico e un più alto 
grado di innovazione nel sistema produt-
tivo e sociale. Il rapporto fra economia e 
istruzione tendeva, quindi, a definirsi se-
condo uno schema flessibile di intera-
zione reciproca. 
Il progresso tecnico, il mutamento orga-
nizzativo nelle imprese, la crescente arti-
colazione sociale e professionale solleci-
tavano la presenza di una classe dirigente 
più ampia e più colta, la quale a sua 
volta si riteneva avrebbe spinto il sistema 
produttivo ad aprirsi internazionalmente 
e ad acquisire nuove funzioni, sia nel-
l 'ambito privato che pubblico. 
È singolare osservare come già nella se-
conda metà degli anni '60, quando l'eco-
nomia italiana non aveva ancora conso-
lidato né diffuso territorialmente il pro-
prio sviluppo, la distribuzione settoriale 
dei laureati risultasse quasi identica a 
quella odierna (oltre l '88% dei laureati 
risultava, infatti, già impiegato nel set-
tore terziario e in larga misura nella sfera 
pubblica)3. 

Le previsioni degli anni '60 

Sono di questo periodo due esercizi pre-
visivi sulla possibile evoluzione delle 
strutture formative universitarie e sulla 
conseguente possibilità di impiego dei 
laureati che ben riflettono il clima dell'e-
poca e che meritano di essere ricordati 
con un certo dettaglio. Tali previsioni, 
che utilizzano metodologie parzialmente 
differenti f ra loro, forniscono ancora 
spunti di attualità e testimoniano la forte 
spinta allora esistente a ragionare in 
modo strategico, proiettando coraggio-
samente lo sguardo verso un fu turo , 
anche molto lontano. Anche se non 
sempre i risultati previsti raggiungono 
un buon grado di approssimazione, non 
per questo è meno interessante ripercor-
rere il filo del ragionamento, nell'aspetto 

L istruzione come investi-
mento. 
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centrale dell'intreccio fra sviluppo del-
l'economia e trasformazione delle strut-
ture formative. 
Il primo di questi lavori previsivi, la ver-
sione italiana del Progetto Regionale 
Mediterraneo, è anche quello più ambi-
zioso e di più vasto respiro sia per l'am-
piezza del gruppo di studiosi che vi ha 
partecipato sia per i collegamenti inter-
nazionali all'interno dei quali è nato4. Il 
documento, pubblicato nel 1966, appare 
fondato su premesse di sviluppo dell'e-
conomia italiana che, ex post, possono 
considerarsi assai ottimistiche, sia per 
ciò che concerne l'andamento macroeco-
nomico che l'evoluzione dei modelli di 
organizzazione aziendale. Fra la seconda 
metà degli anni '60 e il 1975, anno termi-
nale della previsione, si ritiene raggiungi-
bile un tasso medio annuo di crescita del 
PIL pari al 5.2%, cui si fa corrispondere 
anche una rilevante modernizzazione 
dell'apparato produttivo e dei compor-
tamenti sociali. Si ritiene, quindi, che, 
nell'arco del periodo preso in considera-
zione, il tasso di attività della popola-
zione possa accrescersi dal 40.5% al 
41% per l'effetto di una maggiore parte-
cipazione femminile, pur tenendo conto 
di un incremento del tasso di scolarità 
giovanile. Contemporaneamente, si ri-
tiene che le modificazioni di peso setto-
riale dell'occupazione e l'innovazione 
tecnico-organizzativa diano origine ad 
una crescente domanda di personale a 
livelli di qualificazione professionale, di 
istruzione formale e di responsabilità via 
via più elevati. Una lettura retrospettiva 
consente di osservare come queste condi-
zioni, poste in premessa del lavoro e fi-
nalizzate a sensibilizzare l 'operatore 
pubblico nelle sue scelte di policy nel set-
tore delle strutture formative, si sono 
realizzate solo in parte. Se si effettua un 
confronto con i dati "reali", i maggiori 
scarti rispetto alle previsioni non riguar-
dano tanto il livello aggregato dell'of-
ferta di lavoro con laurea (valore che ap-
pare abbastanza "centrato") , quanto 
piuttosto altri fenomeni. Il tasso di svi-
luppo del PIL è stato assai inferiore a 
quello ipotizzato; imprevedibilmente, il 

tasso di attività generico della popola-
zione italiana si è drasticamente ridotto, 
anziché aumentare; l'estensione della 
scolarità, in particolare universitaria, è 
stata assai maggiore del previsto, con un 
calo e non un aumento dell'efficienza 
dell'istituzione formativa. Sempre in 
sede retrospettiva, colpisce, in partico-
lare, come la svolta economica e istitu-
zionale degli anni '70 (si consideri, ad 
esempio, la liberalizzazione degli accessi 
universitari del 1969) abbia comportato 
in Italia un aumento del tutto imprevi-
sto, e assai difficilmente prevedibile, 
delle iscrizioni universitarie. Per citare 
solo un dato, il Progetto Regionale Me-
diterraneo prevedeva per il 1975 un vo-
lume di iscritti all'università di 280mila 
unità, mentre le iscrizioni effettivamente 
registrate hanno sfiorato in quell'anno le 
900mila unità. Un salto in avanti dell'u-
tenza che ha abbassato drasticamente il 
grado di efficienza organizzativa dell'i-
stituzione e ha comportato profondi 
squilibri fra i diversi indirizzi di studio. 
Si pensi, ad esempio, al progressivo 
svuotamento di iscrizioni che negli anni 
'70 è avvenuto nelle facoltà di economia 
mentre crescevano gli iscritti a medicina 
e giurisprudenza5. 
Vi è quindi un errore sistematico di ana-
lisi e di prospettiva operativa nel quale 
cade questo Progetto allorché immagina 
che l'allargamento della base di soggetti 
scolarizzati vada di pari passo con un 
aumento di efficienza delle strutture for-
mative tanto nella secondaria superiore 
quanto nell'università. Nella realtà ac-
cade, invece, esattamente il contrario: si 
accrescono le iscrizioni ma il gettito di 
licenziati dalla scuola media superiore e 
di laureati non cresce affatto in propor-
zione6. Questo risultato appare plausi-
bile se si riflette sul fatto che l'amplia-
mento delle iscrizioni universitarie non è 
andato di pari passo con il potenzia-
mento delle strutture formative, come 
prevedeva e suggeriva il Progetto Regio-
nale Mediterraneo. Non solo, quindi, lo 
sviluppo economico italiano non ha pro-
ceduto in modo così lineare e su ritmi 
così sostenuti come ci si sarebbe aspettati 
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alla metà degli anni '60, ma la crescita 
della base studentesca si è manifestata in 
modo quasi indipendente dall'evolu-
zione specifica della domanda di lavoro. 
O, meglio, l 'aumento del tasso di pas-
saggio dalla media superiore all'univer-
sità è stato facilitato sia dalla modifica-
zione delle condizioni di accesso, sia 
dalla progressiva riduzione del costo op-
portunità dei giovani alla prosecuzione 
degli studi. È negli anni '70, infatti, che 
si determina il più for te aumento del 
tasso di disoccupazione giovanile. 
Una seconda previsione sull'evoluzione 
di lungo periodo degli occupati con 
laurea è stata effettuata nel 1967 nel-
l'ambito di una complessa e articolata 
ricerca sulle motivazioni individuali e so-
ciali che stanno alla base della scelta 
della facoltà universitaria, una ricerca 
per taluni versi fortemente anticipatoria 
nel tema affrontato e finanziata da un 
gruppo industriale privato7. 
L'indagine specifica sulla domanda di 
laureati in Italia si propone di indagare il 
fabbisogno di lavoro ad alto livello di 
istruzione e di responsabilità operativa (i 
" cap i " ) nel periodo 1965/80, utiliz-
zando una serie di indicatori che non in-
corporano alcun vincolo dal lato dell'of-
ferta di lavoro. La stima si concentra, 
quindi, sulla dinamica del sistema eco-
nomico italiano, sugli specifici anda-
menti della produzione e della produtti-
vità settoriali e da questi elementi si de-
riva, per via di specifici coefficienti, una 
quantificazione della domanda di lavoro 
qualificata al 1980. L'attenzione preva-
lente è posta sui settori extragricoli e sul-
l'incidenza dei laureati rispetto all'occu-
pazione complessiva. 
Anche in questo caso la possibilità di os-
servare retrospettivamente il grado di 
scostamento delle previsioni rispetto a 
quanto è effettivamente accaduto porta 
a interessanti considerazioni. 
Come nel caso precedente, il trend di svi-
luppo economico risulta fortemente so-
pravvalutato; le previsioni sono di tipo 
lineare e non prevedono la possibilità di 
discontinuità nella crescita, se si esclu-
dono perturbazioni di breve periodo. Si 
può rilevare, perciò, come gli studiosi 

che a metà degli anni '60 si sforzavano di 
prevedere l 'andamento futuro dell'eco-
nomia italiana non mettessero in conto 
la possibilità di shocks interni o interna-
zionali in grado di rendere instabile e 
quindi di rallentare in misura incisiva il 
cammino dell'economia italiana. Era 
diffusa una notevole fiducia nella possi-
bilità che l'economia seguisse un anda-
mento vicino alla piena occupazione, 
con il conseguimento di un tasso di in-
cremento del p rodot to non molto di-
verso da quello potenziale8. 
Anche il tasso di incremento della pro-
duttività risulta assai più elevato di 
quello effet t ivamente registrato: in 
questo senso, la previsione sopravvaluta 
il ritmo del progresso tecnico né sull'au-
mento della produttività paiono realiz-
zarsi gli effet t i di scala previsti dalla 
legge di Verdoorn. Ne consegue che la 
sopravvalutazione congiunta sia del 
tasso di crescita del prodotto che della 
produttività hanno l 'effetto di annullarsi 
reciprocamente, per quanto riguarda 
l 'impatto sulla domanda di lavoro. 
Così, la previsione dell'occupazione di 
laureati al 1980 è straordinariamente 
precisa nell'aggregato (il dato previsivo è 
di 1.033mila unità, quello rilevato stati-
sticamente è di 1,024mila unità!), ma vi è 
un netto scarto per eccesso nell'occupa-
zione industriale complessiva e nell'inci-
denza dei laureati sul totale di questo 
settore. Ciò non deve sorprendere in 
quanto la visione economica prevalente 
nella metà degli anni '60 era ancora for-
temente "industrialista" (sviluppo eco-
nomico uguale industrializzazione) e 
perciò sottovalutava il nesso che inter-
corre fra produzione di servizi e produ-
zione industriale, come più tardi è dive-
nuto chiaro9. 

Gli anni '70: scolarizzati in eccesso 

Si è volutamente riportata l'attenzione 
su due tentativi previsivi effettuati negli 
anni '60 in tema di domanda di lavoro 
qualificato non certo per porne in risalto 
le lacune metodologiche o l 'azzardo 
nelle ipotesi di partenza (esercizio sin 
troppo facile da effettuare col senno di 

L'inchiesta Shell. 
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poi) ma per mostrare quanto fosse vivo 
in quella fase storica il desiderio di orien-
tare le analisi ad uno sbocco operativo 
che agevolasse l 'auspicato sforzo pro-
grammatorio del decisore politico e con-
sentisse, quindi, l'impostazione di una 
strategia pubblica di lungo periodo in un 
settore così centrale per lo sviluppo eco-
nomico del Paese10. 
Singolarmente, questa consapevolezza 
così viva sui nodi irrisolti dell'organizza-
zione universitaria e sull'opportunità di 
modificare il suo rapporto con una so-
cietà in rapido divenire" si è quasi per-
duta per più di un decennio. La crisi 
della grande impresa industriale ha al-
lontanato la possibilità per l'economia 
italiana di seguire e avvicinare uno svi-
luppo strutturale di tipo statunitense, un 
punto di riferimento esplicito all'interno 
di analisi e previsioni come l'Inchiesta 
Shell citata sopra; la crescita economica 
e industriale si è sempre più fonda ta 
sulla specializzazione produttiva locale e 
sul ruolo della piccola impresa, e in tale 
contesto la domanda di personale ad alto 
livello di istruzione non è per nulla au-
mentata nel settore privato mentre i lau-
reati si sono orientati sempre più verso la 
pubblica amministrazione e le libere pro-
fessioni tradizionalmente intese. Non è 
un caso che negli anni '70 la scelta di 
prosecuzione degli studi universitari sia 
apparsa per molti giovani un modo per 
sfuggire ad un'elevata probabilità di di-
soccupazione, nel mentre i segnali prove-
nienti dall 'apparato produttivo privato 
si affievolivano e scomparivano quei 
primi segni di scarsità dei laureati, tipici 
della fase di più intenso sviluppo dell'e-
conomia italiana nella prima metà del 
decennio precedente12. 
L'interazione fra investimento in istru-
zione universitaria e sviluppo economico 
ha cominciato, perciò, ad oscurarsi nel 
periodo in cui l'economia italiana, e in 
particolare il settore industriale, si con-
frontavano con un mercato del lavoro 
irrigidito, connotato da un modesto 
grado di rinnovamento generazionale 
degli occupati, da un reclutamento di 
personale che le imprese attuavano al-

l'interno di bacini del lavoro territorial-
mente contenuti, da un sostanziale ec-
cesso di offerta di lavoro giovanile ad un 
buon livello di scolarizzazione. 
È questa, sicuramente, una delle fasi più 
critiche della nostra storia economica re-
cente, poiché in essa appaiono congelate 
e quasi ridondanti capacità di lavoro che 
sono in attesa di entrare nell'apparato 
produttivo. I tassi di incremento della 
produttività sono modesti e il rinnova-
mento dell 'apparato economico risulta 
anch'esso bloccato. La funzionalità delle 
strutture formative rispetto allo sviluppo 
dell'economia nazionale tocca un punto 
assai basso; l'università e il suo gettito di 
laureati appaiono una variabile indipen-
dente rispetto all'evoluzione del sistema 
produttivo. 

Università e sviluppo economico negli 
anni '80 

La situazione comincia a modificarsi nei 
primi anni '80 nel momento in cui la fles-
sione produttiva, determinata in larga 
misura da origini esterne al sistema ita-
liano, si accompagna ad una ristruttura-
zione de l l ' appara to industriale nelle 
grandi imprese e nelle aree più avanzate 
del Paese. La necessità di recuperare 
competitività pone le imprese di fronte 
all'esigenza non solo di ridurre gli orga-
nici, di decentrare all'esterno funzioni 
non essenziali, di comprimere al mas-
simo i costi fissi, ma anche di modificare 
la composizione dell'occupazione. In un 
primo momento, l 'effet to più visibile 
della ristrutturazione industriale è stato 
costituito dalla contrazione della do-
manda di lavoro, ma ben presto è emersa 
come scelta strategica delle unità produt-
tive non solo la sostituzione di capitale a 
lavoro, ma di lavoro professionalmente 
obsoleto con altro tipo di lavoro, in un 
contesto di crescente integrazione fra i 
settori e di forte dinamismo organizza-
tivo. L'effet to di impatto della sostitu-
zione generazionale e professionale al-
l'interno dello stock di occupazione ap-
pare ben evidente dal mutamento dei 



pesi relativi degli occupati per titolo di 
studio: diminuisce nettamente la pre-
senza di lavoratori senza titolo o al mas-
simo con licenza elementare, sale di poco 
l'incidenza dei licenziati dalla media in-
feriore mentre si accresce molto quella 
dei diplomati e dei laureati13. 
A questa prima fase di aggiustamento 
strutturale, che ha caratterizzato l'eco-
nomia italiana negli anni 1980/83 e che 
ha comportato una rilevante riduzione di 
occupazione nel settore industriale, è se-
guito un lungo periodo espansivo durato 
senza interruzione sino ai primi mesi del 
1990. Esso ha avuto l'effetto non solo di 
far crescere le risorse disponibili nel 
Paese ma di consentire una trasforma-
zione profonda nelle tecnologie adottate 
dalle imprese e nei loro modelli organiz-
zativi; di aumentare le reciproche intera-
zioni fra unità produttive sia a livello 
settoriale che territoriale; di modificare 
profondamente i contenuti del lavoro, 
tanto di coloro che già erano impiegati 
quanto soprattutto dei nuovi assunti. Se 
si tiene conto del contesto demografica-
mente stazionario delle regioni italiane 
più avanzate e dei vincoli quantitativi 
alla crescita dell'offerta di lavoro fem-

Fig. 1 Centro-Nord occupati totali 
(valore assoluto per livello di istruzione) 

minile, lo sviluppo del sistema econo-
mico e i connessi mutamenti qualitativi 
della domanda di lavoro hanno determi-
nato non solo il progressivo riassorbi-
mento della disoccupazione palese ma 
hanno altresì posto in evidenza un'insuf-
ficienza dell'apparato formativo univer-
sitario a garantire un gettito di laureati 
coerente con le caratteristiche territoriali 
e professionali della produzione di beni e 
servizi, in particolare di quelli innova-
tivi. 
La forte esigenza delle imprese di modi-
ficare la composizione dell'occupazione 
desiderata, accrescendo il peso dei gio-
vani ad elevato grado di scolarizzazione 
e con una preparazione professionale ri-
spondente alla modificazione dell'orga-
nizzazione al loro interno e sui mercati, 
ha posto in risalto la scarsa coerenza 
delle scelte collettive, sino a quel mo-
mento espresse nei confronti dell'istru-
zione universitaria. 
Non a caso, nella prima metà degli anni 
'80, i laureati italiani, lungi dall'aumen-
tare (come ci si sarebbe attesi e come 
sarebbe stato corretto in un sistema eco-
nomico e sociale dinamico) diminuivano 
e soprattutto presentavano un ventaglio 

Fig 2 Centro-Nord occupati totali 
(valore assoluto per settore di attività) 
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di scelte professionali, una distribuzione 
fra i gruppi di laurea, a dir poco inquie-
tante. Il debole e confuso scambio di se-
gnali fra economia e famiglie che si era 
verificato nel corso degli anni '70 aveva 
determinato una situazione paradossale 
sul fronte dell 'offerta di lavoro scolariz-
zato. Questa non solo era insufficiente 
sul piano quantitativo ma palesemente 
incoerente in termini di matching quali-
tativo, proprio nella fase di più rapida 
ripresa produttiva e di più accelerata tra-
sformazione dei modelli organizzativi 
nelle imprese. 
Sotto questo profilo fra il 1984 e il 1985 
si è determinata una svolta. È terminato 
il declino nel numero di laureati prodotti 
ogni anno e ha toccato il suo apice lo 
scarto fra le esigenze dell 'apparato pro-
duttivo e la distribuzione per gruppo di 
laurea dei giovani che uscivano dall'uni-
versità. I 13.500 laureati in medicina 
contro i 5.700 ingegneri del 1985 forni-
scono una misura esplicita dell'irrazio-
nalità economica delle scelte effettuate 
dai giovani nel passato al momento del-
l'iscrizione universitaria (vedi tab. 1). Si 
era chiuso un ciclo, tanto sul fronte delle 
scelte giovanili quanto su quello della 
esplicitazione dèlia domanda di lavoro 
nelle imprese. Tutta la società italiana 
prendeva atto di un cambiamento forte 
avvenuto al suo interno. 

Il riequilibrio possibile 

A partire da questo momento, pur con 
tutte le rigidità della nostra struttura for-
mativa universitaria, il gettito di laureati 
è aumentato e la distribuzione fra indi-
rizzi di studio si è fatta economicamente 
più accettabile. 
Come appare dalla tab. 1, si è realizzata 
una drastica riduzione di incidenza dei 
laureati in medicina, ha mantenuto le 
proprie posizioni la facoltà di ingegneria 
mentre è cresciuta in modo cospicuo 
l 'offerta di laureati in discipline econo-
miche, politico-sociali e giuridiche14. 
Lentamente per quanto concerne il nu-
mero dei laureati, assai più velocemente 
nelle immatricolazioni al primo anno di 
corso, il sistema formativo universitario 
italiano si è piegato alle esigenze dell'ap-
parato produttivo, realizzando una mag-
gior coerenza fra sbocchi di mercato e 
scelta della facoltà universitaria, senza 
per questo che ciò abbia risuscitato i fan-
tasmi dell'annoso (e noioso) dibattito sul 
rischio di subordinazione dell'università 
rispetto all'economia. 
Va detto che l'evoluzione dell'apparato 
produttivo di questi anni è stata partico-
larmente favorevole all'inserimento dei 
laureati nel sistema economico. Fra il 
1984 e il 1990 il numero di occupati con 
l a u r e a è p a s s a t o da 1 .228mi la a 
1.620mila, con un incremento medio 
annuo di circa 65mila unità, un valore 

Tab. 1 Laureati in Italia per gruppo di laurea, 1985 e 1989 

Gruppo di 
laurea 

1985 1989 

Valori assoluti Valori assoluti % 

Scientifico 
Medico 
Ingegneria 
Archit.-Urban. 
Agrario 
Economico 
Politico-soc. 
Giuridico 
Letterario 

Totale 
Diplomi 

9.945 
13.489 
5.686 
3.929 
3.034 
6.834 
2.950 
8.599 

14.149 

68.615 
3.533 

14.5 
19.7 
8.3 
5.7 
4.4 

10.0 
4.3 

12.5 
20.6 

100.0 

11.690 
12.204 
6.944 
4.923 
2.882 

11.612 
4.242 

12.554 
16.985 

84.036 
3.678 

13.9 
14.5 

8.2 
5.8 
3.4 

13.8 
5.1 

14.9 
20.2 

100.0 

32 Fonte: ISTAT, elaborazioni nostre. 



assai vicino al gettito totale dell'univer-
sità. In particolare, in alcune regioni, 
come la Lombardia , l 'accelerazione 
nella domanda di laureati è stata assai 
forte, tanto da superare spesso il pro-
dotto delle istituzioni universitarie regio-
nali. Così, sempre nell'arco di tempo 
1984/90, l'incremento percentuale del-
l'occupazione di laureati in Italia è stato 
pari al 32%, mentre in Lombardia esso 
ha raggiunto il 51%, superando in 
questa regione, unica in Italia, persino 
quello dei diplomati15. 

Alcune scelte obbligate 

Questi cambiamenti, che hanno coin-
volto significativamente la distribuzione 
settoriale dell'occupazione e il modo 
stesso di organizzarsi del lavoro nel si-
stema produt t ivo, hanno creato un 
nuovo clima di attenzione nei confronti 
dell'università italiana, la cui funziona-
lità e centralità di ruolo rispetto al rag-
giungimento degli obiettivi economici 
del Paese è divenuta palese. 
I maggiori livelli di reddito famigliare 
raggiunti negli ultimi anni e l'accresciuto 
rendimento economico dell'istruzione 
hanno perciò sostenuto una nuova e ra-
pida espansione della scolarità media su-
periore e universitaria. Fra il 1984/85 e il 
1989/90 l'incidenza dei maturi sulla leva 
demografica è passata dal 37.9% al 
44.9%, valori che se possono apparire 
ancora insufficienti rispetto a taluni pa-
rametri internazionali testimoniano lo 
sforzo costante verso un elevamento 
della base di istruzione del Paese. Nel 
medesimo periodo, dopo una fase di sta-
zionarietà, è cresciuta dal 24.9% al 
34.5% anche la quota di immatricolati 
all'università sulla specifica coorte de-
mografica. Ciò significa che oggi, con le 
deboli strutture di cui si dispone e a ri-
sorse reali decrescenti, l'Italia avvicina 
(anche se non può molto per garantire il 
sostegno necessario) oltre un terzo della 
leva demografica al massimo livello di 
istruzione proposto in sede pubblica. In 
altri termini, nonostante la buona tenuta 
della domanda di lavoro per diplomati, 

il tasso di passaggio dalla media supe-
riore all'università si è rapidamente in-
nalzato, contestualmente al manifestarsi 
dei più forti segnali di carenza di offerta 
di laureati. Infatti, il rapporto fra maturi 
e immatricolati che era pari al 64.1% nel 
1985/86 è salito nel 1990/91 al 76.9%16. 
È probabile che questo allargamento 
della base studentesca, accompagnato da 
sensibili e incontrollabili spostamenti da 
un indirizzo di studi all'altro per l'as-
senza di filtri all'ingresso, abbia gravi 
conseguenze sulla produttività del si-
stema universitario. Tale aumento della 
domanda avrà effetti tanto più preoccu-
panti se non si riuscirà a differenziare 
per lunghezza e specificità professionale 
i percorsi universitari, a rispondere con 
modelli organizzativi più flessibili ai pro-
blemi posti da un'utenza universitaria 
via via più articolata, a fornire supporti 
di orientamento, di stimolo e di assi-
stenza nel corso degli studi e anche nella 
fase successiva di inserimento dei gio-
vani nel mercato del lavoro. 
Si t ra t ta di una sfida importante che 
deve essere raccolta da tutti coloro che 
operano nel mondo universitario e anche 
da quanti possono sostenerne dall'e-
sterno un'azione non facile. Sarebbe pa-
radossale se la favorevole evoluzione 
della domanda di lavoro di questi ultimi 
anni e la percezione collettiva di una 
buona redditività dell'investimento in 
istruzione universitaria portassero a ri-
sultati contraddittori e ben diversi dalle 
aspettative. L'università italiana si tro-
verebbe nella spiacevole posizione di 
aver raggiunto il riconoscimento di una 
sua reale centralità e, nel contempo, non 
sarebbe in grado di rispondere in modo 
organico ma flessibile alle attese del 
mondo giovanile. Ciò non può e non 
deve accadere. 

NOTE 

' Valga per tutti la recente introduzione in Italia 
del diploma universitario o "laurea breve". Tale 
modificazione dell'ordinamento didattico nazio-
nale, atteso da oltre 25 anni, deriva certo da 
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un'attenta valutazione delle esigenze formative 
espresse dalle unità produttive, ma riflette anche 
la spinta all'uniformazione delle strutture forma-
tive italiane rispetto all'Europa. Si veda FONDA-
ZIONE IBM, Università flessibile, Percorsi univer-
sitari alternativi e domanda delle imprese, a cura 
di R . JANNACCONE PAZZI e L . RIBOLZI, Etaslibri, 
1991, Cfr. anche G. FODELLA, Risorse umane e 
materiali, Guerini, 1989. 
2 

Si veda il volume, frutto del lavoro di un Comi-
tato di studio dei problemi della scuola e dell'uni-
versità italiana: AA. Vv., I laureati in Italia, il Mu-
lino, 1968. 

Vedi A A .Vv., I laureati in Italia, cit., pp. 3 3 - 3 5 , 
ove si riporta la distribuzione settoriale degli oc-
cupati con laurea. Questi risultano nel 1966 pre-
senti per l ' l . l% in agricoltura, per il 10.9% nel-
l'industria e per l'88% nel settore dei servizi, pub-
blici e privati. La costanza nel tempo di questo 
rapporto di composizione è sorprendente e ciò 
induce a ritenere che tale livello di aggregazione 
settoriale risulti poco utile per definire gli esatti 
contorni dell'impiego dei laureati nell'economia 
ai diversi stadi del suo sviluppo. 

CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE, Le strut-
ture formative al 1975, Palombi, 1966. Si tratta 
della versione italiana del Progetto Regionale Me-
diterraneo, coordinato per l'Italia da Nino No-
vacco e da Gino Martinoli, con il supporto del 
Censis. In questo lavoro, di grande respiro, si 
tenta di prevedere l'evoluzione dell'economia ita-
liana fra il 1961 e il 1975, disaggregando l'occupa-
zione complessiva non solo per settori di impiego 
ma anche per struttura professionale, oltre che 
per le tradizionali ripartizioni geografiche, Nord e 
Sud. Lo sforzo analitico è concentrato sulla corre-
lazione fra i tassi di sviluppo del prodotto interno, 
delle produttività settoriali e territoriali e la strut-
tura dell'occupazione. Da questa previsione si fa 
discendere il "fabbisogno" di istruzione formale 
e quindi lo sviluppo previsto delle strutture for-
mative, come, ad esempio, il volume di inse-
gnanti. Anche se la metodologia impiegata appare 
spesso fondata su ipotesi semplificate, occorre ri-
conoscere un impegno particolare nel tentare di 
prevedere l'evoluzione della popolazione per 
classi di età, il livello dei tassi di attività, la loro 
correlazione con il grado di istruzione delle di-
verse componenti della popolazione ma, soprat-
tutto, la struttura professionale dell'occupazione 
(dirigenti, quadri intermedi, personale esecutivo, 
qualificato e generico). Non vi è dubbio che 
questa metodologia assuma implicitamente l'esi-
stenza di vincoli alla mobilità territoriale e alla 
sostituibilità professionale della forza lavoro. In 
questo senso si fonda su ipotesi, assai realistiche, 
di un mercato del lavoro fortemente segmentato. 

Si veda su questo aspetto CENTRO STUDI IBM 
ITALIA, I nuovi laureati, a cura di R . JANNACCONE 
PAZZI, Milano, 1 9 8 7 , pp. 5 4 - 5 5 . 

Su un altro dato importante le previsioni ap-
paiono lontane da quanto effettivamente è acca-
duto. Si tratta del numero previsto dei licenziati 

della scuola secondaria superiore, 575mila contro 
i 284mila effettivamente registrati nel 1975. La 
stessa cosa vale per le immatricolazioni universi-
tarie: 75mila unità previste, 213mila registrate. È 
facile vedere che l'errore previsivo ha riguardato, 
in particolare, la misura del "tasso di passaggio" 
dalla media superiore all'università. 

INCHIESTA SHELL, La scelta della facoltà univer-
sitaria, Genova, 1967 e in particolare il capitolo 
curato da Francesco Forte sulla domanda di lau-
reati al 1980. Il metodo seguito per stimare l'occu-
pazione settoriale di laureati nel quindicennio 
1965-80 si fonda essenzialmente su un'ipotesi ma-
croeconomica di sviluppo del prodotto nazionale. 
Fra il 1965 e il 1970 si stima un incremento medio 
annuo del 5.3%, del 5% fra il 1970 e il 1975 e del 
4.8% nell'ultimo quinquennio. Tale stima è con-
siderata prudenziale, poiché già sconta l'effetto di 
impatto della flessione congiunturale del 1964-65 
in Italia, abbassando il trend di sviluppo di lungo 
periodo. Per quanto concerne l'incremento della 
produttività, che ha una diretta incidenza sulla 
domanda di lavoro, ci si rifà alla legge di Ver-
doorn, che incorpora un'ipotesi di produttività 
crescente in relazione all'ampliamento del pro-
dotto settoriale. Infine, i coefficienti di fabbi-
sogno dei laureati, settoriali e totali, sono derivati 
da studi Censis. 

È significativa un'affermazione che, di passag-
gio, viene fatta nel lavoro di Forte. Nel giustificare 
la scelta metodologica di ragionare solo sull'anda-
mento e sulla composizione dell'occupazione di-
pendente, si accenna al fatto che probabilmente 
nel 1980 le imprese famigliari (costituite da tito-
lari, coadiuvanti, apprendisti e simili) avranno as-
sunto una posizione economica di sostanziale mar-
ginalità. Queste affermazioni, smentite dall'anda-
mento dell'economia italiana nei due decenni 
successivi, ove il peso del lavoro autonomo è cre-
sciuto dovunque sul totale dell'occupazione, rive-
lano la concezione di "sviluppo economico" do-
minante in quegli anni. Cfr. INCHIESTA SHELL, La 
scelta della facoltà universitaria, cit., p. 234. 

Va segnalata la notevole precisione con la quale 
è stata prevista l'occupazione totale extragricola 
nel 1980 (lo scarto per difetto è di poche centinaia 
di migliaia di unità su un totale di oltre 17 milioni 
di occupati) anche se, come già segnalato nel te-
sto, i valori occupazionali settoriali risultano pra-
ticamente invertiti: appare sopravvalutata l'occu-
pazione industriale e sottovalutata quella terzia-
ria. Il risultato aggregato appare quindi centrato 
quasi casualmente, a dimostrazione dell'enorme 
difficoltà di prevedere gli accadimenti economici 
(tasso di crescita del prodotto e fabbisogno occu-
pazionale specifico) ad una così considerevole di-
stanza di anni. 

Non va dimenticato che sono dei primi anni '60 
i primi apporti alla teoria del "capitale umano" 
(Schultz, Becker) e che solo poco più tardi si ten-
tano di spiegare le differenze nelle performance 
economiche dei singoli Paesi con l 'apporto 
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dell'investimento in istruzione e qualificazione 
professionale della forza lavoro impiegata. Si 
veda il contributo di E. DENISON, Why Growth 
Rates Differ. Postwar Experience in Nine We-
stern Countries, Washington, 1967. 
11 È del 1967 il fondamentale lavoro di G. M A R T I -

NOLI, L'università come impresa, La Nuova Italia 
(con una incisiva presentazione di Aldo Visalber-
ghi) che tenta di applicare i criteri della sociologia 
dell'organizzazione ad una struttura assai poco 
aperta all'innovazione ed alla sperimentazione di 
moduli di lavoro diversi da quelli tradizionali. I 
risultati analitici del lavoro di Martinoli, le sue 
critiche al funzionamento della macchina univer-
sitaria e le sue proposte di riorganizzazione man-
tengono intatte nel tempo la propria attualità. Ciò 
suona monito a chi non ha saputo trarre spunto 
da questi apporti per riformare il modo di lavo-
rare in molta parte dell'università italiana. 
12 

Vedi G . MARTINOLI , L'università come im-
presa, cit., pp. 7-9. 
13 Nel 1980, fatti 100 a livello nazionale gli occu-
pati, la distribuzione per titolo di studio è la se-
guente: 79.7 senza titolo, licenza elementare o 
media inferiore, 15.4 con diploma di media supe-
riore, 4.9 con laurea. Nel 1990 i valori sono pro-
fondamente modificati: 66.5 ai livelli di istruzione 
più modesti, 25.9 con diploma e 7.6 con laurea. 
14 La notevole e dichiarata carenza di ingegneri 
avrebbe indotto a pensare ad una più elastica ri-
sposta del gettito universitario in questa dire-
zione. Occorre, tuttavia, tener conto di un fatto 
importante: l'incidenza femminile fra i laureati di 
questa facoltà è ancora inferiore al 6% nel 1989, 
quando nella media delle facoltà essa ha rag-
giunto il 49%. In questo senso, l'incapacità di 
attirare un'utenza femminile costituisce un freno 

all'espansione di questo indirizzo di studi. 
15 Nella seconda metà degli anni '80 l'espansione 
occupazionale in Italia deriva interamente dalla 
crescita del settore terziario, in particolare pri-
vato. Ciò comporta un diverso orientamento ri-
spetto al passato nella collocazione territoriale 
della domanda di lavoro ad elevato livello di sco-
larizzazione. Perciò, lo sviluppo occupazionale 
del terziario privato si concentra nelle regioni ove 
più forte è il legame fra industria e servizi, e in 
particolare nelle città e nelle aree metropolitane. 
Se esistono condizioni di non perfetta mobilità del 
lavoro e se la diffusione dei centri formativi non è 
territorialmente coerente con la crescita dell'occu-
pazione, ciò può creare problemi di incontro spa-
ziale fra domanda e offerta di lavoro di peso non 
indifferente. Su questo si vedano i risultati di una 
ricerca promossa recentemente dalla FONDAZIONE 

AGNELLI, Gli squilibri professionali nei mercati 
del lavoro del Centro-Nord, in corso di pubblica-
zione. 
16 L'espansione delle immatricolazioni è impres-
sionante se si considera che le leve demografiche 
interessate iniziano, sia pure lentamente, a dimi-
nuire. Nel 1984/85 gli iscritti al primo anno erano 
circa 254mila unità, nel 1990/91 sono cresciuti a 
circa 313mila unità. Anche i corsi di laurea, ini-
zialmente stazionari intorno alle 800 unità, sono 
saliti a 881 unità. Il numero di fuori corso è cre-
sciuto su valori di poco inferiori all'incremento 
delle immatricolazioni (20% circa contro 23.2%). 
Ciò lascia pensare che l'affollamento delle strut-
ture universitarie, solo in parte controbilanciato 
territorialmente dalla discussa scelta di accrescere 
le sedi periferiche e distaccate, possa portare nei 
prossimi anni ad un ulteriore deterioramento del 
rapporto fra immatricolazioni e laureati. 
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LE STRATEGIE DI FORMAZIONE 
DELLA RISORSA UMANA NELLA 
SOCIETÀ POSTINDUSTRIALE 

di Luisa Ribolzi 

«Oggi più che mai conoscenza e scienza sono diventate parte integrante del lavoro. Ciò significa: prima 
di incominciare a lavorare la materia l'uomo deve fare la fatica di conoscerla a fondo. La conoscenza 
viene prima dell'azione e accompagna di continuo l'azione. Un errore nella conoscenza può procurare 
una catastrofe nel lavoro. Oggi ogni lavoratore è, in una certa fase del suo lavoro, un uomo di scienza» 

(J. TISCHNER, Etica della solidarietà, pag. 46). 

Esiste una bassa probabi-
lità che in un sistema buro-
cratizzato come quello ita-
liano la formazione possa 
porsi come leva per il cam-
biamento. 
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Nella varia vicenda che segna la vita 
di quei complessi organismi viven-

ti che sono le società, il ruolo della for-
mazione e il suo grado di centralità pos-
sono modificarsi anche consistente-
mente: vi sono fasi di routine, in cui il 
sistema formativo si limita ad effettuare 
la "manutenzione" dell'esistente, e fasi 
in cui ci troviamo in presenza di veri e 
propri snodi nei processi di cambia-
mento, di turning points (Bowles e Gin-
tis, 1982) in cui il sistema formativo non 
può limitarsi a riprodurre i rapporti so-
ciali o culturali esistenti, ma opera a so-
stegno dell ' innovazione. Questi mo-
menti sono normalmente caratterizzati 
da un accentuato dinamismo sociale, da 
una effervescenza che segna il passaggio 
da una fase istituzionalizzata ad un'altra 
più informale, fino ad arrivare ad un as-
setto che può essere profondamente di-
verso da quello iniziale: il processo di 
mutamento può coinvolgere l'intero si-
stema sociale, oppure limitarsi ad un 
solo settore, sia pure con una inevitabile 
ricaduta sull'insieme delle istituzioni e 
dei rapporti. 
Il sistema formativo può agire in questa 
circostanza in due direzioni diverse: può 
elaborare un sistema di valori innova-
tivo, ponendosi in dialettica con lo stato 
sociale e operando come promotore di 
cambiamento (diffonde gli elementi ca-
ratterizzanti della nuova cultura, opera 
una mediazione tra vecchi e nuovi valori 

riducendo il conflitto, qualifica nuovi 
tipi di professionalità che facilitano la 
trasformazione verso il nuovo assetto 
procurando il necessario supporto tec-
nico in tutti i settori), oppure può restare 
subordinato alle logiche burocratiche, 
con una tendenza più o meno accentuata 
ad accettare solo i cambiamenti funzio-
nali alla propria sopravvivenza e agli in-
teressi dei propri operatori, e non quelli 
volti a riqualificare il servizio. La solu-
zione burocratica ha tante maggiori pro-
babilità di prevalere su quella innova-
tiva, quanto più l'organizzazione del si-
stema formativo è formale, gerarchica e 
centralizzata: ne consegue che in Italia, 
dove esiste un quasi monopolio del si-
stema scolastico statale, fortemente bu-
rocratizzato, la possibilità che la forma-
zione agisca come leva per il cambia-
mento è molto bassa, e legata in pratica 
a procedure di "innovazione senza rifor-
m a " che modificano dall'interno lo 
status quo. 
All'interno di questo processo globale di 
conservazione-mutamento che deter-
mina la centralità della formazione nella 
società, negli ultimi anni il punto di crisi è 
stato il deficit formativo che si è creato in 
seguito alle trasformazioni tecnologiche 
e organizzative della produzione, per cui 
la presenza pervasiva di un elemento che 
possiamo definire culturale sia in senso 
lato che, sempre più spesso, in senso pro-
prio, è certamente la caratteristica domi-
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nante del lavoro nella società postindu-
striale. La conoscenza teorica diventa la 
risorsa chiave, il motore dell'accelera-
zione dello sviluppo e al tempo stesso lo 
strumento indispensabile per la compren-
sione e il governo dei processi decisionali 
che lo sviluppo stesso richiede (Bell, 
1979). Non esiste più un lavoro "con le 
man i " separato da un lavoro "con le 
idee" (anche se parallelamente a questa 
amplificazione delle competenze legata 
alla complessità dell'organizzazione so-
ciale si va sviluppando un processo di 
"deskilling" per un certo numero di pro-
fessioni, in cui i qualificati rischiano di 
trovarsi in una situazione di eccesso di 
qualificazione): tutto il processo produt-
tivo è caratterizzato dalla crescita delle 
interdipendenze, e dalla necessità di pro-
grammare e tenere sotto controllo ogni 
fase. 
Non stupisce quindi che gli anni '80 
siano stati caratterizzati da una crescente 
richiesta di forza lavoro qualificata, sia 
da un punto di vista delle technicalities 
(ma questo non è un fenomeno nuovo) 
sia soprattutto dal punto di vista di una 
più vasta e in un certo senso umanistica 
cultura generale, nel cui ambito entrano 
anche le motivazioni e i valori, e non è 
casuale che si sia ripreso a parlare di "e-
tica e lavoro" con una nuova valorizza-
zione dei paradigmi tradizionali che ve-
dono una fondazione morale per l'im-
pegno lavorativo (Ribolzi, 1991). 
Eppure, forse per un effetto di trascina-
mento delle teorie sul capitale umano, il 
più delle volte quando si parla di "ri-
sorsa umana" si tende ad interpretare 
questo termine in una prospettiva econo-
micistica di tipo riduttivo: l 'uomo ade-
guatamente formato è solo un fattore di 
produzione che consente migliori presta-
zioni al sistema produttivo e, indiretta-
mente, alla società. La formazione è in 
un certo senso uno strumento tecnico 
che, migliorando la qualità di questa ri-
sorsa, ne incrementa la produttività e 
dunque contribuisce ad accelerare lo svi-
luppo economico. 
Si tratta di una reificazione scorretta: ma 
non meno scorretto è l 'atteggiamento 
opposto di chi pensa alla formazione 

come ad un processo etico, attinente alla 
sfera del privato e finalizzato solo ad un 
miglioramento personale non quantifi-
cabile. Tutte e due queste visioni sempli-
ficate e parziali contengono una parte di 
verità: da un lato, il processo produttivo 
non può essere migliorato senza tenere 
conto della risorsa umana, dall'altro non 
è possibile privatizzare la formazione 
senza tenere conto della domanda so-
ciale. Parlare di "strategie di formazione 
della risorsa umana" significa dunque 
accostarsi al problema senza trascurare 
nessuno dei due aspetti, quello strumen-
tale e sociale, così come quello espres-
sivo e privato. Scelte personali e vincoli 
istituzionali costituiscono dunque il con-
testo in cui deve muoversi il decisore po-
litico nel programmare la formazione. 

Indicazioni per le politiche educative 

In una società in cui il sistema produt-
tivo vede crescere continuamente la do-
manda di istruzione (più persone qualifi-
cate, ad un livello superiore e con una 
maggiore differenziazione delle qualifi-
che), la scuola non può limitarsi a so-
pravvivere in una situazione di stallo, ma 
è costretta dalla trasformazione della do-
manda sociale a mettere in discussione la 
sua organizzazione, perché un sistema 
inadeguato di produzione delle qualifi-
cazioni indebolisce la competitività: o si 
rinnova, o verrà rifiutato e sostituito da 
soluzioni alternative che facilitino il suc-
cesso economico nazionale o regionale. 
Se ipotizziamo che questo successo di-
penda con particolare intensità dal con-
tributo delle imprese innovative e delle 
nuove imprese, che concorrono a deter-
minare i bisogni formativi di un'area re-
gionale attraverso la struttura delle qua-
lificazioni presenti al loro interno, pos-
siamo tentare di mettere a punto degli 
indicatori e degli strumenti di analisi per 
misurare l'intensità e il contenuto di 
questa relazione, per giungere a delle po-
litiche formative che inneschino un cir-
colo virtuoso tra sistema formativo e bi-
sogni di qualificazione, con il duplice 

L a formazione presenta 
due aspetti strettamente 
legati: quello strumentale e 
sociale e quello espressivo 
e privato. 
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scopo di migliorare il sistema stesso e di 
incrementare lo sviluppo economico. 
Questo paragrafo comprenderà quindi 
una serie di considerazioni teoriche af-
fiancate da possibili indicazioni strate-
giche volte a ridurre l'inefficacia del si-
stema, e in alcuni casi ad allinearci al 
resto d'Europa. 
Il primo momento di progettazione di 
una strategia efficace è certamente quello 
di determinare gli elementi che compon-
gono la qualificazione (fig. 1), vista come 
il punto di intersezione fra il sistema delle 
professionalità presenti nell'impresa che 
si trasforma (compresa la figura dell'im-
prenditore) e l'insieme dell'offerta pre-
sente su di un territorio dato. L'errore del 
sistema formativo italiano, determinato 
dalla sua rigidità, sta nel prendere in con-
siderazione esclusivamente, o prevalente-
mente, gli aspetti formali, quali il titolo 
di studio o i percorsi istituzionali (nella 
scuola, nell'università, nei corsi regiona-
li), che invece costituiscono solo una 
parte del patrimonio personale di qualifi-
cazione, in cui entrano elementi acquisiti 
(cultura, esperienza di lavoro) e ascritti 
(doti personali). 

Anche dal punto di vista del comporta-
mento individuale, nel passaggio tra for-
mazione e lavoro, tutte le ricerche met-
tono in evidenza una tendenza a l l ' a m -
morbidimento delle frontiere", con la 
crescita di molteplici forme intermedie 
tra formazione e lavoro, per cui più che 
10 studio degli stock prodotti diviene in-
teressante lo studio dei processi, e delle 
tendenze in atto. 
11 primo elemento di trasformazione 
delle politiche formative è allora il pas-
saggio da un sistema rigido di riconosci-
mento delle sole qualifiche formali, ad 
un sistema flessibile che tenga conto 
anche delle qualifiche informali; il se-
condo elemento è l'avvio di un sistema 
informativo che riesca a mettere in evi-
denza in tempi ragionevoli le trasforma-
zioni della domanda di formazione, sia 
da parte dei singoli che delle imprese. 
La complessità dell'orizzonte conoscitivo 
rende necessario un approccio comple-
mentare istituzione-impresa-individuo a 
diversi livelli di disaggregazione territo-
riale: i comportamenti delle imprese de-
vono fare i conti con la "cultura" delle ri-
sorse umane coinvolta nel processo pro-
duttivo, e analogamente le politiche edu-

Fig 1 Elementi che compongono domanda e offerta di qualificazione 
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cative dovrebbero basarsi sulle dina-
miche della domanda di lavoro espressa 
dalle imprese e delle caratteristiche del-
l 'offerta presente sul territorio. Questo 
rapporto però è dinamico, e non di tipo 
puntuale o irreversibile, e il fabbisogno di 
formazione può di volta in volta essere 
determinato in base a priorità, formulate 
su elementi esclusivamente economici, o 
tenendo conto della "preoccupazione so-
ciale" che esiste in un dato momento nel-
l'area oggetto delle politiche stesse. 
Il circolo virtuoso di miglioramento tra 
sistema informativo, imprese e sviluppo, 
finalizzato al successo economico (fig. 2) 
si sviluppa in un complesso ambito di 
relazioni: sul successo economico agi-
scono direttamente le imprese innovative 
e le capacità professionali della risorsa 
umana, che sono in collegamento tra 
loro lungo il percorso diretto "struttura 
delle qualificazioni - determinazione dei 
bisogni formativi - performances del si-
stema formativo", ma anche attraverso i 

Fig 2 Obiettivo delle politiche regionali 

due percorsi indiretti "miglioramento 
del sistema formativo" e "crescita dello 
sviluppo" in cui tra la struttura delle im-
prese innovative e il miglioramento del 
sistema formativo la relazione è nei due 
sensi. 
Il terzo elemento di trasformazione è l'a-
pertura del sistema formativo all'ap-
porto di un maggior numero di agenzie, 
in grado di intervenire con il necessario 
apporto formativo ai livelli necessari; il 
quarto elemento è l'avvio di un sistema 
di valutazione che consenta di conoscere 
l'efficacia delle politiche formative adot-
tate di volta in volta. 
Nel determinare modelli ottimali di stra-
tegie formative bisogna quindi prescin-
dere da un'ipotetica linearità di rapporto 
tra formazione e sviluppo, rifacendosi 
invece all'esistenza di questo circuito di 
influssi, diretti e indiretti, in cui gli 
aspetti istituzionali, quali per esempio 
l'organizzazione delle agenzie formative 
e del mercato del lavoro, il valore legale 

MIGLIORAMENTO 
DEL SISTEMA 
FORMATIVO 

/ 

/ 

circolo virtuoso di miglioramento tra sistema formativo, imprese innovative e sviluppo regionale. 
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O c c o r r e pensare ad un 
ruolo attivo per le polit iche 
formative. 

dei titoli di studio, gli incentivi all'inno-
vazione, interagiscono con elementi cul-
turali che incidono sia sulla formazione 
che sulla concezione di sviluppo (per 
esempio si parla di mentalità assistita o 
al contrario di propensione al rischio). 
In altre parole, non esistono "garanzie 
di riuscita" di determinati percorsi for-
mativi sul piano dello sviluppo econo-
mico, ma vi sono combinazioni di ele-
menti che lo rendono più probabile. In 
particolare si può pensare ad un ruolo 
attivo delle politiche formative, anziché 
limitato, come avviene attualmente, a 
sviluppare gli itinerari che sboccano sulle 
qualificazioni che restano scoperte, o 
che si scopriranno a breve. Ovviamente, 
l 'offerta di qualificazioni da parte del 
sistema formativo deve essere adeguata 
sia sotto l'aspetto quantitativo che quali-
tativo: da un punto di vista quantitativo, 
il sistema formativo deve fornire ai di-
versi livelli di qualificazione un numero 
sufficiente di giovani, distribuiti tra gli 
indirizzi in modo da consentire una ra-
gionevole coerenza tra professionalità 

offerte e domandate, mentre, dal punto 
di vista della qualità, la preparazione ac-
quisita deve essere adeguata alle esigenze 
personali e a quelle del mercato del la-
voro: non in modo puntuale, ma suffi-
ciente ad assicurare il possesso dei requi-
siti fondamentali della cultura generale e 
di quella specialistica, per poi conseguire 
un addestramento sul posto di lavoro, 
oppure per specializzarsi o riqualificarsi 
in strutture di formazione permanente. 
In questa direzione è possibile pensare a 
tre obiettivi immediati per le politiche 
formative: articolare la formazione se-
condo le caratteristiche tipiche delle 
strutture produttive locali, perseguire 
programmi formativi in grado di creare 
uguali opportunità di lavoro, compen-
sando almeno in parte gli squilibri sociali 
e lo svantaggio culturale e infine ridurre i 
dualismi esistenti tra centro e periferia. 
Il quinto elemento di trasformazione è la 
fine della rivalità fra Stato e Regioni e 
l'avvio di una progettazione integrata, 
che consenta di valorizzare l 'apporto 
delle imprese, tenendo conto del fatto 

Tab. 1 Occupati, secondo il sesso e il titolo di studio 

1978 1988 

maschi femmine MF maschi femmine MF 

senza titolo 56.5 52.0 55.2 34.3 28.7 32.4 
licenza media 26.7 26.6 26.7 37.9 34.5 36.7 
diploma 12.5 16.6 13.7 21.4 28.9 24.2 
laurea 4.3 4.8 4.4 6.4 7.9 6.7 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 

Fonte: ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, valori medi. 

Tab. 2 Tassi di scolarità nei diversi Paesi europei 

11/18 anni 19/24 anni 

1980/81 1990/91 1980/81 1989/90 

Italia 71.8 79.2 15.4 15.8 
Germania 94.0 99.0 26.2 31.8 
Spagna 87.0 105.0 24.2 31.5 
Francia 85.0 94.0 25.5 34.5 
Inghilterra 83.0 83.0 20.1 22.8 
Europa CEE 86.0 28.3 

Fonte: UNESCO, Year's book, vari anni. 



che l'azienda che si rinnova è luogo di 
ricerca di modelli di formazione per l'in-
novazione. L'innalzamento della do-
manda e la trasformazione delle imprese 
verso una produzione "alla carta" com-
porta un potenziamento della base cultu-
rale, da acquisire nell'istruzione gene-
rale, ma anche una forte specificità che è 
possibile solo in un sistema decentrato. 
La collaborazione centro-periferia è 
quindi una condizione per un adeguato 
sviluppo della qualificazione della ri-
sorsa umana. 

Qualche confronto internazionale 

Le considerazioni fatte finora compor-
tano, naturalmente, anche degli aspetti 
quantitativi: se è nota la provocatoria 
posizione di Bottani che "più scuola" 
non equivale a "più istruzione" (Bot-
tani, 1987), è innegabile che lo sforzo di 
espansione che ha caratterizzato tutti i 
sistemi scolastici europei, rallentato solo 
dal calo demografico e dalla saturazione 
della frequenza nei livelli obbligatori, ha 
comportato consistenti miglioramenti 
nel livello formativo della popolazione 
adulta, come vediamo confrontando a 
dieci anni di distanza gli occupati per 
titolo di studio (tab. 1). 
Calcolando un punteggio da uno a 
quattro per il peso dei titoli, si passa da 
un valore di 1673 nel 1978 a uno di 2060 
nel 1988, con un aumento del 23%. 
Quanto alla frequenza al sistema forma-
tivo, il tasso di scolarità per le scuole 
medie (alunni iscritti per 100 coetanei) e 
per quelle elementari è ormai superiore a 
100, a motivo delle ripetenze, e quello 
della scuola superiore è passato tra il 
1980 e il 1990 da 52.5 a 67.5, mentre per 
l'università il tasso di iscritti nella fascia 
di età 19-24 anni è salito solo da 15.4 a 
15.8. I dati relativi al 1990, però, danno 
una percentuale di matricole superiore al 
30% della corrispondente leva anagra-
fica. Nonostante il miglioramento, però, 
l'Italia ha parecchie posizioni da recupe-
rare nei confronti di altri Paesi europei 
(tab. 2), dal momento che tra i Dodici 

solo il Lussemburgo e il Portogal lo 
hanno tassi di scolarizzazione media in-
feriori, e per l'università siamo all'ul-
timo posto, sia pure tenendo conto del 
fatto che il ciclo breve è stato attivato 
solo a partire dal 1991/92. Per quanto 
riguarda la spesa per l'istruzione, l'Italia 
spende per l'istruzione (dati 1987) il 
4.9% del PIL, valore intermedio fra il 
73% della Svezia e il 3.2% della Spagna, 
superando gli USA (4.8%), il Giappone 
(4.2%) e la Germania (4.4%): nel 1990 si 
stima però che tale percentuale sia scesa 
a 4.3% (CENSIS, 1991). La cifra com-
plessiva spesa dallo Stato per l'istruzione 
e la cultura è stata nel 1991 di circa 
56mila miliardi ( + 5.1% rispetto al-
l 'anno precedente), mentre il totale della 
spesa pubblica è passato da 67mila mi-
liardi nel 1989 a 74mila miliardi nel 
1990. All'interno di queste cifre, il dato 
più impressionante è la voce "spesa per 
il personale", che per il Ministero della 
Pubblica Istruzione è passata in cinque 
anni dal 93.1 % al 98.0%, mentre per l'u-
niversità costituisce l'81.5% delle spese. 
Ci si chiede che tipo di investimento è 
possibile per la ricerca e lo sviluppo in un 
budget che dispone del solo 2% per qual-
siasi spesa che non siano gli stipendi dei 
dipendenti . Da questo punto di vista 
siamo particolarmente lontani dagli altri 
Paesi (fig. 3). 
Altre considerazioni si potrebbero fare 
sulle modalità di reclutamento e carriera 
degli insegnanti, e sul numero eccessivo 
degli insegnanti stessi (il rapporto alunni 
insegnanti, in ogni ordine di scuola, è in 
Italia il più basso d'Europa), ma questo 
non concerne diret tamente il tema in 
esame. È invece opportuno ricordare, 
per le gravi conseguenze sociali che 
questo comporta, che a fianco dell'e-
spansione quantitativa si è assistito in 
tutti i Paesi europei ad una crescente po-
larizzazione per cui, a fianco di un cre-
scente numero di giovani molto scolariz-
zati, permane e sembra essere incompri-
mibile una quota di giovani privi di 
qualsiasi qualificazione, addir i t tura 
espulsi dall'obbligo, che si valuta oggi in 
Europa intorno ai sei milioni di persone, 
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e cui l'Italia contribuisce con circa qua-
rantamila espulsi ogni anno. Il destino di 
marginalità economica e sociale che at-
tende questi giovani è particolarmente 
severo, perché non è facile colmare in 
momenti successivi il loro deficit ini-
ziale, anche in Paesi che molto più dell'I-
talia (che ha qui il suo punto più negati-
vo), hanno attivato sistemi funzionanti 
di formazione permanente. 
Un altro errore in cui incorre la scuola 
italiana è quello di pensare che l'azione 
del sistema formativo debba avvenire 
solo ad una, fase di avanzata qualifica-
zione e in forma specialistica, mentre la 
società postindustriale considera sempre 
più centrale un elemento culturale, defi-
nibile come "concezione di sé nel pro-
cesso produttivo" che può già essere un 
obiettivo dell'educazione di base, in 
grado di porre le premesse per lo svi-
luppo di caratteristiche di personalità 
che consentano in seguito di tenere sotto 
controllo sistemi di vita e di lavoro in cui 
il discontinuo e l'imprevisto sono dimen-
sioni quotidiane. Del resto, nel definire 
le caratteristiche del bisogno di qualifi-
cazione da parte della domanda accanto 
alle variabili di struttura già note (set-
tore, mansione, territorio), giocano un 
ruolo determinante le caratteristiche sog-

gettive dell'imprenditore, espresse nelle 
grandi imprese in termini di "cultura 
aziendale", che rivolgono al sistema for-
mativo richieste che per essere di carat-
tere generale non sono meno pressanti. E 
l'Italia è l'unico Paese europeo in cui 
manca un insegnamento di "educazione 
economica" o "educazione al lavoro", 
variamente definito ma presente in tutti 
gli altri, talvolta già nella scuola elemen-
tare, con finalità orientative e di socializ-
zazione lavorativa. 
Ad un livello successivo, la formazione 
deve prendere in considerazione le tra-
sformazioni che la tecnologia induce 
sulla struttura aziendale, sul processo or-
ganizzativo, le comunicazioni, i sistemi 
retributivi, i ruoli professionali, le rela-
zioni fra individui, che vedono una rot-
tura degli equilibri a seguito delle muta-
zioni e delle discontinuità nel lavoro. Si 
può pensare a potenziare durante il pro-
cesso formativo la propensione al ri-
schio, l'attenzione al risultato, la capa-
cità di lettura del nuovo e del complesso, 
potenziando i legami con l'esterno: ed 
anche qui il tentativo di innovazione, ap-
parentemente determinante (l'istituzione 
degli organi collegiali) si è spesso risolto 
in una giustapposizione fra una struttura 
burocratica ed una partecipativa, non 
generando se non in rari casi forme inte-

Fig. 3 Percentuale di spesa per l'istruzione dedicata alle retribuzioni, 1985 
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42 Fonte: L'enseignement dans les pays de l 'OCDE, 1985-86. 



PERSONE & IMPRESE 

grate di gestione delle strutture forma-
tive paragonabili ai "boards" inglesi o 
olandesi. 
Questo insieme di considerazioni porta a 
concludere che il problema della forma-
zione della risorsa umana non è innanzi-
tutto un problema quantitativo, ma ha 
ancora da risolvere alcuni aspetti quanti-
tativi che rischiano di compromettere la 
qualità complessiva del nostro sistema 
formativo, che ha sempre avuto punti di 
assoluta eccellenza, ma stenta a realiz-
zare un miglioramento decisivo dello 
standard medio. A questo si arriverà 
solo pensando alla formazione come ad 
un investimento, e realizzando non ri-
forme parziali e scoordinate (o peggio 
ancora faraoniche e irrimediabilmente 
rigide e datate), ma una razionale poli-
tica formativa che superi l'ottica miope 
della spendibilità immediata e tenga pre-
senti le prospettive di sviluppo a medio e 
lungo termine. Ma pensare a questo in 
un Paese dove ogni riforma nasce non 
come frutto di un progetto, ma in base 

ad estenuanti negoziazioni politiche, 
sembra essere una forma di utopia parti-
colarmente irrealizzabile. 

B I B L I O G R A F I A 

BELL D . , Le dimensioni della società postindu-
striale, in TOUSIJN W . (a cura di), Sociologia 
delle professioni, il Mulino, Bologna, 1979, pp. 
255-276. 

BOTTANI N., La ricreazione è finita, il Mulino, 
Bologna, 1987. 

BOWLES H . , GINTIS S . , La scuola come luogo di 
contraddizioni nella riproduzione del rapporto 
capitale-lavoro: riflessioni sul principio di cor-
rispondenza, in CAPELLO F . , D E I M., ROSSI M. 
(a cura di), L'immobilità sociale, il Mulino, 
Bologna, 1982, pp. 53-74. 

CENSIS, XXV Rapporto sulla situazione sociale 
del Paese, 1991, Angeli, Milano, 1991. 

RIBOLZI L., Valori e mondo professionale, in SAN-
TELLI BECCEGATO L. (a cura di), Bisogno di 
valori, La Scuola, Brescia, 1991, pp. 155-172. 

TISCHNER J . , Etica della solidarietà, CSEO, Bolo-
gna, 1981. 

43 



IL LAVORO IMMIGRATO: 
RIFLESSIONI E PROPOSTE 

di Gian Carlo Blangiardo 

L> improvvisa comparsa dei lavo-
ratori stranieri provenienti dal 

Terzo Mondo ha indubbiamente rappre-
sentato una delle grandi sorprese venute 
alla ribalta nella seconda metà degli anni 
'70. Si è trattato di una realtà, general-
mente circoscritta ad aree e settori ove la 
domanda di lavoro faticava a trovare 
adeguata risposta (alle condizioni e nelle 
pieghe di un mercato travagliato da pro-
fonde trasformazioni strutturali), che è 
stata inizialmente accolta con un misto 
di curiosità e di compiacimento: un'inte-
ressante innovazione per il sistema pro-
duttivo italiano, ma anche l'emblema-
tica conferma dei cambiamenti destinati 
a sancire il definitivo superamento di 
una immagine di popolo di emigranti an-
cora viva nella memoria collettiva ed at-
testata dalle innumerevoli colonie di ita-
liani all'estero1. 
Così, col passare degli anni, la presenza 
di lavoratori immigrati è andata dap-
prima consolidandosi entro le originarie 

"nicchie" del mercato del lavoro — pro-
tetta da un alone di non concorrenzialità 
che l'ha resa paradossalmente compati-
bile anche con elevati tassi di disoccupa-
zione della mano d'opera locale — per 
poi gradualmente spingersi alla ricerca di 
spazi ed opportunità anche al di fuori 
degli ambiti che le erano stati inizial-
mente assegnati. 
Il tutto, nel contesto di una realtà in cui 
la conquista della cittadinanza econo-
mica, ardua ma non impossibile, si è 
sempre più contrapposta al miraggio 
della piena cittadinanza sociale; un'aspi-
razione che, con l'accresciuta percezione 
del fenomeno e delle sue problematiche 
da parte della comunità locale, è andata 
progressivamente scontrandosi con gli 
effetti di un'irrazionale "sindrome da 
invasione" e le conseguenti reazioni di 
chiusura a difesa dell '"integrità" di 
spazi fisici (la casa, il quartiere, gli am-
bienti di ritrovo) e culturali. 

Fig. 1 Condizione professionale degli immigrati (composizione percentuale) 
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Fonte: IReR - Regione Lombardia. Indagine campionaria Die. 90 - Gen. 91. 
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La verità è che gli italiani si sono via via 
resi conto del fatto che "l'interessante 
innovazione degli anni '70" e il simbo-
lico riscatto di un passato corredato dai 
"bastimenti diretti oltre oceano" e dalle 
"valigie di cartone in cammino verso 
l 'Europa" imponevano un imprevisto 
tributo; un prezzo da pagarsi condivi-
dendo quotidianamente con i nuovi arri-
vati gli spazi e le risorse proprio in corri-
spondenza di quelle aree dell'organizza-
zione del territorio e dei servizi già 
largamente problematiche e fonte di ten-
sioni sociali. 
Da ciò, nonostante le disinvolte dichia-
razioni di immunità al razzismo, hanno 
avuto origine i ricorrenti segnali di "ma-
lessere" avvertiti a partire dalla seconda 
metà degli anni '80, con i sempre più 
frequenti episodi di intolleranza, i pun-
tuali richiami alla solidarietà ed alla cul-
tura dell'accoglienza, i frettolosi provve-
dimenti amministrativi dettati dalla poli-
tica dell'emergenza, sino agli stessi 
interventi legislativi di sanatoria e di re-
golamentazione dei flussi migratori rea-
lizzati su scala nazionale e sfociati (dopo 
lungo travaglio) nella deludente espe-
rienza della Legge 946/86, prima, e nei 
più confortanti rimedi — ma ancora lar-
gamente discussi — offerti dalla Legge 
39/90 (la Legge Martelli), poi. 

In ogni caso, è indubbio che i punti qua-
lificanti attorno a cui si prefigurano gli 
scenari e si concepiscono le politiche per 
la futura gestione del fenomeno della 
presenza straniera sul territorio italiano 
restano tuttora ancorati a quelle stesse 
argomentazioni che hanno arricchito il 
dibattito attorno alle leggi di sanatoria e 
richiamano, oggi come allora, fatti, inte-
ressi e principi che impongono riflessioni 
tanto nell'ottica del sociale quanto in 
una visione più strettamente di tipo per-
sonale1. 
Si va da un realistico esame delle cosid-
dette ragioni di necessità-, «la forza 
espulsiva dai Paesi meno sviluppati, già 
oggi presente in larga misura, è certa-
mente destinata ad accrescersi nei pros-
simi anni, generando una pressione alle 
frontiere del Nord del mondo che è im-
pensabile arginare con semplici misure 
restrittive e di controllo»; ai tentativi di 
inquadramento del fenomeno e delle sue 
prospettive entro una logica di conve-
nienza collettiva: «gli immigrati stranieri 
sono stati in buona parte funzionali al 
sistema economico, lo sono tuttora e po-
tranno esserlo ancora di più nel futuro»; 
alle considerazioni di ordine etico, in cui 
l'appello ai principi della solidarietà in-
ternazionale si arricchisce di concrete ar-
gomentazioni «nel ricordo di quando 

Fig. 2 Condizione professionale degli immigrati e appartenenza religiosa: due casi a confronto 

Ne i prossimi anni l'offerta 
netta aggiuntiva di lavoro 
si concentrerà nei Paesi 
del Sud del mondo. 
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Fonte: IReR - Regione Lombardia. Indagine campionaria Die. 90 - Gen. 91. 45 
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erano i Paesi oggi più sviluppati ad 
esportare il loro surplus demografico 
verso molte aree del Sud del mondo». 
L'inevitabile ed il tornaconto si trovano 
dunque a convivere con senso di giustizia 
e spirito umanitario, dando così vita ad 
una terna i cui elementi, filtrati da valu-
tazioni soggettive, contribuiscono a defi-
nire sia la varietà degli atteggiamenti in-
dividuali nei riguardi della nuova realtà 
migratoria, sia il loro conseguente ap-
porto alla formazione di una coscienza 
collettiva su tale fenomeno. 
Ma se è vero che il "peso" delle motiva-
zioni di ordine etico dipende quasi esclu-
sivamente dalla sensibilità e dal sistema 
di valori di ogni singolo individuo, è al-
trettanto vero che la maturazione di un 
giudizio relativamente agli altri due fat-
tori, la "necessità" e la "convenienza", 
non può e non deve prescindere da una 
corretta informazione circa il ruolo con 
cui i flussi di mobilità territoriale si col-
locano nella realtà del nostro tempo. Ed 
è per l 'appunto a tale obiettivo che ven-
gono dedicate le brevi riflessioni che for-

mano il contenuto delle pagine seguenti. 

Le certezze circa la necessità ed i dubbi 
in tema di convenienza 

Come è noto, nell 'ultimo decennio di 
questo secolo il complesso dei Paesi del 
Sud del mondo dovranno fare posto a 
quasi un miliardo di abitanti, là dove 
nell'insieme delle economie ad alto red-
dito ciò avverrà nell'ordine di circa 50 
milioni di unità. 
Per meglio valutare quale impatto potrà 
avere tale dinamica (ed il dualismo che 
essa va prospettando) sugli equilibri 
mondiali dei prossimi decenni conviene 
subito prendere in esame, anche solo a 
livello di grandi aree, il sottoinsieme dei 
soggetti in età lavorativa. 
Nel mondo tale sotto-popolazione è cre-
sciuta, durante gli ultimi trent'anni, ad 
un ritmo annuale di circa 50 milioni di 
unità; entro la fine del secolo la sua cre-
scita salirà a poco più di 60 milioni e 
supererà i 70 nei primi due decenni del 

Tab. 1 Popolazione complessiva e popolazione in età lavorativa nelle principali aree del mondo 

Aree territoriali (*) Ammontare della popolazione 
(in milioni) 

1960 1990 2000 2020 

Incremento assoluto medio 
annuo 

(in milioni) 

1960-1990 1990-2000 2000-2020 

Popolazione totale 
MONDO 3019 5291 6259 8090 75.7 96.8 91.5 
NORD (economie ad 

96.8 

alto reddito) 642 840 890 965 6.6 5.0 3.7 
SUD (econ. 

5.0 

basso/medio reddito) 2120 4098 4989 6697 65.9 89.1 85.4 
URSS 214 289 308 344 2.5 1.9 1.8 
Altri 43 64 72 84 0.7 0.8 0.6 
Rapporto SUD/NORD 10:1 18:1 23:1 

Popolazione in età 15-64 anni 
MONDO 1744 3253 3869 5303 50.3 61.6 71.7 
NORD (economie ad 

61.6 

alto reddito) 403 560 590 615 5.2 3.0 1 2 
SUD (econ. 
basso/medio reddito) 1181 2463 3033 4407 42.7 57.0 68.7 
URSS 134 188 199 225 1.8 1.1 1.3 
Altri 26 42 47 56 0.5 0.5 0.4 
Rapporto SUD/NORD 8:1 19:1 57:1 
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(*) La classificazione dei Paesi per grandi aree segue i criteri del Rapporto Annuale della World Bank (cfr World Development 
Report 1991, World Bank, Oxford University Press, 1991). 

Fonte: Elaborazioni su dati United Nations, Global Estimates and Projections of Population by Sex and Age, New York, 1991. 
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XXI secolo. Tuttavia, mentre nell'am-
bito dei Paesi dell'area Sud l'incremento 
medio annuo salirà dai 43 milioni del 
passato ai 57 dell'immediato futuro per 
poi accrescersi ulteriormente sino a 69, 
nell'insieme dei Paesi a sviluppo avan-
zato si scenderà da 5 a 3 ed infine a 1. 
Ciò significa che, in ogni anno compreso 
tra oggi ed il 2020, si aggiungeranno al-
l 'offerta potenziale di lavoro quasi 65 
milioni di persone nel Terzo Mondo e 
poco meno di 2 nel complesso dei Paesi a 
sviluppo avanzato. Ma se per questi ul-
timi una simile prospettiva non sarà 
certo problematica — si potrebbe anzi 
pensare a situazioni di carenza di mano 
d'opera (nell'ipotesi di prosecuzione 
della crescita economica e di assenza di 
sostanziali processi "labour-saving") — 
non altrettanto può dirsi sulla possibilità 
di assorbire in loco i surplus che vanno 
formandosi nelle aree in via di sviluppo. 
Ragionando poi in termini di forza la-
voro (l'effettiva offerta) e prendendo, a 
titolo d'esempio, qualche dato relativo a 
ambiti territoriali che più direttamente ci 
coinvolgono, tra il 1990 ed il 2025 i 12 
Paesi della Comunità Europea dovreb-
bero presentare (nel complesso) una va-
riazione media annua della forza lavoro 
pari a circa -370mila unità; un calo di 
offerta che, tuttavia, potrebbe trovare 
compensazione anche semplicemente at-
traverso una maggior mobilitazione/va-

lorizzazione del potenziale produttivo 
già presente in loco (si pensi, innanzi-
tutto, alla componente femminile)3. Sul 
fronte opposto, tenendo unicamente 
conto delle esigenze di due soli Paesi, 
Turchia ed Egitto (rispettivamente con 
surplus di + 542mila e -1-491 mila unità 
annue), si avrebbe la necessità di creare 
poco più di un milione di nuovi posti di 
lavoro ogni anno; l'Algeria ne necessite-
rebbe di 328mila, la Siria di 255mila, il 
Marocco di 240mila e la sequenza po-
trebbe continuare estendendosi a moltis-
sime altre nazioni del Terzo Mondo, 
forse meno importanti dal punto di vista 
geo-politico, ma caratterizzate da pro-
spettive di eccesso di offerta sul mercato 
del lavoro certamente non meno dram-
matiche. Come si è chiaramente avuto 
modo di osservare, il fenomeno della 
presenza straniera extracomunitaria sul 
territorio italiano si colloca nel quadro 
di un dualismo demografico internazio-
nale in cui è impossibile non interpretare 
i processi di mobilità territoriale, tra il 
Sud ed il Nord del mondo, come la più 
naturale ed immediata risposta ad un ef-
fettivo stato di necessità. 
Assai meno evidenti e documentabili 
sembrano, invece, le affermazioni rela-
tive alla convenienza dei flussi migratori 
nell' ottica dei Paesi di destinazione. Una 
convenienza che, benché sia stata spesso 
enfatizzata proprio in termini di so-

Tab. 2 Dati statistici sull'offerta di lavoro nel complesso dei 12 Paesi della Comunità europea 

Tipo di aggregato In milioni 

Popolazione in età lavorativa (1990) 219 

Forza lavoro (a tassi di partecipazione 1985) 145 

Incremento della forza lavoro al 1995 < 1 

Incremento della forza lavoro al 2025 - 13 

Forza lavoro in età <25 (1990) 28 

Incremento della popolazione in età <25 al 1995 - 3,4 

Incremento della popolazione in età <25 al 2000 - 5,8 

Forza lavoro "sommersa" (1990) 33 

Disoccupati (1990) 12 

Disoccupati in età < 2 5 (1990) 4 

Fonte: D. Coleman, Demographic Projections: is there a need for immigration?, Atti della Conferenza «The New Europe and 
International Migration», Fondazione G. Agnelli, Torino, 25-27 novembre 1991 (dattiloscritto p. 19). 47 
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Anche in Italia le prime 
analisi avevano eviden-
ziato la "non concorrenzia-
lità" fra lavoro immigrato e 
lavoratori locali. 

stegno all'offerta di lavoro, non può ri-
tenersi, almeno stando a quanto osser-
vato per l'Europa dei 12 e limitatamente 
agli aspetti quantitativi (cfr. tab. 2), ade-
guatamente supportata dagli scenari pre-
visivi. 
Ma vediamo ora come si prospetta l'ot-
tica della convenienza nel più ristretto 
panorama della realtà italiana. A tale 
proposito, un interessante spunto d'av-
vio è offerto da una riflessione di qualche 
anno fa — maturata all'epoca dei primi 
bilanci sulla presenza straniera — se-
condo cui «la fase iniziale di internazio-
nalizzazione del mercato del lavoro in 
Italia ha trovato spazio non tanto in un 
incremento della domanda o nella coper-
tura di vuoti prodotti dalla mobilità so-
ciale nei comparti tradizionali dell'indu-
stria, bensì nella creazione di vere e pro-
prie oppor tun i tà occupazionali " a d 
hoc", con mansioni ed in settori che, alle 
condizioni di mercato, non hanno riscon-
trato adeguata risposta nell'offerta di la-
voro locale»4. 
Le analisi condotte sulla base dell'espe-
rienza di primo impatto con l 'offerta di 
lavoro immigrato, tendevano dunque a 
localizzarne l'ipotetica convenienza so-
prattutto in quelle aree del mercato del 
lavoro che operano spesso ai margini del 
sistema produttivo ufficiale; al punto 
che, lungi dal teorizzare una generale ri-
caduta favorevole sul complesso dell'e-
conomia italiana, si giungeva ad ipotiz-
zare — pur con le dovute eccezioni — l'e-

sistenza di un vero e proprio sistema di 
"rendite" sorto a beneficio di "un'im-
prenditorialità sommersa"; ossia di un 
insieme di soggetti che hanno posto a ca-
rico della collettività gli oneri sociali as-
sociati alla presenza straniera senza tut-
tavia condividere con essa gli innegabili 
(e spesso consistenti) vantaggi di ordine 
economico. 
Ciò premesso, se è vero che ancor oggi il 
persistere di una vasta area di sfrutta-
mento degli immigrati extracomunitari 
— anche se temprata dagli effetti delle 
recenti disposizioni legislative"— e il dif-
fondersi di figure professionali anomale 
— che mascherano vere e proprie ri-
chieste di assistenza — sono entrambi 
fattori di debolezza per chi afferma l'at-
tuale convenienza economica della pre-
senza straniera sul territorio italiano, è 
altrettanto vero che, allorché ci si spinge 
ad immaginare il futuro, il panorama 
delle prospettive demografiche sembre-
rebbe offrire argomentazioni capaci di 
rimettere in gioco i fautori della conve-
nienza. 
Ma con che grado di realismo ed in che 
termini è lecito affermare che le future 
vicende demografiche del Paese consen-
tiranno realmente un recupero delle mo-
tivazioni di convenienza economica della 
presenza extracomunitaria? 
Per tentare di rispondere a tale quesito è 
utile passare in rassegna alcuni degli sce-
nari evolutivi che sono stati recente-
mente delineati sulla base delle tendenze 

Tab. 3 Stime della popolazione attiva in alcuni Paesi del Bacino Mediterraneo 

Paesi Ammontare della popolazione attiva 
(in migliaia) 

Incremento assoluto medio annuo 
(in migliaia) 

1990 2000 2025 1990-2000 2000-2025 2000-2025 

Marocco 7824 10503 16226 268 229 240 

Algeria 5819 8378 17308 256 357 328 

Tunisia 2594 3378 5099 78 69 72 

Egitto 14574 19114 31742 454 505 491 

Giordania 992 1489 4335 50 114 96 

Siria 3101 4649 12017 155 295 255 

Turchia 23696 28752 42673 506 557 542 

48 
Fonte: ILO, Economically active population, Projections 1985-2025. Da A. Venturini «Mercati e politiche del lavoro», in M. Livi 
Bacci - F. Martuzzi Veronesi (a cura di), Le risorse umane del Mediterraneo, il Mulino, Bologna, 1990, p. 272. 



in atto e di ragionevoli ipotesi circa l'e-
voluzione dei fenomeni che determinano 
la dinamica demografica. 
In base ad essi, il futuro della popola-
zione italiana appare caratterizzato da 
tre aspetti qualificanti5. 
Innanzitutto una prevedibile riduzione 
della numerosità complessiva: i 57 mi-
lioni di abitanti di oggi potrebbero infatti 
scendere a 40-45 milioni nello spazio di 
50 anni, dando vita ad una prospettiva di 
regresso demografico che è del tut to 
nuova nella storia della popolazione ita-
liana e che avrebbe le manifestazioni più 
evidenti nei primi decenni del prossimo 
secolo. 
In secondo luogo la prosecuzione del 
calo della natalità; in linea con una ten-
denza che è in atto da oltre un ventennio 
e che, dopo una temporanea stasi nei 
primi anni '90, potrà accentuarsi sino a 
portare, nell'arco di 30-40 anni, la fre-
quenza delle nascite dalle attuali 600mila 
unità ad un valore compreso tra 150 e 
300mila nati annui. 
Infine un sensibile cambiamento nella 
distribuzione per età della popolazione e 
nelle strutture familiari, un cambia-
mento le cui manifestazioni più signifi-
cative possono riassumersi in: 

Fig. 3 Italia, popolazione residente 
anni: 1861-2038 

milioni 

a) una netta caduta della presenza gio-
vanile; un fenomeno che, senza compor-
tare grandi risparmi nel settore dell'i-
struzione (data la rigidità delle strutture 
e la prospettiva-auspicio di un migliora-
mento del servizio), avrebbe l'effetto ne-
gativo di impoverire i flussi di uscita dal 
sistema scolastico e la conseguente im-
missione di personale qualificato nel 
mondo produttivo; 

b) un forte incremento del "peso" 
della componente anziana: gli ultrases-
santenni potrebbero infatti accrescersi 
del 20% entro il 2000 e del 60% entro il 
2038; 

c) un ancor più accentuato infolti-
mento dei soggetti che appartengono alle 
classi di età senili: l'aumento degli ul-
traottantenni viene previsto nell'ordine 
del 50% entro il 2000 e del 150% entro il 
2038; 

d) un ulteriore sviluppo numerico 
delle famiglie ( + 20% entro il 2000) con 
una parallela diminuzione della loro di-
mensione media ed un impoverimento 
delle reti parentali al loro interno. 

Alla luce di tali premesse, è innegabile 
che alcuni importanti problemi (come la 
casa, la sanità, le pensioni), già ricor-
renti nella realtà del nostro tempo, po-

Fig. 4 Italia, frequenza annua nascite 

migl ia ia 

E certo che la consi-
stenza demografica del 
Paese andrà diminuendo. 

L a carenza effettiva di 
forza lavoro non sarà tutta-
via rilevante per vari de-
cenni. 
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L a collaborazione possi-
bile della manodopera im-
migrata non sarà dunque 
primariamente legata a 
mancanze quantitative. 

tranno subire accentuazioni tali da ri-
chiedere pesanti sforzi al sistema produt-
tivo ed alle strutture sociali del Paese, 
sforzi senza i quali si rischierebbe uno 
scadimento della qualità della vita per 
milioni di cittadini. 
Al tempo stesso, sul fronte del mercato 
del lavoro si va delineando, a livello na-
zionale, un'evoluzione caratterizzata da 
una fase di incremento della popolazione 
in età attiva fino alla metà degli anni '90, 
cui farà seguito un moderato calo ed una 
successiva netta contrazione nei primi 
decenni del XXI secolo. È questo un an-
damento che sembra destinato a manife-
starsi con evidenza nelle regioni del 
Centro-Nord (gli attuali 25 milioni di 
soggetti in età lavorativa scenderanno a 
24 nel 2000 e a 12 nel 2038), mentre risul-
terebbe assai più ritardato nel tempo e 
caratterizzato da una contrazione ben 
più modesta nelle aree del Mezzogiorno. 
La marcata differenza tra Centro-Nord e 
Mezzogiorno sembra altresì destinata a 
persistere sotto il profilo della disoccupa-
zione giovanile; infatt i , già nel corso 
degli anni '90, il ricambio tra entrate e 
uscite dall'età lavorativa dovrebbe creare 
abbondanti spazi per le giovani leve delle 
regioni centro-settentrionali (anche se 
non va sottovalutato il profondo divario 

Fig. 5 Italia, popolazione per età 
(fecond. costante) 

culturale e formativo tra le generazioni 
che escono e quelle che via via si affac-
ciano al mercato del lavoro), mentre per 
le restanti aree del Paese bisognerà atten-
dere altri 3-4 decenni per ottenere lo 
stesso risultato. 
Passando poi dall'esame della popola-
zione in età lavorativa a quello dell'of-
ferta effettiva di lavoro si nota che, quan-
d'anche si mantenessero costanti gli at-
tuali tassi di attività, il calo della forza 
lavoro italiana si registrerebbe solo nel 
medio periodo e limitatamente al Centro-
Nord. Il Mezzogiorno potrà infatti regi-
strare un analogo andamento, in forma 
relativamente più contenuta, solo nel 
secondo-terzo decennio del XXI secolo. 
Il vuoto di offerta di lavoro, motiva-
zione forte nel dibattito sulla conve-
nienza della mano d'opera extracomuni-
taria, potrebbe tuttavia anche non verifi-
carsi o risultare assai ridimensionato 
persino al Centro-Nord qualora dovesse 
persistere la tendenza al rialzo dei tassi di 
attività; una prospettiva, quest'ultima, 
che sembra assai realistica per la popola-
zione femminile e che è quanto meno 
possibile per alcune fasce d'età pre-
senili. Sotto tale ipotesi, un calo nume-
rico della forza lavoro italiana non sa-
rebbe prospettabile prima del 2010. 
Ciò che in ogni caso sembra inelimina-
bile, comunque vada la dinamica dei 

Fig. 6 Italia, popolazione in età lavorativa 

50 

MEZZOGIORNO FEO. COSTANTE 

CENTRO-NORD FEC. COSTANTE 

mil ion i 
5 0 

0 1 1 1 1 1 T 1 T 1 1 1 1 
1985 1993 2 0 0 3 2013 2 0 2 3 2 0 3 3 2 0 4 0 

mil ion i 
3 0 

1985 1993 2 0 0 3 2013 2 0 2 3 2 0 3 3 2 0 4 0 



PERSONE & IMPRESE 

tassi di attività, è il processo di invec-
chiamento della forza lavoro italiana; un 
fenomeno che potrebbe in effetti atte-
nuare il dinamismo e la mobilità spaziale 
e professionale di un collettivo che sarà 
sempre più condizionato da vincoli di or-
dine familiare e residenziale e, al tempo 
stesso, caratterizzato da una minor di-
sponibilità a ridiscutere le posizioni ed i 
vantaggi acquisiti con "l 'anzianità di 
servizio". 
Alla luce delle precedenti considerazioni, 
ogni valutazione sul futuro ruolo del-
l'immigrazione extracomunitaria nel-
l'ambito del mercato del lavoro italiano, 
visto a livello aggregato, deve dunque 
muovere dalla consapevolezza che, a 
meno di forti incrementi della domanda 
e dell'occupazione, la presenza straniera 
in Italia non avrà sufficiente giustifica-
zione in termini di carenza di mano d'o-
pera nazionale per almeno qualche de-
cennio. 
Ben diversa è la conclusione cui si per-
viene se, invece, si fa riferimento ad al-
cuni specifici ambiti settoriali o territo-
riali; in essi si può infatti ritenere che, 
già oggi, l 'offerta di lavoro di origine 
extracomunitaria avrebbe la capacità di 
svolgere, se fosse completamente affran-
cata dai vincoli (e dai falsi privilegi) 

Fig. la Forza lavoro 
(a tassi attivi costanti) 

che le derivano dalle situazioni di irrego-
larità (inscindibile premessa al binomio 
precarietà-sfruttamento), un significa-
tivo ruolo di riequilibrio nel sistema eco-
nomico del Paese. 
D'altra parte, la potenzialità del lavoro 
immigrato rappresenta una realtà già 
concretamente riconoscibile e di fatto ri-
conosciuta (nonostante il persistere di 
vaste aree di marginalità e di carenze nel 
rispetto di quella dignità di lavoratore 
che, oltre ad essere comunque dovuta, è 
in larga parte legittimamente meritata) 
in alcuni dei modelli in cui attualmente si 
articola la presenza extracomunitaria nel 
mercato del lavoro italiano6. 
In tal senso, l'esempio più eloquente si 
identifica in corrispondenza del cosid-
detto modello dell'economia diffusa, ti-
pico di alcune aree del Centro-Nord (E-
milia Romagna, Triveneto, Bresciano, 
Bergamasco) storicamente caratterizzate 
da una industrializzazione basata sulla 
piccola e media impresa, in cui l'inseri-
mento del lavoro immigrato emerge sia 
come domanda addizionale prodotta 
dalla crescita dei settori tradizionali del-
l'economia, sia a seguito della " fuga" di 
mano d'opera locale dalle aree di lavoro 
meno qualificato. 
Analogamente, segnali di funzionalità 

Fig. 7b Forza lavoro 
(a tassi attivi tendenziali) 
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Essa cresce inoltre anche 
nel sistema delle grandi 
imprese e nel mercato me-
tropolitano dei servizi di 
base. 

del lavoro immigrato affiorano (con fa-
tica ma inequivocabilmente) anche nel-
l'ambito del modello della grande im-
presa — si pensi al caso dell'area tori-
nese, in cui lo scambio tra società e 
immigrati si instaura sul terreno del la-
voro nella grande industria e nel suo in-
dotto — come pure in corrispondenza 
dello stesso modello del mercato del la-
voro metropolitano. Un ambito, que-
st'ultimo, che ha sperimentato negli ul-
timi anni una forte crescita dell'occupa-
zione straniera soprattutto nel comparto 
dei servizi, ove le mansioni sono più de-
qualificate e scarsa è la mobilità profes-
sionale verso l'alto, ma che ha anche evi-
denziato un avvio dei processi di stabilità 
e, come è stato recentemente osservato, 
qualche significativo esempio di valoriz-
zazione di professionalità e competenze7. 
In conclusione, l'ampia varietà di modi 
con cui la presenza straniera si manifesta 
nel mercato del lavoro nazionale se, da 
un lato, mette in rilievo la vasta portata e 
la natura strutturale dei fenomeni di rigi-
dità dell'offerta locale, dall'altro, sotto-
linea la vitalità e la "salutare" adattabi-
lità dell'offerta parallela di origine extra-
comunitar ia ; una componente che, 
smentendo le affrettate generalizzazioni 
del recente passato, risponde alle esi-
genze di settori — spesso tutt'altro che 

parassitari — che altrimenti sarebbero 
negativamente condizionati nei processi 
di sviluppo, se non nella loro stessa ca-
pacità di sopravvivenza. 
In ultima analisi, la lettura del fenomeno 
migratorio in chiave di convenienza riac-
quista significato proprio nell'ottica 
"del mantenere in vita" — con i dovuti 
miglioramenti normativi ed organizza-
tivi — le caratteristiche e le dinamiche di 
un "mercato del lavoro parallelo" che 
svolge l'importante ruolo di "ammortiz-
zatore" delle rigidità che contraddistin-
guono (oggi e forse ancor più nei pros-
simi decenni) l'offerta nazionale ma che, 
al tempo stesso, non deve chiudersi né 
venire rigidamente rinchiuso entro i con-
fini, economici e culturali, disegnati da 
tale prerogativa. 
È questa una premessa irrinunciabile af-
finché i termini dell'attuale convenienza 
della forza lavoro immigrata non si tra-
sformino, per i diretti interessati, in una 
sorta di "permanente camicia di forza"; 
con tutti i limiti, la pericolosità sociale, e 
la responsabilità morale che derivereb-
bero dall'avallare la creazione, su base 
etnica, di un "esercito di riserva" istitu-
zionalmente relegato a svolgere man-
sioni che, come è stato osservato, ri-
schiano di diventare sempre più lavori da 
negri6. 

Fig. 8 II lavoro immigrato (composizione percentuale per tipo di occupazione) 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
ED ORGANIZZAZIONE: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE 

di Adr iano De Maio 

La tecnologia e le organiz-
zazioni devono essere pro-
gettate congiuntamente: 
dalla dicotomia sistema 
tecnologico - sistema orga-
nizzativo alla organicità di 
sistema socio-tecnico. 

L e caratteristiche dell'at-
tuale paradigma tecnologi-
co: strategicità, complessi-
tà, velocità. 
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Il r a p p o r t o tecnologia-organizza-
zione è stato da sempre uno dei temi 

più studiati e approfonditi da quando si 
è cominciato ad analizzare in modo spe-
cifico la gestione di organizzazioni com-
plesse industriali. 
Se infatti, convenzionalmente, prendia-
mo come momento iniziale la scuola del 
cosiddetto "management scientifico", si 
può notare come già Taylor avesse messo 
in risalto la caratteristica tipica di questo 
rapporto, consistente nella circolarità e 
nella dinamicità della relazione fra tecno-
logia ed organizzazione. Da un lato, in-
fatti, un cambiamento nella tecnologia 
induce sempre una modifica, più o meno 
marcata, anche nelle modalità di svolgi-
mento di una determinata attività o, ad-
d i r i t tu ra , implica lo svolgimento di 
nuove attività; da un altro lato, una tec-
nologia può essere adottata soltanto se 
esistono le condizioni organizzative ade-
guate (ad esempio, banalmente, solo se 
chi deve usare la nuova tecnologia ha le 
competenze e le abilità richieste dalla tec-
nologia stessa); da un altro lato, infine, 
un modello organizzivo può essere adot-
tato solo se esistono le tecnologie appro-
priate di supporto. 
Conclusione generale che si può trarre è 
che tecnologie ed organizzazione devono 
essere progettate congiuntamente e che 
quindi non è corretto separare il sistema 
tecnologico dal sistema organizzativo 
ma che al contrario si deve parlare, con 
una felice espressione diffusa un paio di 
decenni fa, di sistema socio-tecnico. 
Evidentemente, passando da situazioni 
relativamente semplici — da un punto di 
vista vuoi organizzativo vuoi tecnologico 
— quali erano quelle dell'inizio del se-

colo ad altre via via più articolate e com-
plicate, rimangono inalterate le conside-
razioni generali ma acquista sempre 
maggior spessore e aumenta sempre di 
più in dimensioni, profondità ed am-
piezza, il rapporto fra tecnologia ed or-
ganizzazione. La tecnologia in fa t t i 
espande sempre di più i suoi campi appli-
cativi, investendo non più solo le attività 
operative e manifatturiere ma anche 
quelle amministrative e, più in generale, 
di governo, coordinamento e controllo, 
incidendo così f ra l'altro non più sol-
tanto su aspetti micro-organizzativi, di 
organizzazione del lavoro operaio, ma 
su fattori macro-organizzativi e sulla 
struttura generale dell'organizzazione. 
D'altra parte l'innovazione tecnologica 
porta ad un cambiamento non soltanto 
dell'efficienza operativa — fare meglio 
e /o fare in modo diverso quello che si 
faceva prima — ma anche del modo di 
porsi dell'organizzazione nei confronti 
del mondo esterno — nuovi servizi e 
nuovi prodotti inimmaginabili con le tec-
nologie vecchie — il che comporta un 
impatto sulla complessiva "rete di soste-
gno" informativa e di governo, dell'in-
tera organizzazione. 

La situazione attuale 

Questa evoluzione si è sensibilmente ac-
centuata negli ultimi anni in relazione a 
due fatti concomitanti e assolutamente 
rivoluzionari sintetizzabili in: 

a) una sempre maggiore rilevanza 
strategica delle tecnologie; 

b) una accentuazione delle caratteri-
stiche di velocità, novità e complessità 



dell'innovazione tecnologica. 

a) La crescente rilevanza strategica 
della tecnologia sta a significare che il fe-
nomeno, cui si è accennato prima, della 
possibilità di fornire prodotti e servizi 
nuovi ovvero qualitativamente così mi-
gliorati da farli apparire come radical-
mente diversi, si sta sempre di più accen-
tuando anche in settori tradizionalmente 
lontani da contaminazioni tecnologiche. 
Si pensi ad esempio alle banche ed alle 
assicurazioni, ma anche ai servizi pub-
blici — dalla comunicazione alla sanità 
— ed alla modernizzazione della pub-
blica amministrazione. Non solo, ma la 
possibilità di migliorare il modo di ope-
rare all'interno dell'organizzazione, ri-
ducendo i costi, aumentando la produtti-
vità, incrementando la flessibilità, pro-
voca un effetto, in molti casi rilevante, 
sulla competitività complessiva dell'a-
zienda che opera in un mercato concor-
renziale ed orientato al profitto o co-
munque, anche nelle organizzazioni che 
non hanno l'obiettivo del profitto, mi-
gliora l'utilizzazione complessiva delle 
risorse, rendendo quindi possibile la de-
stinazione delle risorse così risparmiate 
ad altri compiti e ad altre attività o ser-
vizi utili per la collettività. 

b) L'aumento della velocità dell'in-
novazione tecnologica può essere eviden-
ziato dal sempre minor tempo intercor-
rente fra l'apparire delle prime idee del-
l'innovazione — ad esempio la scoperta 
di nuove leggi fisiche — e la traduzione 
operativa delle stesse in prodotti e servizi 
concretamente utilizzabili e commercia-
lizzabili. Questo significa che diventa 
sempre più necessario, per un'organizza-
zione, anticipare il fenomeno innovativo 
o, al massimo, essere in grado rapida-
mente di replicare o imitare innovazioni 
lanciate da altri. Se ciò non avviene, nel 
caso di aziende profit-oriented si rischia 
di essere ben presto estromessi dal mer-
cato o di sopravvivere solo in mercati 
fortemente protetti, nel caso di organiz-
zazione di pubblico servizio poi si deter-
mina un peggioramento complessivo 
della qualità di vita della collettività — 
ovviamente riferendosi sempre a nazioni 

più attente a questi fenomeni — o an-
cora si degradano quei servizi pubblici 
che rappresentano il fattore di contesto 
necessario per il mantenimento delle 
condizioni di competitività internazio-
nali sempre più vincolanti per assicurare 
10 sviluppo delle aziende e della comples-
siva attività economica in un mercato 
globale qual è l'attuale. 

11 fatto poi che l'innovazione tecnologica 
abbia un tasso elevato di novità ha due 
riflessi assai significativi. Da un lato au-
mentano sia il tempo sia lo sforzo neces-
sari per metabolizzare l'innovazione. 
Non si hanno infatti esperienze prece-
denti significativamente vicine su cui ba-
sarsi per gestire l'innovazione e d'altra 
parte il cambiamento di comportamento 
richiesto può comportare radicali modi-
fiche alle abitudini consolidate che non 
sempre sono assorbibili in tempi brevi. 
Talvolta infatti, per un uso corretto delle 
nuove tecnologie, è necessario aspettare 
cambiamenti quasi generazionali. Da un 
altro lato, questi stessi fattori provocano 
un aumento del rischio associato all'in-
novazione. Mentre infatti un'innova-
zione graduale ha effetti molto più pre-
vedibili, in quanto è lecito basarsi, come 
riferimento, sulla storia, nel caso di fe-
nomeni caratterizzati da forti disconti-
nuità non soltanto la storia non ha molto 
significato ma anzi, spesso, è totalmente 
distorcente in quanto l'innovazione ha 
proprio come effetto — o talvolta addi-
rittura ha l'obiettivo — di cambiare radi-
calmente le leggi di comportamento sto-
riche. Pertanto le previsioni su quanto 
potrà accadere diventano, struttural-
mente, molto aleatorie e quindi molto 
rischiose. 

La complessità infine dell'innovazione a 
base tecnologica può essere letta da di-
verse angolazioni. Innanzitutto si nota 
una sempre più marcata interazione tra 
diverse tecnologie. Ad esempio produrre 
una nuova automobile può voler dire di 
aver bisogno di nuovi materiali, di nuovi 
apparati elettronici, di nuovi sistemi di 
alimentazione (si pensi ad esempio al 
caso di un'auto elettrica), ma anche di 
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I l ruolo dell 'organizza-
zione in una situazione ca-
ratterizzata da Technology 
push. 
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nuovi impianti di lavorazione. In se-
condo luogo vi è una forte interazione o 
ricaduta di un'innovazione su tecnologie 
o applicazioni laterali: si è in presenza 
cioè di un fenomeno di diffusione oriz-
zontale. Si pensi ad esempio alla quan-
tità dei settori e prodotti diversi in cui 
sono applicati i microprocessori. Infine 
si è in presenza di una sempre più mar-
cata diffusione verticale dell'innova-
zione; dalle tecnologie di base l'innova-
zione si estende a sistemi applicativi 
sempre più ampi fino a toccare implica-
zioni di natura sociale. Si pensi ad 
esempio agli effetti economici e sociali 
dei nuovi sistemi trasmissivi e di comuni-
cazione o, per altro verso, alla necessità 
di nuove professionalità o alla estinzione 
di professioni consolidate. 

La coerenza del modello organizzativo 

Siamo partiti, nelle nostre considera-
zioni, dall'analisi dell'evoluzione delle 
caratteristiche della tecnologia non sol-
tanto perché, in un processo circolare, è 
necessario comunque per ragioni esposi-
tive, tagliare l 'anello. Se fosse esistito 
soltanto questo motivo sarebbe stato in-
differente iniziare il ragionamento dal-
l 'uno o dall'altro dei due fattori fra loro 
correlati, ma non è questo il caso. In 
effetti, pur esistendo un rapporto circo-
lare dinamico, la tecnologia in quanto 
tale ha, rispetto alla singola organizza-
zione, una propria evoluzione autonoma 
che, fra l'altro, almeno in molti campi, 
sta diventando sempre più indipendente 
da richieste specifiche collegate alla riso-
luzione di specifici problemi. Siamo in 
presenza quindi di un fenomeno che ha 
scarsi riscontri nella storia: vi sono, 
sempre di più, prodotti messi a punto 
dallo sviluppo tecnologico i cui campi di 
applicazione non soltanto non sono noti 
a priori, ma si riescono a scoprire solo 
nell'uso del prodotto stesso. Siamo cioè 
in presenza di una situazione di techno-
logy push. L ' Informat ion Technology 
costituisce l'esempio paradigmatico che 
supporta non soltanto questa ultima af-

fermazione ma anche tutte le considera-
zioni fatte precedentemente. Il problema 
risulta quindi essere il seguente: qual è il 
modello organizzativo coerente che per-
mette, nella singola organizzazione, un 
governo più efficace della tecnologia 
(vuoi che l'organizzazione sia produt-
trice di innovazioni tecnologiche o mera 
utilizzatrice delle stesse) e che sia dal-
l'altro canto supportato dalla tecnologia 
stessa. 

La prima osservazione che va fa t ta è 
proprio legata alla constatazione che le 
caratteristiche sopra esaminate (rile-
vanza strategica, velocità, novità, com-
plessità) valgono sia per i produttori sia 
per gli utilizzatori di innovazioni tecno-
logiche. Corollario immediato è che 
sempre i produttori sono anche utilizza-
tori di innovazioni tecnologiche e spesso 
di tecnologie di settori differenti rispetto 
al loro specifico. 
Nel caso di utilizzatori dell'innovazione 
tecnologica sono tre gli aspetti principali 
che devono essere esaminati nel rapporto 
tecnologia-organizzazione. 
Il primo riguarda il cambiamento nelle 
modalità di svolgimento di una determi-
nata attività. Questo comporta effetti, 
anche rilevanti, sulle competenze richie-
ste, sugli skill professionali, addirittura 
sulla modifica, scomparsa o creazione di 
f igure profess iona l i . La capaci tà di 
un'organizzazione di governare questo 
impatto varia a seconda della profondità 
e dell'ampiezza della modifica: si può pe-
raltro notare che in larga misura è l'a-
zienda stessa a determinarne la dimen-
sione in quanto, da un lato, può "preve-
nire" (ad esempio mediante interventi 
anticipati di formazione e di addestra-
mento) e, dall 'altro, può graduare, nel 
tempo e nella popolazione interessata, 
l 'espansione dell ' innovazione. Molto 
spesso, come si rileva da indagini empiri-
che, vi è una sottovalutazione di questi 
aspetti, soprattutto per quanto concerne 
caratteristiche a prima vista secondarie 
ma in molti casi addirittura più rilevanti 
(si pensi ad esempio ai riflessi sullo "sta-
tu s " percepito). Tale sottovalutazione 



può portare ad una grave compromis-
sione dei risultati sperati, non fosse altro 
perché si dilata nel tempo l'accettazione e 
l'utilizzo della nuova tecnologia. 
Il secondo aspetto riguarda modifiche 
nelle modalità di interazione in quanto 
può cambiare la quantità, la qualità, la 
frequenza dell'oggetto di scambio o ad-
dirittura, analogamente al caso prece-
dente, si possono eliminare alcuni og-
getti o richiederne di totalmente nuovi. 
In questo caso i riflessi organizzativi 
oltre a poter riguardare, come il caso 
precedente, modifiche nelle capacità e 
nelle competenze, il più delle volte ri-
chiedono una ridefinizione di confini or-
ganizzativi e di regole e procedure. In 
molti casi devono essere anche rivisti lin-
guaggi e protocolli di comunicazione. 
Normalmente la resistenza "inconsape-
vole" (inerzia organizzativa) o l'opposi-
zione voluta sono molto più rilevanti che 
non nel caso precedente e sono ancora 
meno esplorate preventivamente. Al 
contrario, un'azienda è tanto più orien-
tata all'innovazione quanto più è in 
grado di prevedere queste modifiche, 
progettare anticipatamente le nuove re-
gole del gioco e farle condividere da tutti 
gli interessati. 

Ancora più rilevante, ma concettual-
mente dello stesso tipo di quelle prece-
denti, è la modifica, apportata da un'in-
novazione tecnologica, sulle modalità di 
governo di un'attività o di un insieme di 
attività. Questo tocca nella sua essenza 
più profonda l'organizzazione, in quanto 
modifica ruoli, responsabilità, autorità, 
potere, deleghe. 
Tutte le considerazioni fatte prima non 
solo valgono ancora in termini di am-
piezza di impatto e di scarsa attenzione 
preventiva da parte dell'azienda, ma 
portano anche a capire perché in alcuni 
casi si possa ragionevolmente parlare di 
fallimento dell'innovazione tecnologica 
ovvero di occasioni perdute. 
Nel caso poi di produttori di innova-
zione tecnologica il problema fondamen-
tale consiste nel governo del processo di 
sviluppo dei nuovi prodotti, in cui pe-
raltro risultano nuovamente fondamen-
tali gli stessi aspetti visti precedente-

mente (modifiche nelle modalità di ope-
rare del singolo, di interagire, di go-
vernare processi complessi). 

Seconda osservazione è che non valgono 
più le distinzioni f ra aspetti macro e 
micro-organizzativi. Infatti fino a pochi 
anni fa gli aspetti macro-organizzativi 
erano considerati controllabili in modo 
formale e rispondenti appunto al modello 
formale stabilito, ancorché il modo di in-
terpretare e far vivere il modello stesso 
fosse for temente condizionato dalla 
prassi, dalla cultura, dal potere e da altre 
regole meno formalizzate. Al contrario, 
nel caso della micro-organizzazione (e 
questo è stato particolarmente studiato 
dalla scuola socio-tecnica) si verificava 
che nella maggior parte dei casi l'organiz-
zazione effettiva si muoveva secondo 
leggi e regole fortemente indipendenti e in 
taluni casi addirittura contrapposte a 
quelle formalmente espresse. Si contrap-
poneva così un modello di fatto o, come 
detto da molti (forse parafrasando termi-
nologie prese nel campo politico), un mo-
dello organizzativo reale a quello formal-
mente definito. Questa constatazione era 
verificata in molti casi, in quanto l'evolu-
zione tecnologica era così lenta e graduale 
da permettere una specie di mutuo adat-
tamento, non pianificato e fortemente di-
pendente dalle situazioni locali, fra tec-
nologia e organizzazione. Non solo, ma 
la stessa gradualità del processo evolu-
tivo, la scarsa novità (o meglio le novità 
che apparivano come fatti eccezionali), la 
isolabilità e la segmentabilità dell'inno-
vazione in campi strettamente specifici 
(l'innovazione in un reparto produttivo, 
ad esempio, era fortemente indipendente 
da quanto avveniva nel resto dell 'a-
zienda) erano tutti fattori che tendevano 
a ridurre la valenza strategica della tecno-
logia, che non era assunta quindi dal ver-
tice aziendale come variabile apparte-
nente alle proprie sfere di competenza 
ma, al contrario, fortemente delegabile a 
fatti operativi. 

La terza osservazione riguarda il fatto 
che un taglio espositivo e di analisi che, 
allo stato attuale, regge molto di più 
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della differenza micro-macro è quello di 
considerare separati, se pur fortemente 
interagenti, gli aspetti connessi ai mecca-
nismi organizzativi da quelli collegati 
alle strutture. 

La pianificazione e la gestione dei 
progetti 

Fra tutti i meccanismi organizzativi e ge-
stionali che devono essere considerati 
per governare efficacemente l 'innova-
zione tecnologica due fra tutti appaiono 
di rilevanza notevolmente superiore agli 
altri. 

Il primo di questi è dato dal sistema di 
pianificazione complessivo. Esso infatti 
rappresenta da un lato la garanzia di 
coerenza tanto più richiesta quanto più 
sono molteplici i fattori da considerare e 
gli attori da coinvolgere e dall'altro lato 
assicura l'integrazione fra diversi oriz-
zonti temporali (breve-medio-lungo ter-
mine), fra oggetti e interventi da valu-
tare, da ordinare in termini di priorità e 
da governare, f ra metodi e modelli 
organizzativo-gestionali adottati. Un si-
stema di pianificazione che soddisfi 
questi obiettivi deve a sua volta godere di 
alcune caratteristiche proprie che pos-
sono sintetizzarsi in: partecipazione, 
continuità, globalità. 

La partecipazione nasce dall'esigenza di: 

a) migliorare la capacità di analizzare 
e valutare la valenza strategica di fatti 
che, a prima vista, potrebbero sembrare 
limitati ad ambiti specifici e che, vice-
versa, o provocano effetti non immedia-
tamente percepibili su altri fattori "lon-
tani" ovvero costituiscono vincoli non 
facilmente superabili per decisioni fu-
ture; 

b) verificare la fattibilità concreta 
delle possibili alternative e formulare, 
conseguentemente, piani di intervento 
operativi che, in non pochi casi, richie-
dono l'attivazione di interventi prelimi-
nari atti a creare situazioni più favore-
voli tali da rendere più probabile l'otte-
nimento dei risultati attesi; 

c) attuare un governo più efficace 
della strategia, attraverso la verifica co-
stante della coerenza dei singoli specifici 
interventi con la strategia stessa. 

Ciò significa che deve aumentare il nu-
mero e l'ampiezza degli attori coinvolti 
nel processo di pianificazione, che de-
vono portare il contributo specifico in 
base alle proprie competenze ed al pro-
prio ruolo. 
Ma perché la partecipazione si sviluppi 
efficacemente occorre che: 

- Vi sia una elevata condivisione degli 
obiettivi. In altri termini ciascuno deve 
avere chiaro il proprio obiettivo e la fun-
zionalità di tale obiettivo rispetto ad un 
obiettivo di livello superiore, il che ri-
chiede di comprendere anche gli obiettivi 
degli altri, quantomeno di quelli al pro-
prio livello. Questo è richiesto per poter 
assicurarsi che il filtro attraverso cui si 
interpreta la realtà sia il più possibile 
omogeneo. 

- Vi sia un linguaggio comune, neces-
sario per poter interagire, orizzontal-
mente e verticalmente. 

- Vi sia infine un sistema di incentiva-
zione tale da stimolare la creatività, la 
capacità di interagire, l'orientamento al 
risultato globale, l'assunzione di rischi. 

La continuità è necessaria in quanto, 
data la turbolenza ambientale, bisogna 
essere in grado di modificare, tempesti-
vamente: 

- le decisioni prese 
- il modello della realtà (dalle previ-

sioni delle variabili ambientali alla for-
mulazione delle leggi, alla identifica-
zione delle variabili rilevanti) 

- gli stessi obiettivi 
- le azioni per ridurre l 'effetto dei vin-

coli 
- il sistema decisionale e le attribu-

zioni di compiti e di ruoli. 

Per fare ciò è necessario attivare un si-
stema di monitoraggio e controllo coe-
rente con gli obiettivi, gli attori ed il loro 
ruolo, le caratteristiche proprie del pro-
cesso da governare. 



PERSONE & IMPRESE 

La globalità infine è necessaria a causa 
della stretta interconnessione delle varie 
attività. Questo richiede un forte coordi-
namento sia secondo livelli verticali cioè 
per obiettivi di dimensioni sempre cre-
scenti, sia secondo processi orizzontali 
interfunzionali. 
Ciò si ottiene curando in particolare 
meccanismi di coordinamento e con-
trollo coerenti con i sistemi di delega, 
autorità e responsabilità e le stesse pro-
cedure di governo del processo comples-
sivo di pianificazione. 

Il secondo aspetto è rappresentato dalla 
gestione di progetti complessi. In parte si 
può dire che questo modello organizza-
tivo è stato già implicitamente conside-
rato parlando del sistema di pianifica-
zione in quanto un progetto da un lato 
prende l'avvio e dall'altro lato è costan-
temente verificato in modo efficace sol-
tanto se coerentemente inserito in un di-
segno complessivo di pianificazione. 
Oltre a questo aspetto, la logica di ge-
stione per progetti ha altre caratteri-
stiche molto interessanti che devono es-
sere esaminate. 
Innanzitutto devono essere individuati 
gli obiettivi ed i vincoli. Questo richiede 
un attento esame della realtà su cui si 
opera. Da un lato infat t i stabilire gli 
obiettivi significa inquadrare corretta-
mente la strumentalità dell'innovazione 
tecnologica che non può mai essere vista 
come un fine in sé. Si tratta quindi di 
capire perché si innova — ad esempio 
quali sono le attese connesse al lancio di 
un nuovo prodot to o quali migliora-
menti di prestazioni sono collegati all'a-
dozione di una nuova tecnologia all'in-
te rno del processo p rodu t t ivo — e 
questo fra l'altro permette non soltanto 
di controllare il raggiungimento o meno 
degli obiettivi auspicati ma anche di ap-
prendere in modo più approfondito e più 
efficace. Dall 'altro lato identificare i 
vincoli significa aver indagato su tutti i 
principali possibili ostacoli che si potreb-
bero frapporre alla buona riuscita del 
progetto. Ostacoli che, come è verifica-
bile da numerose indagini empiriche, 

non sono quasi mai di natura tecnolo-
gica, ma sono legati soprat tut to ad 
aspetti organizzativi e di comportamento 
individuale. Identificare i vincoli pe-
raltro non vuol dire accettarli acritica-
mente anzi significa, il più delle volte, 
analizzare quali possano essere azioni 
complementari o addirittura preliminari 
atte a rimuoverli, aggirarli, superarli. 
In secondo luogo un progetto richiede la 
cooperazione di diverse competenze, 
funzioni, culture. Fare squadre, inte-
grarsi, adottare linguaggi chiari e condi-
visi, essere tutti mirati al raggiungimento 
dell'obiettivo sono caratteristiche essen-
ziali per assicurare la buona riuscita delle 
iniziative. Il che non vuol dire annullare 
le diversità, significa al contrario valo-
rizzarle al massimo in quanto ciascuno è 
richiesto di fornire il proprio apporto 
specifico e diverso. Soltanto dalla messa 
in comune di punti di vista differenti, 
purché armonicamente indirizzati verso 
un unico obiettivo, si può ottenere un ri-
sultato di eccellenza. 
In terzo luogo un progetto per sua na-
tura ha una scadenza prefissata. Questo 
impone un rigoroso controllo di tempi 
che, nella gran parte dei casi, è un ele-
mento qualificante la riuscita dell'inizia-
tiva soprattutto se, come si è detto, si è 
in presenza di una elevata turbolenza 
tecnologica. 

Infine il progetto ha sempre la caratteri-
stica dell' unicità e questo è un fatto 
molto importante in quanto costringe a 
non abbandonarsi alla ripetitività ma 
anzi, al contrario, impone di ripensare 
alle esperienze passate, estraendo e con-
cettualizzando solo quanto è generaliz-
zabile e dedicando la massima attenzione 
alla particolare specificità. 

L'organizzazione piatta 

Da un punto di vista strutturale il mo-
dello organizzativo coerente con una 
buona gestione della tecnologia è quello 
che tende a ridurre lo spessore gerar-
chico. Questo infatti significa fonda-
mentalmente ridurre il percorso delle co-

L a gestione di progetti 
complessi: identificazione 
di obiettivi e vincoli, coope-
razione, timing ed unicità. 
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municazioni, accelerando tutto il pro-
cesso decisionale, aumentando quindi la 
velocità di risposta, dell'intero sistema. 
Dall'altro lato l 'aumento di complessità 
richiede sempre maggiori quantità di 
specializzazioni coinvolte e quindi deve 
privilegiare il coordinamento orizzontale 
anziché quello verticale. Infine l 'au-
mento di novità obbliga a tenere in mag-
gior conto le specificità locali che verreb-
bero annullate o comunque fortemente 
schiacciate da una struttura troppo ge-
rarchicizzata. 
Dall 'altra parte una struttura piatta è 
resa più fattibile dallo sviluppo delle tec-
nologie. L 'au tomazione nel l 'ambito 
produttivo e lo sviluppo delle tecnologie 
informatiche, soprattutto per quanto ri-
guarda i processi di coordinamento e 
controllo, sono fondamentali per per-
mettere una riduzione dei livelli gerar-
chici. È così r iaffermato ancora una 
volta il rapporto circolare tecnologia-
organizzazione che è stato precedente-
mente evidenziato. 
Quanto più si riduce lo spessore gerar-
chico della struttura, tanto più è ri-
chiesto un modello di comportamento 
basato su una forte delega, che è possi-
bile solo laddove esiste un forte sistema 
di autonomia controllata. Il che implica: 

- un'elevata chiarezza, diffusione e 
condivisione degli obiettivi, dei valori, 
delle regole generali di comportamento; 

- forti meccanismi di integrazione 
orizzontale ed interventi della gerarchia 
solo per eccezioni; 

- forti e visibili meccanismi di valuta-
zione sui risultati, sulla professionalità e 
sul potenziale, connessi a sistemi efficaci 
di potenziamento della crescita profes-
sionale; 

- una connessione più lasca fra grado 
e gerarchia e una minor rigidità sulla 
connessione fra responsabilità e auto-
rità; 

- il governo contemporaneo di attività 
di routine e di progetti innovativi; 

- la presenza di sistemi di monito-
raggio e controllo basati sugli obiettivi 
piuttosto che sugli adempimenti; 

- lo sviluppo di carriere trasversali e di 
sistemi di rotazione delle posizioni di la-
voro; 

- lo sviluppo di una cultura centrata 
sul rischio e sulle responsabilità; 

- la partecipazione vissuta come fat-
tore positivo ed essenziale; 

- un'elevata capacità di identificare le 
priorità e di pianificare; 

- un'ampia e diffusa capacità nego-
ziale; 

- un 'ampia conoscenza dei mecca-
nismi organizzativi e degli strumenti di 
supporto; 

- un'attenzione alla necessità di pro-
cedere a processi continui di migliora-
mento (ciascuno può giocare un ruolo 
attivo di proposizione come è ampia-
mente dimostrato dai circoli di qualità); 

- la crescita professionale vista da 
tutti anche come obiettivo individuale; 

- un forte orientamento infine ai pro-
cessi anziché alle strutture. 

La centralità dell'uomo 

Tut to quanto sinteticamente è stato 
detto in precedenza può essere riassunto 
in un'affermazione conclusiva: la cen-
tralità della risorsa umana. 
L ' u o m o infatt i è considerato come il 
portatore di capacità progettuali, viste 
come elemento fondamentale per gestire 
in modo corretto le innovazioni tecnolo-
giche. D'al tro lato, lo stesso sviluppo 
tecnologico, se ben governato, porta in 
effetti ad una liberazione di risorse: le 
attività routinarie, manuali, ripetitive, 
che richiedono uno scarso utilizzo delle 
capacità progettuali possono essere as-
sorbite infatti dalla tecnologia, mentre a 
ciascuno è richiesto di dedicare le pro-
prie energie a ciò che nessuna tecnologia 
è in grado di fare, cioè al miglioramento, 
allo sviluppo, all 'innovazione finaliz-
zata. 
Centrare l'attenzione sull'uomo presenta 
però un'ambivalenza e una duplicità. 
Da un lato, infatti, l 'uomo è la risorsa 
più flessibile, proprio per la sua capacità 
di apprendimento, di adattamento, di in-
novazione. Dall 'altro, l 'uomo può es-



PERSONE & IMPRESE 

sere, al contrario, una risorsa molto ri-
gida in quanto modificare comporta-
menti consolidati, abitudini, modi di 
porsi nei confronti degli altri, individual-
mente o come organizzazione, è un'im-
presa tutt'altro che agevole ed altamente 
rischiosa, così come è ampiamente dimo-
strato da numerosi insuccessi legati all'a-
dozione di tecnologie innovative. 
Quindi porre il fuoco della propria at-
tenzione sulla risorsa umana vuol dire 
decidere di investire molto sull'uomo. 
Tale investimento non può essere altro 
che di natura culturale e valoriale, in cui 
l'aspetto formativo è sicuramente im-
portante ma non unico. 
Inoltre è evidente che non si può ipotiz-
zare un ambiente culturale interno ad 
un'organizzazione che sia in radicale in-

coerenza e dissintonia con il contesto, 
culturale e valoriale, dall 'ambiente 
esterno complessivo in cui l'azienda 
opera. 
Privilegiare l'uomo è quindi una deci-
sione politica e sociale che ingloba e tra-
scende nel contempo la singola organiz-
zazione. Può sembrare paradossale ma 
forse proprio l'innovazione tecnologica 
e la consapevolezza del rapporto stretto 
fra tecnologia ed organizzazione può es-
sere un fattore di forte stimolo allo svi-
luppo di un neo-umanesimo. 
Quanto questo sia possibile ed auspica-
bile, quanto debba essere fatto, nel caso 
in cui lo si consideri positivamente, per 
renderlo più agevole apre un discorso 
molto più ampio di quello affrontato in 
queste note che, forse, varrebbe la pena 
di dibattere con molta attenzione. 
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cambiamento sociale. 

62 

Quando si ragiona intorno alla 
permanenza nel tempo del feno-

meno sindacale, analogamente a quando 
si riflette sui partiti moderni o su altre 
grandi forme associative, si ondeggia so-
vente tra l'impulso a decretarne la fine 
immediata o a scommettere sulla loro 
eternità. Meglio limitarci ad una scom-
messa che non superi uno o due decenni. 
In questa dimensione è del tutto plausi-
bile ritenere che il sindacato resterà un 
attore sulla scena economica e sociale. 
Cambia allora il quesito e ci interro-
ghiamo sulle forme e sul significato di 
tale presenza. 
Studi ed esperienze ci dicono da tempo 
che in tutto l'Occidente industriale il sin-
dacato ha cessato di vivere come espres-
sione centrale di un inarrestabile movi-
mento di cambiamento sociale. Ciò può 
verificarsi in Corea, oppure, anche se è 
poco probabile, in qualche Paese del-
l'Est. Certamente in Cile, Brasile, Sud 
Africa, può toccare al sindacato d'esser 
protagonista di momenti decisivi. 
Nei luoghi più prossimi a noi si verifi-
cano invece una varietà di situazioni. Nel 
Nord-Europa, in Germania, Austria, 
Canada, Belgio, il sindacato risulta dif-
fuso. e rappresentativo, una istituzione 
sociale che unisce la consapevolezza dei 
propri limiti di intervento ad un forte 
presidio del proprio ambito specifico: le 
regole del lavoro e della distribuzione 
primaria del reddito. 
I grandi sindacalismi britannico e nord-
americano in tempi diversi hanno difeso 
e difendono una gloriosa tradizione di 
job^control ma hanno ridotto notevol-
mente la loro influenza. Specialmente 
negli USA, anche per l'orientamento li-

berista del potere pubblico, le unions ap-
paiono confinate in poche "enclaves" e 
cercano una rivincita difficile attraverso 
la rinascita di una coscienza sociale. 
La Spagna presenta un movimento sin-
dacale capace di mobilitazione e ricono-
scimento e tuttavia ancora debole asso-
ciativamente e sul piano negoziale. 
Questi cenni stanno ad indicare che nel 
caso italiano, l 'autunno del sindacato 
che ci accingiamo a vivere, talvolta do-
rato talvolta rigido, è parte di un pro-
cesso in certa misura descrivibile su scala 
internazionale, dove sono rare le ecce-
zioni positive e rari anche i percorsi di 
crisi drastica, di tipo francese. 
Le Confederazioni di casa nostra, con il 
loro alone di sindacati autonomi, si col-
locano nelle zone medio-alte del pano-
rama, quanto a diffusione, rappresenta-
tività e incidenza. 

L'evoluzione di trent'anni di sindacato 

Ancor più che nelle grandi trasforma-
zioni che interessano il lavoro umano, 
ritengo che l'odierno dilemma sindacale 
abbia radici nell 'irrompere rapido e 
straordinario del benessere materiale e 
simbolico nel corpo sociale. 
La "solidarietà degli esclusi" era stata 
l'idea forza che aveva accomunato i mo-
vimenti delle campagne, il movimento 
operaio e il procedere del sindacalismo. 
Un mondo povero, talvolta al limite del-
l'indigenza, vi trovava le sue ragioni di 
emancipazione, vuoi attraverso la vol-
gata socialista, vuoi nel populismo, o 
nell'anarchismo, o nel cristianesimo so-
ciale. Una storia conclusa nell'Occidente 
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ricco, ancorché ingiusto e sofferente, 
dove gli esclusi mancano di quel poten-
ziale d'autotutela che connotò a suo 
tempo, attraverso varie predicazioni, le 
masse operaie come un "popolo" che 
gradualmente è stato sostituito dalla 
"gente" . 
La solidarietà non è mai stata facile ma 
sicuramente si imponeva più immediata-
mente tra gli esclusi di quanto non riesca 
a farlo fra individui moderni, afflitti da 
numerosi mali e paure, e tuttavia riottosi 
ad individuare sia un'identità propria sia 
un nemico. 
La crisi sindacale nasce quindi dal fatto 
che alcuni obiettivi storici sono stati rag-
giunti: così, il conflitto resta, e può con-
tinuamente riesplodere, ma viene meno 
un atteggiamento di violenta rivalità. 
Si fa strada invece il senso dell'interdi-
pendenza reciproca. I conflitti di inte-
resse legati al lavoro e all'economia tro-
vano un'argine, assumono una natura fi-
siologica. 
Tut to ciò in Italia è stato particolar-
mente rapido, tanto da poter esser conte-
nuto in tante memorie individuali. 
Esplosione industriale, modernizza-
zione, affermazione del sindacato dalla 
semi-clandestinità al centro della scena e 
infine trasformazione neo-industriale, 
declino del conflitto di classe, sono tutte 

Fig. 1 Iscritti al sindacato 

milioni 

vicende che si collocano nel giro di non 
più di un trentennio, fino all'irrompere 
della percezione "planetar ia" : econo-
mia, immaginario, politica cessano 
d'esser locali o nazionali. 
Vien meno quindi l'illusione d'esser al 
centro del mondo, anche se sindacati, 
partiti, associazioni restano locali ed 
anzi una controcorrente di localismo ser-
peggia in parallelo alla tendenza del 
mondo a farsi "villaggio globale". 

Trasformazione del lavoro e 
trasformazione del sindacato 

Ho cercato di sostenere la tesi che attri-
buisce la causa delle trasformazioni di 
ruolo e delle difficoltà del sindacalismo 
contemporanee al grande mutamento 
materiale e simbolico che accompagna la 
società del benessere in un quinto del 
pianeta. 
Sarebbe tuttavia imperdonabile trascu-
rare il nesso tra le trasformazioni del la-
voro e il destino delle organizzazioni-che 
fanno del lavoro la ragione istituzionale 
della loro esistenza. Siamo a questo pro-
posito, di fronte a due fenomeni con-
traddittori. 
Per un verso le profezie che alla fine 
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degli anni '70 avevano frettolosamente 
liquidato l'importanza esistenziale e so-
ciale del lavoro non hanno trovato con-
ferma. Probabilmente esse confonde-
vano un processo reale, vale a dire la fine 
delle "mitologie" del lavoro, con l'e-
clisse del valore attribuito al lavoro. Vi-
ceversa, anche oggi nella nostra società il 
lavoro si presenta come uno dei fattori 
chiave della cittadinanza oltreché, sul 
piano soggettivo, come un elemento per 
la definizione della personalità, luogo 
importante di attese, di speranze, di de-
lusioni, di incontri e di scontri, anche al 
di là del suo significato in relazione al 
reddito. 
Tale conferma spiega perché nelle na-
zioni moderne i sindacati, le associazioni 
di impresa e le politiche del lavoro re-
stano così importanti (basti pensare al 
faticoso dibattito intorno ai contenuti 
della carta sociale europea o a quanto 
contino nelle valutazioni politiche i tassi 
di disoccupazione). 
Però il lavoro, pur così denso di valori 
permanenti, cambia. 
Sono noti gli aspetti del grande muta-
mento del lavoro dopo la crisi del mo-
dello taylorista-fordista. Si fa più evane-
scente il rapporto tra dimensione ma-
nuale e intellettuale delle attività, più 
indiretta la relazione tra uomo e pro-
dotto, più fitto l'interscambio tra fun-
zioni e meno piramidali le gerarchie. 
La qualità invocata dalla competizione 
mondiale richiede il lavoro di cittadini 
coinvolti, più che di schiavi. Servono un 
po' meno i super-specialismi ed urge una 
base assai elevata di conoscenze e l'atti-
tudine al cambiamento. 
C'è più mobilità e si pensa meno ad un 
percorso professionale da compiere tutto 
entro la stessa impresa. In prospettiva, 
lavoro e studio si combineranno, forse, 
lungo tutto l'arco dell'esistenza. 
Anche di queste nuove tendenze occorre 
comunque non creare miti: molti lavori 
restano umili e grigi, in cerca innanzi-
tutto di sicurezza. Per molti l'autorealiz-
zazione rimane problematica anche 
perché le aspirazioni sono cresciute. In 
ogni caso l'universo dei lavori ha cessato 
d'essere massificato ed uniforme; le 
identità professionali sono articolate e 

mobili. 
In fondo si riflette nel lavoro un'esi-
genza generale: la solidarietà semplifi-
cata e combattiva delle masse non corri-
sponde al bisogno di solidarietà dei 
giorni nostri. Cionondimeno l'urgenza 
della solidarietà si sente senza indovi-
narne le forme possibili. 
L'impatto di questi cambiamenti è inten-
sissimo nel nostro Paese, che ha visto 
costruirsi, in cinquant'anni di negoziato, 
un grande edificio di stato sociale, sicu-
ramente incompiuto e criticabile, ma ben 
radicato nella cultura collettiva. 
La crisi della confederalità e insieme 
quella delle grandi categorie di lavora-
tori ha dunque il suo esito in quelle 
forme di aggregazione particolaristica di 
cui abbiamo noto l'esempio nei Cobas? 
Credo di no. I Cobas traggono infatti la 
loro forza non solo dal differenziarsi 
delle identità professionali o aziendali 
ma dalla irresponsabilità o debolezza 
delle controparti. 

Traggono vigore, perciò, da un diffuso 
opportunismo in grado di resistere fino a 
quando la competizione sul mercato o il 
rigore nel controllo dei costi non impor-
ranno la loro forza. 
Non a caso tale fenomeno (anche all'e-
stero) ha il suo luogo deputato nel si-
stema pubblico. 
Semmai, una crisi non risolta delle con-
federalità può condurre a due esiti paral-
leli: da un lato, gruppi crescenti di lavo-
ratori faranno a meno del sindacato, 
salvo quando la crisi li colpirà diretta-
mente; dall'altro, le confederazioni di-
venteranno un soggetto retorico mentre 
al loro interno ciascuna categoria rice-
verà spazi di autoregolamentazione. 
Questa dissoluzione pratica delle confe-
derazioni non è però così scontata; non 
tanto per la loro forza intrinseca, quanto 
per la cultura prevalente nel Paese. Essa 
implicherebbe una sostanziale accetta-
zione del mercato a livello quasi puro e 
con pochi ammortizzatori, a cui il nostro 
Paese non sembra preparato, oppure ri-
chiederebbe che il negoziato fosse sosti-
tuito da un puntuale intervento dello 
Stato su un modello vicino a quello spe-
rimentato durante il corporativismo fa-
scista, il che non sembra realistico. 
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La nuova natura del sindacato 

Che il sindacalismo italiano si riveli 
quindi una presenza stabile e ricono-
sciuta nel prossimo decennio, mante-
nendo i suoi connotati "potenzialmen-
te" solidaristici, è un'opportunità effet-
tiva. 
Questa confederalità deve avere conno-
tati chiari. 
Il rapporto con i governi ha da essere 
impegnativo e preciso, non più globale e 
retorico, capace di ampliarsi nei mo-
menti critici che richiedono una concer-
tazione d'emergenza e ritrarsi nella nor-
malità, lasciando spazio al libero nego-
ziato professionale. Anche il sindacato 
dovrà correre il rischio dell'aziendali-
smo, così come quello di legittimare 
identità professionali specifiche, ripor-
tando il peso delle rappresentanze nei 
luoghi di lavoro, riducendo drastica-
mente sul piano organizzativo le proprie 
line esterne e trasformandole prevalente-
mente in organismi di s t a f f . 
Non si deve negare che il sindacato at-
tualmente esclude gli "ul t imi" . Il rap-
porto con questi va ricostruito con reali-
smo, senza indugiare in dichiarazioni re-
tor iche sulla sol idar ie tà di n a t u r a 
moralistica, ma tenendone conto effetti-

Fig. 2 Iscritti al sindacato per classi di attività 

m i l i o n i 

vamente nell'insieme del negoziato. 
Il dilemma è semplice e crudo. Se il sin-
dacalismo rimane un fenomeno di auto-
tutela che, a seconda dei casi, sfrutta le 
opportunità della buona sorte o resiste 
nella cattiva, la dimensione confederale 
è destinata a ridursi. All'opposto il sin-
dacato può riaffermare la sua funzione 
all'interno di un grande movimento di 
partecipazione all'impresa e all'econo-
mia, in cui finalmente i cittadini che la-
vorano assumono le loro responsabilità 
senza evasioni fantasiose, che vorreb-
bero trasformare il sindacato in un sog-
getto d'opinione, in un movimento eco-
logista, in una caricatura del volonta-
riato o dei partiti. 
Quali sono gli ostacoli principali che 
contrastano l'affermazione di un sinda-
calismo confederale utile? 
In primo luogo stiamo discorrendo di 
una grande e articolata burocrazia che 
condivide con le altre burocrazie le note 
regole di sopravvivenza e di resistenza 
all'innovazione. Occorre comunque ri-
conoscere che senza burocrazia il sinda-
cato non sarebbe sopravvissuto alle 
grandi crisi, non saprebbe svolgere il suo 
ruolo nelle congiunture più difficili per 
l'occupazione. Il difetto attuale della no-
stra burocrazia sta nell'aver spostato 
troppo al di fuori dei luoghi di lavoro il 

12 

10 

0 -

TOTALE 

-A A A A-

- e e -

P E N S I O N A T I 

LAVORATORI N O N D I P E N D E N T I 
i n 

G l i ostacoli principali al-
l'affermazione di un utile 
sindacalismo confederale. 

1977 1980 1 9 8 3 1986 1 9 8 9 
65 



IL LA VORO E LE POLITICHE • 

L a rendita burocratica e la 
rendita ideologica. 

G l i interlocutori: un si-
stema politico dotato di 
una strategia esplicita con 
cui confrontarsi. 

L azione sindacale può 
generare una parte delle 
nuove istituzioni sociali. 
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proprio baricentro, diventando perciò 
"ignorante" delle trasformazioni che lo 
riguardano. 
Inoltre essa è stata, al pari del ceto degli 
amministratori locali, un grande spazio 
di promozione sociale. 
In secondo luogo, la rendita burocratica 
si congiunge con una rendita ideologica. 
Il sindacato resta un luogo privilegiato 
per chiunque voglia sviluppare la pro-
pria retorica, celebrare le mancanze del 
passato, inorgoglirsi per il grande peso 
d'immagine che ancora sussiste. 
Il senso della rendita è evidentissimo in 
molti vertici sindacali. 
Nella stessa CISL, un tempo dedita a 
proposte audaci e ad un modello innova-
tore, la tendenza pragmatica degli anni 
recenti ha visto esplicitamente trionfare 
un eccessivo realismo, l'abilità combina-
toria, l 'onesta quotidianità, abitudini 
consolidate che metteranno a dura prova 
il nuovo gruppo dirigente. 
In terzo luogo, un grande ostacolo è rap-
presentato dal tipo di interlocutori. Nel 
sistema politico non avremo bisogno 
semplicemente di una controparte ma di 
un soggetto dotato di una strategia espli-
cita con cui confrontarci. Invece attual-
mente troviamo connivenze su tante que-
stioni marginali che il nostro lobbismo ci 
induce a rivendicare e immensi silenzi 
sulle questioni di fondo relative alla giu-
stizia sociale e alle decisioni economiche. 
C'è poi l'estesa area delle relazioni nel 
pubblico impiego, dove ogni tentativo di 
cambiamento verso un assetto confede-
rale viene sistematicamente frustrato a 
favore degli esiti più tradizionali. Nono-
stante la diversità delle soluzioni ai pro-
blemi che si sono posti esse fino ad ora 
sono state all'insegna del permanere del 
connubio tra scarsa considerazione so-
ciale del pubblico dipendente e impegno 
ridotto. 

Ci sarebbe un corollario da aggiungere 
alla rassegna degli ostacoli: di fronte ad 
una problematica sociale che da tempo è 
di natura internazionale, il sindacalismo 
resta chiuso nei confini della nazione, 
dedicando poche energie ad evolversi 
verso una visione globale delle grandi co-
munità in cui si divide il pianeta. 

Nuove opportunità per il sindacato 

Come sempre i temibili ostacoli pos-
sono, almeno in parte, venir compensati 
da straordinarie opportunità. 
La prima concerne il lavoro. È in corso 
una valorizzazione delle caratteristiche 
personali, e qualità imprenditoriali ten-
dono a diffondersi nell 'ambito del la-
voro dipendente: "lavorare meglio" di-
venta un imperativo sentito e vasto. Dif-
ficilmente tale percorso si compie senza 
interlocutori collettivi, e qui il sindacato 
ha una chance senza precedenti per ri-
prendere in termini nuovi quel cammino 
di emancipazione del lavoro che aveva 
presieduto alla sua affermazione. 
La seconda è il fatto che le confedera-
zioni, ancorché burocratiche e piuttosto 
spente, restano una formidabile rete di 
comunicazione ovunque presente nel 
Paese. Una rete dove i 30-50mila sinda-
calisti a tempo pieno hanno intorno a sé 
almeno 300mila persone che costrui-
scono ogni giorno il retroterra del sinda-
cato, con la loro azione di gratuito vo-
lontar ia to . L ' immensa adesione alle 
grandi federazioni dei pensionati non è 
una vergogna, anzi è un fatto quasi 
unico in Europa, tale da fare delle confe-
derazioni il più importante punto di rife-
rimento della terza età. 
In terzo luogo poiché è inevitabile che il 
futuro della convivenza civile in Italia si 
misuri nella riforma radicale dell'inter-
vento sociale dello Stato, senza annichi-
lirlo, non si vede davvero come ciò sia 
possibile senza il sindacato, grande orga-
nizzazione che riunisce gran parte degli 
utilizzatori con gran parte degli opera-
tori di tale intervento. In questo senso 
ciò che può rappresentare una grandiosa 
contraddizione diventa una straordi-
naria opportunità, tale da fornire da sola 
un senso alla funzione confederale. 
Il che ci riporta ad un ragionamento di 
carattere generale. 

I mutamenti necessari, secondo i più, ri-
chiedono una revisione delle istituzioni, 
intese in senso non strettamente giu-
ridico-istituzionale. 
L'azione sindacale può generare una 
parte delle nuove istituzioni necessarie. 
Pensiamo ad una gestione concordata, 
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tra imprese e lavoratori, della salute nel-
l'ambiente di lavoro, del risparmio col-
lettivo, della formazione professionale, 
della mobilità. 
Un'azione articolata per regioni, coordi-
nata dallo Stato, ma tutta gestita dagli 
attori sociali e finanziata con la contrat-
tazione collettiva. 
È un modo per aiutare lo Stato a diven-
tare più piccolo senza lasciar sola la 
gente, per farlo più grande e autorevole 
altrove, dove oggi è presente in modo 
assai debole. 
Nel complesso, come si vede, il futuro 
confederale è assolutamente implicato 
con la strada di autogoverno che l'Italia, 
inserita in un contesto europeo, saprà 
scegliere, oltre l'impasse partitocratica 
ma anche oltre una società civile troppo 
opportunistica e troppo rivendicativa. 

Autonomia del sindacato 

Sarebbe davvero un'ipotesi incompleta 
quella che trascurasse, nel delineare il 
sindacalismo del prossimo decennio, i 
rapporti con il sistema dei partiti e con 
l'unità sindacale. 
Malgrado le ipoteche storiche derivanti 
dalle divisioni ideologiche della gente co-
mune, il sindacalismo italiano degli ul-
timi venti anni ha complessivamente ri-
sposto all'impulso dato dalla CISL alla 
proposta di un sindacato nuovo, auto-
nomo dai partiti. I legami partitici della 
CGIL e della UIL, le correnti istituzio-
nalizzate, ed anche qualche rilevante de-
viazione cislina non possono nascondere 
un processo che ha marciato verso una 
crescente autonomia. 
L'idea di autonomia in fondo era fon-
data sulla scommessa della modernizza-
zione, prevedeva un tempo in cui l'ade-
sione partitica, più mobile e secolariz-
zata, non avrebbe più avuto conseguenze 
totalizzanti in tutte le sfere dell'agire col-
lettivo. 
Non deve quindi stupire se gli stessi par-
titi hanno finalmente accettato un rap-
porto più libero con il sindacato. 
Ciò è stato più facile per la DC e il PSI, 
partiti tradizionalmente articolati, abi-
tuati al dissenso interno. Gradualmente 

l'idea si è fatta strada nel mondo comu-
nista, anche negli anni che hanno imme-
diatamente preceduto il suo dissolvi-
mento in diverse componenti. 
Lo scontro dell'84-85 è stato da parte 
comunista (e non senza contrasti) l'ul-
timo episodio rilevante, l'ultimo colpo di 
coda di una visione integrata e integrista. 
Ma proprio per queste ragioni le vecchie 
battaglie della CISL (e all'interno della 
CISL) per affermare l 'autonomia del 
sindacato anche sul piano formale (in-
compatibilità) hanno esaurito da tempo 
il loro significato. 
Oggi è molto raro vedere un partito in-
fluire su scelte e organigrammi sindacali. 
Paradossalmente, accade più spesso che, 
per rafforzarsi in competizioni interne, 
questo o quel sindacalista vanti adesioni 
partitiche o di corrente, magari all'insa-
puta del partito stesso. 
Finito il tempo dell'autonomia "difensi-
va" , occorre pensare a come il sindacato 
può influire legittimamente sulla scena 
delle decisioni politiche, altrimenti che 
con scioperi e mobilitazioni. 
Scartando il modello — non italiano — 
dell'appoggio ad un partito " a m i c o " 
resta il modello nord-americano di una 
grande lobby, in grado di premiare, 
nello scenario politico, gli uomini che 
appoggiano gli ideali e gli interessi del 
mondo sindacale. 
Sicuramente un modello impervio, dal 
momento che ormai, mentre ancora il 
sindacato non si orienta nella "grande" 
politica, la "piccola" politica del voto di 
scambio, della clientela, ha invaso una 
parte della sua base, nei luoghi di lavoro, 
negli enti pubblici, nelle USL, nei co-
muni. 
E tuttavia resta la domanda: a che serve 
l 'autonomia se non viene spesa per in-
fluenzare le scelte politiche, la forma-
zione delle rappresentanze? È a questo 
punto che si inserisce il tema dell'unità 
sindacale. Solo un sindacato unitario 
(non unico!) è in grado di presentarsi 
come grande soggetto sociale, come isti-
tuzione a base volontaria, nel gioco poli-
tico. 
E, d'altra parte, il fallimento del comu-
nismo toglie legittimità all'obiezione se-
condo cui in Italia, Francia, Spagna e 

Solo un sindacato unitario 
è in grado di presentarsi 
come grande soggetto so-
ciale nel gioco politico. 
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ovunque esista un grande partito di 
orientamento leninista, ciò ha inevitabil-
mente condotto alla divisione confede-
rale. 
L'unità sindacale torna ad essere vera-
mente possibile. 
La difficoltà maggiore sta nella ricom-
posizione di tre grandi apparati e nella 
loro riconversione. L'operazione non 
può essere una semplice somma di forze, 
ma deve seguire un modello adeguato. 
In ogni caso l'attuale stanca unità d'a-
zione, la competizione tra attori che 
fanno e dicono più o meno le stesse cose, 
avvilisce il rapporto con la gente. CGIL, 
CISL e UIL diventano prima "Triplice" 
poi "Trimurt i" , infine vanno a confon-
dersi nell'immagine generale della parti-
tocrazia. Non c'è oggi alla base dell'atti-
vità sindacale un impulso verso l'unità 
ma sarebbe quanto meno un sollievo per 
il lavoratore italiano avere a che fare con 
una sola confederazione, il più auto-
noma e pluralista possibile. 

Il ruolo civile dell'organizzazione 
sindacale 

Vorrei infine risottolineare il tema cen-
trale: il sindacalismo confederale può 
avere un ruolo civile, di solidarietà, di 

partecipazione, utile per l'avvenire ita-
liano, e che può andare ben oltre un di-
gnitoso e lungo declino. 
Cogliere le opportunità e superare gli 
ostacoli dipende molto, oggi, dalla vo-
lontà di questo gruppo dirigente. Non si 
vede infatti un gruppo dirigente alterna-
tivo e dotato di ambizioni. Da questo 
punto di vista forse il ricambio è più rea-
listico (e auspicabile) nel mondo impren-
ditoriale. 
Tuttavia opportunità e ostacoli hanno a 
che vedere con fenomeni di ordine spiri-
tuale e culturale che vanno assai oltre il 
terreno delle relazioni industriali. 
Senza ripetere le cose più ovvie intorno 
al vuoto lasciato dalle ideologie ottocen-
tesche, riflettiamo sui tanti "vuot i" la-
sciati nell'agire collettivo dall'esaurirsi 
di percorsi storici. 
Pensiamo a cosa volevano dire i verbi 
"denunciare", "rivendicare", "sciope-
rare", " lo t tare" pochi decenni or sono e 
ancor oggi in buona parte del pianeta. 
Atti di rottura, temibili, rischiosi — non 
per questo sempre giusti o positivi — in 
ogni caso drammatici, decisivi. Per for-
t u n a , f o r s e , non è più cos ì . P e r ò la 
denuncia-lamento, la rivendicazione (tal-
volta saccheggiatrice), la lotta sono di-
ventate modalità senza volto alla portata 
di ciascuno, banali. 

Fig. 3 Iscritti al sindacato per area territoriale 
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La loro indifferenza rispetto ai valori è 
pressoché totale. 
Anzi, il loro perpetuarsi e allargarsi in 
ogni ceto, fino ad arrivare allo sciopero e 
alla " lot ta" dei ricchi, dei privilegiati, 
alla denuncia da parte di chi un tempo 
non poteva che essere tra i denunciati, 
accresce quell'aura di irresponsabilità 
collettiva in cui si sperde ogni proposta, 
ogni idea. 
Le stesse élites economiche, intellettuali, 
amministrative fanno a gara in questa 
corsa rivendicativa, accusatoria, lamen-
tosa. 
La svolta verso la responsabilità, una 
svolta non autoritaria bensì vissuta e 

convinta, risulta ardua benché desidera-
bile. Così come la svolta verso la so-
brietà, verso il senso del limite accostato 
con sollievo e non come impedimento. 
D'altra parte, come coniugare l'enorme 
vitalità della società e dell'economia mo-
derne con l'idea di comunità? In ogni 
caso, la constatazione che nessuno di noi 
può pretendere di influire in modo deter-
minante su questioni di tanto rilievo, 
non esime dall'assumersi i propri doveri: 
per il sindacato un tragitto "educativo" 
teso alla responsabilità, alla nozione di 
quanto ciascuno dipenda dall'altro, alla 
partecipazione, troverà più ascolto tra la 
gente di quanto non si immagini. 
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RETRIBUZIONE, 
PRODUTTIVITÀ E 
PARTECIPAZIONE 

di Marco Camolet to e Piercarlo Frigero 

Nei sei anni tra il 1983 e il 1988 
l'industria italiana sperimenta un 

periodo di rilevante crescita della pro-
duttività, grazie alla ristrutturazione dei 
modi di produrre con l'acquisizione di 
nuove tecnologie di processo. Il tasso 
medio annuo di aumento del valore ag-
giunto per occupato è del 5.5%, ben di-
verso dal 3.1% degli anni dal '73 al '77 
che, complice una congiuntura media-
mente sfavorevole, avevano mostrato un 
rallentamento significativo del progresso 
tecnico. A ben vedere tuttavia (fig. 1) la 

' crescita della produttività, se si scelgono 
periodi di tempo non troppo influenzati 
dagli anni di avversa congiuntura, è av-
venuta in modo relativamente regolare. 
Risulta però una diminuzione dei tassi di 
variazione, da quelli più elevati degli 
anni '60 (intorno al 6%) a quelli più 

ridotti dei due decenni seguenti (intorno 
al 4%). Il passaggio da un ritmo di cre-
scita all'altro è dovuto alle ingenti tra-
sformazioni operate nel primo periodo, 
quando si poteva contare ancora su di un 
massiccio trasferimento di conoscenze 
tecniche dai Paesi più progrediti. 
Ciò che appare sorprendente invece è 
l 'aumento della produttività nei primi 
anni '80, contraddistinti da tassi di va-
riazione del prodotto interno lordo mi-
nori dell'I %. 
La trasformazione dei processi è avve-
nuta in prevalenza nelle grandi imprese 
ove è stato più facile introdurre le nuove 
procedure di automazione flessibile ma, 
grazie al ritorno alla congiuntura favore-
vole, ha coinvolto via via tutte le classi 
dimensionali. Il decennio '80, iniziato al-
l'insegna della stagnazione, si è dunque 

Fig. 1 Tassi di variazione medi annui % della produttività del lavoro (valore aggiunto per occupato) 
nella branca "Prodotti della trasformazione industriale" 
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svolto con una regolarità dei tassi di svi-
luppo inattesa e tale da consentire di 
consolidare cicli virtuosi di investimenti, 
di rinnovi delle attrezzature e di crescita 
della domanda. 

Enfasi sulla produttività e 
sull'innovazione 

Il tema dell'innovazione ha dominato il 
decennio fin dall'inizio, con una insi-
stenza sul cambiamento che imprese 
sane devono essere in grado di provocare 
e padroneggiare, quale non si era avuta 
in precedenza, né nelle analisi politiche 
né in quelle teoriche. 
L'enfasi sull'innovazione, spinta sino al 
limite del mito, ha portato con sé il venir 
meno di una diffidenza, prima non sot-
taciuta, nei confronti della produttività 
del lavoro come obiettivo aziendale. 
Le imprese, tornate a buoni livelli di red-
ditività a fine decennio, e palesemente 
forti nelle contrattazioni con le organiz-
zazioni sindacali, sono state propense ad 
accettare — non senza cautele — ciò che 
favorisce una contrattazione meno ri-
gida (parte variabile del costo del lavoro) 

e soprattutto si presenta come negazione 
esplicita della tesi del "salario come va-
riabile indipendente" che era stata soste-
nuta da una parte delle forze politiche e 
sindacali durante gli anni '70. 
I sindacati, consapevoli della loro debo-
lezza contrattuale, hanno cercato, me-
diante la definizione di premi, di otte-
nere incrementi salariali che altrimenti 
non avrebbero potuto conseguire, pur le-
gandoli all'alea dei risultati aziendali. 
È questo un esempio di come condizioni 
oggettive, e razionalizzazioni quasi in-
consapevoli di una realtà difficile, siano 
servite a suscitare un dibattito, sul quale 
è bene soffermarsi. Cambiati ulterior-
mente lo scenario e la congiuntura, è in-
fatti opportuno non vadano perduti in-
segnamenti che possono contribuire a 
stabilire finalmente nel nostro Paese re-
lazioni industriali moderne. 
Agli occhi degli economisti si è presen-
tata una varietà di pattuizioni, tale da 
rendere quanto mai attuali le teorie inter-
pretative più moderne, sia quelle tendenti 
ad approfondire aspetti del mercato del 
lavoro, sia quelle che fanno dell'impresa 
un reticolo di contratti ("un'agenzia"). 
Giova dunque par t i re da qualche ri-

Regolarità nella crescita 
della produttività negli anni 
' 8 0 . 

Fig. 2 Tassi annui di variazione della produttività del lavoro nella branca "Prodotti della 
trasformazione industriale" 
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I quattro schemi teorici di 
retribuzione: fisse, cre-
scenti, di efficienza e di 
partecipazione. 

L a tipologia dei salari di 
partecipazione: individuali, 
per squadra, secondo l'an-
damento dell'impresa. 

72 

chiamo teorico perché di rado la neces-
sità di generalizzazioni si è fatta sentire 
come in questo campo, per poter astrarre 
da un intrico di contingenze una logica 
per la critica e per le proposte. 

Le proposte della teoria economica 

L'economia del lavoro distingue tra 
quattro schemi alternativi di retribu-
zione: 

a) retribuzioni fisse al livello di equili-
brio, tali cioè da assicurare l'uguaglianza 
tra domanda e offerta di lavoro; 

b) retribuzioni che sono in equilibrio 
con le prestazioni fornite dal lavoratore 
durante l'intera sua vita lavorativa, in-
tesa come percorso formativo, e che cre-
scono nel tempo con l'accumularsi della 
sua competenza; 

c) retribuzioni fisse ma ad un livello 
superiore a quello di equilibrio, con l'o-
biettivo di migliorare la produttività del 
lavoro e la profittabilità della impresa: è 
il caso dei "salari di efficienza"; 

d) retribuzioni in parte fisse, in parte 
legate all 'andamento di indicatori della 
prestazione individuale, di gruppo o di 
impresa: è il caso dei salari collegati alla 
produttività o ai profitti (salari di parte-
cipazione). 

Le pattuizioni richiamate ai punti c) e d) 
sono quelle da discutere trattando l'ar-
gomento che qui interessa. 
Con le retribuzioni "di efficienza", gli 
addetti di una impresa sono retribuiti in 
misura maggiore della media del settore, 
a parità di condizioni di lavoro e di re-
quisiti personali. In tal modo le imprese 
si propongono di sollecitare la diligenza, 
l'attenzione, la capacità organizzativa e 
lo sviluppo delle attitudini individuali. 
Le indagini svolte per verificarne l'esi-
stenza e la diffusione suggeriscono che 
esse sono tipiche delle imprese leader di ' 
alcuni settori come il petrolchimico, il 
siderurgico e alcuni rami dell'industria 
meccanica. I salari di partecipazione, a 

differenza di quelli di efficienza che si 
caratterizzano per un legame ex-ante tra 
retribuzione e produttività, tendono a 
creare un legame ex-post con i risultati 
dell'impresa. In proposito è ormai con-
solidata una precisa tipologia: 

a) retribuzioni connesse a prestazioni 
individuali: com'è ovvio, sono dirette ad 
incentivare i singoli individui, in uno spi-
rito non troppo dissimile dal cottimo tra-
dizionale per i ruoli di produzione, e di-
retto invece a valorizzare la creatività e 
la responsabilità individuale per i ruoli di 
coordinamento e progettazione; 

b) retribuzioni connesse a prestazioni 
di squadra: sono dirette ad incentivare la 
produttività del team di lavoro attra-
verso la cooperazione tra gli individui. 
In linea generale si adot tano quando 
promuovere miglioramenti di produtti-
vità attraverso il supporto reciproco, la 
fluidità delle relazioni personali e la faci-
lità di sostituzione tra i membri dello 
stesso team sono particolarmente impor-
tanti e proficue, mentre i costi connessi a 
possibili comportamenti individualistici 
sono ritenuti di ordine inferiore ai bene-
fici; 

c) retribuzioni connesse al l 'anda-
mento di uno stabilimento o di una 
singola unità produttiva, inclusi talvolta 
gli effetti di fattori esterni al di fuori del 
controllo locale (ad esempio mancate 
forniture di semilavorati). In questo caso 
si incentiva l'orientamento all'apparte-
nenza d'impresa e contestualmente si 
suddivide con i lavoratori una parte del 
rischio aziendale. 

Le retribuzioni collegate all'andamento 
generale di impresa prendono poi varie 
forme: 

- premi di produttività aziendale, le-
gati al raggiungimento di obiettivi fissati 
in termini di prodotto o rendimento 
(degli impianti o del lavoro). Si tratta 
della forma più connessa al momento 
produttivo ed è facilmente verificabile 
da sindacato e impresa; 
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- premi fissati rispetto ad obiettivi di 
redditività aziendale (frequentemente, 
almeno in Italia, il margine operativo 
lordo). Si tratta di una forma diffusasi 
rapidamente a fine anni '80, per la quale 
si pongono, ma solo in certa misura, 
problemi di valutazione e di manipola-
zione; 
- quote della retribuzione collegate ai 
veri e propri utili di bilancio realizzati 
dall'impresa (profit-sharing). È una for-
mula che può presentare zone di incer-
tezza connesse non solo all'andamento 
del mercato del prodotto, ma anche alla 
variabilità della parte non industriale 
dell'utile. 

Oltre alle formule appena citate, gli ul-
timi quindici anni hanno visto diffon-
dersi numerose altre pratiche retributive: 
dai premi di incentivo individuale ai 
premi una-tantum, unilaterali o inseriti 
in accordi tra le parti, alle formule di 
partecipazione azionaria. In linea gene-
rale anche questi istituti sono da ricon-
dursi all'interno del processo di riavvici-
namento tra prestazioni e retribuzioni, 
benché in termini meno netti. 
Volendo tracciare una mappa della con-
trattazione sindacale decentrata, si può 
identificare una prima area, dove si col-
locano i gruppi industriali principali, e 
nella quale la remunerazione è in parte 
collegata ad indici di redditività azien-
dali. Vi è poi un altro raggruppamento 
nel quale si trovano imprese legate ad in-
dicatori di efficienza tecnico-produttiva. 
La maggior parte dei casi si colloca però 
in un'altra fascia, in cui il contenuto della 
contrattazione retributiva riguarda i pa-
rametri e le modalità di cottimo, ovvero 
si esprime in integrazioni retributive ne-
goziate in cifra fissa e slegate da para-
metri aziendali. Tra di esse vi sono im-
prese di una certa importanza, per le 
quali l'appartenenza a questo gruppo di-
pende dalla convinzione che l 'allonta-
narsi da comportamenti tradizionali, e 
da una certa storia di relazioni indu-
striali, finisca per peggiorare, anziché 

migliorare, la governabilità d'impresa. 
L'alternativa che ha riscosso maggior in-
teresse resta comunque quella tra retri-
buzioni di efficienza e retribuzioni di 
partecipazione. 
Le prime tendono a realizzare scelte so-
stanzialmente unilaterali dell'impresa, 
con il consenso, non sempre esplicito, 
del sindacato. Le seconde riconoscono 
un maggior ruolo alla contrattazione tra 
le parti e richiedono la verifica dei risul-
tati con l'analisi degli scostamenti dagli 
obiettivi. 
L'analisi teorica mette in evidenza come 
le retribuzioni di efficienza, collocandosi 
oltre il livello di equilibrio, tendono a 
provocare un minor livello di occupa-
zione. I salari di partecipazione, invece, 
possono causare effetti positivi sull'oc-
cupazione, se ricorrono alcune condi-
zioni, peraltro piuttosto restrittive. Essi 
devono infatti essere diffusi in una parte 
considerevole dell'economia; la quota 
variabile della retribuzione che ad essi 
corrisponde deve essere elevata; devono 
infine prevalere comportamenti coope-
rativi tra i dipendenti già occupati, nei 
confronti dei potenziali nuovi assunti. 
Quest'ultima condizione si spiega te-
nendo presente che i primi devono accet-
tare una variabilità maggiore delle loro 
remunerazioni per adeguare il salario 
alle condizioni effettive di redditività che 
possono permettere di assumere più per-
sone. 

Spunti per una valutazione critica 

La mutata congiuntura rispetto alla fine 
degli anni '80, con il prolungarsi di uno 
stato di crisi di ampi settori dell'indu-
stria, rischia di ridurre o persino annul-
lare l'interesse per queste tematiche, 
prima ancora che si sia potuto verificare 
l 'efficacia delle sperimentazioni com-
piute. 
Dal punto di vista macroeconomico non 
c'è dubbio che, dopo anni di enfasi sul 
conflitto, le proposte e le esperienze di 
partecipazione ai risultati aziendali ab-
biano avuto il significato di rammentare 
la comunanza di interessi esistente tra 
lavoratori e imprese. È stata in proposito 
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Un positivo passaggio: 
dal riferimento alla produt-
tività a quello della redditi-
vità. 

Lo sviluppo della qualità 
totale comporta l'applica-
zione di forme di gestione 
per obiettivi. 

74 

significativa l'evoluzione della contratta-
zione verso misure di redditività azien-
dali, anziché di produttività, cioè la ten-
denza a proporre forme, sia pur embrio-
nali, di partecipazioni agli utili. 
Misure di efficienza, quali gli indicatori 
di produttività globale dell'impresa, 
nelle quali i lavoratori non possono 
veder riflesso il risultato del loro agire, 
singolo o di gruppo, si rivelano inevita-
bilmente poco efficaci come incentivi ai 
comportamenti individuali. Esse sono 
inoltre assai complesse nella costruzione 
e dunque assai difficili da spiegare ai di-
retti interessati e da adottare da parte 
delle imprese che non le adoperino per 
altri scopi. Rilevazioni raccolte con le 
normali procedure di controllo di ge-
stione sono invece più significative e più 
coinvolgenti, e le elaborazioni meno co-
stose dal punto di vista aziendale, ove 
trattino dati già disponibili e non appre-
stati per l'occasione. 
L'attenzione alla redditività si spiega con 
queste constatazioni, ma ancor più con il 
fatto che l 'andamento sfavorevole dei 
prezzi relativi può comportare la ces-
sione ai clienti dei frutti della dinamica 
della produttività, appunto mediante ri-
duzioni di prezzo o aumenti men che 
proporzionali rispetto all'inflazione. A 
ben poco dunque varrebbe rivendicare 
un aspetto della gestione, di ordine gene-
rale (la produttività dell'intera azienda), 
quando quello fondamentale (la redditi-
vità) mostrasse risultati profondamente 
difformi. Si ritiene che questo passaggio, 
dall'enfasi sulla produttività all'enfasi 
sulla redditività, segni un'apprezzabile 
evoluzione del dibattito su nuove rela-
zioni industriali. 
Con alcune riserve. Una prima precisa-
zione riguarda gli indicatori da usare: la 
loro definizione dovrebbe essere inoppu-
gnabile, per evitare che il conflitto tra 
dipendenti e imprese trovi manifesta-
zioni anomale in contestazioni dei bi-
lanci di ordine meramente strumentale. 
Un secondo limite riguarda l'entità del 
cosiddetto "premio di partecipazione". 
Attualmente esso si situa al di sotto del 
10% della retribuzione complessiva an-

nua: una misura tutto sommato mode-
sta, che forse tale deve restare per non 
varcare limiti della definizione dei reci-
proci ruoli. Il rischio deve, in altri ter-
mini, continuare a gravare sull'impren-
ditore, il quale conserva la titolarità dei 
contratti d'impresa e l'esercizio del po-
tere di definire strategie di sviluppo e di 
innovazione. 
Da un punto di vista, per così dire "mi-
croeconomico", appare invece fecondo 
l'approfondire forme nuove di controllo 
della gestione aziendale, sulla scia delle 
innovazioni organizzative che tendono a 
diffondersi e ad assumere significato 
forse addirittura prevalente, rispetto a 
quelle di processo, come tradizional-
mente intese. 
La necessità di pervenire a quella che 
suol definirsi "qualità totale" del pro-
dotto, porta infatti con sé una revisione 
profonda dei rapporti con il personale. 
Non si tratterà nel futuro prossimo di 
imparare a gestire la conflittualità (come 
negli anni '70) ma di apprendere a gestire 
le motivazioni delle persone, nella consa-
pevolezza che il consenso diffuso sugli 
obiettivi aziendali giova ai risultati in 
modo non sempre quantificabile ma es-
senziale. È però indispensabile uscire dal 
vago delle esortazioni all'efficienza che 
nasce da "atteggiamenti culturali diver-
si" dei datori di lavoro, e dei loro diri-
genti, da un lato, e dei lavoratori, dal-
l'altro. 
Si riesce a essere più precisi se si predi-
spongono forme di gestione "per obietti-
vi", capaci di tradurre il risultato finale 
atteso, ovviamente in termini di redditi-
vità, in una successione di scopi da rea-
lizzare, precisati via via lungo la gerar-
chia aziendale, fino a livello di piccoli 
gruppi, siano essi formati da operai o da 
impiegati. Non c'è dubbio tuttavia che la 
gran parte delle aziende sono ancora 
scarsamente attrezzate per tale trasfor-
mazione delle procedure, anche se si può 
prevedere la loro diffusione. Con simili 
forme di controllo di gestione risulte-
rebbe più facile formulare le condizioni 
alle quali legare la parte variabile della 
retribuzione. 
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Insegnamenti di ordine generale, intorno 
al significato della partecipazione dei la-
voratori alle scelte delle imprese, indu-
cono invece a una riflessione più appro-
fondita sulla natura della cosiddetta 
"democrazia industriale". 
Per la verità lo stesso aggettivo "indu-
striale" suona obsoleto, non per la pro-
gressiva terziarizzazione dell'economia, 
ma per la necessità di porre in evidenza 
la persona nella sua totalità, anziché il 
ruolo, parziale, del "lavoratore" in 
quanto tale. 
A tal proposito possono essere un in-
dizio sul quale documentarsi e riflettere 
le esperienze di alcune trasformazioni di 
imprese avviate nei Paesi ex comunisti, 
nelle quali le forme di compartecipa-
zione alla gestione tra dirigenti e lavora-
tori di una stessa azienda hanno dato 
esiti sostanzialmente negativi, sia sotto il 
profilo degli incentivi a ristrutturare i 
processi e a rinnovare i prodotti , sia 
sotto quello del controllo dell'inflazione 
causata da accordi salariali "compiacen-
t i" . 
Sembra dunque opportuno interrogarsi 
se non convenga cercare la democrazia 
in forme di partecipazione alle decisioni 
degli organi d'impresa, come pur si era 
auspicato in anni passati, o mantenere 
rigorosa distinzione tra prerogative ma-
nageriali e poteri delle rappresentanze 
dei lavoratori. Si tratterebbe in tal caso 
di dedicare maggior cura a perfezionare 
la divisione dei ruoli esistenti nei sistemi 
politici occidentali, arricchendola con 
quelli che da sempre la dottrina sociale 
cattolica chiama "corpi sociali interme-
di". 
Le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori, in tale visione, continuano natural-
mente ad avere un ruolo essenziale. Ca-
paci di gestire il conflitto, ma anche di 

esprimere la giusta dose di consenso, 
esse resterebbero protagoniste di primo 
piano dei rapporti con le imprese, senza 
con ciò condividere responsabilità di ge-
stione. 
Resta peraltro un aspetto particolar-
mente problematico dei loro rapporti 
con le aziende: la difesa dell'occupa-
zione. Essa non è esercitabile in modi 
esasperati (l'esperienza dei primi anni 
'80 ha insegnato molto), ma dovrebbe 
essere un obiettivo riconosciuto anche 
dalla dirigenza delle imprese. Non 
perché esse possano farsi carico di ga-
rantire il lavoro comunque, ma per la 
consapevolezza che il "pat to sociale" 
difficilmente può essere mantenuto 
senza consenso sul valore del creare e 
mantenere posti di lavoro produttivi. 
La moltiplicazione dei corpi sociali inter-
medi implica tuttavia una rinnovata e 
maggiore attenzione a chi usufruisce del 
risultato produttivo: utenti e consuma-
tori. Sono essi i veri destinatari e il la-
voro resta pur sempre uno strumento. 
Altrimenti si perpetuano le incon-
gruenze, evidenti nel caso dei servizi 
pubblici, di persone che sono iperpro-
tette come dipendenti di un certo ente, e 
si ritrovano, quando diventano utenti 
delle prestazioni di altri enti, svantag-
giati proprio dall'eccesso di protezione 
dei colleghi che dovrebbero fornir loro il 
servizio di cui hanno bisogno. 
Associazioni di consumatori e di utenti, 
che paiono ancora forme sospette di ag-
gregazione sociale, quasi iniziative limi-
tate e alla moda, potrebbero invece com-
pletare una struttura sociale e economica 
ricca di contrappesi, ossia di controlli re-
ciproci, pur nella consapevolezza di non 
poter prescindere dall'impegno indivi-
duale di ciascuno per la ricerca del bene 
comune. 

O c c o r r e sv i luppare i 
"corpi sociali intermedi" 
con particolare attenzione 
agli utenti ed ai consuma-
tori. 
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IL TEMPO DI LAVORO 
LE POSTE IN GIOCO 

( 

di Giovanni Gaspar ini 

I l tempo di lavoro è una 
realtà a più dimensioni: la 
durata, il ritmo e la colloca-
zione temporale. 
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Una r i f l ess ione sul l avo ro nella 
società contemporanea, avendo co-

me riferimento essenzialmente i sistemi 
occidentali europei, è indotta ad affron-
tare tra altri temi quello del tempo. Si 
potrebbe qui alludere in generale alla ri-
levanza del rapporto che si instaura tra 
tempo di lavoro e sviluppo delle società 
industrializzate, o ai rapporti tra tempo 
di lavoro e altri tempi sociali; ma in 
questa sede ci rivolgiamo, più specifica-
mente, ad illustrare la dimensione tem-
porale del lavoro e ad indicare sintetica-
mente alcune delle implicazioni e delle 
poste in gioco che ne derivano. 

Le dimensioni 

Il nostro punto di partenza è dato dal 
rilievo che il tempo di lavoro rappresenta 
una realtà a più facce o dimensioni, che 
non è riducibile quindi alla sola conside-
razione del numero di ore lavorate nella 
settimana o nell 'anno, come avviene 
spesso nelle analisi di taglio economico. 
Vi sono in sostanza tre dimensioni da 
considerare: la durata, il ritmo e la collo-
cazione temporale del lavoro'. Vedia-
mole distintamente. 
La durata è l'indicatore più ovvio del 
tempo lavorativo: essa concerne la quan-
tità di tempo destinata al lavoro da un 
individuo o attore nell'arco della gior-
nata, della settimana, di un ciclo pluri-
settimanale, dell 'anno. La durata può 
essere, nel caso del lavoro salariato o di-
pendente, quella stabilita nei contratti 
collettivi della categoria o quella effetti-
vamente lavorata, che si può discostare 
dalla prima con scarti in più dovuti al-

l'effettuazione di ore straordinarie o in 
meno per cause inerenti a scioperi, as-
senteismo o temporanea diminuzione 
dell'attività produttiva. Questa dimen-
sione può essere denominata tempo 
esterno, per distinguerla dalle successive 
e nel senso che essa rappresenta per così 
dire l'involucro esterno che delimita un 
certo contenuto, dato dalla prestazione 
di lavoro. Si può notare che questa di-
mensione è fondamentale nelle prime 
fasi dell'industrializzazione, dal mo-
mento che il tempo lavorativo occupa in 
quanto a durata la quasi totalità delle 
ore diurne, della settimana (con la sola 
eccezione della domenica) e dell 'anno 
(non è ancora riconosciuto un periodo di 
ferie retribuite): si innesca così un forte 
movimento rivendicativo dei lavoratori, 
in particolare con la richiesta delle 8 ore 
giornaliere di lavoro. Il dibattito sul 
tempo esterno nell'ambito delle relazioni 
industriali riprende poi particolare vi-
gore nel presente dopoguerra (con la ri-
vendicazione sindacale delle 35 ore di la-
voro settimanali), in funzione di obiet-
tivi di miglioramento della qualità della 
vita e di salvaguardia dell'occupazione. 
Il ritmo è la seconda dimensione indi-
cata: essa rinvia alla cadenza, all'inten-
sità e per così dire alla densità della pre-
stazione e può essere definita — in anti-
tesi alla prima — come il tempo interno 
del lavoro. Questa dimensione viene in 
evidenza con l 'affermarsi dell'organizza-
zione scientifica del lavoro e con la dif-
fusione di tecniche tayloristiche e fordi-
stiche nella progettazione organizzativa 
delle imprese, che portano all'introdu-
zione del cronometrista per la misura-
zione dei tempi elementari di ciascuna 
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operazione e a concezioni spazio-tem-
porali assai rigide come quelle rappre-
sentate dalle catene di montaggio. Dal 
punto di vista delle relazioni industriali, 
si osserva che il vasto movimento di con-
testazione dell'organizzazione del lavoro 
sviluppatosi negli anni '60 e '70 può es-
sere interpretato come un confli t to 
avente per oggetto — in una certa misura 
— i ritmi e le cadenze stabilite del la-
voro, cioè, appunto, il tempo interno del 
lavoro stesso. 
La terza dimensione è quella che ri-
guarda la collocazione o inserimento 
della prestazione lavorativa in una data 
fascia temporale a livello di giornata, 
settimana, ciclo plurisettimanale, anno. 
Essa può essere indicata sinteticamente 
come il tempo relazionale del lavoro, in 
quanto esprime l'interrelazione e l'inter-
secamento del tempo di lavoro rispetto 
al fluire del tempo in generale, e in parti-
colare rispetto al tempo di operatività 
dell'organizzazione produttiva da un 
lato e al tempo di vita del lavoratore dal-
l'altro. È evidente ad esempio che, dal 
punto di vista di un individuo che presti 
la sua attività lavorativa, le implicazioni 
e le conseguenze dell'attività stessa pos-
sono variare grandemente, anche a pa-
rità di tempo esterno e tempo interno, in 
funzione della loro collocazione po-
niamo in un giorno feriale o festivo, in 
una fascia temporale diurna o notturna, 
e così via. Il tempo relazionale rappre-
senta l'ultima dimensione ad emergere 
storicamente nelle politiche aziendali e 
nelle relazioni industriali: essa corri-
sponde alla recente messa in atto di pra-
tiche di flessibilizzazione dell'attività 
produttiva, stimolate in particolare dalla 
turbolenza dei mercati e dalle trasforma-
zioni tecnologiche. 
Le tre facce o dimensioni del tempo di 
lavoro sono strettamente connesse e in-
terrelate. Le combinazioni o i mix a cui 
esse possono dare luogo sono diversi e 
mettono in evidenza le poste in gioco 
degli attori coinvolti e i valori sotto-
stanti. 

Le poste in gioco 

Da quanto precede risulta che il tempo di 
lavoro rappresenta una variabile pluridi-
mensionale e che essa entra in un com-
plesso gioco di interrelazioni tra gli at-
tori o parti in questione: questi si pos-
sono identificare nelle organizzazioni 
produttive, nei lavoratori, nei sindacati, 
nei consumatori e nei pubblici poteri in 
rappresentanza dell'intera collettività. 
Una data politica del o sul tempo di la-
voro — concer ta ta ad esempio t ra 
aziende e sindacati o promossa diretta-
mente dal governo — può incidere in 
vario modo sugli obiettivi generali delle 
parti, o sulle poste in gioco, che pos-
siamo identificare a grandi linee come 
segue: per l'azienda, aumento (o mante-
nimento) della produttività e dell 'effi-
cienza; per il governo e per i sindacati, 
diminuzione della disoccupazione o au-
mento dell'occupazione; per i lavoratori, 
miglioramento della qualità della vita; 
per i consumatori, aumento o migliora-
mento dell'offerta temporale di beni e 
servizi. 
Osservando la situazione dei Paesi euro-
pei, da alcuni anni a questa parte si as-
siste in modo particolare ad un certo tipo 
di interrelazione messa in atto tra dimen-
sioni del tempo lavorativo, quella che ri-
guarda la connessione tra tempo esterno 
e tempo relazionale. Più precisamente, si 
osservano essenzialmente processi di 
contrattazione collettiva — e in alcuni 
casi di interventi diretti di tipo legisla-
tivo, come nel caso francese2 — in cui si 
stabilisce uno scambio o trade-off tra la 
riduzione e la flessibilizzazione dell'o-
rario lavorativo. Il processo può essere 
più evidente, come nei casi dell'Italia e 
della Francia (dove è sancito dalla con-
trattazione collettiva o dalla legislazione 
sul lavoro), oppure meno esplicito come 
nel caso della Germania dove il forte sin-
dacato dei metalmeccanici (la IG Metall) 
ha dichiaratamente privilegiato l'obiet-
tivo della riduzione dell'orario di lavoro 
opponendosi f ino a poco tempo fa a 
forme di flessibilità temporale dei lavo-
ratori. 

L a tendenza odierna sta-
bilisce un trade-off tra ridu-
zione e flessibilizzazione 
dell'orario di lavoro. 
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In generale si assiste ad 
una destandardizzazione 
dei tempi di lavoro che pre-
figura lo scenario di una 
"soc ie tà permanente-
mente attiva". 
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In ogni caso, il trade-off tra tempo 
esterno e tempo relazionale — che può 
essere eccezionalmente sostituito da uno 
scambio tra tempo esterno e tempo in-
terno1 — costituisce un punto nodale per 
tutti gli attori coinvolti: per l'impresa 
esso stabilisce un elemento di base per 
valutare l'efficienza e la produttività, 
per i lavoratori (e per i loro sindacati) 
segna i limiti di accettabilità di un'esten-
sione delle ore lavorative a fasce tempo-
rali particolarmente pregiate (come le 
ore serali e notturne, quelle della dome-
nica e spesso del sabato), per i pubblici 
poteri (e, ancora, per i sindacati) è og-
getto di valutazione in termini di possi-
bili effetti sull'occupazione. 
Uno degli esiti più visibili delle attuali di-
namiche relative al tempo lavorativo è 
rappresentata dalla destandardizzazione 
degli orari e dei tempi di lavoro, con una 
divaricazione tra la durata del tempo di 
lavoro per il singolo individuo (che tende 
progressivamente a restringersi, attes-
tandosi a t tualmente in Europa sulle 
1500-1800 ore annue per i lavoratori di-
pendenti) e la durata del tempo di funzio-
namento dell'organizzazione produttiva: 
quest'ultima è massima nel caso delle co-
siddette "organizzazioni incessanti", che 
prestano la propria attività 24 ore al 
giorno, 365 giorni all'anno, e che prefi-
gurano lo scenario di una possibile "so-
cietà permanentemente attiva", dove si 
ipotizza che non solo certe attività di 
emergenza o di particolare importanza 
ma il complesso dell'attività economica e 
sociale funzioni senza soluzione di conti-
nuità, con una generalizzazione del la-
voro a turni4. 
Ne consegue dunque una estensione 
degli orari atipici di lavoro che si disco-
stano dal tradizionale o consolidato mo-
dello delle 7-8 ore di lavoro prestate nel-
l'arco diurno, dal lunedì al venerdì (o 
eventualmente al sabato mattina), per un 
totale di 36-40 ore settimanali e con 
esclusione di prestazioni nei giorni fe-
stivi: si tratta del part-time attuato con 
diverse formule, del lavoro a turni, del 
job-sharing, ecc. 

È significativo notare che il rapporto 
Taddei, uno dei documenti più influenti 
di questi anni sulle politiche del lavoro in 
Francia, insiste appunto sull'idea di por-
tare avanti contemporaneamente una 
estensione del "tempo delle macchine" 
ai fini di aumentare la durata di utilizzo 
degli impianti (e quindi la produttività 
delle imprese) e di diminuire il "tempo 
degli uomini", con una riduzione della 
durata lavorativa che verrebbe attuata a 
fronte di una massiccia estensione del la-
voro a turni, da attuarsi tuttavia non fa-
cendo ricorso (nella misura del possibile) 
alle ore notturne e ai giorni festivi, che 
sono dotati di un particolare valore per i 
lavoratori5. Gli stessi principi sono con-
tenuti in un documento propositivo che 
Taddei ha in seguito redatto per incarico 
della CEE e che è stato oggetto di analisi 
e discussioni in vari Paesi: da esso ap-
pare tra l'altro che l'adozione delle mi-
sure raccomandate, accompagnate da 
un'opportuna politica di trattamento fi-
scale, potrebbe portare — secondo le 
stime dell'autore — ad un migliora-
mento della situazione occupazionale 
della CEE valutabile nell'ordine di qual-
cosa come 2, 3 milioni di nuovi posti di 
lavoro6. 

I valori 

Negli anni '70 e fino all'inizio degli anni 
'80 il problema del tempo di lavoro era 
accompagnato da una sottolineatura del 
valore della qualità di vita dei lavoratori. 
Questo valore generale assumeva due 
aspetti: il primo è quello di una ridu-
zione del tempo di lavoro (il "lavorare 
meno" di un noto slogan sindacale), ri-
tenuta per se stessa un obiettivo di 
grande significato, che lascia indetermi-
nato il modo in cui trasformare l'au-
mento del tempo extra-lavorativo in mi-
glioramento della qualità di vita; il se-
condo è quello che punta ad una 
flessibilizzazione del tempo di lavoro — 
così come dei rapporti tra i diversi tempi 
individuali e sociali — gestita dal lavora-
tore e direttamente volta a migliorare la 
sua qualità di vita. È in questa seconda 



linea che si collocano la proposta del fle-
xible life scheduling di F. Best in Ame-
rica7 e quella del travail à temps choisi in 
Francia8: quest'ultima, in particolare, 
sottolinea, attraverso l'obiettivo di un 
diritto alla scelta del tempo di lavoro (in-
teso, con i nostri termini, sia come 
tempo esterno che come tempo relazio-
nale) da parte di ciascun lavoratore e in-
dividuo, il valore dell'autogestione del 
tempo in quanto espressione fondamen-
tale di realizzazione e di espressione per-
sonale. 
Un altro valore espresso dai dibattiti sul 
tempo lavorativo e dall'evoluzione delle 
stesse relazioni industriali è rappresen-
tato, evidentemente, dall'occupazione e 
dalla lotta alla disoccupazione: si tratta 
del " lavorare tu t t i " indicato nello 
slogan sindacale di cui sopra, o se si 
vuole del lavorare comunque. A questo 
valore è speculare e complementare, in 
un certo senso, quello della produttività 
e del l 'eff icienza invocato in prima 
istanza dalle aziende. 
Come si vede, siamo in presenza di va-
lori che hanno radici e manifestazioni 
diverse. E in modo particolare assi-
stiamo nell'ultimo decennio, con il cro-
nicizzarsi di alti tassi di disoccupazione 
in Europa, all'offuscamento del valore e 
della motivazione della qualità della vita 
degli attori, di pari passo con l 'affer-
marsi del valore del "lavorare comun-
que" e della produttività-efficienza-
competitività delle aziende. 
La flessibilità temporale è in fondo un 
processo che comporta l'interazione e lo 
scambio fra attori e mette in gioco il loro 
reciproco potere e capacità di influenza: 
è facile osservare che nella situazione at-
tuale, contrassegnata da difficoltà per 
l'occupazione e per il movimento sinda-
cale, sono essenzialmente le aziende a 
comandare il gioco della flessibilità, a 
cui i lavoratori sono tenuti sostanzial-
mente ad adeguarsi. Di fronte al rischio 
concreto di disoccupazione, le organiz-
zazioni sindacali e i lavoratori sono in-
dotti in molti casi ad accettare forme di 
flessibilità temporale svantaggiose, 
anche se richiedendo contropartite. 

PERSONE I M 

Ciò' detto, malgrado il peso dei condizio-
namenti economici e tecnologici, resta 
aperta a nostro parere la possibilità di 
impiantare e di inventare delle politiche 
del tempo di lavoro che non siano la 
semplice r iproposizione dei vincoli 
aziendali ma che siano ispirate all'obiet-
tivo di creare un gioco a somma diversa 
da zero, nel quale cioè tutte le parti e gli 
attori interessati possono trovare bene-
fici o elementi positivi dal loro punto di 
vista. È in questa linea, ad esempio, che 
si è mosso nell'ultimo decennio il go-
verno francese; ad essa corrispondono 
pienamente le proposte di Taddei; ad 
essa, ancora, si ispiravano alcune linee di 
politica del lavoro improntate a flessibi-
lità che erano contenute nel Piano del 
lavoro presentato alcuni anni fa in Italia 
dal ministro del lavoro e poi decaduto9. 
Anche alcune recenti esperienze italiane 
nel campo dell'industria tessile, dove 
l'introduzione del lavoro domenicale a 
turni è stata negoziata a fronte di un ri-
lancio occupazionale e dell'instaura-
zione di orari nettamente diminuiti, pos-
sono essere citate al riguardo10. 
Nonostante le difficoltà di cui occorre 
realisticamente prendere atto, questa ci 
appare in sostanza la difficile scommessa 
da portare avanti riguardo al tempo di 
lavoro, avvalendosi di nuovi strumenti 
intellettuali e materiali, nonché di nuove 
forme di negoziazione tra gli attori coin-
volti. 

Occorre perseguire politi-
che del tempo di lavoro 
che portino vantaggi a tutti 
gli attori in gioco e non det-
tate esclusivamente da 
esigenze aziendali. 

NOTE 

' Cfr. G . GASPARINI, Il tempo e il lavoro, Angeli, 
Milano, 1990, 2a ed., Postfazione; ID., Sindacato 
e tempo di lavoro in Europa, in «Il Progetto», 
X I , 6 3 / 6 4 , maggio-agosto 1 9 9 1 ; I D . , Temporal 
fiexibility of work: some problems facing Euro-
pean trade unions, in «The work fiexibility re-
view» (Tel-Aviv University), 2, agosto 1991. 
2 Si tratta in particolare delle leggi "Delebarre" 
del 1986 e "Seguin" del 1987 sulla durata e distri-
buzione del tempo di lavoro, che introducono il 
criterio della flessibilità dell'orario lavorativo su 
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base annua. Cfr. G . GASPARINI, Les politiques du 
temps de travail: un regard italien sur la France, 
in «Revue frangaise des affaires sociales», 42, 1, 
gennaio-marzo 1988. 

Cfr. P . BLYTON, Temporal fiexibility: Some re-
cent developments and some unanswered que-
stions, in «The work fiexibility review» (Tel-Aviv 
University), 1, febbraio 1991. 
4 Cfr. G . MARTINOLI , Riduzione di orario o 
nuovo modello di convivenza?, in «Censis note e 
commenti», XXV, 7-8, settembre-ottobre 1989; 
G . GASPARINI, Tempo sociale e tempi di lavoro, in 
«Censis note e commenti», XXV, 7-8, settembre-
ottobre 1989. 
5 Cfr. D. T A D D E I , Des machines et des hommes. 

Pour l'emploi, par une meilleure utilisation des 
équipements, La documentation franqaise, Pa-
rigi, 1986. 

D . TADDEI , Conseguenze economiche e sociali 
del tempo di lavoro nella Comunità, in «Con-
quiste del lavoro», 59-60, 10-11 marzo 1990. 

F. BEST, Flexible life scheduling, Praeger, New 
York, 1980.. 
8 ECHANGE ET PROJETS, La revolution du temps 
choisi, A. Michel, Paris, 1980 (trad. it. Angeli, 
Milano, 1986). 
9 G . D E MICHELIS, Il piano del lavoro, Laterza, 
Bari, 1986. 

Cfr. Lavorare di domenica, Esperienza della 
Filta Cisl Lombardia, Ed. Lavoro, Roma, 1987. 
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DIBATTITO 

Le riflessioni sull'enciclica Centesimus Annus, aperte da Rocco Bottiglione sul ti. 1-3/91 di 
P&I, proseguono in questo numero con due interventi di Angelo Caloia e Jean-Yves Naudet. 
Caloia rilegge, alla luce dell'enciclica, il concetto di attività economica ed il ruolo che in essa 
assumono il lavoro e il soggetto che ne è autore. Viene rivalutato, nell'analisi dei rapporti fra 
economia ed etica, il momento dell'attività produttiva, in anni passati subordinato, sotto il 
profilo etico, al momento redistributivo. 
Naudet analizza il ruolo dei principali istituti del sistema economico attraverso le chiavi di 
lettura, fornite dalla Centesimus Annus, della sussidiarietà e della solidarietà, e sottolinea gli 
elementi di continuità della dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Giovanni Paolo II. 
Viene inoltre ripreso il tema monografico del numero precedente — "Europa: integrazione e 
diversità " — attraverso i contributi di Carlo Secchi e Simona Beretta. 
Secchi interviene sull'articolo di Lanfranco Senn (P&I n. 1-3/91) per sottolineare l'interazione 
fra i meccanismi competitivi e gli spazi di cooperazione aperti ai partecipanti al Mercato 
Unico Europeo; vengono anche descrìtti i probabili fenomeni di ridefinizione dei soggetti 
decisionali e di redistribuzione delle competenze, che interesseranno i Paesi coinvolti nel 
processo di unificazione. 
L'intervento di Simona Beretta mette in luce le due facce degli accordi di Maastricht: il 
realismo degli obiettivi di coordinamento delle politiche monetarie e l'ambizione contenuta 
nei programmi di unificazione monetaria. Entrambi gli aspetti presentano elementi di 
continuità con le precedenti iniziative di coordinamento dei Paesi comunitari e, se hanno 
registrato buoni risultati, pure non sono esenti da debolezze. 
A cavallo fra i due filoni del dibattito, il contributo di Paolo De Carli, che analizza 
l'evoluzione di una delle attività che meglio rappresentano il protagonismo del soggetto 
umano sulla scena economica e sociale — le professioni legali — valorizzandone il ruolo 
istituzionale ma non statuale — di mediazione fra gli interessi delle "persone", ed 
estendendosi alle prospettive aperte dall'integrazione europea. 



( 

« . 

1 



LE PROFESSIONI LEGALI 
TRADIZIONALI: VALORI E 

INTERROGATIVI DI FRONTE AL 
CAMBIAMENTO 

di Paolo De Carli 

Il punto di partenza di questa nota è 
sintetizzabile nella tesi seguente: 

l'accettazione dell'attuale diritto statuale 
(e dell'attuale "Stato di diritto") nel pre-
sente momento storico è un riconosci-
mento realistico di ciò che oggi rappre-
senta la garanzia meno inadeguata del 
rispetto della persona e dei suoi diritti. 
In questo senso tale accettazione rappre-
senta un valore. 
È un dato incontrovertibile che la tradi-
zione giuridica del nostro Paese e dei 
Paesi occidentali ha assegnato all'atti-
vità di avvocati e notai una funzione di 
pubblica utilità e di conseguenza si è 
preoccupata di regolamentare l'accesso a 
queste attività, di circondarle di partico-
lari garanzie, di tutelarle altresì nei con-
fronti di possibili poteri inquisitori pub-
blici con l'attribuzione del "segreto pro-
fessionale". 
A quali "utilità pubbliche" è orientata 
la disciplina di tutela delle professioni? 
Nel caso dell'attività degli avvocati oc-
corre ricordare il lavoro che costoro 
compiono nei confronti dell"'interesse" 
a loro manifestato dal cliente (che è la 
vera e propria "parte"). Tale interesse 
va dall'avvocato ricondotto ai profili di 
rilevanza giuridica, va salvaguardato uti-
lizzando i mezzi pili appropriati offerti 
dal diritto (anche se non v'è più, come 
nel diritto romano, la scelta fra diverse 
"actiones", in molti casi la scelta dei 
mezzi giuridici adatti fa compiere all'av-
vocato un analogo procedimento logi-
co). Assolutamente raro appare il caso in 
cui l'interesse sia del tutto non tutelabile 
o non assistibile (richiesta di consulenza 
per costituire e organizzare attività im-

mediatamente delinquenziali); molto più 
spesso l'avvocato è chiamato a dar corpo 
a uno dei valori fondamentali dell'ordi-
namento che è la difesa della persona 
(attraverso la difesa dei suoi interessi); 
l 'enucleazione dei mezzi oppor tuni 
dovrà ovviamente fare i conti con le 
norme di tutela di altri valori sociali (che 
si assumono violati dal "cliente") ma in 
questo lavoro di ponderazione sarà pro-
prio dell'avvocato cercare anche strade 
nuove per superare ostacoli opposti dal 
diritto (quando questo appare in con-
trasto con i valori della persona o ingiu-
stificatamente oppressivo di essa); è pro-
prio questa la funzione evolutiva svolta 
dalla prassi attraverso l'invenzione (non 
illegittima) dei percorsi di difesa legale. 
Nel caso del lavoro notarile i valori di 
utilità sociale si riconducono alla stabi-
lità e alla validità delle contrattazioni e 
alla garanzia che esse non siano con-
trarie alla legge. Anche in questo caso 
l'"interesse" delle "par t i" deve essere 
valorizzato al massimo ma nello stesso 
tempo accompagnato a seguire le più 
idonee vie legali e rivestito delle forme 
giuridiche più adatte. Il notaio riuscirà a 
servire al meglio l'interesse della parte e 
quello de l l ' o rd inamen to giuridico 
quanto più riuscirà ad esaltare l'interesse 
delle parti nella consapevolezza dei limiti 
e dei vincoli posti dall'ordinamento giu-
ridico in vista del contemperamento con 
altri valori sociali. 
Dunque la funzione di "pubblica utili-
tà" svolta da avvocati e notai consiste in 
una "mediazione" fra interessi di parte, 
interessi di "persone" e esigenze della 
società civile quali rappresentate dall'as-

Avvocati e notai fra "pub-
blico" e "privato". 
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Precedenti storici e at-
tuale natura del notariato. 
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setto normativo vigente in un determi-
nato momento, mediazione che sta tutta 
dalla parte della "persona", ma che non 
per questo è meno "mediazione". E si 
noti anche che tale funzione di pubblica 
utilità non è una funzione statuale, è una 
delle poche funzioni pubbliche non sta-
tuali esistenti e riconosciute, tanto che 
per il lavoro del notaio si è apposita-
mente creata dalla dottrina la categoria 
del cosiddetto "esercizio privato di pub-
bliche funzioni". 
Ecco quindi che anche nel caso dell'eser-
cizio della avvocatura e del notariato, 
come nel caso dell'esercizio della magi-
stratura, il diritto positivo interpreta 
adeguatamente i principali valori con-
nessi a tali attività e quindi va difeso an-
cora come garanzia meno inadeguata per 
la tutela della persona. 
Allora mi pare che un primo apporto 
offerto da queste considerazioni sia la 
valorizzazione della funzione "di pub-
blica utilità" delle professioni legali; at-
traverso di esse si canalizza un interesse 
"pubb l i co" legislativamente ricono-
sciuto ma non "istituzionale" o "statua-
le" . È quindi opportuno mantenere 
questa configurazione che fa dell'avvo-
cato e del notaio non soltanto un consu-
lente qualsiasi, ma un consulente pubbli-
camente protetto e responsabile (della 
conoscenza, della quale gli è fatto ob-
bligo, delle norme giuridiche). Vedremo 
come questa impostazione o visione 
abbia oggi un impatto particolare nel 
momento in cui si tende a realizzare una 
circolazione europea delle professioni. 
È noto come i "tabelliones" del diritto 
romano non fossero che degli scrivani 
che scrivevano sulle "tabulae" o tavo-
lette di cera gli "ac ta" o "pubblice in-
strumenta". Essi ascoltavano la richiesta 
delle parti (la "rogatio") e per questo 
erano anche detti "rogatarii" mentre la 
parte era detta "rogator". I notai del 
diritto romano, "tabelliones", non fu-
rono mai tuttavia dei pubblici ufficiali; 
l'atto diveniva pubblico con l'"insinua-
t io" nei registri dell'autorità pubblica. È 
nel Medio Evo che la funzione notarile 
assume grandissima importanza pub-

blica. Nella società pluralista medioe-
vale, in particolare in quella comunale, i 
notai sono riconosciuti come i legittimi 
redattori di ogni atto di rilevanza giuri-
dica sia esso fra privati che fra privati e 
autorità pubbliche o comunali e anche 
degli atti collegiali e amministrativi dei 
Comuni e delle corporazioni pubbliche. 
In tale periodo un atto diventa pubblico 
e solenne solo perché redatto da un no-
taio e non per la sua provenienza da una 
autorità pubblica. 
La funzione notarile di mediazione fra 
interessi concreti e ordinamento della so-
cietà civile assurge allora alla massima 
importanza e porta alla evoluzione del 
diritto e allo sviluppo di nuovi importan-
tissimi istituti come ad esempio la cam-
biale (nata dalla lettera notarile di cam-
bio). 
Per quanto riguarda l'attuale natura del 
notariato è oggetto di aperto dibattito se 
nell'attuale ordinamento assuma impor-
tanza prevalente la caratteristica di pro-
fessionista consulente o quella di pub-
blico certificatore. La prima prospetta-
zione si rifà ad un famoso studio del 
1950 di Carnerlutti. Secondo Carnelutti i 
continui progressi tecnici nel campo 
della documentazione (audiovisivi, regi-
strazioni, fotografia, ed oggi potremmo 
aggiungere informatica, dischi ottici, mi-
crofilmazione ecc.) renderebbero possi-
bile una stesura e conservazione docu-
mentale affidate ai privati e a uffici sta-
tali, senza la necessità di mantenere la 
specifica funzione pubblica notarile; il 
notaio tuttavia continuerebbe ad essere 
necessario come principale consulente 
nella operazione di mediazione e tradu-
zione in forma giuridica della volontà 
negoziale delle parti; a questa residua 
funzione si collegherebbe ancora un con-
notato di pubblicità in quanto il notaio 
rimarrebbe responsabile, per gli atti da 
lui ricevuti, dell'osservanza delle norme 
di legge; si continuerebbe quindi a far 
carico al notaio la responsabilità della 
piena conoscenza delle norme giuridi-
che, sempre più complessa nel mondo 
attuale caratterizzato da un moltiplicarsi 
delle fonti di produzione e di cognizione. 



La seconda prospettazione, quella del 
notaio pubblico certificatore, risale a 
uno studio dello Zanobini famoso 
perché introdusse nella dogmatica giuri-
dica il concetto di "esercizio privato di 
pubbliche funzioni" e a un successivo 
studio del Nigro (trimestrale di diritto 
pubblico 1979). Secondo questi autori il 
notaio, pur non facendo parte propria-
mente della pubblica amministrazione, 
costituisce un pubblico ufficio (che non 
può quindi essere esercitato in nome pro-
prio), che ha per oggetto essenzialmente 
la certificazione della identità delle parti 
e dei fatti avvenuti in sua presenza. 
Sembra opportuno che nel mondo at-
tuale, caratterizzato da enormi progressi 
tecnici nel campo della documentazione 
e da una crescente e sempre maggiore 
circolazione giuridica dei beni e dei rap-
porti, le funzioni pubbliche di certifica-
zione vengano diminuite notevolmente e 
ridotte all'essenziale. L'evoluzione so-
ciale e dei rapporti giuridici sembra incli-
nare verso l'impostazione di Carnelutti. 
Emerge la necessità di un globale ripen-
samento e di una riclassificazione dei 
rapporti e delle funzioni e una conse-
guente graduazione degli obblighi di cer-
tificazione. Non in questa direzione sta 
procedendo la più recente legislazione 
che, al contrario, tende ad addossare ai 
notai nuovi compiti di certificazione (ve-
dami i campi dell'urbanistica e degli ap-
palti), in corrispondenza di una sempre 
più grave incapacità dei pubblici uffici di 
rispondere ai propri compiti amministra-
tivi e conseguentemente certificativi. 
Anche nel campo tributario l'attività no-
tarile si amplia in compiti di sostituzione 
dell'amministrazione tributaria sia a li-
vello di liquidazione e riscossione di im-
poste, sia a livello di certificazione di 
adempimenti tributari. È evidente che 
tutto questo gran carico di supplenza im-
posto ai notai, ne appesantisce l'eser-
cizio della funzione e tende alla lunga a 
burocratizzarne i compiti; in sostanza a 
svilire quella funzione di consulenza, 
che, come abbiamo detto, appare la ne-
cessità maggiore per una società avan-
zata e caratterizzata, ad un tempo, da 
grande complessità di normative vigenti 
e dall'esigenza di una accresciuta celerità 

nella circolazione giuridica. 
Tocchiamo qui i termini di una evolu-
zione contraddittoria che mentre do-
vrebbe, nella prospettiva dell'integra-
zione europea del 1992, alleggerire i 
compiti burocratici, formali e pubblici 
della funzione notarile, li sta al contrario 
aumentando ed aggravando. 
Occorre qui, a proposito della prospet-
tiva europea, che ci soffermiamo per fare 
qualche osservazione. Nell'ambito della 
libera circolazione dei servizi è prevista 
anche la libertà di circolazione e stabili-
mento delle attività professionali. Sono 
quindi previste direttive per l'equipara-
zione e il reciproco riconoscimento di di-
plomi certificati e altri titoli. Sembra tut-
tavia che fra la condizione degli avvocati 
e quella dei notai corrano delle diffe-
renze. Mentre per la professione forense 
la libertà di stabilimento, benché debba 
essere disciplinata all'unanimità dai com-
ponenti del Consiglio della Comunità 
(quindi con obiettive difficoltà politi-
che), può essere stabilita entro il 1992, 
per la professione notarile occorre tener 
presente l 'ar t . 55 del t rat tato che af-
ferma: «Sono escluse dalla applicazione 
delle disposizioni (in materia di libera cir-
colazione)... per quanto riguarda uno 
Stato membro, le attività che in tale Stato 
partecipino, sia pure occasionalmente, 
all'esercizio dei pubblici poteri». Sembra 
che il dettato di questa norma osti all'in-
troduzione di una equiparazione dei titoli 
e quindi di una libertà di stabilimento nel 
campo notarile, anche se rimane uno 
spazio per una interpretazione diversa 
data alla locuzione "esercizio dei pub-
blici poteri". 

D'altronde occorre tener presente che un 
enorme ostacolo di fatto alla circola-
zione delle professioni legali è dovuto 
alla difficoltà per il legale che si stabi-
lisce in un altro Stato di conoscere ade-
guatamente la legislazione di tale Stato 
dopo essersi formato nella propria e dif-
ferente. Alla situazione attuale unico ri-
medio sembra essere quello di discipli-
nare esami abilitativi validi per due o più 
Stati membri con la conoscenza degli or-
dinamenti di questi. 

Circolazione delle profes-
sioni legali nella Comunità 
europea. 
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di Simona Beretta 

Maastricht: un misto di 
realismo e di sfida. 

Dopo il vertice di Maastricht, vale 
la pena di tornare sugli aspetti 

macroeconomici del processo di integra-
zione europea, tema affrontato nello 
scorso numero della Rivista. Si tratta di 
aspetti importanti, anche se rappresen-
tano un sottoinsieme limitato delle 
grandi questioni (l'unione politica, l'al-
largamento della Comunità ad altri 
Paesi, la collaborazione istituzionale con 
i nuovi Paesi) e delle "piccole" questioni 
(approvare il Bilancio della Comunità!) 
con cui il processo di integrazione eu-
ropea ha a che fare. 
Mi ha colpito che a Maastricht sia rie-
merso, per molti versi inaspettatamente, 
10 stesso stile che, dal 1979 in poi, ha 
caratterizzato il processo decisionale eu-
ropeo: un misto di realismo (per cui si 
procede, secondo la tradizione dei padri 
fondatori della Comunità, puntando a 
compiere i progressi verso l'integrazione 
nei campi in cui le resistenze nazionali 
sono minori) e di sfida: consapevol-
mente si progetta di "fare il passo più 
lungo della gamba" (o, quanto meno, si 
progetta un passo senza essere sicuri che 
la gamba sia in grado di compierlo). 
Qualcosa di simile era già successo nel 
1979, quando le banche centrali di un 
gruppo di Paesi della Comunità avevano 
sottoscritto gli Accordi di cambio SME. 
11 diffuso venir meno dell'illusione che la 
fluttuazione dei cambi avrebbe permesso 
di utilizzare autonomamente la politica 
monetaria nazionale (così che ogni Paese 
si potesse scegliere, insieme ad un certo 
tasso di inflazione, anche un certo tasso 
di crescita del prodotto e dell'occupa-
zione) aveva reso perseguibile, realistica-
mente, l'obiettivo di realizzare un'area 
regionale di fluttuazione controllata dei 
cambi entro bande predeterminate. Nello 

stesso tempo, l'obiettivo di una maggiore 
stabilità dei cambi continuava ad appa-
rire come il classico "passo più lungo 
della gamba"; pochi, anzi pochissimi, 
avrebbero scommesso a favore del suc-
cesso dello SME nel 1979. 
Anche le decisioni di approvazione del 
Libro Bianco e dell'Atto Unico Europeo 
possono essere lette come un condensato 
di realismo (esisteva già un largo con-
senso circa gli effetti benefici del com-
pletamento del mercato unico) e di sfida: 
la scadenza del 1° gennaio 1993 impli-
cava di fatto la necessità di "allungare la 
gamba" strada facendo. E lo si è fatto, 
convinti che le opportunità che si sareb-
bero aperte avrebbero più che compen-
sato i costi di aggiustamento. 
Gli accordi di Maastricht, secondo la tra-
dizione del pragmatismo realista, vedono 
di nuovo le decisioni più rilevanti (al-
meno dal punto di vista pratico) concen-
trate nei campi dov'è minore la resistenza 
dei governi nazionali: in particolare, nel 
campo del coordinamento delle politiche 
monetarie. Ma, allo stesso tempo, ap-
paiono quasi pazzesche le scadenze pre-
viste per la creazione della moneta unica 
europea (1997, o anche prima; ma, al più 
tardi, 1999!). E non è meno bizzarra 
l'idea che ci si proponga di realizzare, per 
la prima volta nella storia, prima l'u-
nione monetaria e poi l'unione politica. 
Finora è sempre successo il contrario: la 
centralizzazione della politica monetaria 
— condizione teoricamente sufficiente 
per una unione monetaria — ha regolar-
mente seguito, talvolta con ritardi cospi-
cui, la centralizzazione del potere poli-
tico. 
I due aspetti degli accordi di Maastricht, 
il pragmatismo realista e la componente 
di sfida, meritano qualche riflessione. 
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Perché incontra poca resistenza il coor-
dinamento monetario? Quanto all'ele-
mento di sfida, ci possiamo aspettare 
anche questa volta che la definizione di 
un obiettivo ambizioso aiuti ad "allun-
gare la gamba"? 
Credo che si possano individuare due ra-
gioni, fra loro interdipendenti ma suffi-
cientemente distinte, per cui il coordina-
mento delle politiche monetarie rappre-
senta il fronte "molle" del processo di 
integrazione europea. 
La prima riflette sostanzialmente l'esi-
stenza del "quartetto inconciliabile" che 
il professor Vaciago ha perfettamente 
descritto nel contributo apparso nello 
scorso numero della rivista P&I: in un 
contesto caratterizzato da una elevata in-
tegrazione commerciale e finanziaria, la 
stabilità dei tassi di cambio implica ne-
cessariamente la non autonomia delle 
politiche monetarie nazionali. La coope-
razione monetaria internazionale, infor-
male o formale, si presenta quindi come 
una chance per raggiungere, attraverso 
una soluzione collettiva, gli obiettivi na-
zionali, ed è perciò desiderabile in sé. 
Questa prima ragione per cui l'integra-
zione monetaria incontra scarsa resi-
stenza, quindi, sta nella natura dei fatti; 
se vogliamo, si tratta di una ragione 
"oggettiva". 

La seconda ragione della relativa facilità 
di raggiungere accordi in materia di poli-
tiche monetarie ha invece a che fare con 
un cambiamento nell'opinione domi-
nante circa il ruolo delle banche centrali 
nel processo decisionale delle politiche 
economiche. Si tratta, perciò, di una ra-
gione più "soggettiva". 
L'esperienza inflazionistica degli anni 
'70 e la generalizzata svolta in senso de-
cisamente anti-inflazionistico delle poli-
tiche macroeconomiche degli anni '80 
hanno contribuito ad affermare salda-
mente il ruolo delle banche centrali nella 
definizione del quadro macroecono-
mico. Si è trattato della accelerazione di 
un processo, lungo e lento, di cambia-
mento nel peso specifico assunto dalle 
diverse "agenzie" di politica economica; 
più a monte, di un cambiamento nell'o-

pinione dominante circa le caratteri-
stiche desiderabili del decision-making 
macroeconomico. Negli anni '30, con 
l'assunzione della gestione macroecono-
mica da parte dei governi, si era tipica-
mente affermata una forma istituzionale 
che vedeva concentrati nelle mani del Te-
soro gli aspetti decisionali sia della leva 
fiscale che della leva monetaria; l'uso 
coordinato dei due strumenti — si argo-
mentava — avrebbe permesso il raggiun-
gimento di obiettivi di carattere reale po-
tenzialmente conflittuali, quali la piena 
occupazione (attraverso l'espansione fi-
scale) ed un elevato tasso di accumula-
zione (attraverso bassi tassi di interesse a 
lungo termine). Negli anni '80 la pro-
spettiva è ormai completamente ribal-
tata. In tempi e modi abbastanza simili 
nei diversi Paesi industriali, si afferma 
come dominante la preferenza per una 
forma organizzativa del processo di deci-
sione macroeconomica che ponga la re-
sponsabilità della politica monetaria 
nelle mani di una istituzione indipen-
dente dal governo. Si tratta di una ten-
denza osservata anche in Italia, come è 
noto; il "divorzio" fra Tesoro e Banca 
Centrale in materia di finanziamento au-
tomatico del deficit pubblico risale pro-
prio al 1981; anche la recente riforma 
istituzionale secondo cui il tasso ufficiale 
di sconto viene disposto dal governatore 
rafforza l'indipendenza della Banca d'I-
talia dal potere politico. 
Il ribaltamento istituzionale sopra ricor-
dato riflette, come si è detto, l'affermarsi 
di una nuova linea di pensiero. Molta 
della letteratura corrente sul disegno isti-
tuzionale delle responsabilità di politica 
macroeconomica tende a sostenere idee 
che, grosso modo, possono essere sinte-
tizzate così: le autorità di governo hanno 
una serie di buone ragioni (dal loro punto 
di vista) per scegliere politiche econo-
miche che non si riveleranno ottimali. Ad 
esempio, essendo prevalentemente 
interessate al successo a breve termine, 
possono essere incentivate ad adottare 
politiche macroeconomiche che produ-
cono effetti benefici immediati, ma gravi 
costi futuri; generalmente, sono incenti-

Perché incontra poca re-
sistenza il coordinamento 
monetario? La ragione 
"oggettiva": la coopera-
zione monetaria consente 
di raggiungere gli obiettivi 
di politica economica na-
zionale. 

La ragione "soggettiva": 
concentrare le leve della 
politica monetaria nelle 
mani delle banche centrali. 
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L e grandi svolte di politica 
economica del dopoguerra 
sono state indotte dalla 
p r e s s i o n e d i v i n c o l i 
esterni. 

i < | 
Uegarsi le mani" con lo 

SME ha fatto acquisire cre-
dibilità alle politiche an-
nunciate dalla Banca d'Ita-
lia... 

vate ad usare degli strumenti fiscali e mo-
netari a loro disposizione in modo da ge-
nerare un tasso di inflazione più elevato 
di quello che sarebbe auspicabile dal 
punto di vista della collettività. Vice-
versa, si dice, le autor i tà monetarie 
tendono ad avere un orizzonte di più 
lungo termine e a presentare comporta-
menti più virtuosi in materia di infla-
zione, specie se sono costituzionalmente 
vincolate all'obiettivo della stabilità dei 
prezzi, come la Bundesbank. Quindi — 
conclusione ovvia — ben venga la mag-
giore indipendenza delle banche centrali; 
ben vengano accordi per l'integrazione 
europea facenti perno sulla collabora-
zione fra i banchieri centrali; ben venga, 
allora, un'Europa che prima fa l'unione 
monetaria (attraverso una costituzione 
monetaria!), poi farà quella politica. 
Dopo aver riflettuto sulle ragioni, "og-
gettive" e "soggettive", per cui il pro-
gresso nella cooperazione monetaria eu-
ropea ha potuto marciare così veloce-
mente, vale la pena di tentare una 
risposta anche alla seconda domanda. 
La sfida del 1999 potrà mettere in moto 
quei processi di convergenza che cinque 
anni di stabilità dei cambi non hanno 
generato? Quanto possiamo confidare 
che l'obiettivo della moneta unica renda 
il coordinamento monetario un vincolo 
così stringente da farci "allungare la 
gamba" in proporzione al passo deside-
rato? 
È certamente vero che le grandi svolte di 
politica economica del dopoguerra sono 
normalmente state indotte dalla pres-
sione di vincoli esterni. La più vistosa, 
forse, è stata la svolta francese del 1983: 
senza cambiare il governo, la Francia, da 
Paese "insubordinato" al rigore mone-
tario tedesco, ha preso la strada che l'ha 
portato ad essere, oggi, il più "virtuoso" 
fra i Paesi europei. Guardando all'espe-
rienza italiana negli anni dello SME, si 
osserva qualcosa di analogo. L'adesione 
agli Accordi di Cambio SME ha rappre-
sentato, attraverso l 'apprezzamento 
reale del cambio, un forte incentivo a 
cercare la competitività delle imprese là 
dove essa si origina (nella qualità, nel 

costo di produzione) e non nel tempo-
raneo effetto di prezzo delle svaluta-
zioni; ha contribuito al rientro dell'infla-
zione, attraverso canali "ogget t iv i" 
(quale il rallentamento della dinamica 
del prezzo in lire delle importazioni) ed 
anche "soggettivi" (il riferimento all'e-
conomia europea ha modificato la perce-
zione dei costi reali dell'inflazione, come 
l'esito del referendum sulla scala mobile 
ha documentato). Fin qui, sembrerebbe 
giustificata una risposta ottimista alla se-
conda domanda. 
Ma c'è dell'altro. Una delle interpreta-
zioni più diffuse del successo dell'ade-
sione italiana agli accordi di cambio 
dello SME suona più o meno così: la 
disciplina del cambio ha facilitato gran-
demente la disinflazione perché le auto-
rità monetarie, dopo aver convinto l'opi-
nione pubblica che aderivano sul serio 
agli accordi di cambio (quante volte la 
lira è stata chiacchierata al ribasso, ma 
non è stata svalutata!), hanno di fatto 
"comperato" a modico prezzo la repu-
tazione anti-inflazionistica della banca 
centrale del Paese leader dello SME, la 
Germania, e, per questa via, hanno 
smontato le aspettative inflazionistiche. 
In altre parole, l'annuncio che la politica 
monetaria italiana sarà rigorosa è diven-
tata credibile non per la credibilità che le 
autorità monetarie si sono conquistate in 
forza della loro coerenza nel perseguire 
politiche disinflazionistiche, anche a 
costo di sacrificare altri obiettivi, ma in 
virtù della credibilità che la Banca d'I-
talia si è conquistata (a poco prezzo, di 
fatto) nell'ambito degli impegni di cam-
bio. Questi ultimi implicano infatti la 
coerenza delle politiche monetarie ita-
liane con la "virtuosa" politica mone-
taria tedesca. 
Mi pare che ci possa essere la tentazione 
di estendere questa interpretazione del 
successo dello SME fino a farla diven-
tare il suggerimento che si possano atten-
dere effetti benefici dal semplice an-
nuncio che l'unione monetaria si farà. 
Ma questo, a mio giudizio, sarebbe otti-
mismo eccessivo: perché troppo legato 
agli aspetti "soggettivi", più che a quelli 
"oggettivi", che facilitano la coopera-
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zione monetaria. 
Il "legarsi le mani" (il rinunciare defini-
tivamente, cioè, ad usare il tasso di 
cambio come strumento di politica eco-
nomica) può, ancora oggi, generare i 
vantaggi nel processo di convergenza si-
mili a quelli che aveva prodotto il ri-
spetto degli accordi SME? L'annuncio 
che anche l'Italia vuole essere nell'u-
nione monetaria europea che si farà, con 
o senza di noi, nel 1999, basterà a ridurre 
il costo reale del soddisfare i requisiti 
necessari per l'ingresso? Non ne sono af-
fatto convinta. 
La prospettiva dell'unione monetaria 
può certamente rafforzare la pressione 
esterna per l'aggiustamento macroeco-
nomico dell 'economia i tal iana. Ma 
aspettarsi che l'obiettivo dichiarato di 
entrare nell'unione monetaria europea 
compia il resto del miracolo (cioè estirpi 
le aspettative inflazionistiche e riduca il 
tasso di inflazione al di sotto dello "zoc-
colo duro" in cui si trova dal 1987, no-

Classifica 1991 

nostante una politica del cambio più ri-
gorosa che mai) significa illudersi. L'ag-
giustamento macroeconomico deve 
essere perseguito prendendo di petto i 
problemi dell'inflazione, della finanza 
pubblica e del disavanzo corrente con 
l'estero, senza contare troppo sulla scor-
ciatoia dell'effetto-aspettative. Quindi, 
occorre essere consapevoli che è venuto 
il momento in cui per l'aggiustamento (e 
per l'ingresso nell'unione monetaria) oc-
corre pagare, senza sconti. 
Occorre, come in una famiglia che per-
segue un progetto grande, pensare per 
tempo, non sciupare le risorse, cogliere 
tutte le occasioni. Occorrono "molta im-
maginazione, molta buona volontà", 
come concludeva il contributo del pro-
fessor Giarda a proposito del più urgente 
fra i programmi di aggiustamento: si 
tratta realmente di dare un nuovo assetto 
alla struttura macroeconomica del no-
stro Paese. Non bisogna dimenticare che 

... ma l 'annuncio che 
anche l'Italia vuole essere 
nell'unione monetaria ba-
sterà a ridurre il costo dei 
requisiti necessari per l'in-
gresso? 

Indicatori di convergenza 
in valori percentuali 

Requisiti soddisfatti? 

(A) (A) (B) (B) Tasso di Tit. di Deficit Debito Permanen- Punteggio 
Tasso di Tit. di Deficit Debito inflazione Stato a annuo accumu- za banda 
inflazione Stato a annuo accumu- lungo ter. sul PIL lato sul stretta 

lungo ter. sul PIL lato sul 
PIL 

PIL 

Francia 2.5 8.8 -1.5 47 yes yes yes yes yes 5 
Lussemburgo 2.4 8.1 + 2.0 7 yes yes yes yes yes 5 
Danimarca 1.8 8.8 -1.7 67 yes yes yes no yes 4 
Gran Bretagna 3.7 9.7 -1.9 44 yes yes yes yes no 4 
Germania 4.1 8.1 -3.6 46 no yes no yes yes 3 
Belgio 2.8 8.9 -6.4 129 yes yes no no yes 3 
Irlanda 3.5 9.3 -4.1 103 yes yes no no yes 3 
Olanda 4.8 8.6 -4.4 78 no yes no no yes 2 
Italia 6.2 12.6 -9.9 101 no no no no yes 1 
Spagna 5.5 11.7 -3.9 46 no no no yes no 1 
Grecia 17.6 20.8 -17.9 96 no no no no no 0 
Portogallo 9.8 14.1 -5.4 65 no no no no no 0 

(A) ultimo dato disponibile 

(B) dati 1991 (stima) 
Fonte: The Economist, 14-20 dicembre 1991, p. 30. 

Per l'ingresso nell'unione monetaria europea è previsto il soddisfacimento di cinque requisiti: la 
convergenza verso il basso dei tassi di inflazione e dei tassi di interesse reali a lungo termine, un 
basso rapporto deficit pubblico/PIL (3%) e debito pubblico/PIL (60%), la permanenza del cambio 
nella banda stretta. È pur vero che, quando sarà il momento, i governi potranno esercitare un giudizio 
discrezionale sull'ingresso di membri che non avessero tutte le carte in regola. Ma, oggi come oggi, 
l'Italia soddisfa solo il quinto criterio; persino i campioni della stabilità, Germania e Belgio, non si 
qualificano; Francia e Lussemburgo sono gli unici due Paesi " a posto" sotto tutti gli aspetti. 
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siamo un Paese in cui il cambio "tiene" 
anche perché le finanze pubbliche sono 
— paradossalmente — così disastrate da 
attrarre capitali finanziari dall'estero! 
Ma, prima ancora dell'immaginazione e 
della buona volontà, occorre che il pro-
getto sia grande davvero. Non credo che 
l'idea di andare in giro con gli ECU in 
tasca sia una motivazione forte abba-
stanza per muovere risorse umane pro-

fonde come l'immaginazione e la buona 
volontà. Occorrono altre ragioni, più 
profonde, per raccogliere la sfida della 
moneta unica nel 1999. Occorre credere 
che, per l'Europa e per la sua moneta, 
c'è un ruolo positivo da giocare nel 
mondo che faticosamente si sta co-
struendo in questi anni così drammatici; 
occorre cercarlo consapevolmente alle 
radici dell'unità europea. 
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REGIONI PROTAGONISTE 
DELL'EUROPA UNITA 

di Carlo Secchi 

Nell 'approfondire il concetto di 
"Europa delle Regioni" normal-

mente ci si riferisce non solo alla struttu-
razione del sistema di governo che si va 
delineando per l'Europa unita, ma anche 
ad una situazione di fat to che ad un 
tempo può rappresentare un insieme di 
problemi, ma anche una notevole oppor-
tunità da sfruttare in positivo. 
Per quanto riguarda il sistema di go-
verno, è noto come molte delle caratteri-
stiche di fondo del programma di realiz-
zazione del Mercato Unico Europeo si 
sono ispirate alla realtà degli Stati Uniti 
d'America — l'unico grande mercato a 
dimensione continentale con caratteri-
stiche (e problemi) comparabili, seppure 
con larga approssimazione, alla realtà 
geo-economica dei dodici Stati membri 
della Comunità Europea. Ciò vale non 
solo per varie soluzioni ipotizzate dal 
Libro Bianco del 1985, ma anche per la 
futura struttura di governo immaginata 
per l'Europa unita, caratterizzata da un 
sistema federale con ampie forme di de-
centramento (a seconda della dimen-
sione locale, statale o federale dei pro-
blemi) simile all'assetto politico-am-
ministrativo degli Stati Uniti. Tale impo-
stazione è stata pienamente recepita dal 
Rapporto Delors approvato nell'aprile 
1989, tramite l'enunciazione del prin-
cipio di sussidiarietà. È ovvio che il 
ruolo delle regioni risulta particolar-
mente importante nell'attuazione pratica 
di un tale disegno. 
Tuttavia, le regioni europee sono anche 
la concreta manifestazione della note-
vole diversità che caratterizza il bagaglio 
storico e culturale dei popoli europei, 
per non parlare delle differenze eviden-

ziate dalle diverse lingue parlate. Tale 
situazione di accentuato pluralismo di 
culture e di usi deve essere correttamente 
gestita — nel rispetto dei principi di de-
mocrazia e di libertà cui si ispira l'Eu-
ropa — al fine di evitare che si trasformi 
in un complicato problema. L'"Europa 
delle Regioni" serve anche a questo 
scopo e risponde, da tale punto di vista, 
ad esigenze di stabilità politica e sociale. 
Tale situazione di potenziale problema 
può anche essere trasformata in una no-
tevole opportunità da sfruttare per il 
progresso economico e sociale dell'Eu-
ropa, se si riescono a valorizzare gli ele-
menti di diversità e le specificità proprie 
di ciascun ambito regionale nel gioco 
competitivo che viene innescato dal Mer-
cato Unico Europeo (peraltro ormai non 
più limitato alla sola Comunità dei do-
dici, ma in fase di estensione anche ai 
Paesi dell'EFTA tramite l'accordo per lo 
Spazio Economico Europeo, nonché ai 
Paesi dell'Europa centrale ed orientale 
candidati a forme di stretta coopera-
zione se non di vera e propria associa-
zione con la CEE). 
In primo luogo, quindi, si può conclu-
dere che "Europa delle Regioni" non si-
gnifica frammentazione, bensì poten-
ziale punto di forza dell'Europa unita 
che persegue obiettivi comuni di carat-
tere politico, economico e sociale rispet-
tando il proprio pluralismo e, anzi, tra-
sformandolo da possibile elemento di 
debolezza in punto di forza. 
In secondo luogo, occorre ribadire come 
la situazione competitiva che viene inne-
scata dalla nuova realtà europea non 
deve essere vista in contraddizione con la 
possibilità di attuare strategie di tipo 

' ' ET 
Europa delle Regioni" 

non significa frammenta-
zione, ma potenziale punto 
di forza di un'Europa unita 
che valorizza le diversità 
pol i t iche, economiche e 
sociali. 
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Il gioco competitivo che 
caratter izza il Mercato 
Un ico Europeo è una 
"competizione fra sistemi" 
e lascia ampi spazi per la 
collaborazione. 

G l i Stali dovranno affron-
tare processi di delega e di 
decentramento delle com-
petenze. 

92 

cooperativo. Infatti, le regole del gioco 
competitivo non implicano un irreali-
stico approccio del tipo "uno contro tut-
t i" , ma comportano, al contrario, ampi 
spazi per forme di cooperazione per il 
perseguimento di obiettivi comuni e per 
la tutela di interessi omogenei. In altre 
parole, il meccanismo competitivo alla 
base del Mercato Unico Europeo non in-
tende certo basarsi su di una atomistica 
parcellizzazione dei soggetti e delle isti-
tuzioni economiche, pur richiedendo, 
come è ovvio, una sana dialettica tra in-
teressi contrapposti, nel rispetto di re-
gole del gioco che garantiscano traspa-
renza e pluralismo al mercato. Come la 
cooperazione tra imprese (non solo ac-
cettata, ma anche in certi ambiti stimo-
lata dalle Istituzioni Comunitarie), così 
anche la cooperazione tra regioni può 
rivelarsi del tutto coerente con tale dise-
gno. 
D'altro canto, non sempre i confini delle 
regioni in cui è divisa l 'Europa rispon-
dono ad esigenze di corretta delimita-
zione degli interessi economici e sociali 
(per non parlare di casi in cui non vi è 
neanche il rispetto di un comune baga-
glio storico e culturale). Spesso tali con-
fini rispondono solo ad esigenze di tipo 
amministrativo, e riflettono natural-
mente i confini statali (anche se questi a 
volte tagliano a metà e separano regioni 
che secondo altri criteri avrebbero buoni 
motivi per essere più unite). Basti pen-
sare alle regioni dell'Arco Alpino che, 
pur avendo molti problemi e molti inte-
ressi in comune, sono suddivise tra 
cinque diversi Stati (ovvero sei, se si di-
stingue tra Slovenia e Croazia). Non vi è 
quindi da stupirsi se già da tempo sono 
sorte forme di cooperazione interregio-
nale tra tali regioni (l'Alpe Adria, l'Arge 
Alp, ecc.) e se comunque, a livello più 
generale, vi siano varie forme di coope-
razione transfrontaliera tra regioni con-
tigue di Stati diversi. 
In effetti, nel trattare delle caratteri-
stiche di fondo del gioco competitivo che 
caratterizzerà sempre di più il Mercato 
Unico Europeo, molti studiosi pongono 
l'accento sul fenomeno della "competi-

zione tra sistemi", piuttosto che tra sin-
gole imprese o singole istituzioni. A 
parte il livello macroeconomico dove 
tale concetto evidenzia la concorrenza 
tra Stati a seguito delle loro caratteri-
stiche economiche e istituzionali più im-
portanti, è abbastanza illusorio immagi-
nare che i "sistemi" cui ci si riferisce 
corrispondano a specifiche regioni euro-
pee. Al contrario, l'esame di taluni pro-
blemi, o interessi, o punti di forza, nor-
malmente consente di calarli sul piano 
geografico in ambiti che vedono più re-
gioni coinvolte, e ciò le candida automa-
ticamente a forme di cooperazione per 
fronteggiare tali situazioni nel modo più 
adeguato possibile. 
Le argomentazioni sin qui svolte avvalo-
rano la tesi per cui vi sono ampi margini 
per la cooperazione tra regioni nella 
nuova realtà del Mercato Unico Euro-
peo. È opportuno aggiungere che ciò 
non solo è possibile, ma anche desidera-
bile al fine di un migliore conseguimento 
degli obiettivi dell'unificazione europea. 
Gli attori del processo, infatti, non pos-
sono essere solo le imprese, ma, al con-
trario, occorrono forme di rappresen-
tanza degli interessi non solo dei produt-
tori, ma anche dei consumatori, che ben 
possono essere svolte a livello decentrato 
rispetto agli attuali Stati. Questi ultimi, 
molto più delle attuali regioni, dovranno 
invece attraversare processi di profonda 
trasformazione, alla luce del fatto che 
talune delle loro competenze più impor-
tanti vengono gradualmente spostate 
verso forme di governo federale europeo 
(come si evince chiaramente dal Trattato 
sull'Unione Europea recentemente sot-
toscritto a Maastricht), mentre altre fun-
zioni dovranno essere decentrate verso le 
regioni o i livelli locali di governo, nel 
rispetto non solo del già citato principio 
di sussidiarietà, ma anche dell'esigenza 
di un miglior funzionamento sul piano 
amminis t ra t ivo, r ispetto ai modelli 
ormai tramontati di Stati accentratori. 
Comunque, vi è da chiedersi se le attuali 
regioni europee sono preparate a svol-
gere questi nuovi compiti in un contesto 
tanto mutato rispetto a quello (di stru-
menti del decentramento amministrativo 
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e decisionale dei governi nazionali) in cui 
sono sorte. 
Da questo punto di vista, non si può che 
concordare pienamente con le conclu-
sioni dell'articolo di Lanfranco Senn, 
circa talune fondamentali sfide da af-
frontare. In aggiunta si può forse men-
zionare l'esigenza di come meglio strut-
turare dal punto di vista istituzionale la 
costituzione di reti e di altre forme di 
cooperazione tra regioni. Talune espe-
rienze sin qui maturate (come quelle già 
citate dell'Alpe Adria e dell'Arge Alp, 
cui se ne potrebbero aggiungere altre di 
notevole interesse) certamente consen-

tono riflessioni ed insegnamenti assai 
utili da tale punto di vista. Probabil-
mente altri simili esperimenti sono op-
portuni al fine di delineare le modalità 
più adeguate per rendere le regioni (e i 
gruppi di regioni) autentiche protago-
niste del Mercato Unico Europeo. Certa-
mente un ruolo importante, sul piano 
propositivo, può essere svolto dalle Isti-
tuzioni Comunitarie, come pure (sep-
pure in negativo) dai governi nazionali, 
nel consentire alle proprie regioni di in-
traprendere tale strada, senza le remore e 
le ambiguità che sin qui in vari casi sono 
state registrate. 
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SOLIDARIETÀ E 
SUSSIDIARIETÀ: PRINCIPI 
ANTICHI E PROBLEMI NUOVI 

di Jean-Yves Naudet 

U n a perfetta cont inui tà 
della dottrina sociale della 
Chiesa, da Leone XIII a 
Giovanni Paolo II. 

L uomo ha una doppia di-
mensione, personale e co-
munitaria, riassunta nelle 
categorie di solidarietà e di 
sussidiarietà. 
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L> enciclica Centesimus Annus di 
papa Giovanni Paolo II fin dal-

la sua apparizione ha suscitato numerosi 
dibattiti che, specialmente in Francia, 
sono stati particolarmente vivi. Fra i 
temi di discussione vi è la questione se 
questo testo del 1991 segni una conti-
nuità o, al contrario, una rottura nella 
dottrina sociale della Chiesa. 
Alcuni hanno avuto l'impressione che il 
testo, con la ricchezza che lo contraddi-
stingue, abbia segnato una svolta nel 
pensiero del magistero, in particolare in 
favore della libertà economica. Questa 
impressione era senza dubbio rafforzata 
dal trovarsi di fronte ad un vocabolario 
molto simile a quello della scienza eco-
nomica attuale: mercato, profitto, eco-
nomia sociale, impresa, bisogno, ri-
schio, fattori di produzione... Inoltre 
Giovanni Paolo II non tralascia nessuno 
dei problemi della nostra epoca, dalla 
società dei consumi alle questioni ecolo-
giche, passando per la burocrazia. 
Vorremmo tuttavia sostenere una tesi 
opposta, quella della perfetta continuità 
di tutta la dottrina sociale della Chiesa, 
da Leone XIII a Giovanni Paolo II. Per 
farlo, utilizzeremo alcuni esempi, scelti 
in campo economico. Lo stesso ragiona-
mento potrebbe essere fat to per altri 
temi, come ad esempio quello della de-
mocrazia. 

Ciò cui mira Giovanni Paolo II è «met-
tere in evidenza la fecondità dei principi 
espressi da Leone XIII, i quali apparten-
gono al patrimonio dottrinale della 
Chiesa e, per tale titolo, impegnano l'au-
torità del suo magistero» [§ 3]. 
In questo campo non può esservi rot-
tura; i principi sono antichi: quelli della 

dottrina sociale fin dalla sua origine, in 
effetti quelli del Vangelo. Si tratta di ap-
plicarli ai problemi del nostro tempo. 
Leone XIII aveva voluto guardare alle 
cose nuove della sua epoca, cioè le con-
seguenze della rivoluzione industriale, 
con gli occhi della Chiesa. Allo stesso 
modo, Giovanni Paolo II vuole gettare 
uno sguardo attuale sulle cose nuove di 
oggi, sempre con l'aiuto di questi prin-
cipi intangibili. È ciò che Giovanni 
Paolo II chiama «il vero senso della tra-
dizione della Chiesa», «sempre viva e vi-
tale» [§ 3]. 
Questi principi partono dalla concezione 
naturale e cristiana dell'uomo, ricordata 
nei primi capitoli della Centesimus An-
nus. 
«Ciò che fa da trama e, in un certo modo, 
da guida all'enciclica e a tutta la dottrina 
sociale della Chiesa, è la corretta conce-
zione della persona umana e del suo va-
lore unico» [§ 11] e dunque della sua in-
comparabile dignità. 
L'uomo ha una doppia dimensione, per-
sonale e comunitaria. Questo spiega 
perché la dottrina sociale della Chiesa 
sviluppa allo stesso tempo sia valori per-
sonali (diritto all'iniziativa economica, 
diritto di proprietà, ecc.), sia valori co-
munitari (bene comune, destinazione 
universale dei beni, corpi intermedi, 
ecc.). Queste due serie di valori possono 
essere riassunte nelle nozioni di sussidia-
rietà e di solidarietà. 
Il cardinale Ratzinger, nel testo della 
congregazione per la dottrina della fede 
del 22 marzo 1986, "Libertà cristiana e 
liberazione", evidenziava giustamente 
queste due fondamentali categorie: «Al 
fondamento, che è la dignità dell'uomo, 



sono intimamente legati il principio di 
solidarietà e il principio di sussidiarietà. 
In virtù del primo, l 'uomo deve contri-
buire con i suoi simili al bene comune 
della società, a tutti i livelli. Con ciò la 
dottrina della Chiesa si oppone a tutte le 
forme di individualismo sociale e poli-
tico. In virtù del secondo, né lo Stato, né 
alcuna società devono mai sostituirsi al-
l'iniziativa ed alla responsabilità delle 
persone e delle comunità intermedie in 
quei settori in cui esse possono agire, né 
distruggere lo spazio necessario alla loro 
libertà. Con ciò la dottrina sociale della 
Chiesa si oppone a tutte le forme di col-
lettivismo» [§ 73], 
Sono questi i principi antichi che Gio-
vanni Paolo II applica ai problemi nuovi 
delle nostre società del consumismo. Ne 
daremo solo quattro esempi, relativi alla 
vita economica, vedendo come Giovanni 
Paolo II applica i principi antichi ai pro-
blemi nuovi dell'impresa, del consumo, 
del mercato e dello Stato. 

L'impresa 

L'attuale papa riprende, beninteso, l 'a-
nalisi tradizionale della proprietà pri-
vata. Il diritto alla proprietà privata, 
«fondamentale per l 'autonomia e lo svi-
luppo della persona, è sempre stato di-
feso dalla Chiesa» [§ 30]. Inoltre, tale 
diritto non è assoluto, ma comporta dei 
limiti, in ragione della destinazione uni-
versale dei beni. 
Il primo elemento nuovo emerge invece 
dal fatto che oggi la proprietà non è solo 
quella della terra o del capitale. «È la 
proprietà della conoscenza, della tecnica 
e del sapere. Su questo tipo di proprietà 
si fonda la ricchezza delle nazioni indu-
strializzate, molto più che su quella delle 
risorse naturali» [§ 32]. Si tratta di un'e-
videnza, oggi molto ben compresa dalla 
scienza economica: il principale fattore 
produttivo è l 'uomo; la principale fonte 
di ricchezza è l'investimento nella cono-
scenza, nell'educazione, nel "capitale 
umano" . 

Giovanni Paolo II vi aggiunge immedia-
tamente un secondo tema. L ' impresa 
certamente comprende l 'apporto fonda-
mentale del lavoro salariato (così come 
dei risparmiatori), ma Giovanni Paolo II 
mette in evidenza il ruolo specifico del-
l ' imprenditore: «La capacità di cono-
scere tempestivamente i bisogni degli 
altri uomini e le combinazioni dei fattori 
produttivi più idonei a soddisfarli è 
un 'al tra importante fonte di ricchezza 
nella società moderna (...) Organizzare 
un tale sforzo produttivo, pianificare la 
sua durata nel tempo, procurare che esso 
corrisponda in modo positivo ai bisogni 
che deve soddisfare, assumendo i rischi 
necessari: è anche questo una fonte di 
ricchezza nell'odierna società» [§ 32]. 
Anche in questo Giovanni Paolo II è in 
sintonia con l'analisi economica recente, 
mostrando che, contrariamente a quanto 
affermavano talune ideologie, l'impren-
ditore non è per natura uno "sfruttato-
re" degli altri, ma gioca un ruolo pre-
ciso, apporta un proprio supplemento di 
valore nell 'impresa e, a questo titolo, 
merita una specifica remunerazione. 
Questa remunerazione specifica è il pro-
fitto, del quale Giovanni Paolo II pre-
cisa: «La Chiesa riconosce la giusta fun-
zione del profit to come indicatore del 
buon andamento dell'azienda: quando 
un'azienda produce profitto, ciò signi-
fica che i fattori produttivi sono stati 
adeguatamente impiegati ed i corrispon-
denti bisogni umani debitamente soddi-
sfatti» [§35]. 
Il profi t to è dunque un indicatore in-
terno (assenza di sprechi, buona utilizza-
zione dei fattori) ed esterno (segnale 
della risposta ai bisogni umani). Ma Gio-
vanni Paolo II non si lascia dominare da 
questi temi, che può sembrare emergano 
dai soli valori personali; egli aggiunge, 
contemporaneamente, la contropartita 
comunitaria, perché il profitto non è il 
solo indicatore; «scopo dell'impresa in-
fatti non è semplicemente la produzione 
del profitto, bensì l'esistenza stessa del-
l'impresa come comunità di uomini» [§ 
35]. L'impresa, infatti, è una comunità e 
i diversi membri che la compongono de-

l i principale fattore produt-
tivo è l'uomo, la principale 
fonte di ricchezza è l'inve-
stimento nella conoscen-
za, nel "capitale umano". 

Scopo dell'impresa è... 
l'esistenza stessa dell'im-
presa come comunità di 
uomini". 
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L a libertà di consumo non 
deve allontanarsi dalla ve-
rità dell'uomo. 
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vono trovare in essa il loro posto legit-
timo, che rispetti la loro personale di-
gnità. 
Infine, la Centesimus Annus insiste sul-
l ' importanza della libertà economica: 
«L'economia (...) è un settore della mul-
tiforme attività umana e, in essa, come 
in ogni altro campo, vale il diritto alla li-
bertà, come il dovere di fare un uso re-
sponsabile di essa» [§ 32]. Non c'è eco-
nomia senza libertà, così come non c'è 
libertà senza responsabilità: non vi sono 
diritti senza doveri; questo è stato 
sempre il discorso della Chiesa. Questo 
diritto alla libertà esiste anche nel campo 
dei consumi. 

Il consumo 

Il primo punto rilevante è l 'importanza 
accordata alle nozioni di consumo, di bi-
sogno, di cliente. Le nostre società svi-
luppate sono divenute delle "società dei 
c o n s u m i " e il mag i s t e ro so t to l i nea 
dunque l'importanza del fenomeno. Allo 
stesso tempo, esso ben mostra come l'im-
presa che ha una finalità interna (creare 
una vera comunità) ne abbia anche una 
esterna (rispondere ai legittimi bisogni 
dei consumatori). Anche in questo caso è 
uno sguardo tradizionale alle "cose nuo-
ve" : ogni comunità deve essere aperta ai 
propri clienti e rispondere ai loro bisogni. 
Ma vi è un altro tema importante a pro-
posito del consumo: la nozione di libertà 
responsabile. Anche qui si ritrova un 
tema già presente nella Rerum Novarum 
di Leone XIII: molti problemi del lavoro 
nella società industriale del XIX secolo 
derivavano da un'erronea concezione 
della libertà, sconnessa rispetto alla ve-
rità sull'uomo e la sua dignità. Giovanni 
Paolo II riprende lo stesso tema, ma lo 
applica anche alle cose nuove della fine 
di questo XX secolo, cioè il consumo. La 
libertà di consumo non deve allontanarsi 
dalla verità dell'uomo. È uno dei grandi 
problemi del nostro tempo. 
Il papa sottolinea che se non si fa riferi-
mento ad una visione integrale del-
l 'uomo ma solo ai suoi istinti, «si pos-
sono creare abitudini di consumo e stili 

di vita oggettivamente illegittimi e spesso 
dannosi per la sua salute fisica e spiri-
tuale» [§ 36]. In particolare, Giovanni 
Paolo II fa esplicitamente riferimento al 
fenomeno della droga o a quello della 
pornografia e, in generale, a forme di 
consumo che sfruttano " la fragilità dei 
deboli". 
Ciò non deve essere interpretato, benin-
teso, come una condanna del consumo 
in sé, quanto piuttosto di certi prodotti 
(in sé malvagi, come la droga) o di con-
sumi esagerati o eccessivi di beni d'al-
tronde legittimi; «non è male desiderare 
di vivere meglio, ma è sbagliato lo stile di 
vita che si presume essere migliore, 
quando è orientato all'avere e non all'es-
sere e vuole avere di più non per essere di 
più, ma per consumare l'esistenza in un 
godimento fine a se stesso» [§ 36]. 
Ecco dunque un nuovo campo, più svi-
luppato in ogni caso di quanto non lo fu 
nel secolo precedente, al quale il papa 
applica i principi antichi, quelli della li-
bertà orientata alla verità dell'uomo. Per 
questo occorre educare questa libertà: 
«È perciò necessaria e urgente una 
grande opera educativa e culturale, la 
quale comprenda l'educazione dei con-
sumatori ad un uso responsabile del loro 
potere di scelta» [§ 36]. 
Per questo i consumatori devono sfug-
gire anche «alla manipolazione operata 
da quei mezzi di comunicazione di massa 
che impongono, con la forza di una ben 
orchestrata insistenza, mode e movi-
menti di opinione, senza che sia possibile 
sottoporre a una disamina critica le pre-
messe su cui essi si fondano» [§ 41]. 
La libertà nel campo dell'iniziativa eco-
nomica e produttiva, la libertà di con-
sumo, ben inquadrate da una chiara con-
cezione dell'uomo, delle sue responsabi-
lità e della sua verità, conducono dunque, 
necessariamente, allo scambio econo-
mico e al mercato. 

Il mercato 

Giovanni Paolo II esplicita innanzitutto 
u n a q u e s t i o n e d ' o r d i n e g e n e r a l e : 
«Sembra che, tanto a livello delle singole 
nazioni, quanto a quello dei rapporti in-



ternazionali, il libero mercato sia lo stru-
mento più efficace per collocare le ri-
sorse e rispondere efficacemente ai biso-
gni» [§ 34], 
Il papa precisa alcuni vantaggi del mer-
cato: «Certo, i meccanismi di mercato of-
frono sicuri vantaggi: aiutano, tra l'altro, 
ad utilizzare meglio le risorse; favori-
scono lo scambio dei prodotti e, soprat-
tutto, pongono al centro la volontà e 
le preferenze della persona che, nel 
contrat to, si incontrano con quelle di 
un'altra persona» [§ 40], 
La Chiesa riconosce dunque esplicita-
mente il valore dello scambio volontario: 
il mercato oltre ad essere efficace (come 
gli economisti da tempo avevano dimo-
strato) nel garantire un buon utilizzo 
delle risorse e una buona risposta ai biso-
gni, ha anche una dimensione etica: due 
volontà libere si incontrano in un con-
tratto; mentre in altri sistemi economici 
vengono privilegiate la costrizione e la 
decisione centralizzata, nel mercato sono 
le persone a decidere. 
Lo scambio ha in sé un valore: non è 
considerato come improduttivo; il solo 
fatto di commerciare, di far cambiare di 
mano ad un prodotto, può portare ad un 
supplemento di ricchezza dell'individuo. 
Il commercio viene dunque riabilitato; e 
in un altro campo che Giovanni Paolo II 
evidenzia, quello del terzo mondo, il 
commercio fra i Pa'esi viene presentato 
come fonte creativa di ricchezza. 
Come sempre, questa nozione di libertà 
deve essere sottoposta alla critica. Gio-
vanni Paolo II mostra innanzitutto che il 
mercato non può tutto: «Ci sono bisogni 
collettivi e qualitativi che non possono 
essere soddisfatti mediante i suoi mecca-
nismi; ci sono esigenze umane impor-
tanti che sfuggono alla sua logica; ci 
sono dei beni che, in base alla loro na-
tura, non si possono e non si devono 
vendere né comprare» [§ 40]. 
In altri termini il mercato, procedura 
normale per risolvere i problemi di scar-
sità in campo economico, non può risol-
verli tutti e, soprattutto, non deve essere 
impiegato al di fuori del proprio campo: 
non tutto si vende, non tutto si compra e 

i valori umani più importanti (l'amore, 
l'affezione, ...) sfuggono alla sua logica 
e si situano nel mondo della gratuità. 
Inoltre, il mercato si applica solo ai bi-
sogni solvibili: nei Paesi sviluppati ciò 
concerne la grande maggioranza della 
popolazione che, mediante il lavoro, il ri-
sparmio o lo spirito d'intrapresa, trova i 
redditi sufficienti per accedere al mer-
cato. Ma vi sono uomini che, per qualche 
ragione, non possono accedere al mer-
cato. Possono essere ragioni legate al-
l'età (troppo giovani o troppo anziani per 
lavorare), ad una condizione di disoccu-
pazione, a un handicap o ad altre ragioni. 
In questo caso occorre dar loro i mezzi 
per accedere al mercato perché, «prima 
ancora della logica dello scambio degli 
equivalenti e delle forme di giustizia, che 
le sono proprie, esiste un qualcosa che è 
dovuto all'uomo perché è uomo, in forza 
della sua eminente dignità» [§ 34]. È il 
vasto tema della solidarietà, già ampia-
mente sviluppato da Giovanni Paolo II 
nelle encicliche precedenti. 
Ciò non rimette in causa la legittimità 
del mercato; ma il mercato deve restare 
nel suo ambito e non pretendere di ge-
stire tutta la vita umana; inoltre, oltre la 
sua logica esiste un'altra logica, quella 
dell'uomo e della sua dignità. In tal caso 
è la solidarietà che deve essere applicata 
e questa deve tener conto degli altri prin-
cipi della dottrina sociale, a cominciare 
da quello della sussidiarietà: è innanzi-
tutto in seno a comunità ristrette (a co-
minciare dalla famiglia, comunità natu-
rale) che la solidarietà deve manifestarsi; 
le solidarietà di vicinato, di prossimità, 
giocano un ruolo determinante. Benin-
teso, anche comunità più vaste (com-
preso lo Stato) dovranno avere un pro-
prio ruolo, conformemente al principio 
di solidarietà, se i problemi non possono 
essere risolti ad un livello inferiore. 
Infine, Giovanni Paolo II sottolinea con 
forza che i vantaggi del mercato «com-
portano il rischio di un'idolatria del mer-
cato, che ignora l'esistenza di beni che per 
loro natura non sono né possono essere 
semplici merci» [§ 40], Anche questa è 

L o scambio è il luogo di 
incontro di due volontà li-
bere, ma il mercato non 
può tutto. 
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L a solidarietà può richie-
dere un moderato inter-
vento dello Stato, la sussi-
diarietà ne fissa i limiti. 
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una costante della dottrina sociale della 
Chiesa; molte encicliche hanno critica-
mente evidenziato il fa t to che valori o 
realtà umane, presi come assoluti, rap-
presentano un pericolo: le nozioni di 
classe, razza, individuo, libertà, nazione, 
ecc. Si tratta di realtà da non idolatrare. 
Lo stesso vale per il mercato, che deve ri-
manere al suo posto e non pretendere di 
reggere tutta la vita umana, soprattutto 
al di fuori della sfera economica. 

Lo Stato 

Giovanni Paolo II s'interroga sul ruolo 
dello Stato in campo economico. «L'at-
tività economica, in particolare quella 
dell'economia di mercato, non può svol-
gersi in un vuoto istituzionale, giuridico 
e politico. Essa suppone, al contrario, 
sicurezza circa le garanzie della libertà 
individuale e della proprietà, oltre che 
una moneta stabile e dei servizi eff i -
cienti» (...) «La mancanza di sicurezza è 
uno degli ostacoli principali per lo svi-
luppo e per l'ordine economico» [§ 48]. 
È un passaggio molto interessante, 
perché gli economisti sottolineano oggi, 
sempre più, il ruolo dei fattori istituzio-
nali nello sviluppo economico: una 
buona garanzia dei diritti di proprietà, 
ad esempio, è condizione all 'efficacia 
economica. Giovanni Paolo II dice ap-
punto questo, quando insiste sulla neces-
sità di uno Stato di diritto. Egli vi ag-
giunge inoltre, come elemento di sicu-
rezza, una moneta stabile, e questo 
segna una differenza rispetto a molte 
delle politiche economiche attuate nel-
l'ultimo mezzo secolo (in particolare le 
famose politiche keynesiane che sacrifi-
cavano la stabilità della moneta). 
Tuttavia, Giovanni Paolo II si interroga 
sulle altre funzioni economiche dello 
Stato; e in questo si riannoda alla conce-
zione tradizionale della Chiesa in mate-
ria. «Altro compito dello Stato è quello 
di sorvegliare e guidare l'esercizio dei di-
ritti umani nel settore economico; ma in 
questo campo la prima responsabilità 

non è dello Stato, bensì dei singoli e dei 
diversi gruppi e associazioni in cui si arti-
cola la società» [§ 48]. 
È qui dominante la nozione di sussidia-
rietà: questa non esclude l'intervento 
economico dello Stato, a condizione di 
precisare che lo Stato deve fare solo ciò 
che altri non possono fare, poiché la re-
sponsabilità prima spetta ai corpi inter-
medi. Beninteso, Giovanni Paolo II pre-
cisa, in linea con quanto affermato da 
Leone XIII, che lo Stato deve creare le 
condizioni che permettono alle imprese 
di assicurare occasioni di lavoro, stimo-
lando l 'attività delle imprese stesse. 
Sono regole che Giovanni Paolo II defi-
nisce di «armonizzazione e di guida dello 
sviluppo» [§ 48]. 
Quanto al resto, lo Stato può anche eser-
citare funzioni di supplenza in condi-
zioni eccezionali, in casi d'urgenza, ma 
questi interventi devono essere limitati 
nel tempo «per non dilatare eccessiva-
mente l 'ambito dell'intervento statale in 
modo pregiudiziale per la libertà sia eco-
nomica che civile» [§ 48], Questi prin-
cipi, sia pure espressi con termini diversi 
e in situazioni diverse, erano già larga-
mente presenti nella Rerum Novarum a 
proposi to della protezione giuridica 
della proprietà, della necessità di un'im-
posizione non eccessiva, del riposo setti-
manale, o del giusto salario operaio. La 
solidarietà può richiedere un moderato 
intervento dello Stato, la sussidiarietà ne 
fissa i limiti. 
È questo che permette a Giovanni Paolo 
II di guardare con occhio critico talune 
contemporanee deviazioni in materia di 
ruolo dello Stato nell'economia. Egli lo 
fa, in particolare, analizzando lo "Stato 
del benessere", lo "Stato assistenziale". 
«Si è assistito, in questi ultimi tempi, a 
un vasto ampliamento di tale sfera di 
intervento, che ha portato a costituire, in 
qualche modo, uno Stato di tipo nuovo, 
lo "Stato del benessere". Questi sviluppi 
si sono avuti in alcuni stati per rispon-
dere in modo più adeguato a molte ne-
cessità e bisogni ( . . .) Non sono però 
mancati eccessi e abusi che hanno provo-
cato, specialmente negli anni più recenti, 



dure critiche allo Stato del benessere, 
qualificato come "Stato assistenziale"» 
[§ 48]. 
È vero infatti che in questi anni gli inter-
venti statali si sono spinti ben lontano, 
favorendo uno sviluppo della burocrazia 
e un sensibile aumento dei prelievi obbli-
gatori. Giovanni Paolo II, nell'analiz-
zare questo problema, particolarmente 
acuto nelle società più sviluppate, risale 
ai principi, e in particolare alla nozione 
di sussidiarietà difesa da Pio XI. 
«Anche in questo ambito deve essere ri-
spettato il principio di sussidiarietà: una 
società di ordine superiore non deve in-
terferire nella vita interna di una società 
di ordine inferiore, privandola delle sue 
competenze, ma deve piuttosto soste-
nerla in caso di necessità e aiutarla a 
coordinare la sua azione con quella delle 
altre componenti sociali, in vista del 
bene comune» [§ 48]. 
«Intervenendo direttamente e derespon-
sabilizzando la società, lo Stato assisten-
ziale provoca la perdita di energie umane 
e l 'aumento esagerato degli apparati 
pubblici, dominati da logiche burocra-
tiche più che dalla preoccupazione di ser-
vire gli utenti, con enorme crescita della 
spesa» [§ 48]. 
Anche qui l'analisi del magistero si con-
nette alle recenti analisi sulla burocrazia. 
L'ipertrofia dell'amministrazione con-
duce spesso a preoccupazioni diverse 
dalla difesa degli utenti, in primo luogo 
favorendo la crescita degli organismi 
pubblici: i membri dell'amministrazione 
non necessariamente sono più di altri 
preoccupati del bene comune e possono 
anch'essi perseguire semplicemente il 
proprio autointeresse, vale a dire la cre-
scita del potere burocratico. In tal senso, 
benché si tratti formalmente di qualcosa 
di nuovo, in un testo pontificio, analisi 
fatta è l'applicazione alle nostre società e 
ai problemi del nostro tempo dei tradi-
zionali principi della dottrina sociale 
della Chiesa. 
D'altronde, Giovanni Paolo II richiama 
con nettezza, laddove fa la critica del 
"socialismo reale", quale sia la conce-
zione cristiana della persona e della so-

cietà: «La socialità dell 'uomo non si 
esaurisce nello Stato, ma si realizza in 
diversi gruppi intermedi, cominciando 
dalla famiglia, fino ai gruppi economici, 
sociali, politici e culturali che, prove-
nienti dalla stessa natura umana, hanno 
— sempre dentro il bene comune — la 
loro propria autonomia» [§ 13]. Sono i 
corpi intermedi che Giovanni Paolo II 
chiama "soggettività della società". 
È questo uno degli aspetti interessanti 
della nostra epoca, uno dei problemi 
nuovi che il papa esamina con i principi 
antichi della dot t r ina sociale della 
Chiesa. La vita economica moderna, che 
presenta molte debolezze che il papa con 
vigore denuncia, ha anche dei vantaggi: 
in particolare, in campo economico, lo 
sviluppo degli scambi fra persone, fra 
società e Paesi, favorisce il carattere so-
ciale dell'uomo. Vi è una maggiore inter-
penetrazione fra le economie. È una 
forma di legame fra gli uomini, certo 
meno fondamentale dei legami affettivi 
o spirituali, ma che può riavvicinare gli 
uomini. 
Allo stesso modo, l'importanza nelle no-
stre società delle imprese, delle associa-
zioni, dei sindacati, ecc., favorisce, 
sempre a livelli intermedi fra l'individuo 
e lo Stato, il riavvicinarsi delle persone e 
la costituzione di vere comunità. 
Beninteso, conformemente alla dottrina 
sempre difesa dalla Chiesa, la famiglia 
ha un ruolo considerevole nel promuo-
vere, attraverso l'educazione, un'eco-
nomia basata sui principi di solidarietà e 
di sussidiarietà. Su questo il papa torna a 
più riprese, sottolineando che la famiglia 
permette di oltrepassare la mentalità in-
dividualista. È la famiglia che permette 
ad ognuno di prepararsi ad un tempo ad 
affrontare il proprio destino, unico e ir-
ripetibile — di assumere dunque una di-
mensione personale — e di comprendere 
come tale destino dipenda dagli altri, svi-
luppando una mentalità di solidarietà. 
In modo più generale, Giovanni Paolo II 
sottolinea d'altronde che molti dei pro-
blemi delle nostre società non derivano 
innanzitutto dal sistema economico: 
«Queste critiche sono rivolte meno ad un 

1 ' i 
L a socialità del l 'uomo 

non si esaurisce nello Sta-
to, ma si realizza in diversi 
gruppi intermedi". 
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sistema economico di quanto non lo 
siano ad un sistema etico e culturale». Se 
l'economia diviene un assoluto, «bi-
sogna cercarne la causa non solo e non 
tanto nel sistema economico stesso, ma 
nel fatto che il sistema socio-culturale, 
ignorando la dimensione etica e reli-
giosa, si è indebolito, riducendosi alla 
produzione di beni e servizi». 
Su questo e su altri punti, è chiaro che 
Giovanni Paolo II riprende, di fronte ai 

problemi del nostro tempo, il discorso 
sempre proposto dal magistero sul ri-
fiuto dell" 'economicismo", il rifiuto 
cioè di ricondurre l'uomo alla sola di-
mensione economica. Ciò non deve sor-
prendere, e la ragione si trova diretta-
mente nel Vangelo, dove Cristo afferma 
che "non di solo pane vive l 'uomo" . 
Giovanni Paolo II dice questo di fronte 
alle "cose nuove" del mondo contempo-
raneo. 
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CENTESIMUS ANNUS: 
ECONOMIA ED ETICA NELLA 

DOTTRINA SOCIALE 

di Angelo Caloia 

La recente promulgazione della 
terza enciclica sociale dell'attuale 

pontificato (dopo la "Laborem exer-
cens" e la "Sollicitudo rei socialis") ha 
costituito una preziosa occasione per un 
ripensamento serio sul contributo — di 
idee e di opere — che i cattolici possono 
dare in una fase storica particolarmente 
ricca di oppor tuni tà e di sfide qual è 
quella attuale. 
Cosa sia la dottrina sociale della Chiesa 
(da qui in poi, DSC), a cosa serva, che 
nesso esista tra economia ed etica sono 
alcune delle domande fondamentali che 
stanno sullo sfondo di questa breve 
nota. Certamente lo strumento utilizzato 
e lo spazio necessariamente limitato 
sono sproporzionati ai temi aperti da tali 
domande; ugualmente può risultare ap-
propriata qualche precisazione che faci-
liti la lettura della nuova enciclica "Cen-
tesimus Annus" (da qui in poi, C.A.) 
che verrà avanzata nella parte finale 
dello scritto, con particolare attenzione 
al dibattito economico. 

Le "certezze" economiche e la disub-
bidienza dei fatti: ovvero il rapporto 
economia-etica 

È indubbio che a partire dagli anni '80 si 
sia verificata nel mondo economico, cat-
tolico e non, una riscoperta della DSC 
dopo molti anni di polemiche, dimenti-
canze o volute obliterazioni. I motivi che 
hanno portato a tale mutamento di inte-
ressi e di prospettiva sono senza dubbio 
numerosi; può risultare opportuno ri-
chiamarne qui alcuni, iniziando da 
quelli, per così dire, interni al discorso 
economico stesso. 

Siamo oggi convinti che l'attività econo-
mica sia una dimensione dell'attività del-
l 'uomo in cui l 'uomo è, al tempo stesso, 
protagonista e fine. Non è quindi sor-
prendente interrogarsi sui rapporti che, 
in una determinata epoca, intercorrono 
fra economia ed etica, né può stupire, da 
questo punto di vista, la crescente atten-
zione che il tema sta ricevendo vuoi nei 
convegni per "addetti ai lavori", come 
negli interventi per il largo pubblico. 
Tale dibattito era peraltro già vivo alla 
metà del XVIII secolo quando Adam 
Smith (1723-1790) conferì all'economia 
lo statuto di disciplina scientifica auto-
noma. L'attenzione riservata al nesso 
etica-economia si risolse però rapida-
mente in una netta separazione tra le due 
sfere: il modello infatti che i primi eco-
nomisti utilizzarono per descrivere ed in-
terpretare i fatti economici era quello 
delle scienze naturali che tendeva inevi-
tabilmente ad escludere, nell 'ambito 
della riflessione economica, i giudizi di 
valore, sottolineando fortemente l'idea 
della neutralità della scienza economica. 
Da questa visione meccanicistica e chiusa 
— che divenne ben presto dominante e 
che storicamente si accompagnò ad una 
fase di rapido sviluppo e forte diffusione 
territoriale delle nuove forme organizza-
tive (prima industrializzazione) che ne 
contribuì al successo — derivò una situa-
zione di esasperato oggettivismo che non 
consentì, per molto tempo, di ragionare 
sulle connessioni tra economia ed etica. 
Che cosa realizza il benessere? A questa 
domanda le risposte di cento anni di 
scienza economica sono: l'istinto appro-
priativo, il self-interest, un eufemismo 
che al l 'epoca di Smith connotava un 

L attività economica è 
una dimensione dell'atti-
vità dell'uomo. 

L a scienza economica 
nasce già separata dal-
l'ambito dei giudizi di va-
lore. 
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L a scienza economica ha 
sempre concepito il lavoro 
come una risorsa strumen-
tale ai fini della produ-

S e si parte da un inte-
resse reale per l 'uomo 
come soggetto protago-
nista occorre rifondare la 
categoria economica del 
lavoro. 
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comportamento moralmente negativo 
ben individuato e concreto, mentre oggi 
si è ridotto a una vuota tautologia. Al-
l'interno del paradigma smithiano il la-
voro produttivo è visto come il contri-
buto di forza che l 'uomo dà alla trasfor-
mazione delle cose, alla "produzione di 
merci a mezzo di merci". Dal punto di 
vista economico il lavoro produttivo fi-
nisce per essere considerato un mezzo 
per il fine che consiste nella produzione; 
esso è sempre trattato come pura risorsa 
strumentale. La conclusione a cui tale 
pensiero economico perviene è che la 
causa prima della ricchezza delle nazioni 
è una forza anonima e impersonale: a 
seconda degli autori, la divisione del la-
voro, il risparmio, la razionalità nei 
comportamenti, l'accumulazione di beni 
o il progresso tecnologico. 
La sintesi cui si perviene è quella di un 
sistema economico descritto come un 
meccanismo anonimo e autonomo, in 
cui l'impersonale operare (la "mano in-
visibile") garantisce la ricchezza, il be-
nessere e, con diverse accezioni, la giusti-
zia. Il rapporto tra l 'uomo e il lavoro è 
dunque necessariamente un rapporto di 
proprietà di un soggetto su un oggetto. 
Ne consegue, ancora, che se il lavoro 
dell'uomo è definito negli stessi termini 
meccanicistici con cui viene definito il 
lavoro delle macchine, cioè un input per-
fettamente sostituibile, esso è destinato, 
in un tempo più o meno lungo, a scom-
parire per effetto del progresso tecnico, 
sostituito dal lavoro delle macchine. 
In tempi più recenti l'entrata in crisi del 
modello "classico" dell'economia come 
scienza neutrale è attribuibile a due or-
dini di cause. Un primo è connesso agli 
esiti stessi del processo di crescita econo-
mica quale è stato sperimentato da tutti i 
Paesi dell'Europa occidentale: il note-
vole incremento dei fenomeni di intera-
zione sociale ha creato un sempre mag-
gior scollamento tra azione individuale, 
informata al principio della razionalità 
sostanziale, ed effettivo soddisfacimento 
delle preferenze individuali1. 
Un secondo ordine di motivi chiama in 
causa direttamente la categoria della giu-
stizia. Già da parecchio tempo, ma in 

modo ormai evidente e largamente accet-
tato dai più, ha sempre meno senso una 
rigida distinzione tra produzione ed effi-
cienza, da un lato, e redistribuzione della 
ricchezza e giustizia dall'altro. Tale posi-
zione ha trovato autorevoli e convincenti 
interpretazioni, ad esempio, nei contri-
buti di un economista come J. Rawls che 
evidenzia che non è possibile relegare l'i-
stanza morale al momento distributivo 
separandola da quello propriamente al-
locativo. 
La complessità del mondo contempo-
raneo e i mutamenti profondi che lo 
hanno anche recentemente segnato 
hanno così reso sempre più inadeguate le 
vecchie categorie. 
Parlare oggi del lavoro e dell'economia a 
partire da un interesse reale per l'uomo 
come soggetto protagonista, significa in-
fatti rifondare la categoria economica 
del lavoro. Occorre però essere consape-
voli che una impostazione antropologica 
che non ponga l'uomo al centro del pro-
cesso produttivo finisce per trattare il la-
voro come forza lavoro, alla stregua di 
qualsiasi altra fonte di energia; ma tale 
chiave di lettura è assolutamente inade-
guata. La riduzione del lavoro a input 
energetico — laddove applicata — impe-
disce infatti la comprensione della realtà 
del mondo del lavoro e dell'uomo lavo-
ratore oggi e condanna inevitabilmente 
all'incomprensione di numerosi aspetti 
particolari — ma decisivi — del sapere 
economico quali, ad esempio, il pro-
blema delle tecniche e dell'innovazione o 
la questione ambientale. 
Le modificazioni profonde nel modo di 
produrre, nell'organizzazione del pro-
cesso, nella stessa selezione dei bisogni a 
cui rispondere e dei beni ad essi dedicati, 
hanno contribuito ad evidenziare che il 
lavoro dell'uomo è un processo com-
plesso che mette in relazione i dati rice-
vuti (beni e tecniche) con domande fu-
ture, in un processo intrinsecamente di-
namico, che si svolge nel tempo e che è 
aperto a diversi esiti possibili. Il lavoro 
diviene così "informazione" di dati e in-
sieme di bisogni; non si esaurisce nel suo 
aspetto appropriativo ma deve essere 
considerato anche nel suo aspetto crea-



tivo di comprensione del dato . Se in 
parte questo cambiamento di prospettiva 
è imposto dagli stessi fatti economici, 
per aderire compiutamente e fondata-
mente a tale nuova prospettiva occorre 
liberarsi della vecchia. In particolare oc-
corre rinunciare a quella fortissima ridu-
zione antropologica che consiste nel con-
cepire semplicisticamente il bisogno del-
l 'uomo come perfettamente descrivibile 
mediante una scheda di preferenze (rive-
late). L 'uomo è invece portatore di una 
domanda mutevole che dipende dal fatto 
che il suo bisogno è indefinibile e incol-
mabile. Appare così in conclusione che 
la causa della ricchezza, del benessere e 
della giustizia non stanno più nel risul-
tato di forze anonime, ma nell'esito pos-
sibile, e sempre riformabile e incerto, at-
traverso il gioco delle interdipendenze 
del lavoro creativo che si assume la re-
sponsabilità di un bisogno senza fine. 
Le conseguenze di questo ribaltamento 
di prospettiva sul piano delle idee, delle 
modalità interpretative dei fatti econo-
mici e delle potenzialità effettive di co-
struttività attraverso il lavoro, sono 
enormi. Vale la pena di richiamare, ad 
esempio, che sia lo Stato che il mercato, 
così come l'impresa sono semplicemente 
strumenti. Attendersi dal loro meccanico 
funzionamento la realizzazione del bene 
comporta il credere che la società per-
fetta sia quella dove è inutile essere 
buoni. È invece essenziale assumere un 
punto di vista imperfettista, secondo il 
quale le condizioni elementari di libertà 
perché le imprese possano operare e svi-
lupparsi e le regole di funzionamento 
delle istituzioni offrono certamente delle 
opportunità ma non assicurano nessun 
risultato automatico. 

Il contributo della DSC 

Si può così più agevolmente compren-
dere il rinnovato spazio di attenzione — 
quasi di genuina attesa — che la dottrina 
sociale della Chiesa suscita, non solo nei 
cristiani, alla luce della grande questione 
aperta sulla centralità del soggetto uomo 

e sul suo ruolo decisivo all'interno del 
processo economico letto come intrinse-
camente dinamico, aperto e ri-fondativo 
dall'interno. 

Il lavoro è "informazione" 
di dati e di bisogni, attività 
creativa di comprensione 
del dato. 

«Nel nostro tempo diventa sempre più rile-
vante il ruolo del lavoro umano, come fat-
tore produttivo delle ricchezze immateriali e 
materiali; diventa, inoltre, evidente come il 
lavoro di un uomo si intrecci naturalmente 
con quello di altri uomini» [§ 31]. 

Da un lato è caduta la superstizione mo-
dernista che la storia di per sé realizzi il 
bene e che non vi sia alcun bisogno di 
cercare di orientarla eticamente verso il 
bene dell'uomo — la recente guerra del 
Golfo e quella in atto in Jugoslavia do-
vrebbero avercelo ulteriormente e tragi-
camente r i corda to —; da l l ' a l t ro la 
Chiesa ha ripreso coscienza di sé e della 
sua missione. 
Il fa l l imento della cu l tura hegelo-
marxista, e delle costruzioni socio-
politiche su di essa fondate, ha infatti 
riaperto la possibilità di ripartire dal-
l 'uomo ed è allora che la DSC torna a 
farsi interessante. Non è un caso che la 
geografia dei viaggi del papa vada acqui-
sendo un significato anche come geo-
grafia del risveglio delle coscienze dei 
popoli e come inizio di una impegnativa 
stagione di lotte per la difesa dei diritti 
umani. Ai viaggi del Papa è spesso se-
guito il ravvivarsi della lotta per la di-
gnità della persona umana, facendo uso 
di una metodologia fondata sul dialogo, 
sullo sforzo di far prevalere la lotta per 
la giustizia su quella per la difesa del 
proprio interesse personale. 
All'interno della DSC si riconoscono al-
cuni principi fondanti che ne costitui-
scono la struttura portante, declinata poi 
differentemente per tener conto delle 
contingenze storiche rispetto alle quali si 
esprime. 
Un primo principio è l 'affermazione del 
primato dell'uomo, della persona sulla 
società e sullo Stato. Ciascun uomo pos-
siede un'autonomia ontologica rispetto a 
qualsiasi gruppo sociale e alle istituzioni 
statuali. Questo primato della persona 

L a DSC afferma innanzi-
tutto il primato dell'uomo 
sulla società e sullo Stato. 
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N é individualismo liberi-
sta, né collettivismo comu-
nista, ma principi di solida-
rietà. 
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non esclude la dimensione sociale, ma 
definisce il potere dello Stato, ponendo 
dei limiti al suo intervento2. 
Ciò significa anche che l 'uomo in quanto 
uomo detiene alcuni diritti (non in 
quanto cittadino di una o dell'altra na-
zione) — alla vita, alla libertà, alla pro-
fessione religiosa, all'educazione dei fi-
gli, ecc. Lo Stato, quindi, non deve e 
non può espropriare le persone e i gruppi 
dei loro diritti, ma deve piuttosto aiutarli 
a realizzare la loro finalità naturale: la 
DSC chiama questo principio di sussi-
diarietà. 
Se il principio di sussidiarietà garantisce 
la libertà delle persone un diverso prin-
cipio rende possibile un impegno morale 
e sociale di giustizia: è il principio di soli-
darietà. La DSC ha infatti sempre ugual-
mente condannato l'individualismo esa-
sperato del vecchio liberalismo e il collet-
tivismo delle utopie comuniste. Tale 
principio di solidarietà non conosce li-
miti e deve estendersi nel tempo e nello 
spazio: acquista la sua validità ultima 
quando è esteso all'umanità tutta, in una 
visione universalistica del bene comune. 
Diritto alla proprietà privata, che trova i 
propri limiti solo nelle esigenze del bene 
comune, e rifiuto della violenza, come 
metodo per raggiungere i fini che ci si 
prefigge, risultano due significative con-
seguenze dell'applicazione dei principi 
sopra richiamati. 
La DSC — ben lungi dal rappresentare 
un'altra ideologia in un'epoca di morte 
delle ideologie — chiarisce così in modo 
esemplare il soggetto uomo, creato a im-
magine di Dio, a cui è stato dato man-
dato di soggiogare e dominare la terra. È 
quindi sulla centralità dell'uomo, e del-
l 'uomo nel lavoro (cioè nell'attività di 
manipolazione, trasformazione e do-
minio della terra) che si fonda la posi-
zione culturale in grado di rispondere 
positivamente alla sfida delle trasforma-
zioni in atto e di produrre e modificare 
nel tempo le regole di aggregazione ed 
interazione anche economiche e sociali 
tra soggetti. 
In particolare il Magistero di Giovanni 
Paolo II ha richiamato all 'uomo con-
temporaneo la necessità di ritrovare nel 

realismo dell 'antropologia cristiana 
anche l'adeguato fondamento della pro-
pria responsabilità nella vita economica 
e sociale. 
La societas, cioè i rapporti che nascono 
dai fatti, dalle alleanze, dai contratti, 
dagli scambi tra la pluralità degli uo-
mini, richiede un'autorità politica che la 
garantisca: ma quest'ultima è tale se ri-
conosciuta dalle persone e quindi, in ul-
tima analisi, sottoposta ad un criterio di 
verità e di giustizia che le persone attin-
gono dalla loro partecipazione al mistero 
del loro destino. 
La DSC sempre, nelle diverse situazioni 
storiche, quando prendeva il soprav-
vento la logica del potere ha richiamato 
questa dialettica attraverso il principio di 
sussidiarietà e di solidarietà. La rete 
delle relazioni, delle interdipendenze tra 
gli uomini, le reti finanziarie, informati-
che, telematiche, implicano una sostan-
ziale solidarietà. Le condizioni dei rap-
porti tra gli uomini sono comuni e per 
essere realizzate esigono un'autorità po-
litica. Questo è il fondamento dello 
Stato nel pensiero cristiano. Nell'affer-
mazione del bene comune è implicita 
l'affermazione del principio della sussi-
diarietà. Non è lo Stato che definisce la 
totalità dei bisogni dell'uomo, dispensa 
benessere e giustizia e concede spazi all'i-
niziativa delle persone. Non è nemmeno 
la società che ha questo compito, sia essa 
governata da una "mano invisibile" o 
da qualche altro meccanismo econo-
mico, è la persona che è chiamata re-
sponsabilmente, con il suo lavoro crea-
tivo, e la sua capacità di societas a tro-
vare risposte al bisogno suo e di coloro 
di cui si fa carico: solo là dove essa non 
arriva è necessario che lo Stato inter-
venga. 
La crisi del marxismo e dello stato so-
ciale non possono così finire per coinci-
dere con un trionfo incondizionato del 
capitalismo. L'illusione degli anni del 
reaganismo e del tacherismo, degli yup-
pies e della finanza facile si è ormai con-
clusa. 
È avvertita da più parti l'esigenza di una 
critica al capitalismo che non parta dal 
rifiuto della realtà del mercato, dei suoi 



valori positivi e dello spirito della libera 
impresa, ma che sappia difendere le ra-
gioni dell'uomo contro le ragioni del si-
stema. 

«La Chiesa non ha modelli da proporre. I 
modelli reali e veramente efficaci possono 
solo nascere nel quadro delle diverse situa-
zioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i 
responsabili che affrontino i problemi con-
creti in tutti i loro aspetti sociali, economici, 
politici e culturali che si intrecciano tra loro. 
A tale impegno la Chiesa offre, come indi-
spensabile orientamento ideale, la propria 
dottrina sociale, che — come si è detto — 
riconosce la positività del mercato e dell'im-
presa, ma indica, nello stesso tempo, la ne-
cessità che questi siano orientati verso il bene 
comune» [§ 43]. 

La DSC acquista quindi anche la valenza 
di risposta possibile alla crisi dell'uomo 
di oggi. Viviamo infatti in un'epoca di 
morte delle ideologie che trova la sua 
espressione più chiara nel moderno neo-
contrattualismo. Una società infatti vive 
sempre in subordinazione dell'interesse del-
l ' individuo ad un bene comune co-
munque definito; dove trionfa l'ideo-
logia capitalistica il bene comune si li-
mita a riflettere l'equilibrio degli inte-
ressi in gioco e la subord inaz ione 
dell'interesse del più debole a quello del 
più forte. Si costituisce allora un insieme 
di valori comuni o condivisi che preten-
dono di stare alla base della costruzione 
sociale (i valori della pura vitalità, del 
potere, del successo). Non ci si domanda 
neanche se tale consenso sia f rut to di 
una corruzione e manipolazione di istinti 
vitali fondamentali, o di una violenza 
fatta alle coscienze o di un consenso libe-
ramente dato in obbedienza ad una ve-
rità riconosciuta. Ci è però evidente che 
solo quest'ultima motivazione è piena-
mente umana e tale da condurre alla sco-
perta di valori oggettivi. 
La Chiesa, in questo contesto, non può 
assolutamente rinunciare a proporre una 
concezione originale sul bene e sul-
l 'uomo. La DSC nasce da un radicale 
orientamento del cuore verso Cristo, Si-
gnore del cosmo e della storia: risulta 

quindi evidente che la Chiesa per parlare 
dell'uomo, anche nel campo economico 
e sociale, non ha affatto bisogno di met-
tere tra parentesi Cristo. 

L a DSC non r i f iu ta la 
realtà del mercato ma di-
fende le ragioni dell'uomo 
contro quelle del sistema. 

La novità della "Centesimus annus" 

Se la DSC legge il modo in cui la Chiesa 
vive la propria presenza nel mondo di 
oggi, la C.A. deve necessariamente con-
frontarsi con il dopo 1989, con le que-
stioni aperte sul futuro del capitalismo, 
con il costituendo "nuovo ordine mon-
diale". Essa introduce dentro la storia la 
grande tradizione di movimento per la 
difesa della persona umana. 
Non si può apprezzare l'insegnamento 
della C.A. se non a partire dal grande 
richiamo al realismo in essa contenuto; 
l'enciclica infatti parte da una considera-
zione adeguata dell'uomo e della vita so-
ciale. Il papa non legge soltanto cento 
anni di DSC, ma paragona anche il per-
corso di una presenza cristiana nella so-
cietà con il progetto anticristiano che na-
sceva con forza alla fine del secolo 
scorso, e per contrastare il quale usciva 
la Rerum Novarum. Il tentativo evidente 
era quello di relegare la Chiesa, ed il suo 
insegnamento, nella sfera della spiritua-
lità, negandole ogni incidenza nella vita 
sociale e quindi nella determinazione 
dell'immagine di progresso e di sviluppo 
che si andava proclamando. 
Il dogma della modernità, che allora ve-
niva proclamato vigorosamente, soste-
neva l'esistenza di una struttura di carat-
tere sociale che avrebbe promosso mecca-
n i camen te la p e r s o n a c o n t r o l ' a l ie -
nazione religiosa — così si sosteneva — 
che la condizionava negativamente. Ciò 
non è accaduto; le strutture sociali non 
hanno promosso le persone perché all'o-
rigine c'era una errata concezione della 
persona e della società stessa. 

«Se ci si domanda poi donde nasca quell'er-
rata concezione della natura della persona e 
della soggettività della società, bisogna ri-
spondere che la prima causa è l'ateismo. È 
nella risposta all'appello di Dio, contenuto 
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L uomo non è una mole-
cola sociale ma si muove 
in base ad una domanda 
sulla sua identità. 
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nell'essere delle cose, che l'uomo diventa 
consapevole della sua trascendente dignità. 
Ogni uomo deve dare questa risposta, nella 
quale consiste il culmine della sua umanità, e 
nessun meccanismo sociale o soggetto collet-
tivo può sostituirlo» [§ 13]. 

L'errore originale della società contem-
poranea non è innanzitutto nelle conse-
guenze etiche o socio-politiche ma è nella 
violenza fatta sul dinamismo religioso 
dell'uomo, perché se manca questo dina-
mismo la persona non può aver co-
scienza dell'essere persona e allora l'or-
dine sociale può essere pensato prescin-
dendo dalla dignità e dalla responsabilità 
della persona. 
Una seconda evidenziazione di questo 
realismo si trova nella potente sottoli-
neatura del rivivere, da parte dell'uomo, 
l 'or iginal i tà del suo essere r isorsa. 
L 'uomo, inteso come il soggetto di 
questo dinamismo religioso, ha ripreso 
coscienza della sua unicità. 
Il realismo sta proprio in questa par-
tenza, l 'uomo non è una molecola so-
ciale, è portatore di una domanda sulla 
sua identità ed è questa domanda che lo 
mette in moto responsabilmente: ma 
tutto ciò è una potenzialità che ha bi-
sogno di essere rivelata a se stessa ed 
educata. 

«L'uomo tende verso il bene, ma pure è ca-
pace di male; può trascendere il suo interesse 
immediato e, tuttavia, rimanere ad esso le-
gato. L'ordine sociale sarà tanto più solido, 
quanto più terrà conto di questo fatto e non 
opporrà l'interesse personale a quello della 
società del suo insieme, ma cercherà piut-
tosto i modi della loro fruttuosa coordina-
zione» [§ 25]. 

Con davanti agli occhi il realismo di 
questa impostazione — un'adeguata 
considerazione dell'uomo, che riscopre 
l'originalità del suo essere risorsa, a par-
tire dal proprio dinamismo religioso, te-
nuto desto nella partecipazione allo 
slancio missionario della Chiesa — è re-
lativamente agevole leggere la novità 
della C.A. rispetto al modo con cui, 
anche dopo la Rerum Novarum, i catto-

lici hanno affrontato il problema econo-
mico alla luce dell 'avvenimento cri-
stiano. Il punto di vista sistetico di tale 
novità può essere letto nel paragrafo 57, 
sulle opere. 

«Oggi più che mai la Chiesa è cosciente che il 
suo messaggio sociale troverà credibilità 
nella testimonianza delle opere, prima che 
nella sua coerenza e logica interna. Anche da 
questa consapevolezza deriva la sua opzione 
preferenziale per i poveri, la quale non è mai 
esclusiva né discriminante verso altri gruppi» 
[§ 57], 

Di fronte a una realtà economica — 
come abbiamo dettagliato nel paragrafo 
iniziale — che si presentava con la pre-
tesa ottimistica di garantire benessere e 
giustizia grazie al funzionamento deter-
ministico di un sistema economico con-
cepito come chiuso, la Rerum Novarum 
riafferma la centralità della persona (a 
partire dalla definizione in negativo di 
ciò che non è il lavoro) e incita a un 
doppio compito: quello di una presenza 
operosa che difenda nei fatti la persona e 
quello di una riflessione culturale che ri-
pensi al ruolo dello Stato. Le opere, che 
nascono numerose, vengono concepite 
per difendere un uomo aggredito da un 
sistema che tenta di ridurlo. 
Sul piano culturale la massima atten-
zione è prestata alle smagliature della co-
struzione teorica economica, a quegli 
spunti del pensiero economico che met-
tevano in crisi la concezione autono-
mista dello stesso. È interessante consta-
tare che le settimane sociali dei cattolici, 
prima del 1920, hanno un riferimento 
continuo a J. S. Mill — il quale soste-
neva che mentre la produzione è un si-
stema necessario, la distribuzione può (o 
deve) essere regolata dalla morale. I cat-
tolici per molti anni hanno ragionato 
sugli spazi redistributivi di intervento. 
Nel dopoguerra particolare interesse 
hanno suscitato nel mondo cattolico 
quelle linee di pensiero che mostravano 
che l'ottimismo dell'ottimo — il maggior 
bene per tutti — non era neanche concet-
tualmente ipotizzabile. Ecco l'interesse 
per l'equilibrio di sottoccupazione di 



Keynes; la riflessione sui monopoli; l'ac-
costamento a Sraffa — il sistema econo-
mico, rappresentato in un modello for-
malizzato, offre almeno un grado di li-
bertà: il rapporto tra salari e profitti non 
è deterministicamente fissato, si gioca 
piuttosto nei rapporti di forza. 
L'esito di tutto ciò fu l'enfatizzazione di 
un impegno dei cattolici in campo sinda-
cale (resistere al tentativo di sopraffa-
zione dell 'uomo) e in campo politico 
(correggere, attraverso la redistribu-
zione, le distorsioni provocate dal mec-
canismo economico). 
Il nesso con l'etica non è un nesso intrin-
seco; piuttosto il "meccanismo" ha delle 
falle che giustificano l'intervento dei cat-
tolici. 
Questa enciclica cade in un mondo com-
pletamente diverso. La critica interna del 
pensiero economico è andata avanti fin a 
mettere in dubbio, sul piano logico, la 
possibilità stessa di concepire un ottimo 
(Arrow, Simon), così come l'idea della 
giustizia (Von Hayek). Oggi siamo di 
fronte a un pensiero economico tut-
t'altro che baldanzoso e ottimistico; è 
invece un pensiero autocritico e autoli-
mitantesi; con il rischio, all'opposto, che 
il nesso "economia-benessere-giustizia" 
non possa neanche essere messo a tema. 
L'esito è sotto gli occhi di tutti, se la 
teoria è muta sui problemi di fondo, il 
discorso si sposta sul dibattito relativo al 
funzionamento delle logiche di potere. 
La confusione raggiunge così il suo mas-
simo: la centralità della risorsa umana, 
che tutti sostengono, mette in profonda 
crisi il fisicismo, l'oggettivismo e l'indi-
vidualismo che, pure con le molte pun-
tualizzazioni, è ancora rimasto il para-
digma fondamentale della riflessione 
economica. Non si può infatti affermare 
la strategicità della risorsa umana e man-
tenere in vita l'idea che l'economia sia 
un circuito di merci che si producono a 
mezzo di merci o si scambiano con 
merci. In questo circuito il soggetto era 
eliminato all'origine e si poteva conti-
nuare a parlare di economia solo se 
questa era l'economia dei beni. In una 
società come l'attuale dove ogni pro-

dotto acquista caratteristiche di servizio, 
dove è evidente a tutti che il problema 
cruciale è quello del lavoro dell'uomo — 
ma pochi sanno dire chi veramente sia 
l'uomo —, ogni certezza teorica è crol-
lata senza aver ancora trovato sostituti. 
La novità è che la C.A. — in questo 
senso sviluppo della precedente La-
borem exercens — dice che cosa è il la-
voro: essa, con tutto il Magistero di Gio-
vanni Paolo II, è uno dei pochissimi ten-
tativi seri, prodotti in questo secolo, di 
dire che cosa sia il lavoro. 

«Nel nostro tempo diventa sempre più rile-
vante il ruolo del lavoro umano, come fat-
tore produttivo delle ricchezze immateriali e 
materiali; diventa, inoltre, evidente come il 
lavoro di un uomo si intrecci naturalmente 
con quello di altri uomini. Oggi più che mai 
lavorare è un lavorare con gli altri e un lavo-
rare per gli altri» [§ 32], 

Lavorare è fare qualcosa per qualcuno e 
con qualcuno-, questa concezione apre il 
sistema chiuso all'origine e introduce 
una modalità di riflessione nuova. Sug-
gerisce da un lato che non è sufficiente 
concepire la propria presenza in campo 
economico come prima — Stato e sinda-
cato — dal momento che è caduto il 
primo presupposto; non è più vero che la 
produzione sia un puro meccanismo. Ne 
deriva quindi che non è solo l'aspetto 
distributivo sul quale entrano le opzioni 
etiche. Per produrre occorre trattare 
l 'uomo da uomo; occorre intraprendere 
rischiosamente con lui un cammino e 
questo ripropone le virtù morali neces-
sarie per intraprendere. 
È bellissima la lettura che il papa fa delle 
difficoltà di ripresa dei paesi dell'Est 
dove il marxismo, in 70 anni, ha di-
strutto quelle virtù — la lealtà, la labo-
riosità, la fiducia — necessarie per intra-
prendere. 

«Per molto tempo le relazioni economiche 
più elementari sono state distorte, ed anche 
fondamentali virtù legate al settore dell'eco-
nomia, come la veridicità, l'affidabilità, la 
laboriosità, sono state mortificate. Occorre 
una paziente ricostruzione materiale e mo-
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L a p o l e m i c a m a r x i -
smo/capi ta l ismo è banale: 
il p rob lema è il rapporto tra 
l ibertà e verità. 

rale, mentre i popoli stremati da lunghe pri-
vazioni chiedono ai loro governanti risultati 
tangibili ed immediati di benessere ed ade-
guato soddisfacimento delle loro legittime 
aspirazioni» [§ 27]. 

Ma non è diversa la riflessione quando 
parlando di qualità totale in azienda ci si 
accorge che per fare la qualità occorre 
saper motivare degli uomini: il rapporto 
di sospetto da molti instaurato non è 
certo il punto di partenza migliore su cui 
costruire. 
L'operosità dei cattolici, in quanto cat-
tolici, è proprio l'intraprendere, il fare. 
Questa soggettività forte, rimessa a tema 
dalla C.A., da sola però non si regge, ha 
bisogno di essere sostenuta, la nostra 
persona è infatti aperta alla felicità ma 
ferita dal peccato; solo la presenza di 
Cristo permette di trovar se stessi nell'a-
zione. 
Il papa allora ci dice che l'evangelizza-
zione, cioè la possibilità e la testimo-
nianza della presenza di Cristo nel 
mondo di oggi, passa attraverso la no-
stra intrapresa, che non è una macchina 
a vapore (un meccanismo). È un luogo 
dove si gioca la nostra libertà di fronte al 
bene e al male: condizionata ma mai an-
nullata, mai totalmente necessitata. Al-
lora il centro è questa libertà, tutto — 
mercato, profitto, investimento, ecc. — 
diviene strumento ambivalente; cioè 
strumento che se usato da una libertà 
può dare risultati positivi, così come può 
dare anche risultati negativi. 
Ciò fa definitivamente cadere la banale 
polemica, così frequentemente sollevata, 
se sia meglio il capitalismo o il marxi-
smo. Il papa ci dice che ci sono degli 
strumenti che si possono usare; ma il 
problema è la libertà e il rapporto tra la 
libertà e la verità, e questo non è il si-
stema economico che lo decide, ma la 
soggettività e la cultura. 
Ciò conferisce una dignità enorme alle 
opere cattoliche; perché attraverso le 
opere noi evangelizziamo; tu che intra-

prendi, tu che lavori, in questa azione 
costruisci (non nella successiva distribu-
zione). 
Ugualmente, anche sul fronte della ela-
borazione delle idee il compito è vasto. 
Si tratta di recuperare nel pensiero eco-
nomico tutti gli spunti che consentono di 
rileggere l'economia e le sue strutture da 
questo punto di vista: soggettivo, aperto 
e dinamico. 

NOTE 

1 Situazioni del tipo di quella analizzata dal para-
dosso del "dilemma del prigioniero" si riscon-
trano sempre più frequentemente nell'organizza-
zione dell'economia contemporanea e non a caso 
sono state tentate applicazioni degli esiti logici del 
paradosso nello studio di schemi di tassazione o 
nell'analisi delle motivazioni al lavoro nelle orga-
nizzazioni complesse. Ugualmente significativo è 
risultato il problema dei public goods e la loro 
crescita di importanza relativa nelle società indu-
strializzate moderne. 
2 Si confronti per tutti il primo capitolo della 
C . A . 
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VITA D'IMPRESA 

Continuiamo a parlare di qualità, dopo l'introduzione al tema con l'intervista ad Alfredo 
Scarfone sul primo numero. 
Il nostro interesse per l'argomento si giustifica per diversi motivi, di cui l'esser di attualità e 
solo l'ultimo. 
Anzitutto, la qualità e una risposta organica, complessiva, dell'azienda alla sfida crescente 
della competitività, conseguenza dell'apertura internazionale dei mercati così come della 
rapidità del cambiamento, del quale l'innovazione tecnologica è solo l'aspetto più evidente. 
In una congiuntura nella quale, dopo anni di espansione si apre, proprio a cavallo del 
"fatidico" 1992, una fase di recessione di cui è difficile vedere la fine e l'epilogo, il problema 
della solidità del sistema produttivo italiano ed europeo balza in prima pagina. 
Hanno saputo le nostre imprese attrezzarsi per avere successo in uno scenario 
incomparabilmente più complesso dei precedenti e in una prospettiva che, almeno nel breve, 
non sarà ad opportunità crescenti? 
La loro cultura, la loro organizzazione, le loro competenze consentono alle nostre aziende di 
evitare la condanna ad una marginalità nel sistema economico internazionale? 
La qualità, ovviamente, non è Nostradamus e non risponde a queste domande: ma ci offre 
chiavi importanti per capire quali ingredienti sono ormai necessari alle imprese per vincere la 
sfida. 
Inoltre, la qualità ci interessa in modo sostanziale per un secondo motivo. Essa infatti 
ridefinisce radicalmente il rapporto tra l'uomo che lavora, la sua attività concreta di 
produttore, l'organizzazione entro la quale svolge questa attività, i fini di questa 
organizzazione. E lo fa proponendo una formula della relazione uomo/impresa suggestiva, 
molto lontana sia da un prodotto sociologico tipo "human relations", sia dall'imposizione di 
una subalternità dell'uomo nei confronti dell'azienda. 
Nel territorio della qualità entreremo questa volta grazie a tre contributi, molto diversi fra 
loro ma significativamente convergenti per più di un aspetto. I primi due sono la sintesi 
redazionale degli interventi ad un seminario tenuto la scorsa estate a Milano da Mario Grillo, 
direttore dello stabilimento lavabiancheria della Zanussi Elettrodomestici S.p.A., e da 
Giacomo Bolis, direttore di produzione della Beretta S.p.A. di Lecco. Il terzo è un contributo 
che nasce dalla riflessione sull'esperienza presso diverse imprese di Umberto Vairetti, direttore 
della divisione consulenza e formazione di Gruppo CLAS s.r.l. 





LA STORIA DELLA QUALITÀ 
ALLA ZANUSSI 

di Mar io Grillo 

In questo mio intervento desidero 
presentare l'esperienza in atto nella 

Zanussi Elettrodomestici per quanto ri-
guarda il management della Qualità. Ri-
tengo possa essere un utile contributo of-
ferto a tutti coloro che, come noi, stanno 
tentando di fare evolvere il loro sistema 
della Qualità da un sistema in cui la Qua-
lità è ancora un elemento, mi si conceda 
il termine, posticcio, a un sistema in cui 
la Qualità è intrinsecamente connessa a 
tutte le attività aziendali. 
In particolare vorrei evidenziare come 
nel nuovo approccio al problema, il 
cambiamento del modo con cui si guarda 
alla Qualità e alle attività ad essa colle-
gate sia in realtà parte di un cambia-
mento più ampio che coinvolge tutta l'a-
zienda. 

Una particolare attenzione sarà posta 
poi nell'evidenziare le difficoltà che si 
incontrano per passare da una cultura 
tradizionale, o tradizionalista, nei con-
fronti della Qualità, ad un approccio più 
innovativo ed integrato. 

Il cambiamento culturale 

Quando nel 1985 la Zanussi, in difficoltà 
economiche, è stata acquistata dalla 
Electrolux, si pose al nuovo manage-
ment il problema del rilancio dell'a-
zienda. 
A quel tempo i responsabili dei settori 
chiave dell'azienda furono riuniti in-
sieme per un lavoro di riflessione co-
mune su come aff rontare il cambia-
mento dello scenario competitivo in un 
mercato che da locale diventava sempre 
più globale (o almeno europeo) con un 

processo di concentrazione industriale 
che, anche sotto la spinta dell'azione 
Electrolux, diventava sempre più accele-
rato. 
L'esito di quella riflessione fu che per 
tutta l 'azienda era necessario fare un 
"salto di qualità" orientando i compor-
tamenti del management e, via via in un 
processo a cascata, di tutti i componenti 
dell'azienda verso una serie di "valori" 
in parte già radicati nell 'esperienza 
aziendale ma la cui evidenza si era ap-
pannata durante il periodo di crisi e in 
parte originati dalla necessità di operare 
ricercando sinergie più ampie in un con-
testo internazionale. 
Tra questi "valori di gruppo" indicati 
dal management come punti chiave at-
torno ai quali sviluppare il rilancio del-
l'azienda, la Qualità (intesa come Qua-
lità Totale nei processi aziendali) veniva 
espressamente indicata come un valore 
fondamentale del Gruppo Zanussi. 
A supporto di questa volontà di cambia-
mento, tra la metà del 1985 e la metà del 
1986, sono state emanate una serie di 
politiche riguardanti le seguenti aree: 

- personale 
- relazioni esterne 
- qualità 
- acquisti 
- ricerca e sviluppo 

L'ordine con cui sono citate non è ca-
suale ma evidenzia la successione tempo-
rale del l 'emanazione delle politiche 
stesse. 
Sta anche ad indicare la correlazione lo-
gica con cui sono state poste le premesse 
di sviluppo del processo di cambia-

L a Qualità è un elemento 
intrinsecamente connesso 
a tutte le attività aziendali. 

I l i 
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mento: il personale (e lo sviluppo dello 
stesso) come risorsa critica per l'azienda, 
il modo di porsi dell'azienda verso l'e-
sterno come fattore determinante per un 
corretto rapporto con il territorio, la 
Qualità come elemento chiave di suc-
cesso nella competizione internazionale. 
Acquisto, ricerca e sviluppo, infine, 
come parti essenziali per una politica di 
Qualità sul prodotto. 
Oltre a ciò occorre sottolineare che nes-
suna di queste aree vive in maniera auto-
noma, ma ciascuna è profondamente in-
terconnessa con le altre e tutte insieme 
contribuiscono al risultato globale. 
Così come, ad esempio, non è pensabile 
un processo di cambiamento nel modo di 
aff rontare il tema della Qualità senza 
cambiare il modo con cui si guarda alla 
risorsa umana all'interno dell'azienda, è 
altrettanto velleitario ipotizzare il suc-
cesso di tale processo di cambiamento 
senza cambiare il modo di rapportarsi 
con i fornitori, cosa tanto più vera nel 
caso di un'azienda manifatturiera che di-
pende per oltre il 50% dall'esterno. 

Dalla Qualità del prodotto alla Qualità 
come valore guida 

Ritengo che ormai siano pochi coloro 
che misconoscono l ' importanza della 
Quali tà nel determinare il successo o 
l'insuccesso di un'azienda sul mercato. 
Tuttavia può essere opportuno sottoli-
neare alcuni aspetti legati allo sviluppo 
che questo tema sta avendo. 
In effetti al concetto di Qualità Totale il 
consumatore associa ormai i seguenti 
contenuti: 

- prodotto sicuro 
- facilità d'uso e di manutenzione 
- buon servizio di assistenza tecnica 
- bassi costi di utilizzo 
- affidabilità 
- buone informazioni 
- servizio di vendita orientato verso il 

consumatore 

In concomitanza con questo allarga-
mento del concetto di Qualità c'è una 
crescita dell'esperienza e della coscienza 
del consumatore che sta prendendo 
sempre di più consapevolezza del suo po-
tere di acquirente e dei suoi diritti di 
avere dal produttore ciò che egli pro-
mette. 
Questo cambiamento impone al produt-
tore di modificare la sua politica di pro-
dotto in modo da poter sempre meglio 
andare incontro alle richieste dei consu-
matori. 
Una Qualità "superiore" sarà una con-
dizione essenziale per la sopravvivenza. 
Oltre a ciò, che costituisce, a mio parere, 
un sufficiente elemento per attirare l'at-
tenzione del top management della so-
cietà, la Qualità ha un impatto decisivo 
sul profitto aziendale. 
Ci sono molti studi che dimostrano come 
le aziende che forniscono prodotti e ser-
vizi "d i Qualità" godano anche normal-
mente di alti profitti. 
Tuttavia, senza far ricorso ad altro che 
all'esperienza maturata all'interno della 
nostra azienda, posso dire che avere 
un'alta Qualità di produzione e di pro-
dotto è la condizione necessaria per 
avere un'alta produttività, per tenere al 
minimo le scorte lungo il processo pro-
duttivo e per non aver sul mercato un 
costo della non Qualità che si "mangi" 
tutte le efficienze che faticosamente ven-
gono ottenute all'interno dell'azienda. 
Il beneficio sul conto economico azien-
dale dei risultati di una più alta Qualità è 
considerevolmente più elevato di quanto 
si possa sospettare e spesso è dello stesso 
ordine di grandezza del risultato opera-
tivo. 
Negli anni Zanussi ha continuato a per-
seguire una politica di miglioramento 
della Qualità del prodotto. 
Il fatto stesso di continuare ad esportare 
il 70% dei propri prodot t i con una 
grossa fetta di presenza in mercati tradi-
zionalmente sensibili alla Qualità, come 
quello tedesco e quello inglese, testi-
monia il buon risultato ottenuto. 
Questi risultati sono stati raggiunti ope-
rando in maniera ' 'tradizionale' ' , agendo 



essenzialmente nel processo industriale 
(Progettazione - Industrializzazione -
Produzione) e incrementando le nostre 
potenzialità in termini di laboratori desti-
nati alle verifiche sul prodotto, sui com-
ponenti e sui materiali. 
Tuttavia negli ultimi anni si è notato che 
10 sforzo per ottenere risultati sempre 
migliori aumentava in maniera più che 
proporzionale e allo stesso tempo che le 
richieste di Qualità cominciavano a di-
ventare sempre più stringenti. 
I clienti esterni più qualificati hanno ini-
ziato a pretendere obiettivi specifici di 
Qualità in field con valori drasticamente 
ridotti rispetto alla situazione presente. 
L'impatto delle nuove tecnologie rela-
tivo alle fabbriche "automatiche" si è 
dimostrato di giorno in giorno più pe-
sante sulle richieste di Qualità dei com-
ponenti/parti. 
I nuovi criteri di programmazione della 
produzione, per poter rispondere in ma-
niera sempre più celere alle richieste del 
mercato, hanno comportato una ridu-
zione della numerosità del lotto produt-
tivo enfatizzando la necessità di ridurre 
al minimo i particolari difettosi originati 
dall'avviamento dell'impianto onde evi-
tare pesanti ripercussioni in termini pro-
duttivi. Lo stesso vale, ovviamente, per 
11 materiale proveniente dall'esterno. 
Da ultimo è opportuno citare anche la 
contemporanea necessità di ridurre le 
scorte di materiali e componenti che, 
anche senza arrivare al just in time, com-
porta la necessità di avere un ingresso 
materiale "buono al 100% " e oltretutto 
nel tempo desiderato. 
Non ci è più concesso infatti, a meno di 
non accettare i pesanti oneri in termini di 
scorte di sicurezza, la possibilità di re-
spingere lotti difettosi al fornitore e at-
tendere il ripristino degli stessi. 
È chiaro che per poter rispondere a tutto 
ciò in maniera efficace non era più possi-
bile continuare a percorrere gli stessi iti-
nerari strategici. 
La nuova situazione richiede non solo un 
approccio di tipo diverso, ma la attiva-
zione di più energie di quanto avveniva 
in precedenza. 
Per questo motivo è stato lanciato dalla 
direzione il Programma Qualità Totale. 

Gli scopi principali di questo pro-
gramma sono: 

- diffondere la consapevolezza della 
responsabilità alla Qualità in ogni per-
sona dell'azienda; 

- orientare i comportamenti delle per-
sone delle varie unità dell'azienda nel-
l'ottica che il destinatario del risultato 
del proprio lavoro e della propria attività 
deve essere considerato, a tutti gli effetti, 
come un cliente partendo da quello fi-
nale; 

- fornire strumenti e tecniche innova-
tive per prevenire, affrontare e risolvere i 
problemi. 

In definitiva fa diventare la Qualità To-
tale un valore di gruppo o meglio, fa 
passare dalla Qualità del prodotto alla 
Qualità come valore guida. 
Quindi Qualità non come una cosa da 
fare ma come un principio ispiratore 
delle nostre azioni in qualunque settore 
per affrontare i compiti con atteggia-
mento diverso lavorando con la continua 
domanda: "come potrei fare per fare 
meglio?". 
I punti chiave per poter raggiungere 
questo risultato sono: 

1) scelte aziendali che privilegiano il 
cliente e la Qualità; 

2) il metodo scientifico applicato sia 
diffusamente che in profondità; 

3) nuova organizzazione del processo 
di miglioramento della Qualità inteso 
come la somma di tanti contributi diffusi 
lungo tutto il processo aziendale e in 
tutte le aree; 

4) una potente integrazione di tutti gli 
organismi aziendali per soddisfare i 
clienti; 

5) una grande mobilitazione delle ri-
sorse umane; 

6) un nuovo modo di dirigere le per-
sone; 

7) una grande iniezione di marketing 
nell'azienda ("portare i clienti in azien-
da"); 

8) nuove responsabilità per la Dire-
zione aziendale che è stimolo e guida per 
questo processo. 

Da l l a Qualità del prodotto 
alla Qualità come valore di 
gruppo. 

113 



' I M P R E S A 

II Progetto Qualità Totale Zanussi 

Nel corso del 1986 è stato lanciato in 
Zanussi il progetto Qualità Totale che, 
viste le dimensioni del gruppo, ha avuto 
una articolazione piuttosto complessa. 
Si è deciso di introdurre il nuovo con-
cetto di Qualità in Zanussi tramite un 
approccio basato su passi successivi. 
L'idea base è quella di conquistare alla 
Qualità aree sempre più grandi dell'a-
zienda consolidando i risultati acquisiti. 
Non si è quindi partiti a tappeto in tutto 
il sistema aziendale ma si sono avviate le 
iniziative nelle varie unità operative con 
una certa scansione temporale. 
Ciò ci consente di: 

- concentrare le risorse in una deter-
minata area in modo da avere il maggior 
impatto possibile; 

- mettere a punto via via le diverse ini-
ziative tarandole sempre meglio in fun-
zione della realtà Zanussi. 

Per ogni unità operativa è stato costi-
tuito un comitato guida che ha il com-
pito di promuovere l'iniziativa, fornire il 
supporto necessario al suo sviluppo e ve-
rificare l'attuazione del piano consunti-
vando e valutando i risultati conseguiti. 
Una figura organizzativa essenziale allo 
sviluppo delle iniziative è il coordinatore 
che rappresenta il trait d'union tra la di-
rezione e il personale per quanto ri-
guarda l'attività dei gruppi interfunzio-
nali. 
Il suo compito è quello di trasmettere le 
direttive aziendali, organizzare l'attività 
dei gruppi, contribuire alla loro forma-
zione, trasferire informazioni dai gruppi 
alla direzione e, in generale, creare un 
clima favorevole al progetto Qualità To-
tale. 
Ho ritenuto opportuno insistere sugli 
aspetti organizzativi del progetto perché 
questi rappresentano uno dei punti car-
dine per una buona riuscita dello stesso. 
Non curare sufficientemente l'organiz-
zazione, compreso il bilanciamento atti-
vità/risorse, significa prepararsi a un si-
curo fallimento dell'iniziativa. 

Lo schema di applicazione del progetto 
prevede poi cinque fasi: 

Fase a: lancio dell'iniziativa della divi-
sione da parte del direttore generale. 

Fase b: programma di formazione alle 
tecniche della Qualità per tutti i livelli. 

Fase c: apprendimento della metodo-
logia. 

Fase d: applicazione delle iniziative 
specifiche previste all ' interno del pro-
getto. Tali iniziative si dividono essen-
zialmente in due filoni e cioè le iniziative 
di sensibilizzazione e le iniziative opera-
tive, volte cioè alla soluzione dei pro-
blemi specifici. I circoli della Qualità che 
sono l'ultima fase del progetto saranno 
attivati in funzione del livello di matura-
zione raggiunto per quanto riguarda la 
cultura della Qualità. 

Fase e: è la fase di follow up esercitata 
essenzialmente dalla direzione. 

Il lancio del progetto Qualità Totale si è 
inserito nell'ambito di una revisione or-
ganizzativa del sistema Qualità aziendale 
per renderlo adeguato alle nuove esi-
genze. 
Le idee guida per questa revisione sono 
state le seguenti: 

- dalla logica del controllo alla logica 
della prevenzione; 

- dal controllo del prodotto al con-
trollo del processo; 

- dal controllo delle attività alla inte-
grazione delle attività; 

- necessità di un presidio della soddi-
sfazione del cliente. 

Questo in pratica si è tradotto in investi-
menti per il rafforzamento delle capacità 
di testing (laboratori specialistici, sale 
prova per i test sul prodotto...), nel raf-
forzamento metodologico delle attività 
di design review, produci evaluation du-
rante lo sviluppo di nuovi prodotti, in 
investimenti nel controllo statistico di 
processo sia all'interno che presso i for-
nitori e nel rafforzamento dell'organico 



destinato alle attività verso l'esterno 
(contatto con i clienti e i fornitori) nel-
l'ambito dell'organizzazione della Qua-
lità. 

Il ruolo del management 

Le condizioni chiave perché l'iniziativa 
abbia successo ruotano attorno al ruolo 
che la direzione assume quale fattore di 
cambiamento. 
Tale ruolo richiede: 

- una leadership nella conduzione del 
progetto, attraverso una piena assun-
zione della responsabilità dello stesso; 

- costanza e continuità nella linea in-
trapresa; 

- considerare il progetto Qualità come 
un investimento al medio termine; 

- un puntuale follow up sull 'anda-
mento delle attività; 

- stabilire un coerente sistema di valu-
tazione delle performances. 

Il ruolo della direzione si esercita poi at-
traverso i capi ai diversi livelli e, in parti-
colare, ai livelli operativi. 
È determinante che venga garantita l'o-
mogeneità di contenuti nella trasmis-
sione dei messaggi della direzione. 
Questo richiede da un lato il loro svi-
luppo attraverso corsi di formazione sia 
generale che specifica, dall'altro il loro 
coinvolgimento verso i "valori" azien-
dali attraverso un diverso stile di dire-
zione, che privilegia l 'autorevolezza 
piuttosto che l 'autorità, ia leadership 
piuttosto che il rapporto gerarchico e, in 
definitiva, il modello partecipativo. 

Le criticità 

Come punto specifico delle attività di 
follow up è stata lanciata una indagine 
interna mediante questionari ai vari li-
velli dell'organizzazione dagli operai alla 
direzione. 

I risultati di questa indagine hanno evi-
denziato accanto ai punti positivi una 
serie di criticità. 
Innanzitutto i punti positivi: 

- una diffusa sensibilizzazione, al di là 
delle aspettative, al tema del migliora-
mento della Qualità; 

- una richiesta di partecipazione agli 
obiettivi aziendali, non solo per quanto 
riguarda il tema specifico della Qualità, 
ma anche per obiettivi globali. 

A questo proposito basti ricordare che in 
un anno e mezzo di esperienza per 
quanto r iguarda l ' iniziativa suggeri-
menti, che è partita per ora solo nelle 
divisioni lavabiancheria e cottura, si 
sono raccolte oltre 700 proposte di mi-
glioramento della Qualità del prodotto o 
del processo, che nel 70% dei casi sono 
state valutate positivamente e applicate. 

Per quanto riguarda le criticità, le aree 
che emergono sono le seguenti: 

- il coinvolgimento del middle mana-
gement, che spesso è in una posizione di 
attesa rispetto al cambiamento e in 
qualche caso contraria per paura di per-
dere il proprio ruolo; 

- la gestione dell'informazione riguar-
dante la Qualità e l'azienda in generale 
che non è sempre in linea con quanto 
sarebbe necessario e cioè con le caratteri-
stiche di completezza, tempestività, tra-
sparenza. 
È necessario ricordare che l ' informa-
zione, compresa quella sui risultati del 
proprio lavoro, è elemento fondamen-
tale per la partecipazione e la motiva-
zione; 

- la formazione sulle tecniche di af-
fronto dei problemi e sul lavoro inter-
funzionale che deve essere incrementata 
verso fasce sempre più larghe degli im-
piegati. 
Oltre a questi punti vorrei citare due fat-
tori critici che possono condizionare sia 
nel bene che nel male lo sviluppo del pro-
getto. 

N e l l e fasi di attuazione 
del progetto Qualità To-
tale, fondamenta le è il 
ruolo del management. 
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Il primo è la stabilità del gruppo diri-
gente, che è la sola condizione per man-
tenere un chiaro riferimento sia in ter-
mini di indirizzi complessivi che in ter-
mini di leadership. 
Il secondo è la necessità di una coerenza 
complessiva dei messaggi e dei compor-
tamenti, essendo disposti in qualche caso 
a prendere decisioni non economiche sul 
breve pur di non venir meno alle regole 
stabilite. 

Conclusioni 

I risultati dell'indagine appena citata 
hanno confermato una volta di più, da 
un lato, la disponibilità presente nelle 
persone verso un impegno sul tema della 
Qualità Totale che è vissuto come valore 
positivo e, dall'altro, la necessità di sup-
portare questa disponibilità attraverso 
un massiccio programma di formazione. 
Non è possibile pensare di ribaltare un 
mondo di lavoro cristallizzato nel tempo 
per liberare l'energia nascosta in ogni 

persona dell'azienda se non attraverso 
un robusto programma di formazione 
disegnato sulle esigenze aziendali. 
È necessario inoltre che esista un disegno 
complessivo di cambiamento a livello 
aziendale, che solo può dare quella coe-
renza di messaggi e comportamenti che è 
la base per un successo duraturo. 
A distanza di quattro anni dal lancio del-
l'iniziativa possiamo dire che i tempi 
sono maturi e il terreno è sufficiente-
mente dissodato per affrontare con suc-
cesso la nuova sfida e cioè l'estensione 
del progetto Qualità Totale al "sistema 
azienda". 
È per noi la sfida più grossa quella che 
va ad incidere sui meccanismi operativi 
dell'azienda per trasformarli e orientarli 
nella logica cliente/fornitore. Cambiare 
il sistema azienda significa infatti ridise-
gnare l'organizzazione e i legami tra i 
vari enti aziendali in modo da renderli da 
un lato più congruenti con l'attenzione 
al cliente in tutti i processi aziendali e 
dall'altro più orientati alla eliminazione 
degli sprechi, di qualsiasi natura essi 
siano. 
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QUALITÀ: UN PERCORSO 
DIFFICILE MA AFFASCINANTE 

di Giacomo Bolis 

Piuttosto che descrivere le modalità 
e gli strumenti con cui abbiamo 

dato avvio al programma di Qualità in 
azienda, tutto sommato abbastanza si-
mili a quanto realizzato in altre situa-
zioni, vorrei concentrare l'attenzione su 
come questo programma rappresenti in 
un certo senso il perfezionamento di un 
modo di lavorare e di una sensibilità al-
l'innovazione che anche prima caratte-
rizzavano la nostra ditta. 
Ciò non vuol dire che la Qualità non 
abbia rappresentato una novità sostan-
ziale, ma che essa si è innestata su una 
cultura aziendale precedente che ne ha 
consentito il decollo, la piena condivi-
sione da parte degli operatori e, almeno 
per quanto siamo riusciti a fare fino ad 
ora, il successo. 
Perché per fare Qualità bisogna crederci, 
ma bisogna anche che il modo con cui si 
lavora in azienda non contraddica, nelle 
motivazioni, nei rapporti e nel modo di 
fare quotidiano, i nuovi principi. Altri-
men t i , la Qua l i t à r imane un c o r p o 
estraneo e, siccome parte un po' in sor-
dina, non trova spazio per crescere e fi-
nisce per essere rigettata. 

L'azienda e il suo programma per la 
Qualità 

Dunque, per capire come la Qualità si è 
sviluppata in azienda, bisogna cono-
scere, almeno a grandi linee, la storia 
dell'azienda stessa e comprenderne la fi-
losofia di gestione. 
La "Ing. Beretta SpA" di Lecco nasce 
nel 1950 come azienda di carpenteria me-
tallica che esegue lavorazioni conto terzi. 
Nel 1973 inizia la produzione di caldaie 

murali a gas. Nel 1990 entra in una joint 
venture con il gruppo Riello nel settore 
degli apparecchi per il riscaldamento do-
mestico. 
La produzione attuale è destinata per 
l '81% al mercato nazionale (per una 
quota del 7% del mercato con il marchio 
Riello e del 9.5% con il marchio Beretta) 
e per il 19% all'estero (GB, E, DK, NL, 
AUT, JUG, Turchia, oltre ad un ac-
cordo con la Corea del Sud per la ces-
sione di kh). 
Il fatturato 1990 è stato di 96 miliardi, 
quello di previsione 1991 di 112 miliardi. 
I dipendenti sono 320. 
La gamma è articolata su 200 prodotti, 
raggruppati in 10 famiglie tipologiche. 
La produzione è considerevolmente au-
mentata negli anni, passando da poco 
più di 20.000 unità (1980) a poco meno 
di 55.000 (1985) a più di 110.000 (1990) a 
140.000 (1991). 
L'introduzione della Qualità in azienda 
si è concentrata anzitutto sulla riduzione 
della difettosità in produzione. 
In una prima fase gli interventi sono stati 
prevalentemente di natura tecnica, co-
struendo un sistema di monitoraggio del-
l'affidabilità del prodotto fino a definire 
un sistema di procedure per il collaudo e 
il controllo della Qualità nelle diverse 
fasi di lavorazione. 
Nel primo periodo di introduzione di 
queste metodiche, la difettosità si è ri-
dotta in misura evidente; successiva-
mente, però, lo standard qualitativo si è 
assestato e, pur a fronte di sforzi note-
voli, si producevano solo miglioramenti 
marginali. 
Nel tentativo di individuare le cause del 
parziale insuccesso del programma, si è 
proceduto ad una verifica dello stesso con 

P r i m o passo verso la 
Qualità: riduzione dei di-
fetti di produzione. 
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Il lavoratore non coinvolto 
non ha motivi adeguati per 
modificare il proprio com-
portamento. 

Un'adeguata formazione 
ha aiutato a percepire chi 
utilizza il prodotto del mio 
lavoro come "cliente". 
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il personale della produzione. Si è così 
scoperto che il sistema tecnico era sostan-
zialmente adeguato per scoprire l'esi-
stenza di un difet to ma non per elimi-
narlo. Infatti, esso prescindeva dal coin-
volgimento del lavoratore, col duplice 
risultato di non utilizzare l'esperienza di 
lavoro per individuare le cause della di-
fettosità e di non fornirgli motivi ade-
guati per modificare il proprio comporta-
mento lavorativo così da ridurre l'errore. 
I lavoratori continuavano a demandare al 
cont ro l lo il compi to di individuare il 
pezzo difettoso e scartarlo, anziché ri-
muovere la difettosità in produzione. Ne 
derivava un concetto particolarmente di-
storto e molto costoso di qualità: l 'aff i -
dabilità del prodotto era comunque ga-
rantita, ma il prodotto utile costituiva 
solo una parte ben lontana dall 'essere 
soddisfacente dei pezzi che uscivano dalle 
linee di produzione. 
Inoltre, ed è anche questo un "di fe t to" 
non trascurabile, ciascuno si occupava 
solo di portare a termine i propri compiti 
di lavoro senza preoccuparsi di chi poi 
doveva utilizzarlo, senza preoccuparsi 
perciò di renderlo utilizzabile nel mi-
gliore dei modi da parte degli operatori a 
valle del ciclo di produzione. 
A questo punto decidemmo di rilanciare 
il programma Qualità con un nuovo e 
più importante obiettivo. Si trattava in-
fatti di avviare un cambiamento della 
cultura aziendale, orientandola ad una 
maggiore integrazione interna e ad una 
mentalità sempre più rivolta ai fattori 
che garantiscono la soddisfazione del 
cliente. 
Da un lato si considerava perciò priori-
taria l'attenzione alla Qualità nella pro-
duzione di ogni singolo componente, per 
garantirne la piena funzionalità; dal-
l ' a l t ro si introduceva il principio che 
chiunque in azienda deve usare il pro-
dotto del mio lavoro è un cliente da sod-
disfare, consentendogli di operare nel 
migliore dei modi, col minor numero 
possibile di problemi e di sprechi. 
II nuovo programma è stato anzitutto 
sperimentato in produzione, ma si è ope-
rato nel contempo per diffondere la 

nuova mentalità in tutto il personale. 
Ciò ha compor ta to anzi tut to un rile-
vante investimento nella formazione. 
L'aspetto operativo del progetto è consi-
stito nella creazione di alcuni gruppi di 
miglioramento, ciascuno dei quali si è 
assunto come obiettivo la rimozione 
delle cause di difettosità di uno specifico 
componente. I risultati sono stati impor-
tanti, giungendo a ridurre la difettosità 
anche dal 30.5 al 5%. 
Il passo successivo, che stiamo com-
piendo attualmente, si caratterizza per il 
tentativo di " f a r uscire la Qualità" dai 
gruppi di miglioramento per renderla 
" i l " m o d o di p r o d u r r e de l l ' i n t e r a 
azienda in situazione di piena normalità. 

Una cultura perché la Qualità sia 
possibile 

Ma in quale situazione organizzativa, 
con quale clima aziendale il programma 
Qualità ha potuto innestarsi e svilup-
parsi? 
Quali erano le condizioni, sotto il profilo 
delle competenze e della motivazione 
degli addetti, del livello delle relazioni 
industriali? 
È qui che la storia e la particolare situa-
zione della Beretta divengono importanti 
per capire su quale cultura aziendale la 
Qualità si è innestata agendo da moltipli-
catore e, per così dire, sviluppandone 
tutte le potenzialità. 
La mia duplice funzione aziendale di di-
rettore di produzione e responsabile della 
gestione e dello sviluppo delle risorse 
umane mi ha da sempre portato a stretto 
contatto con i problemi aziendali e con 
gli uomini. Da molto tempo, e più preci-
samente dall'inizio degli anni '80, nell'a-
zienda Beretta c'erano focolai di prote-
sta, specialmente nell'area produzione, 
che ogni volta spostavano il propr io 
obiettivo su argomenti più o meno prete-
stuosi. La sindacalizzazione allora come 
adesso era totale, gli scioperi frequenti, 
accaniti e con la massima articolazione 
possibile, atta a creare disagi e danni al-
l 'azienda. Di contro, l 'azienda e il suo 
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management gestivano il rapporto con il 
personale puntando al coinvolgimento e 
alla crescita professionale. Moltissime 
funzioni aziendali, compresa quella del-
l'attuale direttore generale, sono state ri-
coperte con uomini provenienti dall'a-
zienda e per figure di quadro o impiegati 
a volte si è fatto ricorso agli uomini della 
produzione che nel loro iter lavorativo 
avevano con sacrificio frequentato corsi 
serali, facilitati anche da permessi retri-
buiti. 
Frequente è stata fin dalla fondazione 
l'innovazione negli orari di lavoro, alla 
ricerca di soluzioni flessibili; si sono rea-
lizzate iniziative a servizio delle persone, 
come la mensa, o attività culturali. Si è 
proceduto all'assunzione dei figli dei la-
voratori, di invalidi, handicappati, tossi-
codipendenti, alcolisti, extracomunitari, 
cercando di rispondere ai bisogni sociali 
della nostra area e radicandoci così nella 
realtà locale come una presenza attenta e 
positiva. Abbiamo in questo avuto risul-
tati alterni, non sempre successi. Non ab-
biamo comunque mai voluto agire in 
contrapposizione o supplenza dei servizi 
sociali ist i tuzionali , ma per aiutare 
l 'Uomo con un problema a risolverlo nel 
più breve tempo possibile e inserirlo a 
tutti gli effetti nel mondo, compreso il 
mondo produttivo, a pari dignità rispetto 
a tutti gli altri. 
La gestione di tutte queste attività di ser-
vizio ha reso necessario il loro affida-
mento ad una precisa struttura, che di-
pende da me, con il preciso scopo di aiu-
tare a risolvere problemi. Anche quello 
della casa per i dipendenti, quando se ne 
è manifestata la necessità, evitando di 
farlo in modo assistenziale ma stimo-
lando e supportando la capacità di ini-
ziativa degli stessi lavoratori: con l'aiuto 
di colleghi abbiamo costituito una coo-
perativa di circa 40 lavoratori che aiutati 
dalle strutture aziendali, e quindi con ri-
duzione di costi e rischi, possano coro-
nare il sogno di possedere una casa pro-
pria. In tal modo essi si sentono ancora 
più radicati nella realtà locale in cui l'a-
zienda opera. 

Più recentemente, la possibilità di pro-
muovere il personale a ricoprire nuove 
funzioni è venuta meno, in quanto l'or-
ganigramma dell'azienda si era ormai 
stabilizzato: c'era perciò la concreta pro-
spettiva che la gente di produzione fosse 
relegata al proprio ruolo per tutta la 
vita. Questo è stato per me un motivo di 
disagio, provavo un senso di impotenza 
verso le spinte di crescita professionale 
che venivano dal basso. L'ipotesi, spesso 
cavalcata dai sindacati, che basti un mi-
glioramento di natura economica per 
soddisfare le attese dei lavoratori, è ri-
sultata essere, proprio per la sua limita-
tezza, uno strumento improduttivo. Bi-
sognava trovare altre strade, tenendo 
conto che la nostra azienda ha una strut-
tura di produzione in massima parte 
composta da giovani che hanno abban-
donato la scuola e quindi più "fragili", 
oltretutto di facile esca per la malavita 
più o meno organizzata, infiltrata anche 
nella nostra azienda come nel contesto 
sociale complessivo in cui operiamo. 
L'occasione di un viaggio di studio in 
Giappone ha suscitato in me curiosità e 
interesse verso questo mondo indu-
striale. 
Per la verità già nel 1984 avevo avuto 
approcci al just in time e alla gestione 
della produzione in pulì rispetto al tradi-
zionale approccio push. Anche il nuovo 
approccio era comunque limitato alla 
necessità di ridurre il tempo di lavora-
zione e al recupero di spazi alla produ-
zione, generalmente occupati da magaz-
zini. Una logica top-down che non coin-
volgeva, se non nella fase finale di 
utilizzo del Kanban (gestione e controllo 
a vista della produzione e delle scorte), le 
risorse di tipo operativo. 
Già in questo periodo, comunque, attra-
verso l'uscita di un giornale interno si è 
iniziata una politica atta a far conoscere, 
a tutti i componenti l'azienda e alle strut-
ture esterne interessate, filosofie, bud-
get, mercati, strutture organizzative, in-
formando direttamente alla base senza il 
filtro dei capi o del consiglio di fabbrica, 
che normalmente utilizzavano le infor-
mazioni come strumento del loro "pote-
r e " . Il clima d ' incanto è mutato, c'è 

A l l a Bere t ta la s t rada 
verso la Qualità Totale è 
stata il coinvolgimento dei 
lavoratori. 
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stata più attenzione all'azienda e più in-
teresse per il proprio mondo lavorativo. 
La situazione era quindi matura per l'in-
troduzione di metodologie che portas-
sero ad una maggiore partecipazione, 
avvicinando alcuni momenti creativi alla 
tradizionale ripetitività del lavoro di una 
azienda manifatturiera. Pur mante-
nendo la stessa attenzione per il mondo 
dei più deboli si è cercato di portare in 
punti chiave uomini con maggiore scola-
rità. 
L'azienda però aveva ancora un indice di 
produttività del lavoro non soddisfa-
cente, retaggio dei conflitti degli anni 
passati. Prima di ogni azione di coinvol-
gimento e di miglioramento continuo si è 
voluto chiudere con questo passato arri-
vando all'innalzamento della produtti-
vità di circa il 10%, con una retribuzione 
adeguatamente stabilita rispetto al tasso 
di crescita. Anche per questo, ed è storia 
recente, esiste l'attenzione dei lavoratori 
al raggiungimento del risultato globale. 
Quando la nuova organizzazione della 
produzione sarà consolidata, questo di-
venterà lo standard al quale si riferi-
ranno i parametri retributivi aziendali. 
Attualmente ricerchiamo ogni migliora-
mento applicando la logica e le tecniche 
della Qualità Totale: gruppi di lavoro, 
CEDAC (diagrammi causa-effetto svi-
luppati e aggiornati direttamente da tutti 
gli operatori), gruppi di miglioramento 
ecc. 

Ho molta fiducia nella possibilità di 
questo programma di svilupparsi e pro-
durre buoni risultati, di cui già si vedono 
importanti segnali. Sarà un percorso più 
o meno difficile a secondo dell 'ap-
proccio che l'azienda saprà mantenere. 

Ci è chiaro però che da un punto non si 
può prescindere: considerando che tutti i 
lavoratori si riferiscono al management 
per modificare i loro atteggiamenti, è ne-
cessaria da parte di quest'ultimo la piena 
coerenza tra le parole e i comportamenti. 
Un management incoerente non po-
trebbe intraprendere questa strada. 
In questo caso, coerenza significa anzi-
tutto dare significato all'Uomo che la-
vora, rispettarne la dignità, aiutarlo a 
crescere guidandolo e formandolo, evi-
tando la tentazione di pensare che il suo 
apporto valga solo grazie alla capacità 
del manager di organizzarlo, ma manife-
stando in vari modi fiducia e sicurezza 
rispetto al suo lavoro e affidando a cia-
scuno quella parte di delega che serve a 
meglio comprendere il proprio ruolo e a 
svolgere sempre meglio il proprio com-
pito, per soddisfare innanzi tutto se 
stessi e poi chi del lavoro si serve, il 
cliente, sia esso esterno o interno all'or-
ganizzazione. 

Tutto questo ci si augura serva anche a 
rinnovare la società in cui viviamo, at-
traverso la stima che ogni uomo, sereno 
per aver fatto il proprio lavoro in modo 
soddisfacente, deve avere di se stesso, 
riversando sul mondo che lo circonda, e 
non ultima la sua famiglia, positività e 
non frustrazioni. 
Ma da questo l'azienda si attende anzi-
tutto risultati eccellenti per sé, attraverso 
l'eliminazione a tutti i livelli di ineffi-
cienze e abitudini non consone ad un 
programma che, modificando le tradi-
zionali strutture gerarchiche, vuole por-
tare il processo di lavoro più vicino a chi 
lo svolge, valorizzando pienamente le 
competenze esistenti. 
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LA QUALITÀ, TRA LA VECCHIA 
IMPRESA E LA NUOVA 

di Umber to Vairetti 

Ci sono due rischi oppost i nel 
pensare alla Qualità in azienda. 

Da un lato essa è vista come un'ipersolu-
zione di importazione — giapponese, 
nella fattispecie — che obbliga a sosti-
tuire le modalità operative e di gestione 
utilizzate fino a quel momento con una 
nuova procedura, molto complessa e co-
stosa. Perciò molte aziende reagiscono 
alla Qualità rifiutandola o perché troppo 
onerosa o perché t roppo distante dai 
loro orizzonti. 
Ma dall'altro lato essa può anche essere 
interpretata in modo molto riduttivo, 
come garanzia dell'affidabilità dei pro-
dotti o ancor più semplicemente come 
impegno costante a lavorare nel miglior 
modo possibile, senza modificare le deci-
sioni, l'organizzazione produttiva, le 
procedure. In questo caso, la Qualità è 
liquidata come un modo diverso di chia-
mare le cose di sempre o considerata alla 
stregua di un "bollino blu" che si può 
anche acquis tare purché non costi 
troppo — o se proprio non se ne può 
fare a meno. 
Comunque si mettano le cose, la sfida 
della Qualità è considerata come una mi-
naccia da cui ci si deve difendere, non 
come un'opportunità per lo sviluppo e la 
ricerca dell'eccellenza aziendale. 

Qualità: efficienza ed efficacia 

La Qualità è invece un importante passo 
avanti nella gestione e nella strategia 
aziendale. In effetti , essa rappresenta 
uno sviluppo dei concetti, meglio noti, di 
efficienza ed efficacia: uno sviluppo nel 

duplice senso che li recupera nella loro 
interezza e li collega tra loro con forza. 
Vediamo come. 
Efficienza è l'esito di un intervento in-
teso ad utilizzare al meglio le risorse di-
sponibili per produrre il massimo risul-
tato possibile. Essa è pertanto la valoriz-
zazione piena dei fattori di produzione, 
l'impiego di tutte le potenzialità di cui 
l'azienda dispone. 
Per contro, essa è spesso riduttivamente 
intesa come eliminazione degli sprechi e 
contenimento dei costi: due "misu re" 
che la ricerca dell'efficienza deve adot-
tare, ma che se racchiudono l'intera filo-
sofia gestionale dell'azienda rischiano di 
comprimerla, restringendo gli spazi dello 
sviluppo. 
La scelta della Qualità ripristina l 'effi-
cienza come valorizzazione della capa-
cità dell'impresa di accrescere costante-
mente il valore prodotto, ricollocando le 
risorse (di tempo, di lavoro, strumentali 
o finanziarie) sui processi più funzionali 
e più vantaggiosi. Ciò consente di vedere 
l'eliminazione dello spreco e la diminu-
zione dei costi piuttosto come una libera-
zione di risorse più utilmente impiegabili 
che come la possibilità di una loro ridu-
zione. 
Efficacia è generalmente la capacità del 
risultato di un'azione di dare risposta 
adeguata alla domanda che aveva inne-
scato il processo di produzione. Così un 
bene o un servizio sono efficaci quando 
rispondono in modo adeguato ad una 
domanda rilevabile sul mercato — o al-
l'interno dell'azienda stessa, qualora essi 
siano destinati ad essere consumati da 
altre fasi del processo di produzione. 

Efficienza: valorizzazione 
piena dei fattori. 

E f f i cac ia : capacità di ri-
spondere in modo ade-
guato al bisogno che ha in-
nescato il processo di pro-
duzione. 
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L a Qualità Totale mira ad 
aumentare il valore del ri-
sultato attraverso la piena 
attuazione del valore delle 
risorse. 

Or ientamento al cliente si-
gnifica considerarlo come 
la principale risorsa azien-
dale. 
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Anche in questo caso, è possibile un'in-
terpretazione riduttiva, che riduce l'effi-
cacia all"'essere funzionante", indebo-
lendo il riferimento all'utilizzo che del 
bene o del servizio deve essere fatto. 
Anche in questo caso, la Qualità ripri-
stina il significato pieno del concetto, 
per cui l'impresa opera in modo efficace 
quando tutti i processi operativi rispon-
dono al meglio alla necessità degli utiliz-
zatori, siano essi gli stessi uomini dell'a-
zienda o i clienti finali. 
Inoltre, la Qualità reinterpreta insieme 
efficienza ed efficacia, nel senso che esse 
non sono più i poli contrapposti di un 
sistema tra i quali ricercare un difficile 
equilibrio (si aumenta l'efficacia, intesa 
come " b o n t à " del prodotto a scapito 
dell'efficienza o si aumenta l'efficienza, 
intesa come riduzione dei costi, a scapito 
dell'efficacia?), ma sono le due leve di 
una stessa azione che mira ad aumentare 
il valore (efficacia) del risultato attra-
verso la piena attuazione del valore (effi-
cienza) delle risorse utilizzate nel pro-
cesso di produzione. 
La Qualità è perciò qualcosa di nuovo, 
ma perfettamente adeguato alla logica 
dell'impresa, non è un esotismo ma una 
più coerente espressione dei principi di 
una buona direzione strategica, gestio-
nale e operativa dell'azienda; da questa 
maggior coerenza discendono politiche 
più efficaci e strumenti più potenti. 
La Qualità è anche perciò qualcosa che si 
radica nella migliore tradizione azien-
dale, ma anche la r i forma profonda-
mente liberandola dal rischio di solu-
zioni anguste, parziali, contraddittorie: 
da questa liberazione discendono una 
maggiore capacità di iniziativa e creati-
vità, una più diffusa assunzione di re-
sponsabilità e passione per il risultato. 

Il primo fondamento della Qualità: 
il cliente 

Il punto di partenza della Qualità è l'o-
rientamento al cliente. 
Niente di nuovo? L'attenzione al cliente 
è sempre stata una preoccupazione del-
l'impresa, protesa a coglierne le richie-

ste, a studiarne i comportamenti d'ac-
quisto, per conservare o allargare la pro-
pria presenza sul mercato. È molto 
chiaro che se il cliente si disaffeziona ai 
miei prodotti, ciò mi provocherà un con-
traccolpo in termini di competitività e 
redditività. 
Ma l'orientamento al cliente dice molto 
di più. Significa che il principale obiet-
tivo aziendale è la soddisfazione del 
cliente. Questo obiettivo non viene dopo 
quello del raggiungimento del punto di 
pareggio o della remunerazione del capi-
tale di rischio (profitto): è il primo obiet-
tivo per la semplice ragione che la man-
cata soddisfazione del cliente compro-
mette la possibilità stessa di conseguire 
anche l'obiettivo della redditività. 
Pertanto il cliente non è per l'azienda 
una controparte dalla quale ottenere il 
massimo della contropartita ( = prezzo 
pagato per il prodotto) a fronte del mi-
nimo corrispettivo ( = valore intrinseco 
del prodotto). Assumere il cliente come 
controparte significa soddisfarlo solo 
quel tanto bastante per ammansirlo, 
esattamente come fa la maggior parte 
delle banche italiane, che alzano il tasso 
degli interessi corrisposti solo se il cliente 
minaccia di andarsene. 
Orientamento al cliente significa consi-
derarlo come una (la principale) risorsa 
aziendale. E il cliente non è una risorsa 
importante solo perché il suo potere di 
uscita dal rapporto di acquisto può com-
primere il volume dei ricavi. Esplici-
tando le proprie esigenze e aspettative, 
egli è anche una risorsa per la progetta-
zione e la produzione; per gestirlo nel 
migliore dei modi, amministrazione e 
commerciale perfezionano tecniche e 
procedure; al consolidamento del rap-
porto con lui si indirizzano promozione 
e assistenza post-vendita. 
Considerare il cliente una risorsa azien-
dale significa realizzare una politica per 
la sua manutenzione e la sua valorizza-
zione. Significa operare perché il cliente 
non solo confermi e rafforzi la propria 
fedeltà ma concorra anche in maniera 
crescente allo sviluppo dell'impresa, mi-
gliorando il suo stesso comportamento. 
Chi è in grado di offrire un prodotto di 



PERSONE & IMPRESE 

buona qualità ha ben chiaro, non fos-
s'altro che per averlo spesso auspicato, 
quanto sarebbe importante che il cliente 
migliorasse il suo comportamento d'ac-
quisto, scegliendo in relazione alla fun-
zionalità del prodotto rispetto all 'uso 
che intende farne o in relazione alla cor-
rispondenza del valore al prezzo. 

Il cliente dentro l'azienda 

Un'ulteriore importante caratteristica 
dell'orientamento al cliente sta nel "por-
tare il cliente in azienda". Questo slogan 
non vuole solo richiamare la necessità di 
organizzare l'attività in funzione della 
soddisfazione del cliente, i cui bisogni 
devono pertanto essere conosciuti all'in-
terno dell'azienda. Nemmeno suggerisce 
solo l'opportunità di rendere trasparente 
per il cliente il processo attraverso il 
quale provvediamo a rispondere alle sue 
richieste. 
In modo più significativo e potente, per il 
miglioramento della qualità aziendale, 
esso introduce la logica della ricerca della 
soddisfazione del cliente nel modo stesso 
con cui si progettano, organizzano e rea-
lizzano i diversi processi aziendali. Lo 
slogan richiama cioè l'importanza della 
ricerca dell'efficacia in ogni azione che in 
azienda viene compiuta. Chiunque uti-
lizza il risultato di un'azione organizza-
tiva è il cliente di chi quell'azione compie. 
In tal modo ogni operatore ricerca la 
soddisfazione di chi utilizza il prodotto 
del suo lavoro: il commerciale passerà 
una conferma d 'ordine che riporti in 
modo chiaro e funzionale le informa-
zioni necessarie alla progettazione, alla 
produzione o all'amministrazione; il ma-
gazzino organizzerà lo stoccaggio così da 
facilitare la presa in carico dalla distribu-
zione; gli operai delle fasi a monte del 
ciclo cercheranno di ridurre i difetti che 
possono complicare il lavoro degli ad-
detti a valle; la spedizione curerà che le 
consegne siano fatte in modo da non 
esporre il commerciale a reclami... 
Lo stesso senso di appartenenza all'a-
zienda si ricostruisce su basi diverse. An-
ziché sulla fedeltà alla proprietà o al ma-

nagement — oggi per altro diffusamente 
in crisi — o sull'orgoglio del lavorare per 
un marchio prestigioso (che induce com-
portamenti conservativi, di difesa dello 
"s ta tus" — vero o presunto — che si è 
conquistato, anziché stimolare un ap-
porto più creativo), il senso di apparte-
nenza si consolida nel "lavorare in un 
team", essere parte di una squadra in cui 
ciascuno ha un ruolo riconoscibile e rico-
nosciuto e in cui le sue esigenze profes-
sionali e lavorative ricevono, almeno 
tentativamente, una risposta positiva da 
parte di tutti gli altri. 

Il secondo fondamento della Qualità: 
è totale 

Un altro concetto chiave della Qualità è 
la pervasività: la Qualità non riguarda 
solo alcune funzioni (es: la progetta-
zione) o solo alcuni processi aziendali 
(es: il controllo dei fornitori). La Qualità 
è un modo di fare tutte le cose, anche le 
operazioni apparentemente meno deci-
sive per il successo dell'azienda. Anche 
curare la pulizia del posto di lavoro si-
gnifica facilitare l'organizzazione del-
l 'attività, aumentare il benessere — e 
quindi la produttività — delle persone, 
ridurre il rischio di inquinamento am-
bientale per incuria...; anche compilare 
con cura una semplice comunicazione di 
servizio evita il rischio di fraintendimenti 
e incomprensioni, riduce il tempo occor-
rente per acquisire l'informazione, au-
menta la disponibilità all'attenzione da 
parte dei destinatari... 
La Qualità perciò coinvolge tutti gli ope-
ratori ad ogni livello, non come semplici 
destinatari di decisioni altrui, ma come 
corresponsabili del processo di migliora-
mento dell'efficienza e dell'efficacia del-
l 'azienda. Progressivamente, si genera 
un'attenzione continua a far ogni cosa 
meglio di come avveniva in precedenza, 
portando sul proprio lavoro una cre-
scente capacità di concentrazione e di re-
visione. Quanto più infatti mi impegno a 
rilevare i difetti presenti nell'attività che 
svolgo (a prescindere dal fatto che essi 

O g n i az ione comp iu ta 
d e v e e s s e r e e f f i c a c e . 
Chiunque uti l izza il risul-
tato di un'azione organiz-
zat iva è il c l i en te di ch i 
compie quell'azione. 

Q u a l i t à Totale significa 
pervasività: la Qualità è un 
modo di fare tutte le cose. 
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L o strumento per la Qua-
lità Totale è il migl iora-
mento continuo. 

L a Qual i tà deve rappre-
sentare una scelta strate-
gica di fondo. 
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dipendano da me o da altro), tanto più 
anche il modo con cui svolgo il lavoro si 
fa intenso e preciso. 
La Qualità genera perciò un "circolo vir-
tuoso" del lavoro, per cui si "lavora sul 
proprio lavoro" per migliorarlo — e per 
ciò stesso già si lavora meglio. 

Il miglioramento continuo 

La possibilità di intervenire sul lavoro, 
anziché semplicemente eseguirlo, rap-
presenta per ogni operatore una riappro-
priazione nei confronti dell'attività che 
svolge. Il principio del miglioramento 
continuo è perciò un forte impulso alla 
motivazione sul lavoro e consente una 
condivisione non formale e non estrin-
seca degli obiettivi aziendali da parte di 
tutti. 
Abbiamo già osservato che la Qualità in-
troduce in azienda strumenti potenti. 
Proprio nel miglioramento continuo, al-
cuni di questi strumenti dimostrano ine-
quivocabilmente la loro efficacia. Essi 
infatti consentono a tutti gli operatori di 
analizzare con precisione gli eventi che si 
verificano in connessione alle attività da 
essi svolte, così da poter mettere sotto 
controllo ed eventualmente correggere il 
processo operativo. 
Può apparire difficile o costoso mettere 
in grado gli operatori, anche ai livelli tra-
dizionalmente più esecutivi, di rilevare 
statisticamente i difetti o di analizzarne 
le cause, o di mettere sotto controllo nel 
tempo gli effetti indotti da una modifica-
zione delle operazioni... ma gli "stru-
menti della Qualita" sono tanto efficaci 
quanto semplici, come anche le espe-
rienze compiute in aziende di piccola di-
mensione o con operatori di bassa quali-
ficazione dimostrano. Questa semplicità 
non è conseguenza di una scelta di "ap-
piat t imento" funzionale a renderli " a 
prova di idiota"; né deriva dal fatto che 
la loro adozione vuole sì rendere anche 
gli operatori dei livelli più esecutivi dei 
"piccoli scienziat i" (per usare uno 
slogan piuttosto famoso), ma non di-
mentica che essi rimangono comunque 
"scienziati piccoli". 

È piuttosto la natura stessa della Qualità 
che trascina con sé la scelta della sempli-
cità, la convinzione che la via più li-
neare, più "faci le" e chiara per raggiun-
gere un risultato è anche la migliore. 
Raccogliere, catalogare, analizzare sem-
plici fatti, anziché cercare complicate in-
terpretazioni o seguire a capofitto in-
certe convinzioni è il modo più produt-
tivo e sicuro di affrontare un problema 
complesso. 
Si può forse a f fe rmare che la ricerca 
della Qualità è uno sforzo di radicale 
semplificazione dei processi, siano essi 
decisionali, organizzativi o operativi. 
Una buona decisione si prende facendo 
pulizia dei concetti utilizzati, ordinando 
e selezionando le variabili considerate. 
Una buona organizzazione è quella che 
consente a ciascuno di sapere nel minor 
tempo possibile cosa deve fare, quando e 
come, senza passaggi e procedure inutili. 
Una buona operazione si ha quando 
sono state eliminate tutte le azioni e i 
movimenti non funzionali alla produ-
zione del risultato. 
E ognuno di noi può riconoscere abba-
stanza facilmente quanto nel suo deci-
dere, organizzare, fare, può essere in 
questo senso migliorato. 

Il terzo fondamento: la politica della 
direzione 

Se il miglioramento continuo, con le sue 
valenze di coinvolgimento di tutti e di 
semplificazione-chiarificazione dei pro-
cessi è il fondamento del produrre la 
Qualità giorno per giorno, la determina-
zione nel perseguirla è la condizione 
perché essa si mantenga e si consolidi. 
È soprattutto a questo livello che si gioca 
il ruolo della direzione nella ricerca della 
Qualità come scelta strategica. Da 
quanto già detto è infatti chiaro che la 
Qualità riforma l'intero sistema delle de-
cisioni aziendali, modificando l'ordine 
tradizionale delle priorità e la stessa con-
figurazione del potere. 
Anzitutto, abbiamo visto, l 'obiettivo 
prioritario non è il profitto, ma la valo-
rizzazione delle risorse. È appena il caso 



di notare che le aziende migliori sono 
anche quelle più redditive. Più rilevante 
sottolineare che mantenere priorità asso-
luta al profitto offusca l'orientamento 
alla valorizzazione delle risorse, po-
nendo tra l'altro le premesse per una ri-
duzione della redditività nel tempo, ri-
schio tanto più incombente in uno sce-
na r io a compet i t iv i t à e incer tezza 
crescenti. (In questo senso la Qualità è la 
scelta imprenditoriale " p u r a " , non può 
essere una scelta speculativa di breve pe-
riodo.) 
La valorizzazione delle risorse comporta 
una precisa politica della direzione 
verso: 

- il miglioramento delle relazioni con i 
clienti; 

- V impiego ottimale dei mezzi (strut-
ture, tecnologie, materiali); 

- il coinvolgimento degli operatori (in 
termini di pieno utilizzo delle compe-
tenze professionali, di promozione della 
responsabilità e della capacità di propo-
sta, di partecipazione alle decisioni in or-
dine ai processi su cui sono attivi o di cui 
sono utilizzatori); 

- la ricerca di soluzioni e il migliora-
mento dei processi. 

La definizione e l'attuazione della poli-
tica è decisiva, perché in ciascuna delle 
aree sopra indicate si possono produrre 
modificazioni che determinano per l'in-
tera azienda trasformazioni anche im-
portanti, in termini di posizionamento 
sul mercato, di struttura organizzativa, 
di scelte di produzione, di politiche del 
personale, di geografia del potere in-
terno all'azienda. Delegare la Qualità ad 
un'azione dal basso, che si limiti alla 
produzione di piccoli miglioramenti 
nelle operazioni o nelle procedure, non è 
solo improduttivo, può essere contro-
producente. 
Inoltre, la politica può comportare deci-
sioni impegnative. 
Anche in questo caso, la Qualità pro-
duce strumenti potenti a supporto del-
l'attività decisionale della direzione. Si 
tratta ancora una volta di strumenti fon-

dati sul duplice principio di lavorare con 
i fatti e non con le opinioni o le impres-
sioni (o, peggio, coi pregiudizi); e del 
ricercare sempre la via più semplice e li-
neare. 
A fronte della complessità e dell'incer-
tezza che caratterizzano l'ambito in cui 
devono essere prese le decisioni azien-
dali, la Qualità permette di decidere me-
glio. Non bisogna poi dimenticare che il 
coinvolgimento di tutti sulle scelte ope-
rative e di gestione ai diversi livelli libera 
la direzione, consentendole di polariz-
zare la propria capacità di decisione sulle 
scelte strategiche. In tal modo la Qualità 
ridefinisce anche i fondamenti del potere 
aziendale: sono la natura dell'oggetto sul 
quale si esercita la discrezionalità e la 
funzionalità delle decisioni assunte ri-
spetto alle priorità aziendali a conferire 
potere, non il livello gerarchico di appar-
tenenza. Non è casuale che le principali 
resistenze alla Qualità in azienda siano 
generalmente venute dal management in-
termedio, che si vedeva "aff iancato" da 
figure esecutive nelle decisioni operative 
e non era in grado di concorrere alle de-
cisioni di più alto livello. Egualmente si-
gnificativa è l'evoluzione di molte im-
portanti aziende che operano in regime 
di Qualità verso un "organigramma 
piat to", che riduce al minimo i livelli 
gerarchici (soltanto tre in alcuni casi). 
La politica della direzione deve non solo 
rivelarsi funzionale al raggiungimento 
delle priorità aziendali, ma anche perse-
guire la massima chiarezza e trasparenza 
delle decisioni assunte e della loro coe-
renza con gli obiettivi. 
Funzionalità, coerenza e trasparenza 
sono fattori essenziali per ottenere quel 
coinvolgimento di tutta l'azienda che ab-
biamo visto essere essenziale alla realiz-
zazione della Qualità. 

L a Qualità è un atteggia-
mento di semplicità e li-
nearità che facilita il pro-
cesso decisionale. 

L e conseguenze sull'or-
gan izzaz ione az iendale 
p o r t a n o a l l ' o r g a n i -
gramma piatto". 

Il quarto fondamento: la cultura 

Proprio in quanto determina un diverso 
orientamento non solo dell'azienda nel 
suo complesso, ma di ogni funzione e 
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L a Qualità Totale deter 
mina una cultura azien 
dale. 

processo operativo all'interno di essa, la 
Qualità è, in un senso molto forte e pre-
ciso, una cultura aziendale. 
Una rapida ricognizione dei "fattori cul-
turali" cui fanno riferimento i principali 
aspetti strategici e operativi della Qua-
lità, ci porta ad evidenziarne l'impatto 
sia a livello delle relazioni di lavoro che 
dell'organizzazione aziendale e delle 
stesse finalità d'impresa. 

a) Rapporti tra persone 

Si può anzitutto osservare come il modo 
con cui si realizzano i rapporti tra le per-
sone cerca di ridurre al minimo il ricorso 
alle mediazioni . Al l ' in terno dell 'a-
zienda, il lavoro in team alla ricerca di 
soluzioni o nel contributo comune a ga-
rantire la Qualità dei risultati, costruisce 
una collaborazione interindividuale che 
supera la contrapposizione di ruoli e po-
sizioni. L'individuo è titolare di un ap-
porto individuale, non definibile attra-
verso la descrizione (astratta) di una 
mansione. Si acquista consapevolezza 
che il dogma aziendale della piena sosti-
tuibilità delle persone (caro all'impresa 
tayloristica) è falso. 
Questo recupero dell'individualità e 
della personalizzazione dei rapporti è 
evidente anche nell 'orientamento al 
cliente, sopra t tu t to nella scelta di 
"dargli voce", di non limitarsi ad infe-
rire i suoi bisogni dal suo comporta-
mento d'acquisto, di valutare con lui 
(pur utilizzando tecniche diverse a se-
conda dei casi) l'adeguatezza di prodotti 
e servizi come risposta alle sue esigenze. 

b) Collaborazione 

Il recupero dell'individualità è stretta-
mente connesso alla ricerca del massimo 
livello di coesione e collaborazione tra 
tutti coloro che concorrono alla produ-
zione del risultato. E pertanto non solo 
riprende vigore la scelta di consolidare il 
rapporto di appartenenza delle persone 
all'impresa, ma si tende a costruire una 
relazione stabile e fiduciaria con il 
cliente da un lato e con i fornitori dall'al-

tro. Con clienti che non devono più es-
sere "spremuti" e con fornitori che non 
devono essere "strangolati" è possibile 
stabilire un rapporto di "amicizia pro-
fessionale" (un rapporto cioè fondato 
sulla chiara coscienza di un reciproco e 
duraturo vantaggio professionale) che 
costituirà un'importante assicurazione 
quando l ' az ienda avrà b isogno di 
qualche agio per rinnovare la propria ca-
pacità di rispondere alle sfide competi-
tive. 

c) Responsabilità e autonomia 

Un'ulteriore modalità con cui la Qualità 
cambia il sistema delle relazioni è rileva-
bile nella introduzione della responsabi-
lità diffusa, cui si accompagna l'identifi-
cazione di ambiti reali di autonomia e 
decisionalità. Ciò da un lato ridà ad ogni 
operatore una sfera di potere ricono-
sciuto che consente l'emergere della sua 
autocoscienza e della sua autoconsi-
stenza: perciò egli è posto in grado di 
usare delle risorse aziendali per produrre 
il risultato, anziché sentirsi utilizzato 
come "forza lavoro" applicata al pro-
cesso. D'altro lato, la stessa responsabi-
lità e decisionalità che egli esercita nell'a-
nalisi ed eventualmente nella modifica-
zione del proprio compito di lavoro, 
arricchisce considerevolmente il conte-
nuto del lavoro stesso, sostenendo la 
motivazione. 

d) Dinamica organizzativa 

I principali "fondamenti culturali" della 
Qualità riguardo all 'organizzazione 
aziendale possono essere rintracciati an-
zitutto in una concezione essenzialmente 
dinamica della stessa. In forza di ciò, 
strutture e organigrammi perdono ri-
lievo. Le stesse funzioni aziendali ridu-
cono il loro ruolo al presidio di risorse 
(umane, tecnologiche, di know how) la-
sciando spazio ai processi, che meglio 
individuano le sequenze delle operazioni 
concrete che consentono la produzione 
di risultati. Le soluzioni organizzative 
divengono una risposta strumentale e 



transitoria alla necessità di garantire la 
conseguenzialità delle operazioni. Ogni 
nuovo obiettivo o ogni nuovo bisogno 
può rimettere in movimento le soluzioni 
organizzative e riformarle. 
Soprattutto, il vero motore del funziona-
mento organizzativo cessa d'essere il po-
tere gerarchico o la procedura e diventa 
l'informazione: è per scambiarsi infor-
mazioni che le persone entrano in rap-
porto tra loro; è l'informazione che con-
sente di sapere e decidere. 

e) Realismo 

La centralità dell'informazione emerge 
nella stessa applicazione degli strumenti 
della Qualità, che sono strumenti stati-
stici per tradurre in informazioni i fatti. 
L'informazione consente così proprio di 
portare al centro dell'attenzione azien-
dale i fatti, la realtà, al di là (e anche 
contro) delle procedure e delle convin-
zioni. Così il fatto si impone e impone le 
modalità che ne consentono una cono-
scenza adeguata e una manipolazione 
produttiva. 
È divertente pensare come la Qualità, 
che a qualcuno sembra la favola di Ma-
dama Butterfly, si rivela come l 'ap-
proccio più realistico alla gestione d'im-
presa mai apparso finora. 

f ) Autoproduzione del processo 

Lavorando per conoscere i fatti e inter-
venire sulle operazioni che li determi-
nano, la Qualità produce un'altra singo-
lare conseguenza: il processo di lavoro è 
il risultato del processo di lavoro. Cioè, 
il processo non è più considerato come 
un percorso non modificabile da chi in-
terviene in esso, definito a priori o dalla 
consuetudine, o dal vincolo tecnologico, 
o da uria scelta di ingegnerizzazione. La 
possibilità di intervento dell'operatore fa 
sì che egli, lavorando, produca al tempo 
stesso la "cosa" che è il prodotto pro-
prio del suo lavoro e le modalità con cui 
farla. 

g) Un servizio e un sistema eccellente 

Da ultimo, le finalità stesse dell'impresa 

che sceglie la Qualità si modificano in 
almeno due sensi. 
In primo luogo, ricercando la soddisfa-
zione del cliente e il rapporto con lui, si 
moltiplica l'attenzione a che il prodotto 
aziendale rappresenti — e visibilmente 
— un vero valore aggiunto per il com-
pratore in quanto pienamente rispon-
dente all'utilizzo che egli intende farne e 
capace di aiutarlo a migliorare le perfor-
mances che egli ritiene di ottenere facen-
done uso. 
Questo concetto di utilità per il compra-
tore si accompagna poi alla scelta di ser-
vire il cliente, entrando con lui in una 
continuità di relazione in cui ogni suo 
ulteriore bisogno diviene per il fornitore 
l 'opportunità di offrirgli ulteriori rispo-
ste. 
In secondo luogo, la pervasività del mi-
glioramento continuo e la ricerca della 
Qualità anche nella relazione con clienti 
e fornitori spingono l'azienda verso l'ec-
cellenza. Il concetto di eccellenza diviene 
sempre meno "relativo", per cui sia pos-
sibile avere prodotti eccellenti senza 
avere un'eccellente organizzazione — 
oppure eccellere rispetto alle aziende del 
proprio settore o area geografica senza 
eccellere nel panorama dell'intera realtà 
produttiva. 
L'eccellenza aziendale è al tempo stesso 
eccellenza di ogni singolo processo e 
della loro combinazione; delle meto-
diche e procedure e dei risultati opera-
tivi; della professionalità degli operatori 
e della Qualità dei fornitori... 

Le resistenze alla Qualità sono culturali 

Sono queste implicazioni sulla cultura 
che anzi tut to dobbiamo considerare 
quando ci poniamo il problema della 
realizzabilità della Qualità in azienda. 
Benché più "intangibi l i" rispetto ad 
operazioni e strumenti, sono proprio 
esse che rallentano lo sviluppo aziendale 
sotto la spinta della Qualità. 
Perché se da un lato lavorare in regime 
di Qualità produce un progressivo ade-
guamento della cultura aziendale, dal-
l 'altro è proprio qui che i vecchi dogmi 
aziendali manifestano tutto il loro potere 

Il motore dell'organizza-
zione non è più la gerar-
chia ma l'informazione. 

O h i lavora produce la 
" c o s a " ma al t empo 
stesso anche le modalità 
con cui farla. 
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L a Qualità Totale incontra 
la resistenza dei vecchi 
dogmi aziendali giacché 
mette in discussione equi-
libri raggiunti. 

Presupposto per l'introdu-
zione in azienda della Qua-
lità Totale è l'attenzione al 
processo. 
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di resistenza. 
Abbiamo già considerato, par lando 
della politica della direzione, alcune di 
queste difficoltà. Ma più radicalmente è 
possibile affermare che la possibilità 
stessa della Qualità dipende dalla libertà 
con cui proprietà e management sanno 
riconsiderare la configurazione storica 
dell'azienda, senza ritenere immutabile 
nessuna delle soluzioni organizzative e 
operative realizzate fino ad ora. 
Questa libertà non è un fiore di cactus. 
Essa ha bisogno di un terreno di coltura 
che le consenta di germinare e svilup-
parsi. Ed è qui che una difforme tradi-
zione aziendale, tanto più se in passato 
"vincente", può insabbiare tutto. Il fal-
limento di alcune iniziative per la Qua-
lità, prima tra tutte l'esperienza dei cir-
coli, dipendono proprio dall'aver confi-
na to la r i f o r m a in a ree marg ina l i 
dell'attività d'impresa, proprio perché 
non mettesse in discussione gli equilibri 
raggiunti. La Qualità è un caso emble-
matico di come un'innovazione eccessi-
vamente prudente sia peggio di nessuna 
innovazione: l'impegno profuso per ot-
tenere cambiamenti che si sono poi rive-
lati non incisivi rispetto al cuore della 
vita dell'impresa si è risolto in una netta 
percezione di impotenza e ha fatto valu-
tare in termini negativi il rapporto costi-
benefici della Qualità. 
Quali sono dunque le precondizioni per 
la Qualità? 
Non è sufficiente che l'azienda sia dispo-
nibile a considerare la Qualità un van-
taggio,: ciò di per sé non innesca l'im-
pegno di tutti per il miglioramento conti-
nuo, perché non è di per sé chiaro chi ne 
sarà il beneficiario (si pensi ai duraturi 
sospetti sindacali, che vedevano nella 
Qualità una forma più raffinata di sfrut-
tamento o nella richiesta agli operatori 
di analizzare il processo operativo un in-
debito allargamento delle mansioni). 
La cultura deve "pescare" altrove. Deve 
svilupparsi in azienda un'attenzione non 
solo al risultato (ciò costituisce già un 
progresso rispetto al focalizzarsi sull'ese-
cuzione dei compiti), ma anche al pro-
cesso attraverso cui esso viene raggiunto, 

allo sforzo profuso per ottenerlo, alla 
capacità di lavorare sull'errore per utiliz-
zarne le indicazioni al fine del migliora-
mento (così lontano tut to ciò da una 
concezione riduttiva dell'efficienza). È 
necessario vi sia una radicata consuetu-
dine all 'equità dello scambio, per cui 
ogni operatore sappia che esiste una cor-
rispondenza tra dare di più e ottenere di 
più, una radicata consuetudine alla tra-
sparenza di obiettivi, criteri, decisioni. 
Un'azienda orientata al controllo buro-
cratico, all'esercizio del potere come pri-
vilegio di posizione, alla sanzione, all'os-
sequio a regole e ruoli... non consentirà 
il decollo di un programma Qualità. 
Se mancano la decisione e il coraggio di 
credere alla cultura della Qualità prima 
di vederne i risultati, non si otterranno i 
risultati della Qualità e si finirà per con-
fe rmare , magar i u t i l izzando parole 
nuove, la vecchia cultura. 
In estrema sintesi, ci sembra che le pre-
condizioni per la Qualità consistano an-
zitutto in una passione per far bene le 
cose, capace di sconfiggere la preoccupa-
zione di fare le cose nel modo prescritto. 
E in una passione per il valore dell'uomo, 
che ne faccia emergere tutta la capacità di 
con t r ibu to a u t o n o m o , responsabi le , 
creativo: rinunciando alla fede nel con-
trollo burocratico come strumento prin-
cipe per ottenere l'adeguatezza delle pre-
stazioni. 

Moda e verità della Qualità 

Lo slogan della "Qualità Totale" potrà 
presto passare di moda: anzi, vi è già 
qualche s in tomo de l l ' a f f acc ia r s i di 
nuove "veri tà" . Tanto è forte anche sul 
mercato delle strategie e delle filosofie 
aziendali la spinta al rinnovamento, 
anche solo formale, dei messaggi. 
Anche la ricerca della certificazione della 
Qualità potrà perdere mordente, a mer-
cato internazionale ormai unificato. 
Agli strumenti per la Qualità potranno 
sostituirsene di più efficaci o meglio uti-
lizzabili. 



PERSONE & IMPRESE 

Ma alla Qualità resta il merito di aver 
focalizzato una questione di fondo: la 
necessità per l'impresa di recuperare in 
maniera essenziale la sua ragion d'essere 
e la sua natura: l'avere per scopo il pro-
durre valore (reale) attraverso la capa-
cità di organizzare e valorizzare le pro-
prie risorse. Le resta il merito di aver 
richiamato l'attenzione di imprenditori, 
manager, operatori d'azienda sulla cen-
tralità e l'intensità dei concetti di effi-
cienza e di efficacia e sulla necessità di 
una loro correlazione costante e coe-
rente. 

Le resta anzitutto il merito di aver squar-
ciato il velo, storico ed ideologico, che 
impediva di riconoscere che ogni pro-
cesso di produzione è ul t imamente 
un'attività dell'uomo, che esercita le 
proprie capacità per realizzare qualcosa 
di nuovo. E che in ogni processo di pro-
duzione, l'attività di lavoro modifica al 
tempo stesso la materia, il modo di pro-
duzione e il soggetto che lavora. La Qua-
lità ci aiuta a ritrovare tutto questo non 
nella bottega dell'artigiano medievale, 
ma nell'impresa leader nello scorcio del 
secondo millennio. 

Ogn i processo di produ-
zione è un'attività del-
l'uomo che modifica la ma-
teria, il modo di produzione 
e lo stesso soggetto che la-
vora. 
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