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EDITORIALE 
DI SIMONA BERETTA 

L A RIVISTA PERSONE & IMPRESE, DA QUESTO PRIMO NUMERO DEL 1 9 9 8 . ESCE CON UNA VESTE 

GRAFICA RINNOVATA: PIÙ AGILE E. SPERIAMO. PIÙ IMMEDIATAMENTE COMUNICATIVA. 

Non ci sono solo novità grafiche, però. Anche la struttura della Rivista è stata 
cambiata, accantonando l'ormai tradizionale tripartizione in "monografia", 
"dibattito" e "vita d'impresa". Ripercorrendo il cammino dei primi sette anni di 
vita della Rivista, infatti, appare evidente che ci sono alcuni temi ai quali 
teniamo in modo particolare, sui quali interveniamo ripetutamente, attorno ai 
quali cerchiamo di aprire un dibattito e di maturare un giudizio che sia ad un 
tempo robusto dal punto di vista tecnico e fondato su quella concezione, aperta 
e realistica, dell'uomo, della società e della politica che l'insegnamento sociale 
della Chiesa offre a tutti e a ciascuno. 

Ecco il senso delle Sezioni, che compaiono per la prima volta in questo numero. 
Abbiamo pensato di rendere ancora più visibili quei temi su cui vale la pena 
che sia desta l'attenzione, organizzando attorno ad essi il contenuto della 
Rivista e tenendoli sempre "caldi", anche per valutare e giudicare 
tempestivamente quel che accade: il lavoro, nei suoi aspetti soggettivi e 
oggettivi: l'impresa e i mercati, rispettivamente il luogo dell'intraprendere e 
del dialogare; lo sviluppo, e le istituzioni che lo possono grandemente favorire; 
i problemi del welfare, nella necessaria transizione verso la sua sostenibilità e 
- speriamo - verso forme di solidarietà efficiente; le esperienze di vita di 
impresa, e così via. 

Anche se rinnovare la veste grafica rappresenta tutto sommato una 
valorizzazione dei contenuti, e colgo l'occasione per ringraziare Piero Casaluci 
che ha studiato il restyling, ogni occasione è buona per ritornare a interrogarsi 
sul senso di una iniziativa editoriale. Per questa ragione vorrei riprendere, ed 
intercalare con alcuni commenti, il "manifesto" di Persone & Imprese. 

Per riscoprire la centralità delle persone e delle imprese nell'economia è 
necessario abbandonare il paradigma ottocentesco ed uscire dall'angustia 
dell'alternativa tra Stato e mercato. 
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Il paradigma ottocentesco: detto così, sembrerebbe cosa superata, contro cui è 
quasi inutile infierire. In realtà, il paradigma impersonale, avulso dallo spazio 
e dal tempo, dal "qui e ora", la fa ancora da padrone in tutti i libri di testo 
universitari, quelli che, nel bene o nel male, fanno "passare" la cultura 
economica. Persino nelle loro analisi più raffinate, sotto mille eleganti 
sofisticazioni, si finisce tipicamente per ritrovare un decisore economico senza 
legami sociali, che al più interagisce strategicamente con altri soggetti 
altrettanto isolati. Figurarsi nella vulgata! 

Non è difficile rendersi conto che sull'impersonalità non si può nemmeno fare 
buona teoria: la prima regola della scienza è che i fatti sono fatti. Occorre bene 
fare i conti col fatto, inconfutabile, che la gran parte delle decisioni e delle 
transazioni economiche concrete, quotidiane - certamente le più significative 
per le persone, dal lavoro alla organizzazione d'impresa - avvengono dentro 
relazioni economiche personalizzate e tendenzialmente durature. E la trama 
delle relazioni economiche fra i soggetti economici "di peso" (grandi imprese, 
grandi banche, governi...) è tutto tranne che anonima! 

Quanto all'uscire dall'angustia dell'alternativa tra Stato e mercato, si tratta 
probabilmente della lotta politica e culturale più urgente. La lotta politica, nei 
termini in cui l'attualità si esprime, consiste nel!affermar e la sussidiarietà 
come principio ordinatore delle relazioni fra stato e società (sussidiarietà 
orizzontale) e anche come principio organizzativo dello stato (sussidiarietà 
verticale). 

Forse si può avere l'impressione che, in questa lotta politica che ci vede 
impegnati oggi, ci sia un nemico bene identificato: chiamiamolo statalismo, per 
intendere un modo di organizzare della vita pubblica che discende dall'alto, da 
una presunta posizione privilegiata di chi dovrebbe agire nell'interesse di tutti. 
Sfortunatamente, questa accezione di statalismo bene si può applicare anche 
agli apparati burocratici pubblici decentrati: e forse non solo alle burocrazie 
pubbliche! 

Ma certamente non ci possiamo illudere che la lotta culturale, altrettanto 
urgente di quella politica, si giochi contro un avversario ben identificato dal 
quale è sufficiente prendere le distanze. La lotta culturale per uscire 
all'angustia fra Stato e mercato si gioca, come sforzo positivo di ricostruzione, 
anche dentro la nostra stessa mentalità, impregnata di un modo di pensare 
dove tanto facilmente, per una specie di legge sociale dell'osmosi, la fa da 
padrone quel paradigma ottocentesco di cui si parlava sopra. 

È una lotta chiamata a ridare piena consistenza culturale ad una esperienza di 
creatività sociale che nei fatti resiste, e che continua la tradizione secolare di 
dare una risposta autonoma ai bisogni di rilevanza sociale (l'immenso 
patrimonio dei poveri, come è stato chiamato). 

Anche nell'opera sociale occorre dare ragione della speranza che muove 
l'azione, occorre che la trama e l'ordito dell'impegno quotidiano ricompongano 
il tessuto sfilacciato della cultura della sussidiarietà, che è anche cultura 
economica e politica. 



A questa lotta culturale vogliamo dare il nostro contributo, a partire da quel 
che ci è prossimo: il lavoro (non è forse questo il bisogno sociale più 3 
drammatico e urgente, in questo scorcio di millennio?), l'impresa, la cosa 
pubblica. o 

f—i i 
Occorre chiedersi, superando la ristrettezza dell'antica visione, che cosa § 
effettivamente muove le persone ad assumersi la responsabilità di rispondere a 
nuovi bisogni; che cosa le spinge a collaborare nella ricerca assidua di nuove 
soluzioni: che cosa le rende instancabili nella ripresa malgrado gli immancabili 
errori. E queste domande essenziali non devono essere poste in astratto ma nel 
concreto contesto attuale, caratterizzato da una inedita accelerazione del 
mutamento... 

Nel concreto contesto attuale, il cambiamento rapido delle circostanze (da 
quelle tecnologiche a quelle geo-politiche) rende ancora più evidente il 
realismo di un approccio che ponga la persona al centro dell'analisi. Un 
sistema che cambia è per definizione un sistema aperto e imprevedibile, dove 
la persona in azione non può essere sostituita da alcun comportamento 
meccanicistico e quindi dove l'unica ragionevole categoria interpretativa è 
quella dell'azione, 

Persone & Imprese nasce come il tentativo di riformulare i problemi economici 
e sociali, prima ancora che di trovare risposte, facendo tesoro del meglio della 
riflessione e dell'analisi, ma cercando di svincolarla dal pregiudizio 
antipersonalistico che ancora troppo la condiziona. 

P&I si rivolge ai protagonisti del mondo dell'impresa, della politica, 
dell'università, come strumento per capire i mutamenti che stiamo vivendo e il 
nuovo ruolo economico delle persone e delle loro intraprese. Persone non più 
ridotte a maschere della macchina sociale, ma considerate nell'interezza del 
loro spazio di esperienza e del loro orizzonte d'attesa. Spazio di esperienza, 
cioè ordine (nomos) di una concreta dimora (oikos), e orizzonte di attesa, cioè 
proiezione continua di un desiderio senza fine, infinito, che non possono essere 
separati. 

Senza lo spazio d'esperienza, l'orizzonte si ridurrebbe a un indefinito 
sentimento; senza orizzonte d'attesa, l'economia (l'ordine della dimora) 
degenererebbe in un apparato chiuso, immobile, senza senso né direzione. 
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"LAVORARE È FARE UN UOMO AL TEMPO STESSO DI UNA COSA" 

(MOUNIER). 

FORSE C'È UN'ALTRA ESPRESSIONE, ALTRETTANTO FELICE, CHE DESCRIVE 

L'AVVENTURA DEL LAVORO UMANO: "NON SI CAMMINA SOLO PER 

ARRIVARE, 

MA ANCHE PER VIVERE, MENTRE SI CAMMINA*' (R.GUARDINI). 

MA COM'È FATTO, IN TERMINI CONCRETI, QUESTO CAMMINO, QUESTO 

PERCORSO DELL'UOMO AL LAVORO? QUALI TAPPE LO 

CONTRADDISTINGUONO? COME CI SI PUÒ ACCOMPAGNARE NEL CAMMINO? 

E COSA SIGNIFICA VIVERE MENTRE SI CAMMINA? 

SE ALLARGHIAMO LO SGUARDO DAL CAMMINO REALTÀ 

SOCIALE 

DEL LAVORO, COME CONIUGARE L'UMANISSIMO BISOGNO DI SICUREZZA CON 

LA NECESSITÀ DELLA FLESSIBILITÀ? 

INTANTO, PROVIAMO A FARE IL PUNTO SULLE TENDENZE E LE 

PROSPETTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA. 

MENTRE NEL CANTONE TICINO LA POLITICA DELL'OCCUPAZIONE NON SI È 

APPIATTITA SULL'IDEA RASSEGNATA DI UN FUTURO DI SVILUPPO SENZA 

OCCUPAZIONE... 
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IL PERCORSO DEGLI 
UOMINI AL LAVORO 

DI GIANNI BARBETTA 

ON C'È NULLA DI "SCIENTIFICO" 0 "SISTEMATICO" NEL MIO TENTATIVO 

DI QUESTA SERA. È SEMPLICEMENTE UN TENTATIVO DI METTERE IN 

ORDINE (BARCOLLANDO FRA "TESTIMONIANZA" E "DICHIARAZIONE 

TEORICA 0 DI PRINCIPIO") LA RIFLESSIONE SULL'ESPERIENZA DEGLI ALTRI. PARTENDO 

DALLA OSSERVAZIONE DELLA VITA DI MOLTE PERSONE. VISTA DAL VERO. A CON-

TATTO E IN CONFRONTO CON LE IMPRESE... 

La vita e l'esperienza professionale di 
tante persone osservata con curiosità e 
interesse mentre si disvela nella relazione 
che si va instaurando con le imprese; vite 
ed esperienze professionali che osservo a 
causa della mia attività professionale. 
Dunque una via di mezzo fra una testimo-

Nel c o r s o d e l 1 9 9 6 i l 
c o m i t a t o d i r e t t i v o 
d e l l a A s s o c i a z i o n e 

ASMIP ( c h e r i u n i s c e u n a 
s i g n i f i c a t i v a p a r t e de i d i p l o -
m a t i d e l c o r s o " S c e l t e 
T e c n o l o g i c h e e G e s t i o n e 
d ' I m p r e s a " , corso p r o m o s s o 
e r e a l i z z a t o d a l C o n s o r z i o 
MIP) ha m e s s o a p u n t o , su 
i n i z i a t i v a de l P res iden te ing. 
Luc iano B r o g g i e con i l con-
t r i b u t o d i a l c u n i c o n s u l e n t i , 
un p r o g r a m m a f o r m a t i v o 
d e n o m i n a t o : " P r o g e t t o Per-
CORSO. Essere i m p r e n d i t o r i 
di sé s t e s s i " . 
Ques to p r o g r a m m a si p r o p o -
neva di e f f e t t u a r e una l e t t u -
ra g u i d a t a d e l l e t e m a t i c h e 
d e l l ' o r i e n t a m e n t o p r o f e s s i o -
nale, d e g l i scenar i e c o n o m i -
ci e del m e r c a t o del l a vo ro , 
de l r a p p o r t o t r a la p r o p r i a 
persona ed i l l a vo ro . 
A l l ' i n t e r n o d e l p r o g r a m m a 
era p a r t i c o l a r m e n t e c u r a t a 

la p a r t e d e d i c a t a a l " p r o -
g e t t o p r o f e s s i o n a l e su di 
s é " . 
Ne l c o r s o d e l 1 9 9 7 i l p ro -
g r a m m a è s t a t o r e a l i z z a t o 
con l ' a d e s i o n e e la pa r t ec i -
p a z i o n e c o s t a n t e di 40 
d i p l o m a t i M IP ; con c i rca 30 
ore c o m p l e s s i v e di l avoro in 
a u l a , d i s t r i b u i t e n e l l ' a r c o di 
q u a t t r o mes i . 
La p a r t e d e l p r o g r a m m a 
d e d i c a t a a g l i scenar i econo-
m i c i e a l l a e v o l u z i o n e de i 
m e r c a t i d e l l a v o r o è s t a t a 
c u r a t a d a l l ' i n g . N a t a l i n o 
D a z z i e d a l p ro f . G i u s e p p e 
Por ro , m e m b r i de l C o m i t a t o 
d i R e d a z i o n e di " P e r s o n e e 
I m p r e s e " . I l p ro f . M a s s i m o 
B u s c a g l i o n i ha r i p r e s o ed 
a m p l i a t o la t e m a t i c a 
d e l l ' E m p o w e r m e n t " g ià t r a t -
t a t a in sede di c o r s o n e l l e 
p i ù recen t i e d i z i o n i . I l d o t t . 
Robe r to D ' A v a n z o ha p ropo -
s to e c o n d o t t o l ' a m p i a par te 

nianza ed il racconto della storia di tante 
altre persone, viste da vicino. 
Normalmente vedo le persone mentre 
vanno dal "volersi vendere" al momento in 
cui "devono decidere" sul proprio futuro; 
quando si è scrostata la vernice del ven-
dersi, di fronte alla opportunità proposta 

bisogna decidere e le 
due situazioni, così 
diverse, comportano una 
diversità di comporta-
mento nel soggetto, 
anche il più stabile! 
Spesso subentra la 
diversità fra parlare e 
fare e fra comunicare ed 
essere. 
Per l'"ingegnere-tipo" 
spesso prevale il fare e 
questo, in certi casi, può 
essere un handicap. 
Il percorso degli uomini 
al lavoro è un fatto dina-
mico, una avventura che 
si dipana nel tempo. 
Il mio intervento di que-
sta sera, poiché parlo 
alle persone è visto dalla 
parte delle persone. 
Non mi pongo dal punto 
di vista delle aziende 

c e n t r a l e d e l p r o g r a m m a 
d e d i c a t a al " p r o g e t t o p r o -
f e s s i o n a l e su di sé: m e t o d i e 
s t r u m e n t i " . 
A l c u n i c o n s u l e n t i d ' a z i e n d a , 
d i r e t t o r i de l p e r s o n a l e e 
i m p r e n d i t o r i h a n n o p a r t e c i -
p a t o ai d i b a t t i t i che h a n n o 
c o n s e n t i t o : i l c o n f r o n t o 
d e l l e v i s i o n i e d e l l e e s p e -
r i e n z e , l ' e v i d e n z i a r s i d e l l a 
d i v e r s i t à de i c o n t e s t i con 
cu i c i a s c u n p a r t e c i p a n t e 
i n t e r a g i s c e , la n e c e s s i t à d i 
a f f r o n t a r e la d i n a m i c a d e l 
l a v o r o q u a l i f i c a t o e le pos-
s i b i l i t à ( o p p o r t u n i t à e 
r i sch i ) che ne d e r i v a n o . 
Uno d i q u e s t i i n c o n t r i si è 
i n c e n t r a t o su un i n t e r v e n t o 
de l d o t t . G i o v a n n i B a r b e t t a 
che q u i r i p r o d u c i a m o n e l l a 
f o r m a , c o l l o q u i a l e ed imme-
d i a t a , d e g l i a p p u n t i che , 
con i l consenso de l r e l a t o r e , 
sono s t a t i d i s t r i b u i t i ai pa r -
t e c i p a n t i . 
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(per cui normalmente lavoro) che è quello 
della utilizzabilità delle risorse. 
Guardiamo le persone dal punto di vista 
del loro percorso, delle fasi di evoluzione o 
di formazione reale, sul campo. 
L'azienda (il Direttore del Personale o il 
Manager) vedono le risorse in e per una 
delle loro fasi (un tratto di utilizzabilità, nel 
breve, medio termine). 
Questo fatto incide particolarmente nella 
fase di decisione ad un cambiamento (sia 
da azienda ad azienda che di ruolo nella 
stessa azienda). 

Tanto più la persona è avanti nel proprio 
percorso, verso ruoli di responsabilità 
maggiore e tanto più le imprese diventano 
"piccole", tanto più l'accordo è fra persone 
piuttosto che fra un individuo ed una orga-
nizzazione. 
E questa cosa è bivalente perché quanto 
più la persona è chiamata ad assumere 
grandi responsabilità, tanto più dovrebbe 
esistere la consapevolezza del rischio 
comune di sbagliare: ma non sempre que-
sto aspetto è colto con la dovuta lucidità.... 
Spesso dal punto di vista dell'azienda che 
compra una professionalità qualificata c'è 
la convinzione di comprare uno che ha 
bisogno.... 

Nel modo di presentarsi dei managers ci 
sono parole che mi hanno stancato: ve ne 
dico tre: "divertirsi", "successo", "carrie-
ra". 
Mi chiederete allora: ma quali sono le 
parole nuove? Le stiamo cercando (anche 
qui stasera) e sono convinto che pochi le 
conoscono già. 
Nel mondo della complessità e della varia-
bilità c'è ancora il bisogno di trovare punti 
fermi, una "stella polare" su cui orientarsi 
e orientare il proprio percorso. 

U N A PREMESSA DALLA VITA QUOTIDIANA. La popola-
zione di coloro che, indipendentemente 
dalle forme giuridiche, lavorano, è divisa 
in due grandi gruppi: 

- coloro che avendo ima visione puramen-
te strumentale del lavoro (lavoro = 
mezzo e fonte di reddito e nuli'altro) ten-

dono a lavorare sempre meno tempo 
con sempre minor coinvolgimento psico-
logico ed intellettuale ^ 
e, dall'altro, coloro che (per diverse g 
ragioni...) sono sempre più coinvolti sul 
piano psicologico ed intellettuale dal e 5 
nel lavoro... al punto che, forse, non 
smettono mai. 

Questa divaricazione è un po' grossolana e 
schematica ed è suggerita dalla necessità 
espositiva di chi, come me, non fa il 
mestiere di "produttore di grigi". 
In mezzo a quelle due popolazioni ci pos-
sono ancora essere coloro che dicono di 
cercare l'equilibrio e che ancora non 
sanno se sono di qua o di là. 
Sono abbastanza convinto che coloro che 
mi ascoltano questa sera fanno parte del 
secondo gruppo, hanno investito tempo, 
energia, danaro, hanno motivazioni forti... 
e la domanda che essi si pongono spesso 
(e che meno spesso pongono agli altri) è 
"ma esiste una possibilità di rimettere in 
rotta una barca sballottata dalla tempesta 
del "turbo-capitalismo"? 
E applicano questa Di fronte alla complessità e alla 
domanda a se stessi, la forte evoluzione/variabilità che 

applicano al proprio contraddistingue questi anni, 
vivere quotidiano dila- , . , 

- , .. le aziende non possono pensare 
mato fra lavoro, obiettivi r 

personali da raggiunge- alla Utilizzabilità nel lungo 
re (in tempo utile), vita termine delle loro risorse umane: 
di famiglia (originaria e è un compito che ciascuno di noi 
nuova), interessi extra- però non può rimuovere. 

professionali (di ordine 
sociale, culturale, sportivo, politico, ecc.) 
attratti dai modelli, ma anche alla ricerca 
di una propria originalità matura (non 
adolescenziale). 
Se per un attimo, tradendo uno dei pre-
supposti di questo discorso, mi è concesso 
sottrarmi all'ottica della persona per 
riprendere quella (abitudinale per il mio 
lavoro) dell'azienda, devo dire che anche 
le aziende, coloro che, per diritto di pro-
prietà (gli azionisti/imprenditori) e per 
competenza riconosciuta e legittimamente 
(i managers), si pongono una domanda 
analoga: esistono uomini in grado di tene-
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re in rotta la nostra barca, la barca della 
nostra azienda sballottata, ecc. ecc.? 
Probabilmente (o inevitabilmente?) è in 
gestazione (ed è una gestazione che non 
dura solo nove mesi...) una nuova classe 
dirigente delle imprese. Nuovi managers e 
nuove aziende (magari oggi piccole e 
nascoste) si stanno cercando ma ancora 
non si incontrano e non è detto che se si 
incontreranno sarà solo merito dei cosid-
detti "head-hunters". 

LA VITA E IL LAVORO 

- Per 5/6 anni, normalmente, ci lasciano 
crescere in pace. 

- Per 15/20 anni ci preparano alla vita. 
- Per 35/40 dobbiamo lavorare, e per chi 

sopravviverà a questo "trattamento", ci 
sarà come premio la pensione, (forse!) e 
quando ci sarà consentito vivere? 

Possiamo dire, senza il timore di essere 
smentiti che c'è la sensazione diffusa, 
anche fra coloro che lavorano attivamente 
nelle imprese, che un ordine/disordine 
sovrano regna su tutto. 
Per un lungo periodo precedente gli anni 
che stiamo vivendo la via per bucare il 
cielo tempestoso del disordine sovrano era 
quella di "fare carriera", di trasferirsi cioè 
nell'empireo di coloro che decidevano, 
contavano, apparivano. 
Forse vivere gli anni del nostro sviluppo e 
della nostra maturità professionale nei ter-
ribili anni 90 è una fortuna, perché, men-
tre si affievolisce il mito della carriera, dal 
bozzolo del lavoro (anche molto qualifica-
to) quotidianamente tessuto ed ela-
borato, affrontato con 
dignità, può uscire la 
farfalla di un nuovo 
modo di affrontare il 
lavoro, un modo più libe 
ro ed originale. 
Qualche brandello dell'i-
deologia carrierista è duro 
a morire e resiste nella 
classe dirigente di molte 
imprese e un po' ce lo 
portiamo dentro tutti, 

b 

per imprinting culturale. 
Ma nella grande confusione può accadere 
che dalla fatica del lavoro quotidiano di chi 
ci mette dignitosamente del suo può scatu-
rire la possibilità per alcuni di scegliere in 
modo più libero ed originale di vivere (e 
non di subire) il proprio lavoro. 

C A R R I E R A E PERCORSO . Già altri, anche più 
autorevolmente di me, ci hanno detto che 
la carriera, intessuta fra posti definiti e 
passaggi meccanicisticamente determinati 
dentro il corpo di grandi organizzazioni 
statiche, non esiste più. Non c'è più un 
reticolo predeterminato o predeterminabi-
le, ma questo non vuol dire impedire una 
visione unitaria e complessiva del percorso 
professionale, vuol dire interpretarla in 
maniera diversa. 

Non possiamo più illuderci che si possa 
entrare in un meccanismo che ci porta a 
salire ma si apre l'avventura di percorsi 
ricavati navigando fra occasioni impreve-
dibili, con un occhio al lavoro e l'altro al 
contesto (diventando tutti un po' strabici... 
ma bisogna divenire capaci di questa 
nuova ginnastica visiva). 
Anche se il lavoro che si sta facendo è defi-
nito giuridicamente "a tempo indetermina-
to", andando domani in azienda potreste 
trovare una situazione radicalmente cam-
biata. 
La carriera non c'è più, quella intesa come 
"scalata" (anche perché le organizzazioni 
diventano piatte e mancano i gradini). Ed 
il percorso professionale assomiglia sem-
pre più alla discesa nell'imbuto, attratti 
dalla forza del tempo che passa. Fra i 25 

ed i 45 anni d'età (che deli-
mitano normalmente la 
fase più decisiva della 
vita lavorativa, foriera di 
conseguenze anche sugli 
anni successivi) viviamo 
una prima fase più dina-
mica (grossolanamente 
25/35) dove, attraver-
sando la parte larga del-
l'imbuto è più possibile la 
diversificazione e l'am-



pliamento delle esperienze (e della propria 
vendibilità futura). Il pezzo di percorso 
successivo (35/45 anni, la parte più stretta 
dell'imbuto) ci vede crescere in un'ottica 
più specifica, non necessariamente univo-
ca, dove l'esigenza degli altri di ricevere da 
noi una prestazione eccellente ci costringe 
a venderci solo per ciò che di eccellente 
sappiamo fare, cominciando a basarci sul 
background e un po' meno, rispetto alla 
prima fase, sulla potenzialità. 
Il mio tentativo è quindi quello di offrire 
una lettura del percorso professionale 
attraverso una sequenza di fasi perché 
questo ci aiuta a posizionarci nel nostro 
percorso o a confrontarci tra noi su quella 
che è la situazione che stiamo vivendo. 
Mi limito a descrivere il percorso professio-
nale di chi fa un lavoro qualificato, e nel 
lavoro qualificato metto certamente quelli 
che fanno i dirigenti o i manager, ma metto 
anche tutti gli specialisti che hanno un 
know-how specifico, una competenza spe-
cifica e che la possono offrire a un datore di 
lavoro o a più datori di lavoro o a più clien-
ti: questo è lo scenario dei miei rapporti 
quotidiani, ed è a partire da questo scena-
rio, da questa tipologia di persone che io 
parlo delle fasi del percorso professionale. 
Questo può aiutare anche chi (credo che 
tra voi ci siano persone che si occupano di 
queste cose), si trova nella condizione, in 
questo particolare momento difficile, ma 
anche in precedenza o forse in futuro in 
scenari meno traumatici, di voler o dover 
aiutare altri a porsi il problema di come 
affrontare il proprio percorso professiona-
le, quindi vi propongo questa ipotesi con 
uno strumento che può aiutare il dialogo 
ed il confronto. 

È fondamentale che sin dai primi anni di 
vita professionale ci si abitui a ragionare in 
termini di mercato del lavoro su cui opera-
re (sia esso il mercato interno alla propria 
azienda, o quello esterno). Bisogna abi-
tuarsi a muoversi... anche perché con il 
passare del tempo muoversi diventa sem-
pre più difficile e bisogna imparare a guar-
dare il se professionale con una 
autovalutazione realistica. 

LE FASI DEL PERCORSO. Come si fa a "predire" e 
a leggere una esperienza futura? Come si 
fa a leggere un percorso che ancora deve 
essere fatto? Bisogna lavorare con l'imma-
ginazione, senza perdere il contatto con la 
realtà. Per me è più facile farlo usando le 
metafore che non con un discorso squisita-
mente razionale. 
Per ritrovarsi, posizionarsi su un percorso 
bisogna avere l'immagine di come il per-
corso si può sviluppare nella sua interez-
za, senza questo tipo di riferimento è 
impossibile posizionarci e scoprire dove 
siamo giunti. 
Serve quindi un modello diverso da quello 
della carriera e quello che io propongo si 
ricollega alla suddivisione del percorso in 
fasi contrassegnate da caratteristiche 
motivazionali e di esperienza (e quindi 
anche di "valore di mercato") fra loro 
diverse: 

1 . LA FASE DI SOGLIA, all'ingresso del mondo 
del lavoro: si entra senza troppe remore, 
per dimostrare il proprio valore. 
C'è una fase di soglia, e credo che sia nel-
l'esperienza di tutti, che il passare dal 
mondo della scuola al mondo del lavoro, al 
di là della data della 
prima assunzione o del 
primo incarico che uno 
riceve da un'organizza-
zione, da un'azienda; ci 
si rende tutti conto che 
passare dall'uno all'altro 
mondo non è un istante, è una fase, e 
come tale va affrontata perché la vita non 
cambia tutta d'un colpo: ci sono dei pro-
cessi di adattamento della persona, ci sono 
difficoltà diverse che vanno affrontate nei 
diversi momenti di questa fase di inseri-
mento nel mondo del lavoro. 
Normalmente è la fase nella quale la per-
sona scopre che qualsiasi lavoro gli danno 
non gli va bene e, scusatemi la brutalità, io 
ne ho incontrate tante di persone che in 
qualsiasi condizione lavorativa denuncia-
no delle grossissime difficoltà; d'altra parte 
ci sono anche quelli che in questa prima 
fase si rendono conto che i lavori che il 
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mercato offre o che ci si possono inventare 
non sono così difficili, e quindi c'è un'altra 
categoria di persone, all'interno di questo 
scenario, che qualsiasi lavoro possono 
fare, lo farebbero molto bene; e guardate 
che questa è un'osservazione che spacca 
in due il mondo dei nostri amici o di noi 
stessi, ma va tenuta presente, perché que-
sto vuol dire che nella fase di soglia già ci 
si può porre il problema di chi continua a 
camminare e di chi invece, nella propria 
vita professionale, rischia di arenarsi; e chi 
osserva o aiuta gli amici in queste cose lo 
deve sapere con molta chiarezza. 
Nella fase di soglia normalmente la perso-
na consuma alcuni mesi o anni della pro-
pria vita professionale, mesi o anni che, a 
seconda della velocità di apprendimento, a 
seconda della facilità del contesto operati-
vo in cui uno si trova, si bruciano, e apre la 
seconda fase che è la fase che io chiamo di 
auto-orientamento. 

Allora, la fase di soglia è come se uno si 
immergesse in piscina, e nuotasse sott'ac-
qua; lavora come un disperato perché deve 
pur fare bella figura o deve comunque 
dare una risposta a chi gli ha dato fiducia, 
gli ha dato un lavoro, e però è immerso in 
apnea; provate quindi a pensare a quanti 

vostri amici, dopo che si 
Nella fase di soglia già ci si può s ono buttati nel primo 

porre il problema di chi continua lavoro sono spariti, ma 
a camminare e di chi invece n o n spariscono perché 

rischia di arenarsi. h a n n o t r a d i t 0 ' s P a r i s c o " 
no semplicemente per-

ché quella cosa li ha presi (e per fortuna 
che li ha presi, perché se non li avesse 
presi sarebbero di quella prima categoria 
che dicevo, di quelli che qualsiasi cosa fac-
ciano non starebbero bene; ma se li ha 
presi vuol dire che una reattività c'è). Però 
questa fase deve finire, e allora uno comin-
cia a mettere fuori la testa dall'acqua, ed è 
un'esperienza credo riprodotta in migliaia, 
milioni di casi, ma anche qui, quando uno 
mette la testa fuori dall'acqua, deve capire 
dove andare, deve capire perché gli han 
fatto fare un certo lavoro e lui ha cercato 
di reagire positivamente; adesso vorrebbe 
lui decidere il suo lavoro, e anche qui ci 

sono casi diversi perché ci sono quelli che 
mettono la testa fuori dall'acqua, se non 
vedono il bordo della piscina si agitano, 
non sanno più che cosa fare e di solito 
vanno, ahimè, a fondo; ci sono quelli che 
se mettono la testa fuori dall'acqua in 
mare aperto non vedono niente intorno, 
però guardano le stelle, guardano le nuvo-
le che girano, si orientano e vanno; noi 
dobbiamo tener conto, nell'aiutarci, di 
questa diversità di situazioni. 

2 . LA FASE PI AUTO-ORIENTAMENTO è importante 
perché è la fase nella quale le persone 
cominciano a intravedere il proprio per-
corso professionale non più come dato, ma 
come una possibilità di scelte successive. 
Si riemerge dalla fase di apnea che carat-
terizza la soglia ed i primi anni di attività e 
si cominciano a vedere obiettivi in lonta-
nanza o gli obiettivi restano invisibili o di 
difficile decifrazione (succede che dopo 2/3 
anni di lavoro si scopra di non avere desti-
nazioni evidenti). Si parla da parte mia di 
auto-orientamento (e non di orientamento) 
dato che nessuno, a questo punto, è in 
grado di orientare gli altri; ma escludo che 
sia un lavoro da fare da soli: per autorien-
tarsi occorre dialogare con la realtà e con 
testimoni affidabili della realtà stessa 
(capi, consulenti, colleghi più anziani: tutti 
colori che ci osservano in azione...). 
Dico auto-orientamento non per sottoli-
neare un esasperato senso di autonomia 
della persona, perché è un auto-orienta-
mento che può avvenire anche attraverso 
il confronto ed il dialogo coi propri capi, 
coi propri colleghi, coi propri amici, con gli 
amici più esperti che si conoscono, ecc., 
dico auto-orientamento però perché non si 
può prescindere da sé. 
Se è ancora ammissibile fare dell'orienta-
mento scolastico, posto che qualcuno ci 
riesca in questo paese, perché il ragazzo è 
ancora in divenire; è difficile prendersi il 
laureato dopo 2 o 3 anni di vita e pensare 
di fargli l'orientamento; se gli facciamo l'o-
rientamento finiamo di distruggerlo; d'al-
tro canto se non gli poniamo le possibilità 
di confronto, rischiamo di fargli fare un 
processo di auto-orientamento troppo 



lungo rispetto a quella che invece è la 
richiesta di un mercato che diventa esigen-
tissimo in termini di velocità dell'auto-
determinarsi lungo il percorso. 
Si tratta di cominciare a scegliere alcune 
ipotesi meditate sul proprio ruolo profes-
sionale in termini di area di attività, livelli 
di responsabilità, fino a disegnare una o 
più mete (fra loro coerenti...però), perché 
solo l'identificazione sempre più chiara 
della meta professionale consente di inve-
stire in maniera piena le proprie energie 
ed è a questo punto che si apre la fase suc-
cessiva. 
Quando la persona ha visto la sua meta 
professionale (che non è quella definitiva 
perché non può esserci l'individuazione 
della meta definitiva) quando c'è l'identifi-
cazione di un voler camminare verso certe 
esperienze professionali che possono esse-
re specialistiche, possono essere di carat-
tere manageriale e gestionale; quando 
comincia a intravedere i segmenti o gli 
spicchi del mercato su cui vuole muoversi 
(perché anche il mercato è segmentato) 
allora se questa meta viene identificata 
comincia la terza fase, quella che io chia-
mo dello sviluppo, perché l'energia per 
camminare e investire deriva dall'identifi-
cazione della meta. 

3 . L A FASE DI SVILUPPO è quella nella quale si 
acquisisce e si accresce, in maniera consa-
pevole e determinata, il proprio know-how 
professionale, è quella nella quale si verifi-
cano fino in fondo le proprie capacità (non 
solo quelle tecniche, ma anche quelle rela-
zionali e di leadership reale) e si scoprono 
più lucidamente i propri limiti. 
Fra la fase di soglia e quella di sviluppo 
nella vita capitano normalmente molte 
cose: ci si crea una famiglia, si incontrano 
figure di riferimento (i "maestri", fra capi 
e colleghi), c'è una riconversione fra le 
amicizie della giovinezza (compagni di 
liceo e di università) ed amicizie professio-
nali (non necessariamente i colleghi della 
stessa azienda, ma coloro che affrontano 
percorsi professionali analoghi, a partire 
da convinzioni condivise, ecc.). 

Si corre anche il rischio di un certo sradi-
camento sociale. 
Si può essere chiamati a diffìcili scelte di 
vita: cambiamenti di residenza per seguire 
il lavoro, carriere parallele (marito e 
moglie), ci si coinvolge in iniziative di carat-
tere culturale, sociale, politico. Tutto ciò 
può generare divaricazioni e distrazioni. 
Ci si rende sempre più conto della com-
plessità della vita, lavorativa e non, intesa 
nel senso più ampio. 
La fase di sviluppo è quella meno definibi-
le in termini di durata, può essere breve o 
lunghissima, dipende dalla velocità con cui 
si percorrono le prime due; dipende da 
"virtù e fortuna" il saperla allungare nel 
tempo raggiungendo i più alti livelli di 
responsabilità aziendale. 
Nella fase di sviluppo si creano, per l'espe-
rienza che ho raccolto da tanti testimoni, 
le più importanti amicizie e solidarietà 
professionali: faccio un esempio riferito ad 
alcuni amici che magari sono qui oppure 
qualcuno di voi conosce: 
nella fase di soglia, nella 
fase di auto-orientamen-
to è molto importante 
per esempio il confronto 
con coloro che sono stati colleghi di uni-
versità, con coloro con cui si sono affronta-
ti i primi momenti di ingresso nel mondo 
del lavoro; ma le amicizie che durano nel 
tempo nel campo professionale sono quel-
le su cui poi si intessono le trame di allean-
za (e non ha nessuna connotazione 
negativa questa espressione); ma le trame 
di alleanza professionale che aiutano poi a 
camminare e realizzare le cose, non solo a 
dirle, queste normalmente accadono nella 
fase di sviluppo; dico questo cose perché 
credo che sia importante che in una even-
tuale rete di amicizie, queste cose emerga-
no con chiarezza ed evidenza perché poi 
ciascuno ritrovi la propria parte nel gioco. 
Normalmente la fase di sviluppo è quella 
più costruttiva, quella in cui si smette di 
dire "vorrei": o si realizzano le cose oppu-
re diventa chiaro, ma è anche giusto che 
diventi chiaro, che ci sono dei limiti; ma 
nel confronto fra la persona e la realtà, 
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questa è la fase in cui si costruisce di più e 
in cui ci si ridimensiona di più, non perché 
ci si sente umiliati, ma perché ci si avvede 
delle proprie doti e dei propri limiti, ma si 
impara anche ad usare al massimo livello 
le proprie capacità, le proprie potenzialità; 
a questo punto si diventa sul mercato del 
lavoro un prodotto più identificabile. 
L'itinerario della identificabilità passa 
attraverso una fase di minore definizione: 
quando un neolaureato entra nel mercato 
del lavoro sembra un prodotto di largo 
consumo che mille aziende potrebbero 
volere o non volere, se non piace; quando 
invece si arriva alla fase di sviluppo è chia-
ro che il confronto non è più fra tanti indi-
vidui e tante aziende, diventa sempre più 
fra un numero ristretto di individui (che 
hanno quelle caratteristiche di specializza-
zione tecnico/professionale o di settore) e 
quel numero limitato di aziende che li pos-
sono volere: la cessione della prestazione 

professionale diventa più simile al marke-
ting dei beni industriali, per fare dei riferi-
menti per chi di queste cose si diletta. 

4 . L A FASE DI MATURITÀ è quella in cui normal-
mente la cosiddetta carriera tende a rallen-
tare nel senso dello scalare i gradini delle 
imprese (che si stanno appiattendo e quindi 
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di gradini non ne hanno più tanti). 
Ci sono vincoli (interni: le proprie capacità 
e incapacità ed esterni: il carico di una 
famiglia, le condizioni di salute della pro-
pria azienda, l'energia personale che può 
venire meno...) che ci portano ad avere 
una prospettiva meno dinamica. Si ricer-
cano allora nuovi sbocchi di espressività 
personale, anche extra professionale ed 
extra famigliare (anche perché, per esem-
pio, i figli impegnano meno tempo ma 
sono più diffìcili). 
Ma certamente è la fase nella quale le per-
sone si trovano nella condizione di mag-
gior disponibilità, per esempio ad allevare, 
a formare professionalmente altri; normal-
mente, quando si è nella soglia del merca-
to, i primi maestri li si incontra in quelli 
che stanno nella fase di maturità, non in 
quelli che stanno nella fase di auto-orien-
tamento (che sono concentrati su sé stessi) 
0 quelli che sono nella fase di sviluppo (che 
sono concentrati sulle mete). 
Nella fase di maturità si affina ed acuisce il 
gusto di insegnare, anche al di là del pote-
re formale da esercitare in azienda. Anche 
perché ci si sta, consciamente o inconscia-
mente, predisponendo per la parte conclu-
siva dell'itinerario. 

5 . LA FASE DI DECLINO (O, per alcuni, di rilancio). 
Negli anni fra il '93 ed il '95 su circa 
120.000 dirigenti attivi circa il 10% ha 
dovuto lasciare la propria azienda: è un 
fatto epocale, una "grande purga". 
Occorre saper cogliere in questi accadi-
menti traumatici l'opportunità di ampliare 
1 propri saperi e di vivere, malgrado le 
minacce del contesto. 
Ci sono potenzialità accumulate e accre-
sciute nel tempo che vanno riconvertite su 
nuovi fronti e nuovi orizzonti. 
La fase acuta di snellimento a livello diri-
genziale delle aziende è probabilmente 
passata, ma bisogna ricordarla. Le orga-
nizzazioni apprendono dalle crisi e si 
danno regole che consentono di non rica-
dere nello stesso tipo di crisi (pena il mori-
re...). Ma anche per le persone questo 
vale: perché è solo con una gestione equili-



brata dello sviluppo e della maturità che ci 
si educa a capire ciò che è fondamentale e 
ciò che è accessorio per la vita di ciascuno. 
E ciò diviene indispensabile in uno scena-
rio nel quale, per esempio, ci viene detto 
che il reddito reale di ciascuno nei prossi-
mi dieci anni sarà decrescente. 
Ci si può ritrovare ad un certo punto con 
un grande patrimonio (di capitale umano) 
che, improvvisamente, viene sottovalutato 
rispetto agli standard condivisi fino a quel 
momento, bisogna saper reagire e gestire 
la crisi che ne segue. 

LA DINAMICA DEL PERCORSO. Abbiamo cercato di 
definire le fasi del percorso, per consentire 
un autoposizionamento rispetto ad una 
traiettoria generalmente probabile. 
Ma che cosa ci fa camminare lungo il per-
corso? Si va ad impattare sulle "ragioni 
per..." su quelle che nel linguaggio degli ad-
detti ai lavori si chiamano "motivazioni...". 
Il mio modo di esporre questo argomento è 
forse al limite della provocazione ma pren-
detelo come un artifizio didattico sotteso 
da un intento, forse presuntuosamente, 
pedagogico. 
Tutti siamo convinti che il lavoro è una 
cosa facilmente definibile: allora il lavoro 
- centinaia di persone me l'hanno confer-
mato - può essere inteso come lo scambio 
fra la prestazione della persona ed il red-
dito che l'impresa gli riconosce; natural-
mente i miei amici che si occupano di 
gestione del personale sanno che non c'è 
solo il reddito per toccare le corde delle 
motivazioni delle persone, ma c'è più for-
mazione, chi promette lo sviluppo, tutte 
quelle cose che gli esperti di gestione del 
personale sanno benissimo; però alla fin 
fine questo scambio è il cuore della defini-
zione del lavoro come oggi nella normalità 
dei casi viene inteso. 

Si può dire che esiste il "primo lavoro" 
quello per cui si è pagati, quello che ci 
viene riconosciuto, quello che (indipenden-
temente dalla presenza o dalla assenza di 
una profonda implicazione personale) tutti 
intendiamo per "lavoro": uno scambio red-
dito-prestazione. Capisco che questo è un 

modo riduttivo e che sul piano ideologico e 
culturale possa essere rifiutato: ma nella 
realtà quotidiana è la definizione di lavoro 
più evidente agli occhi di tutti, al di là delle 
dichiarazioni cosiddette "valoriali". 
Ma mi sono convinto, via via che il tempo 
passava, che esiste sempre e comunque la 
possibilità del "secondo lavoro", che non 
va inteso nel modo abituale: finisco alle 5 
di fare il manutentore in azienda e vado a 
fare l'idraulico, pagato in nero... 
Il secondo lavoro è un'altra cosa e mi piace 
specificarlo secondo le quattro modalità 
con cui può essere realizzato: 

a) "Il lavoro che il padrone ti dà, fallo 
secondo la tua "convenienza". 
La parola "convenienza" può essere inter-
pretata in molti modi: può esserci quello 
riduttivista (di chi ha una visione pura-
mente strumentale del lavoro) che porta al 
"lavorare il minimo possibile guadagnan-
do il più possibile" dove sembra applicato 
in maniera estremistica il cosiddetto crite-
rio di convenienza economica (minimo 
sforzo/massimo risultato). 
Questo mio parlare di "propria convenien-
za" può far pensare ad esasperate forme di 
"individualismo egocentrico" o di contrap-
posizione rispetto all'azienda (faccio i miei 
interessi e del resto non mi occupo...). 
Ma la parola convenienza può avere anche 
un senso forte: ciò che mi conviene è ciò 
che mi corrisponde in maniera più com-
pleta, che mi risponde nella vasta 
gamma dei miei interessi (nel senso più 
ampio), delle mie motiva-
zioni, delle ragioni per 
cui vivo, mi muovo, pren-
do iniziativa e lavoro. 
Questo è un campo di 
esplorazione su cui si 
sono avventurati anche gli studiosi, psico-
logi, sociologi, consulenti e professori, nelle 
loro profonde ed estese ricerche sulla moti-
vazione al lavoro (dalla "scala di Maslow", 
alla teoria delle "motivazioni di interessi" e 
"motivazioni di valore" o altre ancora, 
come quella più recente delle "ancore di 
carriera"). 
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Ciò che conviene è ciò che 

corrisponde in maniera più 

completa agli interessi per cui 

uno vive. 
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L'inquietitudine nasce se a un 

certo punto del percorso cresce la 

consapevolezza che un proprio 

valore reale non viene riconosciuto. 

Nel lavoro tutti abbiamo sperimentato che 
si fanno alcune cose per soddisfare le 
aspettative di altri (ciò che ci chiede il 
capo, il titolare dell'azienda, il cliente, ecc.) 
ma quelle stesse cose si fanno in diverse 
maniere possibili per soddisfare aspettati-
ve (in senso ampio) proprie. 
Ci sono in un certo senso ragioni esterne e 
ragioni interne perché una prestazione di 
lavoro venga realizzata in quel modo speci-
fico con cui è realizzata. La prestazione che 
genera un output valorizzabile a livello 
aziendale può essere realizzata secondo 
interpretazioni diverse, partendo da mix 
motivazionali diversi (oltre che a diversi 
livelli di competenza tecnica..., ovviamente). 
Se si fa così è inevitabile "cambiare il lavo-
ro" cioè tendere a trasformarlo secondo 
una interpretazione propria (in cui entra-
no in gioco sia le proprie rappresentazio-
ni, ma soprattutto la capacità di sostenere 
le proprie scelte) quella cosa che sintetica-
mente e provocatoriamente potrei chiama-
re irriducibilità. 
Il riconoscimento formale da parte dell'a-
zienda può anche mancare, ma questo 
lavoro aiuta a far crescere il proprio know-
why. 
Ma se ad un certo punto del percorso cre-
sce la consapevolezza di un proprio valore 
reale (purché ci sia una autovalutazione 

corretta e non velleita-
ria/illusoria) che non 
viene riconosciuto nasce 
l'inquietudine. 
Quante volte la giusta 
voglia di crescere viene 

resa sterile indirizzando conflittualmente il 
proprio disagio su un capo... quasi come 
accade agli adolescenti in conflitto con i 
genitori. Certamente i capi incapaci esisto-
no, ma "conviene" dedicarsi alla loro 
conversione, redenzione e salvezza? Ma 
conviene perdere tempo cercando di dimo-
strare la loro incapacità? 
L'inquietudine è, come la febbre nel mala-
to, il sintomo di una malattia, appunto: 
l'inquietudine può essere il sintomo di 
uno sbilanciamento, da un lato, fra ciò 
che ritengo di poter fare ed essere sul 

piano professionale e, dall'altro, ciò che 
mi viene (implicitamente od esplicitamen-
te) richiesto. 
Quando, all'inizio di questa serata, distin-
guevo coloro che praticano una concezio-
ne strumentale del lavoro e coloro che 
invece sono sempre più coinvolti dal pro-
prio lavoro, ponevo implicitamente la 
distinzione anche fra coloro che di fronte a 
qualsiasi lavoro lo fanno con poca cura 
dicendo "non mi piace", da un lato, e colo-
ro che affrontano con entusiasmo e dedi-
zione qualsiasi lavoro abbiano iniziato e 
giungono a dire "non mi basta". 
Se ad un certo punto quel che si fa non ci 
basta scatta la scintilla per passare alle 
due modalità successive, che vengono in 
sequenza cronologica per necessità esposi-
tiva ma che frequentemente si affrontano 
in parallelo. 

b) "Se non ti basta quello che fai vai dal tuo 
capo. Chiedigli di fare di più..." si apre cioè 
il dialogo con la propria azienda alla ricer-
ca di un ruolo professionale che sia più 
corrispondente a sé, cioè più conveniente 
(ma se è più conveniente per me lo deve 
essere anche per l'azienda, altrimenti non 
sta in piedi il rapporto). 
L'azienda può essere sorda o capace di 
ascolto, può essere stupida o intelligente, 
può dare una risposta o può essere nella 
condizione di non avere risposte secondo i 
tempi e le aspettative del richiedente. 
E le aziende, specialmente in fasi di snelli-
mento e appiattimento delle loro organiz-
zazioni, possono avere difficoltà a dare 
risposte positive anche a coloro che erano 
stati all'inizio selezionati per essere inseri-
ti fra gli "eletti" e gli "eleggibili". 
In genere sordità e stupidità si colgono con 
maggiore tempestività. Il dialogo con la 
propria azienda va aperto e sviluppato, 
ricercato e fatto crescere perché a nessuno 
è ormai più garantita la carriera automati-
ca (di diritto divino o "contrattuale"). 
Ma se l'azienda è sorda o stupida o impo-
tente bisogna "guardar fuori" (non dalla 
finestra per distrarsi... e lavorare peggio!) 
Si passa quindi alla terza modalità. 



c) Bisogna cercare una nuova azienda con 
cui instaurare un patto non effimero. 
Di questo altri, più autorevolmente e con 
competenze tecniche più ricche, vi amplie-
ranno questo capitolo e passo quindi alla 
quarta modalità del secondo lavoro. 

d) Si può passare dall'avere "un datore di 
lavoro" ad avere "cento clienti" (diventan-
do quindi "professionisti" o "imprendito-
ri"); da manager o specialisti (lavoratori 
dipendenti) a liberi venditori del proprio 
know-how, del proprio saper fare, della 
propria intraprendenza. 
Come definire o, meglio, chiamare il 
secondo lavoro? È il lavoro di cambiare il 
lavoro o di cercare (e, specialmente, trova-
re) il proprio lavoro, o, ancora, il lavoro di 
cercare sé stessi nel lavoro. 
Quello che ho chiamato il primo lavoro 
normalmente da il reddito, quello che chia-
mo secondo lavoro può dare un certo 
grado di libertà nel lavoro (non dal lavoro, 
ovviamente). 
Crescere lungo il percorso professionale è 
come un cammino faticoso in montagna, 
ma non è da fare stando nel fondo valle, 
bisogna camminare "in cresta" per avere 
orizzonti ampi e spazi aperti su cui tra-
guardare il futuro. 
Nel passare da un'esperienza professiona-
le all'altra (anche nella stessa azienda) si 
accumula know-how, si verificano le capa-
cità, alcune cose di noi cambiano e si sco-
pre ad un certo punto che il mix delle 
motivazioni non è più lo stesso: alcune 
assumono maggior peso rispetto ad altre e 
di questo è necessario tener conto nelle 
scelte che si fanno (finché si possono fare). 
C'è un lavoro quotidiano da fare su di sé e 
intorno a sé; ogni giorno con la stessa 
serietà, continuità, sistematicità con cui 
fate il "primo lavoro" per la vostra azien-
da (voi siete anche il primo cliente di voi 
stessi...). 
A conclusione lasciatemi porre il sigillo di 
una frase di Goethe che ho trovato citata 
nel testo di un filosofo e teologo, probabil-
mente non molto famoso, ma per questo 
più prezioso, Guardini: 

Non si cammina solo per 

arrivare, 

ma anche per vivere, 

mentre si cammina. 

perché, scrive Guardini: 

La vita non è un 

affastellamento di parti 

bensì una totalità 

che è presente 

in ogni punto 

del suo sviluppo. 
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FLESSIBILITÀ E 
SICUREZZA 
NEL PERCORSO 
LAVORATIVO 
DI MARCO MARTINI 

LESSIBILITÀ E SICUREZZA SONO ESIGENZE INTRINSECHE ALLA 

ESPERIENZA LAVORATIVA. IL LAVORO. INFATTI È L'ATTIVITÀ CON LA 

QUALE L'UOMO UTILIZZA LE RISORSE PER RISPONDERE A BISOGNI IN 

CAMBIO DI UN REDDITO. 

b 

La flessibilità è richiesta per diversi motivi: 

- perché fatti imprevisti, come malattie 
invalidità ecc., possono pregiudicare la 
capacità lavorativa degli individui (flessi-
bilità accidentale); 

- perché la domanda di prodotti può subi-
re oscillazioni cicliche (flessibilità con-
giunturale); 

- perché le risorse si modificano a causa 
di nuove conoscenze, di nuove scoperte, 
di nuove possibilità tecniche e organiz-
zative (flessibilità strutturale). 

Un certo grado di sicurezza è reso necessa-
rio dal fatto che il lavoro richiede una conti-
nuità nel tempo: perché solo così si può 
realizzare la sua dimensione di razionalità 
strategica; perché solo nella continuità si 
accresce l'esperienza e la competenza; per-
ché il lavoro richiede un patto di una certa 
durata tra il lavoratore da una parte e il 
cliente o il datore di lavoro, dall'altra. 
La occasionalità pura è sempre stata rifiu-
tata: nelle civiltà antiche e per tutto l'alto 
Medio Evo si preferiva la posizione di ser-
vus - legato ad un dominus e perciò a una 
domus, a un ager e a una famiglia - a quel-

la del salariato a giornata, indifeso rispetto 
a fluttuazioni stagionali o cicliche o agli 
eventi accidentali. 
Con l'economia industriale le esigenze di 
flessibilità si acuirono per effetto dell'acce-
lerazione del progresso tecnico e per il 
conseguente grande cambiamento struttu-
rale dei sistemi produttivi: dal lavoro nelle 
campagne e nell'artigianato milioni di per-
sone sono passate al posto di lavoro nella 
fabbrica o nella burocrazia. 
L'esigenza di sicurezza contro i grandi 
rischi accidentali (l'invalidità, la malattia...) 
o congiunturali (la disoccupazione, la 
mobilità...) trovò nuove forme. In tutti i 
paesi industriali lo Stato sociale, potendo 
contare su maggiori disponibilità di reddi-
to, rese possibili dal progresso tecnico, 
impose l'obbligatorietà delle assicurazioni 
contro i grandi rischi (fine 800), intervenne 
con la prevenzione (politiche dell'occupa-
zione, prevenzione contro gli infortuni e le 
malattie...) e accettò la contrattazione col-
lettiva dei salari e delle condizioni di lavoro. 

LA NUOVA SICUREZZA venne ricercata innanzi-
tutto nella stabilità del "posto di lavoro" cui 
erano legati il reddito presente e differito e 



i trattamenti previdenziali. La sicurezza 
del "posto" si fondava sulla sostanziale sta-
bilità strutturale del sistema: le organizza-
zioni produttive avevano una durata 
all'incirca pari a quella della vita lavorativa 
(40 anni). 
L'appartenenza a "categorie" o a "settori" 
sindacali forti garantiva il trattamento 
retributivo e pensionistico nonché la possi-
bilità di introdurre i propri figli alle nuove 
conoscenze attraverso la scuola. 
L'innalzamento progressivo dell'età del-
l'obbligo scolastico e la gratuità della scuo-
la (obbligatoria e non) erano una sorta di 
prevenzione contro il rischio dei figli di 
cadere nella disoccupazione strutturale. 
I sistemi industriali si sono attrezzati ad 
assorbire gli effetti strutturali delle grandi 
innovazioni, che mediamente impiegavano 
circa quarant'anni a diffondersi, attraverso 
il ricambio generazionale, in "posti" di 
lavoro imprese stabili, generalmente orga-
nizzate secondo il paradigma organizzati-
vo tayloristico e burocratico. 
Contro i rischi delle oscillazioni cicliche, gli 
Stati sociali si sono progressivamente 
attrezzati, soprattutto nel secondo dopo-
guerra, concentrandosi sulle politiche 
macroeconomiche anticongiunturali. 
Anche l'analisi economica e statistica nel-
l'ultimo secolo ha privilegiato lo studio 
delle oscillazioni reversibili di "breve 
periodo", dei prezzi, della produzione, 
della domanda, dell'occupazione e dei 
salari, trascurando, sostanzialmente, le 
dinamiche strutturali "di lungo periodo" 
determinate dai cambiamenti irreversibili 
delle tecniche e dei bisogni. Per tutto il 900 
si ritenne che fosse sostanzialmente inutile 
studiare tali dinamiche, sulla base della 
significativa battuta che J. M. Keynes 
riprese da A. Marshall: "nei tempi lunghi 
saremo tutti morti". 

ATTUALMENTE IL M O N D O è attraversato da innu-
merevoli cambiamenti strutturali. Tuttavia, 
la loro interpretazione spesso induce a 
considerazioni errate. Ecco alcuni esempi. 
Le macchine automatiche e la tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione 

sostituiscono il lavoro dell'uomo quando 
esso consiste in operazioni prevedibili e 
prescrittibili, in processi di sistemi chiusi. 
È un errore dedurre da questi cambiamen-
ti la conclusione della "fine del lavoro" o 
dello "sviluppo senza occupazione". La 
vecchia tesi di Marx, di Keynes, rivisitata 
in termini di "limiti dello sviluppo" dal 
Club di Roma, e recentemente da Bell e da 
Rifkin, si fonda sul falso 
presupposto che i biso- Cambiamenti strutturali recenti 
gni cui si deve risponde- e le loro conseguenze. 
re e le risorse disponibili 
siano fisicamente determinate, definite 
una volta per tutte. Al contrario i bisogni e 
le risorse dell'uomo hanno natura cultura-
le e plastica. La rapida diffusione dell'au-
tomazione non comporta la fine del lavoro 
se si accompagna con altrettanto rapide 
modificazioni strutturali del sistema pro-
duttivo. 
Un altro esempio. 
Interi processi o fasi di processi possono 
essere oggi trasferiti in paesi caratterizzati 
da livelli salariali inferiori al nostro. 
È un errore dedurre l'inevitabile diminu-
zione di lavoro nei paesi sviluppati: il sala-
rio non è il costo di riproduzione della 
specie "uomo", ma la quota di prodotto 
distribuita: se la produzione dei paesi con 
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bassi salari aumenta, cresceranno anche i 
salari e, quindi, il loro potere d'acquisto e 
la loro capacità di importazione. I sistemi 
dei paesi sviluppati capaci di attrezzarsi 
rapidamente in vista delle nuove possibi-
lità di esportazione, non sono destinati a 
vedere diminuito il lavoro. 

C O N L'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE, ed europea 
in particolare, le tradizionali politiche del-
l'occupazione saranno attuate da autorità, 
monetarie e non, di livello sovranazionale. 
D'altra parte la mobilità delle merci, delle 
informazioni e dei capitali è destinata ad 
accrescersi. Il fattore produttivo più legato al 
territorio sarà il lavoro degli uomini. Le poli-
tiche attive del lavoro e salariali dovranno 
essere sempre più svolte a livello "regiona-
le" e costituiranno elemento decisivo nella 
competitività tra sistemi locali del lavoro. 
Il paradigma tayloristico e burocratico 
delle organizzazioni produttive è messo 
radicalmente in discussione da diversi 
punti di vista. 

Tale paradigma richiede la prevedibilità di 
medio periodo, sulla base della quale le 
norme possono prescrivere puntualmente 
i comportamenti. L'organizzazione buro-
cratica organizzata da norme e regola-
menti, per definizione, non può prevedere 
ih"nuovo" che è, appunto, imprevedibile. 
L'accelerazione dell'innovazione (di prodot-
to e di processo) e il cambiamento dei mer-

cati (nuovi soggetti, nuovi 
Oggi l'impresa non può offrire bisogni nuove combinazio. 

sicurezza: lo scambio è ni di beni e di servizi) ridu-
piuttosto tra responsabilità cono oggi l'orizzonte 

attiva e crescita professionale. Previsiv0 deUe imprese a 2-
3 anni: perciò il modello 

burocratico tayloristico non può più essere 
applicato in modo generalizzato. 
D'altra parte le macchine automatiche e la 
tecnologia dell'informazione e della comu-
nicazione rendono possibile la collabora-
zione senza il vincolo della simultaneità 
nel tempo e della contiguità nello spazio. 
Le organizzazioni produttive hanno oggi 
una vita media più breve che in passato, 
tendono ad organizzarsi in reti di unità 
tecniche di piccola dimensione autonome e 

responsabilizzate, concentrate, ciascuna 
sul "core business". 
Sarebbe un errore dedurne il declino della 
grande impresa: se la dimensione delle 
unità tecniche si riduce, quella richiesta 
dal mercato finanziario, dalla ricerca e svi-
luppo e dalla commercializzazione in un 
mercato globale si estende. 
Esempi di tensione tra le grandi dimensio-
ni e le piccole dimensioni: 

- esasperazione del punto di vista finan-
ziario di brevissimo periodo e investi-
menti a lunga scadenza in risorsa 
umana; 

- la grande impresa, che ha tradizione di 
formazione, assume meno; 

- la piccola, che assume di più, non è 
attrezzata per l'investimento formativo e 
pretende di trovare lavoratori già forma-
ti (vedi indagine Excelsior). 

LA FORMA E IL CONTENUTO del lavoro di oggi e 
ancor più quello di domani, sono molto 
diverse da quelle di ieri. 
Il lavoro umano ieri consisteva spesso 
nello svolgimento di mansioni prescritte in 
posti predefmiti in organizzazioni burocra-
tiche. Oggi questo tipo di prestazioni è 
sostituibile da quello delle macchine: lo 
spazio per il lavoro umano si allarga e si 
apre in tutti i campi in cui interviene il 
nuovo, l'imprevisto. Oggi lavorare consiste 
nel cercare nuove risposte a nuovi proble-
mi: dalla manutenzione e controllo dell'im-
previsto nei sistemi più o meno complessi, 
alla progettazione di nuovi prodotti e alla 
ricerca di nuovi mercati. 
Il patto lavorativo tradizionale tra l'impre-
sa e il lavoratore di ieri prevedeva lo scam-
bio di subordinazione contro sicurezza. 
Oggi l'impresa non può offrire sicurezza: lo 
scambio è piuttosto tra responsabilità atti-
va e crescita professionale, nel senso di 
accumulazione di esperienza, di conoscen-
za e di rapporti fiduciari. 
L'entrata nell'esperienza lavorativa ieri era 
l'inizio di una carriera predefinita tra 
"posti" stabili di una impresa o di un setto-
re; oggi è piuttosto l'intrapresa di un per-



corso, attivo e lavorativo insieme, tra occa-
sioni imprevedibili. 
Come l'evidenza empirica dimostra, le 
forme di tali occasioni sono composite: 
diverse posizioni (dipendente, indipenden-
te, collaborazioni coordinate e continuati-
ve..), diverso impegno temporale (part o full 
time) diversa durata del rapporto (a tempo 
indeterminato o determinato), diverse 
imprese (per dimensione, comparto di atti-
vità, ecc.). In ogni caso, le occasioni si tra-
sformano in opportunità di esperienza e di 
formazione, se il soggetto le sa cogliere. 
La sicurezza oggi non può più essere lega-
ta al posto o alla categoria sindacale di 
appartenenza, se non nelle organizzazioni 
protette che possono rimanere burocrati-
che, ma deve essere cercata nella conti-
nuità dello sviluppo professionale 
(conoscenze, esperienze, relazioni). 
Nascono nuove forme sindacali, più 
"mutualistiche" che "contrattualistiche" 
più "professionali" che "settoriali" e nuove 
organizzazioni del lavoro, centrate più 
sulla professionalità che sul processo pro-
duttivo. Molte imprese del terziario avan-
zato e di lavoro interinale offrono la 
possibilità di realizzare economie di scala 
sulla commercializzazione e sulla forma-
zione e consentono di organizzare con ima 
certa stabilità prestazioni plurime, a tempo 
determinato, presso imprese che, per la 
loro dimensione, non si potrebbero per-
mettere l'assunzione di specialisti. 

M E N T R E LE POLITICHE ECONOMICHE anticongiun-
turali saranno realizzate da autorità inter-
nazionali (dall'Unione Europea in primis), 
le politiche attive del lavoro e salariali si 
sposteranno sull'asse regionale. 
Il semplice trasferimento delle funzioni 
tradizionali del Ministero del lavoro alle 
Regioni e alle Provincie potrebbe non dare 
i risultati attesi: si trasferirebbe infatti un 
servizio in gran parte inutile, mal gestito, 
con una immagine screditata presso le 
imprese e i lavoratori. 
La funzione di registrazione delle assun-
zioni, degli avviamenti e delle cessazioni, 
sia pure informatizzata, (a proposito: da 

quanti anni si annuncia l'informatizzazio-
ne del collocamento?) risponde alle esigen-
ze di controllo ma non a quelle di servizio 
ai nuovi percorsi professionali. 
Le forme di sostegno informativo, formati-
vo ed economico ai percorsi professionali, 
necessarie per ridurre i nuovi rischi (di 
disoccupazione, di obsolescenza professio-
nale, di disorientamento ecc.) devono esse-
re totalmente reinventate. 
Le nuove risposte ai nuovi bisogni posti dai 
percorsi professionali non possono essere 
date da organizzazioni burocratiche sia 
pure decentrate, strutturalmente incapaci 
di affrontare il nuovo. Come tra la fine 
dell'800 e l'inizio del 900 le assicurazioni 
contro i grandi rischi, il 
collocamento e la forma- Nuove forme di politiche del 
zione professionale sono lavoro. 

nate dal mutualismo di 
organizzazioni non profit, così oggi nuove 
forme di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, di integrazione tra formazione e 
lavoro, di assicurazione contro i nuovi 
rischi di mobilità possono nascere dall'in-
trapresa sociale e mutualistica della 
società civile. 
Il ruolo delle pubbliche istituzioni è quello 
di controllare i risultati, di incentivare le 
esperienze che li dimostrano, e di predi-
sporre le infrastrutture. In particolare: 

- a livello nazionale si devono stabilire i 
sistemi di nomenclature e classificazione 
delle professioni, delle unità di credito 
formativo ecc. (oggi inesistenti) coerenti 
con quelle internazionali; 

- a livello regionale si devono realizzare: 
a) reti di diffusione delle informazioni 
sugli sbocchi professionali per le agenzie 
di orientamento, di lavoro interinale, di 
formazione scolastica e professionale; 
b) reti di diffusione delle informazioni 
sulle occasioni puntuali, che favoriscano 
la massima trasparenza del mercato per 
i lavoratori; 

- a livello provinciale si devono organizza-
re le registrazioni per il controllo dei 
flussi di entrata e di uscita e per il soste-
gno delle categorie protette. 
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PER LA PROMOZIONE 
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Il passaggio delle competenze in materia di 
mercato del lavoro dallo Stato, che perde il 
monopolio del collocamento e della dire-
zione verticistica della politica occupazio-
nale, a tutto vantaggio delle Regioni pone 
fine ad un capitolo ventennale di storia 
della politica del lavoro. 
Nel quadro precedente alle Regioni spetta-
va il compito di monitoraggio del mercato 
del lavoro: formazione professionale (defi-
nita strumento di politica attiva del lavoro 
dalla legge quadro 21/12/78 n. 845) ed 
orientamento professionale. 
Rientravano nei compiti dello Stato il col-
locamento, le misure di integrazione del 
reddito in situazioni di difficoltà occupa-
zionale, e gli incentivi di carattere norma-
tivo per favorire le assunzioni di soggetti 
deboli o svantaggiati. 
Infine l'incentivazione economica delle 
assunzioni di soggetti deboli o svantaggia-
ti, i lavori socialmente utili ed il sostegno 
alla nuova imprenditorialità, erano collo-
cati in una terra di nessuno (e perciò di 
tutti), dove accesi conflitti, duplicazioni di 
interventi e (talvolta) forme di negoziazio-
ne cooperativa hanno supplito alla man-

canza di regole certe. 
Tale situazione ha certamente influito sulla 
scarsa efficacia dell'intervento pubblico in 
materia di politica del lavoro ed è per que-
sta ragione che si può sostenere che la 
questione istituzionale, cioè la questione 
della revisione della ripartizione dei poteri 
tra Stato, Regioni ed enti locali è una que-
stione centrale nel cammino intrapreso 
per la costruzione di un nuovo sistema di 
politica del lavoro1. 
Non solo. La problematica del mercato del 
lavoro è così complessa e diversa da una 
realtà all'altra da richiedere una presenza 
largamente a misura della specifica situa-
zione locale, sì da giustificare una struttura 
e un'attività di intervento decentrata e 
locale, più vicina ai bisogni e alle esigenze 
del territorio. Le soluzioni non possono 
avvenire entro rigidi schemi legislativi det-
tati da strutture centrali. Ma ciò che la nor-
mativa non ha voluto affrontare è la libertà 
di intrapresa dei cittadini nel tentativo di 
risposta delle problematiche occupaziona-
li. Il nuovo sistema regionale di governo 
del mercato del lavoro rimane comunque 
tutto ancorato alla struttura burocratica 



che anziché essere statale, lontana e sorda 
a qualsiasi richiamo proveniente dal terri-
torio, si è avvicinata a livello regionale. 
Prima Roma ora Milano, Torino, Genova, 
Cagliari ecc. Ciononostante il cittadino 
rimane suddito di una amministrazione e 
di una cultura che poco predilige la libera 
iniziativa di risposta ai problemi. 
L'abolizione del principio cardine del 
monopolio pubblico del collocamento e l'a-
pertura ad nuovi attori del mercato del 
lavoro soffre fortemente di questa imposta-
zione2. 

NONOSTANTE CIÒ LA SFIDA É LANCIATA e le prospet-
tive di risposta possono essere positiva-
mente influenzate dalle linee che ogni 
Regione adotterà al proprio interno. In 
vista di questa situazione la Regione 
Lombardia ha realizzato in collaborazione 
con il Certet-Università Bocconi (Centro di 
Economia Regionale dei Trasporti e del 
Turismo dell'Università Bocconi) uno stu-
dio per analizzare le competenze sugli isti-
tuti che governano il mercato del lavoro in 
vista dell'emanazione della legge regionale 
prevista dal decreto legislativo 469/97. 
La ricerca si è articolata nelle seguenti fasi 
di lavoro: 

1) accurata disamina dell'organizzazione 
del Ministero del Lavoro e della struttura 
del Collocamento, con particolare attenzio-
ne alle Agenzie per l'impiego e agli spazi di 
intervento regionali già oggi presenti sul 
mercato del lavoro; 

2) precisazione concettuale e terminologi-
ca del significato da attribuire al termine 
flessibilità e prima riflessione delle connes-
sioni tra flessibilità e occupazione (il punto 
di vista delle imprese); contestuale analisi 
delle esigenze di tutela del lavoro atipico, 
con specifica attenzione per appropriate 
forme di assicurazione e previdenza (il 
punto di vista dei sindacati); 

3) verifica delle acquisizioni della prece-
dente fase di riflessione attraverso l'inter-
locuzione con l'associazionismo imprendi-
toriale e l'organizzazione sindacale (predi-
sposizione di un questionario; somministra-

zione dello stesso; raccolta, elaborazione e 
lettura dei principali risultati emersi); 

4) sintetica ricognizione sulle impostazio- ^ 
ni e dei contenuti più rilevanti di tre realtà £5 
regionali - Toscana, Veneto, Emilia Roma- -t 
gna - rispetto alle politiche attive per il 
lavoro (cosa accade in Italia); 

5) impostazione, sviluppo e articolazione 
di una linea di politica appropriata per la 
regione Lombardia - con l'affronto di pro-
blemi di metodo e di contenuto - fino alla 
presentazione di un possibile Patto regio-
nale per il Lavoro e l'occupazione. 
Un pregio indiscusso dello studio è di offri-
re alcune linee guida di intervento in mate-
ria di politiche per l'occupazione che 
sembrano più spunti di riflessione comune 
sulla realtà che assiomi teoretici. 

LE COMPETENZE DELLO STATO e delle sue struttu-
re centrali e periferiche, di emanazione 
diretta e indiretta, in termini di politiche 
del lavoro sono certamente numerose, 
articolate e pervasivi. Gli 
esiti operativi appaiono 
decisamente più insoddi-
sfacenti e testimoniano 
disfunzioni e fallimenti 
che non aiutano certo 
l'avvio a soluzione della 
"questione lavoro" nel 
nostro Paese. Nella maggior parte dei casi 
tale insuccesso è ascrivibile alla mancanza 
di chiarezza degli strumenti adottati 
rispetto al fine a cui tendevano. 
La risorsa più importante da spendere sul 
mercato del lavoro non è il collocamento 
statale, ma l'orientamento-formazione 
regionale tanto più nell'ambito di un muta-
mento in itinere dello stesso carattere del-
l'intervento pubblico, da sistema di vincoli 
a complesso di servizi. 
Un aspetto che viene messo in luce dalla 
ricerca è la nascita dell'Agenzia per l'im-
piego, sorta per offrire una risposta ade-
guata alle esigenze di intervento della 
regione in materia di politiche per l'occu-
pazione e che avrebbe dovuto fungere da 
cerniera fra intervento pubblico centrale e 
quello delle Regioni e degli enti locali. In 

La risorsa più importante da 

spendere sul mercato del lavoro 

non è il collocamento statale, 

ma l'orientamento-formazione 

regionale. 



realtà l'intervento si è risolto in un ulterio-
re elemento di burocratizzazione conflit-

q tuale dal momento che essa è stata al 
g centro di una triangolazione costituita: 
^ a) dalla dipendenza dal Ministero del 
3 Lavoro; b) dal rapporto con la Direzione 

Regionale per l'impiego, organo monocra-
tico; e infine, c) dal rapporto con la 
Regione (e quindi, anche con le autonomie 
locali subregionali). 

UNO DEI FENOMENI CHE CARATTERIZZANO la recente 
evoluzione economica dei paesi europei, e 
Italia e Lombardia non ne sono esclusi, è 
la sostanziale rottura del circolo virtuoso 
fondato sulla positiva relazione tra svilup-
po e occupazione. 
Diverse indagini condotte recentemente in 
Lombardia hanno evidenziato una genera-
le tendenza delle imprese, indipendente-
mente dai settori di appartenenza, a non 
aumentare la propria dimensione in ter-
mini di occupati e quindi a non superare 
una soglia dimensionale, ritenuta ideale 
per "limitare i problemi" entro un campo 
che la loro struttura riesce a tenere sotto 

controllo. 
Per gli imprenditori la rigidità del L a rigidità del mercato 

mercato è il principale ostacolo del lavoro è additata 
alle assunzioni. d agH imprenditori come 

il principale fattore che 
determina la scelta dell'azienda di non 
assumere personale nuovo: si preferisce 
ricercare all'interno dell'impresa nuove 
soluzioni organizzative - spesso anche 
molto costose - piuttosto che "affrontare" 
nuove assunzioni che comportano costi 
di formazione e di inserimento negli 
organici e che, soprattutto, vanno a costi-
tuire un irrigidimento della struttura 
operativa dell'azienda che non è più pos-
sibile ridimensionare nei periodi di scar-
so lavoro. La ricerca affronta quindi il 
termine flessibilità che viene distinto in: 

Flessibilità in entrata e in uscita ( inc lude 

gli strumenti che consentono una riduzio-
ne dei vincoli all'assunzione e dimissione 
dei lavoratori); 
Flessibilità retributiva, (lega alcuni ele-
menti retributivi all'andamento economico 

B 

dell'impresa); 
Flessibilità organizzativa o funzionale, 

(modifiche nel contenuto delle mansioni 
individuali o di gruppo, job rotation, 
"isole" di lavoro, adozione di tecnologie 
flessibili, interventi sulle modalità di tran-
sazione dell'impresa con l'esterno). 

La quota di avviamenti part-time e a 
tempo determinato, definibile come "tasso 
di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro", 
risulta in continua crescita dal 1992. Nel 
comparto terziario, settore che più di altri 
privilegia il ricorso ai contratti atipici, 6 
nuove assunzioni su 10 avvengono al di 
fuori dei classici ambiti del tempo pieno e 
del posto fisso. 
Il part-time che più piace alle imprese è 
quello verticale (già previsto dal contratto 
di tessili, chimici e metalmeccanici): è l'o-
rario ridotto che meglio risponde alle esi-
genze delle aziende e ai loro bisogni di 
flessibilità della produzione, consentendo 
di far fronte alla stagionalità della produ-
zione. 
Gli imprenditori chiedono da tempo inter-
venti che favoriscano l'inserimento dei gio-
vani nel mondo del lavoro, sollevando le 
imprese da una parte consistente dei costi 
legati alla formazione: sostengono infatti 
che oggi la formazione è un problema che 
grava interamente sul bilancio aziendale. 
I contratti di Apprendistato e di Forma-
zione Lavoro rischiano di essere utilizzati 
dalle imprese per far fronte alle proprie 
esigenze di flessibilità e di riduzione dei 
costi (usufruendo di una fiscalizzazione 
parziale degli oneri sociali) e ben poco 
rimane del loro vero obiettivo: la forma-
zione professionale dei giovani. 

U N A MIGLIORE APPLICABILITÀ DELLE NORME che con-

sentono la flessibilità potrebbe essere di 
aiuto alla stabilizzazione degli addetti, oggi 
molto precari, del terzismo industriale: 
parte degli addetti delle imprese terziste 
potrebbe trovare una occupazione più sta-
bile in molte aziende che, di fronte a varia-
zioni positive della produzione, ricorrono 
ai terzisti. Se queste risorse umane vengo-



no reinternalizzate (con forme 'atipiche" e 
dunque molto più flessibili rispetto al pas-
sato), non solo i costi sarebbero inferiori -
minori costi di trasporto, ad esempio, - ma 
si accumulerebbe know how all'interno 
delle imprese che hanno le strutture per 
svilupparlo. 
Un ulteriore spunto di riflessione proviene 
dal lavoro atipico. 
L'idea del lavoro atipico richiama imme-
diatamente l'istituto del lavoro interinale, 
mentre è vero che sono in adozione nella 
maggior parte dei Paesi dell'Unione 
Europea diverse formule di gestione flessi-
bile del lavoro: anche senza fare riferimen-
to alle iniziative che consentono un utilizzo 
flessibile del tempo di lavoro di lavoratori 
che rimangono, a pieno titolo, dipendenti 
a tempo indeterminato dell'impresa (setti-
mana di lavoro ridotta, formula "calenda-
rio scolastico", job sharing). 
Le organizzazioni sindacali paventano un 
indebolimento della stabilità dei rapporti 
di lavoro, a fronte di limitati incrementi nei 
livelli occupazionali. 
Il lavoro atipico, secondo loro, "spiazze-
rebbe" il tradizionale contratto di lavoro 
alle dipendenze a tempo pieno ed indeter-
minato e, anziché generare nuova occupa-
zione, produrrebbe il solo esito di 
sostituire rapporti di lavoro stabbi con rap-
porti precari. E ciò a tutto danno della 
qualità del lavoro, della capacità redditua-
le dei lavoratori e, conseguentemente, 
delle loro condizioni di vita. 
La recente normativa introdotta in Italia, 
(Legge 24 giugno 1997 n. 167) soffre del 
limite della non applicabilità del contratto 
alle mansioni a contenuto professionale 
ridotto; mentre ciò tutela i lavoratori inte-
rinali dai rischi più evidenti della ghettiz-
zazione in segmenti di mercato poco 
qualificati, rafforza i dubbi circa le effettive 
potenzialità dello strumento di incidere 
significativamente sui livelli occupazionali. 
È plausibile che, a parità di condizioni, le 
imprese ricorreranno ai contratti atipici 
tanto più frequentemente quanto più il 
costo del lavoro flessibile si avvicina al 
costo del lavoro "tipico". 

A meno che lo "spiazzamento" indotto 
dalle forme di lavoro atipico sui rapporti di 
lavoro standard non sia totale, si deve pre-
vedere che l'impatto occupazionale del 
lavoro flessibile sarà tanto maggiore quan-
to più bassi saranno i differenziali di costo 
tra le due modalità di impiego delle risorse 
umane. 
Un intervento pubblico che abbia lo scopo 
di rendere più accettabile il lavoro atipico 
tanto alle imprese quanto alle organizza-
zioni sindacali deve dunque intervenire sul 
fronte del contenimento del costo del lavo-
ro, rafforzando nel contempo gli istituti 
posti a salvaguardia del lavoratore, parti-
colarmente in merito alla remunerazione 
complessiva e ai livelli di 
capitale umano. 
Buona parte delle forme 
di lavoro atipico sono 
peraltro regolamentate 
da normative che forni-
scono prescrizioni inderogabili in materia 
assicurativa e previdenziale. Nulla vieta, 
tuttavia, che vengano introdotti alcuni 
interventi integrativi o di supporto a quan-
to disposto dalle norme vigenti a livello 
nazionale, né che essi possano divenire 
oggetto di programmi sperimentali in par-
ticolari realtà locali o di comparto, dove il 
ricorso a forme di lavoro atipico si manife-
sta in modo più diffuso o necessita di spe-
cifiche attenzioni ed occasioni formative. 

A L C U N E VERIFICHE CONDOTTE presso compagnie 
assicurative hanno messo in luce le consi-
stenti economie di scala che possono esse-
re realizzate mediante l'applicazione di 
contratti standard ad una collettività di 
lavoratori. Si evidenza qui lo spazio per 
un opportuno intervento pubblico finaliz-
zato alla diffusione di prodotti che, in forza 
delle loro caratteristiche, almeno parzial-
mente omogenee, impongono agli assicu-
rati il versamento di premi più bassi 
rispetto a quelli previsti per le assicurazio-
ni individuali. 
Il ruolo dell'operatore pubblico in questa 
materia è anzitutto regolamentativo. 
È interesse delle compagnie di assicurazio-
ne, infatti, che il medesimo prodotto rac-

L'impatto occupazionale del 

lavoro flessibile sarà tanto 

maggiore quanto più bassi 

saranno i differenziali di costo. 



colga il maggior numero possibile di ade-
sioni da parte dei lavoratori. 

^ L'intervento dell'amministrazione regiona-
g le dovrà dunque prendere atto che il mer-
^ cato assicurativo e previdenziale presenta 
3 una struttura oligopolistica e contrattare 

con le compagnie che lo occupano condi-
zioni più favorevoli per i lavoratori che ne 
sottoscrivono i prodotti, offrendo come 
contropartita l'opportunità di sfruttare 
appieno le economie di scala. Si può, ad 
esempio, pensare alla definizione di pro-

dotti standard o parzial-
mente differenziabili, 
concordati con le mag-
giori compagnie assicu-
rative e commisurati alle 
esigenze di quote della 

forza lavoro atipica - gli appartenenti ad 
un settore, una categoria, un'area territo-
riale - sufficientemente vasta da consenti-
re alle compagnie di ridurre sensibilmente 
i premi da versare da parte degli aderenti. 

U N A ULTERIORE MODALITÀ di intervento vede la 
parte pubblica nel ruolo di stanza di com-
pensazione: al lavoratore viene consentito 
di versare i premi assicurativi secondo un 
profilo temporale compatibile con i flussi 
reddituali, mentre l'autorità pubblica si 
rende garante verso la compagnia assicu-
ratrice di versamenti regolari e si fa carico 
degli oneri finanziari derivanti dagli squili-
bri nei flussi di cassa, contribuendo con ciò 
alla stabilizzazione del reddito del lavora-
tore ed evitando ricorsi di quest'ultimo al 
mercato del credito. 
L'elevato turnover dei lavoratori atipici 
all'interno della medesima categoria pro-
fessionale consiglia, quale strumento assi-
curativo, l'adozione di fondi pensione 
aperti. I vantaggi del fondo chiuso, infatti, 
divengono rilevanti quando i componenti 
della collettività interessata hanno una 
numerosità sufficientemente stabile, un'e-
levata propensione a conservare la propria 
condizione professionale, una capacità 
reddituale relativamente prevedibile: in 
questo caso, la formula del fondo chiuso 
riduce i rischi per gli associati derivanti 
dalle fughe di capitale. Date le caratteristi-

L'amministrazione regionale dovrà 

contrattare con le compagnie 

assicurative condizioni più 

favorevoli per i lavoratori. 

che del prestatore di lavoro flessibile, l'a-
desione ad un fondo aperto sembra quasi 
una scelta obbligata. 
Dal "laboratorio" lombardo potrebbero 
partire proposte al legislatore nazionale, 
che vadano oltre il contenuto dell'eventua-
le intesa tra il Ministero del Lavoro e l'am-
ministrazione Regionale, specie laddove le 
iniziative avviate dovessero rivelarsi 
opportune sotto il profilo della promozione 
dei livelli occupazionali. 

D A L PUNTO PI V ISTA PROCEDURALE, il varo della 
legge sul lavoro interinale suggerisce una 
via piuttosto realistica per mettere mano a 
questi interventi, che fino a poco fa era da 
considerarsi difficilmente percorribile. 
Dall'analisi delle risposte (di un campione 
di 49 interlocutori privilegiati del mondo 
associazionistico imprenditoriale e sinda-
cale ritrovabile nello studio) si evince una 
buona consapevolezza dello stato di salute 
e delle esigenze del mercato del lavoro 
lombardo, unicamente a una non rilevante 
divergenza di valutazioni da parte dei dif-
ferenti interlocutori. Ciò fa ben sperare 
circa la capacità/disponibilità a pervenire, 
in tempi non lunghi, a un Patto per il 
Lavoro e l'occupazione in Lombardia che 
tenga conto delle molteplici specificità del 
sistema produttivo regionale. Un processo 
che gli interlocutori indicano come inevita-
bile, e destinato ad affermarsi in futuro, è 
quello della ricerca di maggiore flessibilità 
nell'organizzazione della produzione e, di 
conseguenza, nella gestione del lavoro: le 
previsioni indicano il prevalere di un 
modello di organizzazione del lavoro fon-
data sulla rotazione delle mansioni. 

FORTEMENTE ORIENTATE ALLE ESIGENZE di flessibiliz-
zazione del lavoro e della produzione sono 
le indicazioni emerse dal questionario 
anche in riferimento alle caratteristiche 
che dovranno avere le figure professionali 
più richieste in futuro. Se è vero infatti 
che un buon numero di segnalazioni di 
importanza è raccolto anche da elementi 
quali l'elevata preparazione di base, l'ele-
vata specializzazione, l'esperienza in spe-
cifiche mansioni, è innanzitutto la 
disponibilità alla flessibilità in termini di 



orario a raccogliere il maggior numero di 
segnalazioni di massima importanza: è 
sull'orario, dunque, che si concentra l'at-
tenzione di tutti gli operatori. 

SECONDO MOLTI INTERLOCUTORI contattati, il part-
time è la forma contrattuale, tra quelle di 
lavoro atipico, che meglio si adatta oggi 
(con la normativa vigente) alle esigenze 
della produzione e che può trovare mag-
giore applicazione anche per i ruoli profes-
sionali degli impiegati e dei quadri. 
L'ostacolo più rilevante alla diffusione di 
altre forme atipiche rimane ancora la scar-
sa conoscenza delle varie tipologie di con-
tratto utilizzabili. 
Emerge, dunque, l'indicazione di migliora-
re l'informazione di tutti i soggetti coinvol-
ti sulle tipologie di contratti utilizzabili e 
sulle loro caratteristiche. 
Il ruolo assegnato alla Regione dalla 
maggior parte degli interlocutori è, in par-
ticolare, quello di accompagnare la qualifi-
cazione di figure professionali appropriata 
nell'ambito della applicazione dei contratti 
atipici. Viene positivamente valutata la 
proposta di creare tavoli di "concertazione 
didattica" a livello regionale in cui opera-
tori della formazione (pubblici e privati) 
possano determinare insieme ai rappre-
sentanti del mondo produttivo alcuni indi-
rizzi dei corsi di studio volti all'inserimento 
degli studenti nel mercato del lavoro locale. 
Emerge la necessità di un cambiamento 
prospettico da parte dell'operatore 
pubblico Regione nella progettazione, 
realizzazione, gestione e valutazione 
delle politiche per il lavoro, secondo 
una direzione che va dal centra-
lismo al localismo, dal dirigismo 
al coordinamento, dallo statali-
smo all'integrazione pubblico-
privato, dal finanziario al reale. 

Q U A L E AREA T E R R I T O R I A L E è appro-
priata per gli interventi in materia di 
politiche per il lavoro? Riconoscendo 
l'importanza del problema, nel lavoro 
viene presentata una metodologia per 
l'individuazione di "aree ottime" (alla 
scala subregionale) la cui capa-

cità di lettura dei fenomeni e dei problemi 
risulta significativa. 
Si giunge così alla definizione di aree terri-
toriali omogenee attraverso l'aggregazione 
di micro-aree omogenee sotto il profilo di 
specifici indicatori relativi al mercato del 
lavoro. Ne emerge una interpretazione 
innovativo nella lettura dei mercati del 
lavoro locali: 

- il lato maschile del mercato del lavoro 
permette di capire la territorializzazione 
dei fenomeni (i maschi mostrano com-
portamenti dissimili nei diversi territori 
lombardi); 

- il lato femminile del mercato del lavoro 
mostra un atteggiamento uniforme 
rispetto al mercato del lavoro. Ovunque, 
in Lombardia, le donne accedono al 
mercato del lavoro anche se questo può 
comportare tempi (anche lunghi) di atte-
sa nello stato della disoccupazione; le 
performance occupazionali lombarde 
presentano risultati decisamente miglio-
ri ad est rispetto all'ovest della regione; i 
dati confermano che, in termini dinami-
ci, i mercati locali del lavoro (aree for-
mate da più distretti dai comportamenti 
omogenei) si possono identificare nel 
tempo oltre che nello spazio. I distretti 
che formano tali mercati locali migliora-
no o peggiorano le loro performance 
nella stessa direzione. 
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QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Politiche 

Politiche per la creazione 
d'impresa 

Obiettivi 

Sviluppo del potenziale 

imprenditoriale giovanile 

Strumenti 

Creazione di centri di 
Informazione e Consulenza 
sull'attività imprenditoriale 
Promozione dell'opportunità 
imprenditoriale delle 
strutture di accoglienza 
gestione dei disoccupati 

Politiche per la mobilità Favorire lo spostamento 

intra e interregionale di 

imprese e lavoratori 

Informatizzazione delle 
disponibilità di alloggio e 
degli spazi per l'edificazione 
delle imprese 
Agevolazione fiscale delle 
locazioni 

Politiche Per l'informazione 
e l'accesso al lavoro 

Rendere possibile il contatto 

Domanda/Offerta di Lavoro 

Ridurre al minimo i tempi 

del contatto fra domanda e 

offerta di lavoro 

Creazione di Centri 
Informatizzati per la 
catalogazione dei curricula 

Messa in rete e omogeneiz-
zazione degli strumenti 
informatici dei soggetti già 
attivi nel campo 

b 

Politiche per la formazione e 
la riqualificazione 

Formazione, soprattutto a 

carattere tecnico e profes-

sionale, dei giovani 

Riqualificazione dei 

disoccupati e lavoratori 

in mobilità 

Creazione di Scuole Profes-
sionali all' avanguardia 

Istituzione di Tavoli di 
Concertazione Didattica 
Gestione dei curricula viventi 
Utilizzo e sviluppo delle 
procedure già previste di 
apprendistato e stage 
("Pacchetto Treu") 

Politiche per la valutazione Valutazione del raggiungi-

mento degli obiettivi delle 

politiche adottate in tempi 

definiti 

Definizione di organismi 
terzi competenti 

De-ideologizzare l'efficacia 

degli interventi 

Definizione delle conseguen-
ze dei giudizi di merito 
Implementazione a seconda 
dei casi ex ante, ex post e in 
itinere 



Vengono introdotte e discusse 5 classi di 
politiche per il lavoro, cercando la corri-
spondenza in ciò che talvolta suggerisce 
l'esperienza delle altre regioni, o in ciò 
che più direttamente discende dalle que-
stioni specifiche evidenziate dall'indagine 
diretta. 

I TRE RUOLI POTENZIALI che la Regione può 
esprimere, sono quelli di: persuasore, 
garante, negoziatore. Sia pure con qual-
che approssimazione tali ruoli corrispon-
dano (in modo biunivoco) ad altrettanti 
principi regolativi: l'autorità, lo scambio, la 
regolamentazione associativa. 
I principi guida che determinano l'intera-
zione e l'allocazione delle risorse in questi 
tre mondi regolativi possono, a loro volta, 
essere identificati nel coordinamento 
gerarchico, nella competitività dispersa e 
nella concertazione organizzata. 
II ruolo negoziale ha conseguito, come il 
risultato maggiormente significativo, la 
costruzione di "repertori di strumenti" e 
1'"accumulazione di capitale sociale e reti 
di relazioni" utili a sostenere il mutamento 
e il continuo ridisegno delle competenze, 
dei ruoli e dei confini d'azione dei soggetti, 
tipici delle necessità di riaggiustamento 
continuo indispensabili per governare eco-
nomie complesse. Da queste premesse 
nasce la proposta di un patto per il lavoro 
proposto dalla ricerca. Gli ingredienti di un 
Patto per il Lavoro per la Lombardia 
dovrebbero essere costituiti, accanto ad 
interventi mirati per la riconversione pro-
duttive ed il rilancio delle aree locali di 
crisi, da: 

- miglioramenti nei flussi informativi e 
nella qualità delle informazioni che cir-
colano sul mercato del lavoro; 

- diffusione delle forme di impiego fles-
sibile del fattore lavoro, da realizzare 
anzitutto attraverso la valorizzazione 
delle innovazioni legislative più recenti; 

- adeguamenti delle politiche di forma-
zione professionale alle esigenze di fles-
sibilità del sistema produttivo e alle 
nuove modalità di prestazione dell'atti-
vità lavorativa. 

SUL PIANO OPERATIVO, occorrerà dare notizia 
dell'istituzione di un ufficio in cui si presta 
assistenza tecnico-legale qualificata per le 
imprese interessate al lavoro atipico. È 
rilevante, in questa fase, valersi dell'ap-
poggio dell'Agenzia regionale per l'impie-
go e di Centri di ricerca regionali 
indipendenti al fine di fornire informazioni 
quantitative e stime sulla domanda e offer-
ta di lavoro atipico e sui costi presunti del 
ricorso a questi tipi di prestazione, insieme 
alle condizioni legislative e contrattuali. 
In via sperimentale, i prodotti assicurativi 
e previdenziali offerti per le prestazioni 
atipiche, dovranno avere caratteristiche di 
elevata flessibilità nei criteri di contribu-
zione e di copertura, ottenendo il duplice 
risultato di abbassare i costi unitari del 
lavoro atipico e di irrobustire le condizioni 
di sicurezza di questi lavoratori. 
L'interesse per i percorsi di istruzione, 
riqualificazione e irrobustimento delle 
risorse umane non costi- Occorre ottenere il duplice 
tuiscono solo il punto di r i s u l t a t 0 d i a b b a s s a r e t c o s t i 

ingresso, tatticamente . . , , , . . 
, , ,. unitari del lavoro atipico e di più a portata di mano, ^ 

per l'intervento regiona- irrobustire le condizioni di 
le sulle tematiche del sicurezza di questi lavoratori. 
lavoro. Essi rappresentano, invece, il ver-
tice delle strategie di medio-lungo periodo. 
L'obiettivo dichiarato dei tavoli di concer-
tazione didattica è la realizzazione di un 
efficiente e sistematico lavoro di coordina-
mento e programmazione delle attività di 
formazione degli studenti e degli insegnan-
ti sui temi di maggiore rilevanza per l'oc-
cupazione futura e di orientamento di 
questi ultimi. 
L'imprescindibilità di questo strumento (o 
di altri affini) non nasce solo dalla neces-
sità di avere "notizie fresche" sullo stato 
della domanda di lavoro, quanto dalla dif-
ficoltà crescente per ogni agenzia formati-
va (ed in particolare la scuola dell'obbligo 
e quella a più deciso contenuto tecnico 
professionale) a formulare una strategia 
formativa valida in un contesto temporale 
che travalichi il presente (dall'immediato 
futuro al medio-lungo periodo). 



Gli ostacoli prevalenti ad una più ampia 
diffusione di questo livello di concertazio-
ne sembrano essere di tipo culturale: il 
mondo della formazione e quello del lavo-
ro e della produzione sono nel nostro 
Paese e restano ancora due entità comple-
tamente separate. I pochi e disorganici 
tentativi di mettere in contatto ex-post 
queste due realtà impermeabili l'ima all'al-
tra sono sfociate, spesso, in insuccessi 
demotivanti ulteriori tentativi. 

zante e sul lavoro - è quello di rimettere 
in gioco la categoria della possibilità, 
anche come capacità di prefigurare il 
nuovo. 
L'idea di un patto per il Lavoro nasce per 
candidare la Lombardia, nei fatti, a terre-
no di sperimentazione della nuova società 
dell'apprendimento che certamente non 
può che nascere da una strettissima colla-
borazione tra offerta (di istruzione e di for-
mazione) e domanda (il mondo del lavoro 
e della produzione), sviluppando senso di 
responsabilità e spirito di iniziativa, carat-

teristiche che rischiano sempre più di 
rimanere assenti nei percorsi 

scolastici standard. 
Tutto ciò può certamente 
avere una forte regia da 
parte della Regione, ma si 
raggiunge esclusivamente 
attraverso il metodo della 
concertazione tra sindacati 
e datori di lavoro. 
Credibilità e fiducia sono un 

prerequisito importante su cui 
costruire, iterativamente, espe-

rienze di successo che aprono 
ulteriori porte a più vaste sperimen-

tazioni. 
Ecco dunque il realismo delle partenze 
puntuali, pur dentro un quadro unitario e 
di ampio respiro strategico. L'idea della 
sperimentazione su base territoriale anche 
circoscritta ben si presta a far emergere le 
linee di minor resistenza verso un cambia-
mento che risulterà epocale dal momento 
che coinvolge persone, organizzazioni, 
ruoli e cultura. 

Rimettere al centro della riflessione il lavo-
ro (e i suoi nuovi modi), la società dell'ap-
prendimento e la creatività dell'uomo, è 
l'unica seria apertura al futuro che il siste-
ma produttivo lombardo può e deve fare, 
se vorrà mantenere quei primati invidiabi-
li che ha raggiunto sul piano della crescita 
e migliorare ulteriormente la qualità della 
vita dei suoi cittadini. 
A questo proposito il compito della forma-
zione - di base, superiore, professionaliz-

NOTE 

1 Per un'analisi dettagliata del nuovo colloca-
mento cfr Gli Inserti di Diritto e pratica del 

lavoro n. 11 II nuovo collocamento a cura di 

Franco Carinci, in Diritto e pratica del lavoro 
n. 11 del 16 marzo 1998. 

2 I nuovi attori del mercato del lavoro di 

Patrizia Tullini in "Gli inserti" ... op. cit. pag. 
XXXIII. 



Con l'entrata in vigore della 
legge 24 g iugno 1997 n. 196, 
meglio conosciuta come 
"Pacchetto Treu", il lavoro in 

af f i t to o leasing di manodopera fa il suo 
ingresso ufficiale in Italia. 

DI CHE COSA SI TRATTA 

Il contratto di fornitura di lavoro tempora-
neo, recita l'articolo 1 della legge, è il con-
tratto mediante il quale un'impresa di 
fornitura di lavoro temporaneo (Agenzia 
di lavoro temporaneo), iscritta ad apposito 
albo, pone uno o più lavoratori da essa 
assunti mediante un contratto a tempo 
determinato o indeterminato, a disposizio-
ne di un'impresa che ne utilizzi la presta-
zioni lavorativa (azienda utilizzatrice), per il 
soddisfacimento di esigenze di carattere 
temporaneo individuate ai sensi di legge. 
Si tratta cioè della possibilità per le impre-
se che hanno necessità di lavoratori tem-
poranei di non assumerli direttamente, 
ma di far ricorso ad imprese specializzate, 
che hanno come fine esclusivo quello di 
selezionare i dipendenti che poi vengono 
avviati a prestare attività lavorativa presso 
imprese terze. Il prestatore di lavoro tem-
poraneo quindi è dipendente dell'agenzia 
ma svolge la propria attività presso un'al-
tra realtà. 

Bisogna innanzitutto sottolineare che l'a-
genzia per poter svolgere la propria atti-
vità deve essere iscritta ad un albo, ai 
sensi dell'art. 2 della legge 196/97, essere 
presente in almeno quat t ro regioni, depo-
sito cauzionale di 700 mil ioni e un capita-
le sociale di 1 miliardo. Inoltre tut t i i 
contratt i intercorrenti tra l'agenzia di 
lavoro interinale e l'impresa utilizzatrice e 
tra agenzia e lavoratore debbono avveni-
re per iscritto, la mancanza della forma 
scritta fa annullare il contrat to di forn i tu-
ra di lavoro temporaneo e il prestatore di 
lavoro diviene automaticamente dipen-
dente dell'impresa utilizzatrice. 

CASI I N CUI È POSSIBILE RICORRERE A L 
L A V O R O INTERINALE 

La Legge individua tre casi di ricorso al 
lavoro temporaneo (art. 2 della legge 
196/97): 

a. nei casi previsti dai contratt i collettivi 
nazionali di categoria di appartenenza 
dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai 
sindacati comparativamente più rappre-
sentativi; (gli accordi hanno previsto la 
possibilità di ricorrere al lavoro tempo-
raneo per gli incrementi di attività pro-
duttiva); 

b. nei casi di temporanea utilizzazione in 
qualifiche non previste dai normali 
assetti produttivi aziendali; 

c. nei casi di sostituzione dei lavoratori 
assenti. 

Si tratta nella maggioranza dei casi della 
stessa previsione normativa prevista nel 
1960 per la stipula di contratti a termine. 
In sostanza il legislatore ha parificato la 
possibilità di apporre un termine al rap-
porto di lavoro con il ricorso al lavoro 
interinale. In pratica l ' imprenditore ha la 
possibilità di scegliere tra contratto a ter-
mine e contratto di forni tura di lavoro 
temporaneo per la sostituzione per esem-
pio, di un dipendente assente per mater-
nità. 
Non è comunque possibile stipulare con-
tratt i di fornitura di lavoro temporaneo 
per qualifiche di basso profilo (individuate 
dagli accordi collettivi o interconfederali), 
per la sostituzione di lavoratori in sciope-
ro in Cassa Integrazione guadagni, non-
ché se l'azienda abbia effettuato presso 
l 'unità produttiva licenziamenti collettivi 
nei dodici mesi precedenti. 

I V A N T A G G I PER I L A V O R A T O R I . 

Proprio il vincolo introdotto dalla norma-
tiva che prevede la possibilità di stipulare 
contratt i di lavoro interinale solo in alcuni 
casi ben definiti e non per le qualifiche di 
basso profilo, pochi saranno i vantaggi 
per i lavoratori alla ricerca di un primo 
impiego in quanto l'azienda preferirà sti-
pulare contratt i di lavoro per queste cate-
gorie usufruendo delle agevolazioni 
contributive e fiscali (lavoratori da forma-
re o inserire in azienda dopo adeguata 
formazione/addestramento). Molte pos-
sono essere, invece, le opportunità per il 
personale qualificato con la voglia di 
affrontare nuove sfide in quanto la ricerca 
di nuove occasioni di lavoro non sarà a 
carico del prestatore di lavoro ma compi-
to dell'agenzia. 

Un altro vantaggio particolare per i pre-
statori di lavoro temporaneo, assunti dal-
l'agenzia, è la possibilità, stabilita 
dall 'articolo 5, di effettuare corsi di 
aggiornamento professionale finanziati 
dai contributi versati dalle agenzie ad un 
fondo ministeriale. 

V A N T A G G I PER L ' A Z I E N D A 

La parificazione della possibilità di 
assunzione a termine e lavoro tempo-
raneo non rappresenta certo un van-
taggio per gli imprenditori che tra i 
due istituti scelgono sempre il primo. 

I L L A V O R O 

I N T E R I N A L E 

Perché, infatti, pagare un intermedia-
rio se posso usufruire del contrat to a 
termine senza maggiorazione di costo. 
Il vantaggio per l ' imprenditore è in 
realtà dettato, dalla professionalità e 
dalla mancanza di costi aggiuntivi in 
termine di formazione ed addestra-
mento del personale inviato dall 'agen-
zia. L'esigenza dell'impresa di trovare 
personale qualificato per brevi periodi 
o progett i ben definiti che richiedono 
professionalità particolari può essere 
pienamente soddisfatta con il ricorso 
al lavoro interarinale in quanto i costi 
derivanti dai tempi dedicati alla ricerca 
della risorsa 
specifica ed 
addestramen-
to sono a 
carico dell'a-
genzia che 
mi offre il 
servizio. 

Con i con t ra t - A i - i i r a r l i 
t i di fornitura di A C U I d Q l 
lavoro tempora R i c c a r d o B e l l o c c h i o 
neo, inoltre, non si 
ha incremento dell'organico né assog-
gettamento all'Imposta regionale Arti 
e Professioni (IRAP), i cui costi sono 
quindi deducibili. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il contratto di fornitura di lavoro tem-
poraneo rappresenta sicuramente uno 
strumento utile verso la flessibilizzazio-
ne dei rapporti di lavoro anche se è 
stato pensato e realizzato per coprire 
soltanto alcune esigenze particolari del 
mercato del lavoro. 
La sua diffusione e validità sarà molto 
probabilmente misurata sulla possibi-
lità di modificare i vincoli di ricorso al 
contratto di lavoro temporaneo, e sul-
l 'abbatt imento dei costi del servizio, 
magari mediante l ' intervento delle 
Regioni o di compagnie assicurative 
oppure tramite una parametrazione 
delle retribuzioni ai lavoratori interinali. 
Potrà inoltre rappresentare un sicuro 
successo solo se coinvolgerà anche i 
lavoratori giovani in cerca di occupa-
zione tramite la formazione professio-
nale che non può essere diretta 
esclusivamente, come pare di capire, ai 
lavoratori assunti dall'agenzia di lavoro 
interinale come corretto aggiornamen-
to, ma essere una reale occasione per i 
giovani per introdursi nel mercato del 
lavoro costruendo il proprio percorso 
lavorativo e professionale. 
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LOTTA ALLA 
DISOCCUPAZIONE: 
LA REVISIONE 
DELLA LEGGE DEL 
CANTONE TICINO 
DI DANIELE MAZZALI 

ON QUESTO LAVORO VOGLIAMO ANALIZZARE LA LEGGE CANTONALE 

DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE E AI DISOCCUPATI. CHE È STATA ADE-

GUATA. TRA IL 1996 E IL PRINCIPIO DEL 1998. ALLA NUOVA LEGGE 

FEDERALE SULLA ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE ("LADIÌ. LA QUALE PREVEDE 

NUOVI E ULTERIORI STRUMENTI PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE. 

In Ticino, la disoccupazione è cresciuta 
considerevolmente nel corso degli anni 
novanta: progressivamente, il numero dei 
senza lavoro è passato da 7.958, nel 1993, 
a 12.884 nel 1997. 
Guardando al periodo 1991-1996 possia-
mo evidenziare alcuni fatti: 

- il 63% dei disoccupati presenta un'età 
compresa fra i 25 e i 49 anni. Il 17,2 % 
dei disoccupati ha un'età inferiore ai 25 
anni: l'esclusione dal mercato del lavoro 
ha inciso fortemente tra i giovani, in 
particolare modo fra coloro che sono 
alla ricerca del primo impiego. Le cause 
risiedono soprattutto "[...] nella logica 
mancanza di esperienza lavorativa di un 
giovane"1 e nell'elevato costo del lavoro, 
ostacolo alle nuove assunzioni, contro il 
quale la revisione della LADI cerca di 
porre rimedi. 

- Il 17,5% dei disoccupati ha una età 
superiore ai 49 anni. Questa categoria di 
senza lavoro è invece esclusa dal mondo 

34 

del lavoro per motivi diversi: 

a) formazione inadeguata alle nuove tec-
nologie. 

b) costo salariale più elevato (i loro contri-
buti previdenziali toccano il livello mas-
simo per le imprese). 

c) mancanza di flessibilità. 

BILANCIO DELLA LEGGE cantonale del 1993 sul 
sostegno all'occupazione. L'aiuto ai disoc-
cupati e il regolamento di applicazione 
sono entrati in vigore nel giugno del 1994 
e consistevano in sei provvedimenti: 

1) Sussidio per l'assunzione di giovani e 
disoccupati a fine di diritto di indennità. 

2) Assegno per il periodo di introduzione. 
3) Sussidio agli oneri legati alla Legge sulla 

Previdenza Professionale2. 
4) Sussidio per la mobilità. 
5) Indennità straordinarie. 
6) Contributo ai premi assicurativi. 



Le prime quattro misure (misure attive di 
sostegno all'occupazione) hanno avuto 
degli effetti pressoché nulli (nove casi in 
tutto nel 1994 e 12 nel 1995), mentre 
quasi la totalità dell'impegno finanziario 
cantonale si è concentrato sulle misure 
passive (redditi sostitutivi e relativi sussi-
di). Il mancato ricorso alle misure attive 
può riposare su diverse ragioni: 

- La prassi restrittiva seguita dal Consiglio 
di Stato3 che ha proposto e applicato 
queste misure come incentivi in fase di 
negoziazione per assunzioni di disoccu-
pati problematici. 

- La portata limitata delle misura canto-
nali, sia per l'importo sia per la durata, 
non ne ha incentivato l'uso. 

- Vi è stata anche una insufficiente pro-
mozione delle misure cantonali presso le 
aziende. 

La legge cantonale è quindi rimasta sostan-
zialmente una legge a carattere assisten-
ziale, la quale non è riuscita a perseguire, 
se non in misura del tutto modesta, l'obiet-
tivo del reinserimento dei disoccupati. Ha 
avuto invece un forte impatto positivo nel-
l'attenuare le conseguenze economiche 
della perdita del posto di lavoro (quasi 10 
milioni di franchi versati come indennità 
straordinarie nei due anni considerati, più 
5,7 milioni come sussidi ai premi assicura-
tivi sopportati dai disoccupati). 

ECONOMIA E OCCUPAZIONE. L'economia ticinese 
è entrata in una fase di recessione a parti-
re dal 1990. Il primo segnale dell'inversio-
ne di tendenza nella congiuntura ticinese è 
stato il crollo del mercato immobiliare: il 
valore delle transazioni in quell'anno si è 
più che dimezzato, passando dai 3,6 a 1,6 
miliardi di franchi (-55,7%). Da un'inchie-
sta condotta dalla Camera di Commercio 
del Cantone Ticino del 19914 presso le 
aziende, alla fine del 1990, risulta per la 
prima volta dalla recessione dell'inizio 
degli anni ottanta, che le previsioni concer-
nenti l'occupazione a breve termine segna-
no un aumento significativo della quota di 
imprese indicanti una diminuzione del 

personale impiegato. 
L'evoluzione del numero dei disoccupati e 
dei frontalieri ha successivamente rispec- ^ 
chiato, in linea di massima, le previsioni g 
registrate nell'inchiesta della Camera di fi-
Commercio. 3 
Si possono identificare tre fasi: 

1991-1992: forte aumento della disoccu-
pazione ufficiale e di quella esportata. 
1994: stabilizzazione delle due forme di 
disoccupazione. 
1995: nuova ripresa dell'aumento delle 
due forme di disoccupazione. 

In Ticino, "l'andamento della disoccupa-
zione ha seguito quello della ricchezza pro-
dotta". L'evoluzione del reddito cantonale5 

indica che in Ticino vi sarebbe stata una 
vera e propria recessione soltanto nel 
1991 (-0,7%); anche un'analisi del BAK6 

sulla disoccupazione mostra una forte cor-
relazione fra il suo tasso di crescita e quel-
lo dell'economia. 
La filosofia che sta alla base della politica 
per il rilancio della disoccupazione in 
Ticino e in Svizzera riposa sulla convinzio-
ne che, in gran parte, solo con la produzio-
ne di maggiore ricchezza si può 
raggiungere un maggiore livello di occupa-
zione. Non ci si può limitare a dire che la 
disoccupazione presente all'interno del 
paese dia frutto solamente di cambiamenti 
strutturali, i quali comunque non sono da 
sottovalutare; buona r , , v 

parte di essa trova infatti La intonale e 

la sua ragion d'essere sostanzialmente una legge a 
nella sfavorevole con- carattere assistenziale, non 
giuntura degli ultimi riuscendo a perseguire 

anni. In altri termini, la pobiettìvo del reinserimento 

filosofia alla base degli , . 
, .. ° dei disoccupati. interventi della politica r 

di rilancio occupazionale nel Cantone 
Ticino va contro alcuni recenti luoghi 
comuni che dicono che la crescita econo-
mica non sarà in futuro più seguita da una 
crescita dell'occupazione. 
Il dibattito tra gli economisti a questo 
riguardo è aperto. La correlazione fra cre-
scita economica, volume di lavoro, occupa-

b 



La filosofia alla base degli 

interventi della politica di 

rilancio occupazionale nel 

Cantone Ticino va contro alcuni 

recenti luoghi comuni che dicono 

che la crescita economica non 

sarà in futuro più seguita da una 

crescita dell'occupazione. 

zione e disoccupazione è stata oggetto di 
studi in tempi recenti. I risultati cui si è 
giunti in non pochi casi tendono a confer-
mare la teoria, oggi abbastanza diffusa, 
della crescita senza occupazione, ("jobless 
growth"), uno dei cui massimi e più noti 
fautori è l'economista Jeremy Rifkin (cfr. 
"La fine del lavoro - Il declino della forza 
lavoro globale e l'avvento dell'era post -

mercato", 1995.). [... ] I 
risultati di questi due 
studi e una prima verifi-
ca per la Svizzera, appli-
cando i medesimi 
modelli, sono stati pub-
blicati recentemente su 
"La vie économique" 
(Stefan Wolter e Monica 
Curti, "La croissance 
sans emploi? ", agosto 

1996). Il risultato cui giungono questi studi 
è il seguente: la relazione dell'impiego alle 
fluttuazioni congiunturali è più forte negli 
ultimi 10-15 anni rispetto agli ultimi 30-35 
anni. Ad esempio in Germania, nel periodo 
1961-1993, è stato necessario far crescere 
il PIL del 2,3%, per mantenere costante il 
numero delle persone attive, mentre nel 
periodo 1982-1993 l'amento del PIL 
necessario a mantenere equilibrato il mer-
cato del lavoro è stato solo del 1,3%. 
Risultati analoghi valgono per la Svizzera". 
Ci limitiamo qui a riprendere il dato relati-
vo alla crescita del PIL (in punti percentua-
li) necessaria per fare aumentare dell'1% il 
numero degli occupati. 
Secondo i ricercatori dell'UFIAML (Ufficio 
federale del lavoro) questi dati indicano 
che oggi abbiamo bisogno di una crescita 
minore affinché le variabili del mercato del 
lavoro migliorino. Ad analoghe conclusioni 

Crescita del PIL necessaria 
per incrementere del 1% l'occupazione 

1959-1994 1,47% 
1959-1974 1,79% 
1975-1994 1,37% 

Fonte: La vie économique 

giunge il menzionato studio del OCSE sulla 
politica dell'impiego in Svizzera (OCSE, 
"L'influsso della congiuntura sul mercato 
del lavoro")". 

OLTRE AGLI ELEMENTI congiunturali bisogna 
tenere conto anche di quelli strutturali, in 
quanto nel tempo il lavoro è cambiato, 
seguendo l'evoluzione dei bisogni e della 
domanda finale: "... l'analisi degli ultimi 
tre o quattro anni non conferma la tesi che 
vuole che la crescita economica non sia più 
in grado di creare posti di lavoro ("La vie 
économique"). Vi è tuttavia una seconda 
conclusione, che diventa centrale per l'ela-
borazione di ima efficace politica dell'occu-
pazione: se la crescita economica è in 
grado di creare un maggiore volume di 
lavoro e un aumento delle persone attive 
occupate, non è per contro dimostrato che 
sia ugualmente in grado di ridurre la 
disoccupazione...". Secondo l'Ufficio fede-
rale del lavoro (UFIAML) il livello dell'oc-
cupazione dipende sia da condizioni 
congiunturali, ma anche da come viene 
impiegata la mano d'opera da parte di chi 
produce; inoltre la flessibilità dei salari 
gioca un ruolo importante. "Tuttavia, il più 
grande ostacolo al prodursi degli effetti 
sperati della crescita economica sul livello 
della disoccupazione sta nella porzione di 
mano d'opera poco qualificata o non quali-
ficata. In assenza di qualifiche adeguate, 
un certo numero di disoccupati non 
potrebbe beneficiare del miglioramento 
del mercato del lavoro, nemmeno in fase 
di crescita dell'impiego." 
Questa analisi ha condotto i ricercatori 
incaricati dal Consiglio di Stato del 
Cantone Ticino a concludere che: "una 
politica economica basata sulla crescita a 
lungo termine, deve essere affiancata da 
una politica attiva di reinserimento dei 
disoccupati.". 

La riforma globale della legge cantonale 
sul sostegno all'occupazione e l'aiuto ai 
disoccupati propone misure specifiche che 
tendono a rafforzare i provvedimenti di 
reinserimento previsti dalla revisione della 
LADI. L'obiettivo prefissato è quello del 
riassorbimento della disoccupazione, in 



stretto rapporto con altre politiche setto-
riali attuate a livello cantonale. 

OCCUPAZIONE E TEMPO DI LAVORO. Gli interventi 
che propongono la diminuzione del tempo 
di lavoro per creare posti di lavoro sono 
stati severamente criticati dagli economisti 
del Cantone. 
"La strategia che si intende attuare per 
cercare di riassorbire la disoccupazione, 
che ha toccato punte record nel nostro 
cantone, è basata sul rilancio della crescita 
economica tramite il miglioramento delle 
condizioni quadro. Il Consiglio di Stato è 
convinto che sia questa la strada maestra 
da seguire per creare nuovo lavoro. La tesi 
secondo cui oggi la crescita economica non 
è in grado di creare nuova occupazione 
non è confortata dall'esperienza ed è 
smentita dagli studi cui abbiamo fatto rife-
rimento..." 

LA RIDUZIONE GENERALIZZATA dell'orario di lavo-
ro è criticata, ma si è lasciato lo spiraglio 
per alcune applicazioni là dove si può. Dai 
lavori preparatori della revisione della 
Legge cantonale risulta che la riduzione 
del tempo di lavoro è una misura che da 
sola non può risolvere il problema della 
disoccupazione, che può essere proposta 
solamente a grandi imprese con caratteri-
stiche produttive particolari; comunque, 
c'è un deficit di esperienza di cui occorre 
tenere conto nel dare un giudizio su un 
simile intervento di politica economica: "... 
Certo una riduzione dell'orario di lavoro 
applicata soltanto in Svizzera, o addirittu-
ra soltanto in Ticino, introdurrebbe un ele-
mento penalizzante in relazione ad uno dei 
fattori di competitività di un'economia 
nazionale e/o regionale: la produttività. 
Inoltre va rilevato che questo tipo di solu-
zione viene praticato in aziende di grandi 
dimensioni (vedi Volkswagen in Germania) 
e più per evitare nuovi licenziamenti che 
per assorbire persone che cono già in 
disoccupazione. Anche nel nostro Cantone 
vi sono stati casi, in tempi recenti, di ditte 
che hanno ridotto l'orario di lavoro ai 
dipendenti: questi esempi confermano, in 
genere, che la misura è pensata esclusiva-
mente in termini difensivi (evitare licenzia-

menti) e non offensivi (assumere nuovi 
dipendenti). Il Consiglio di Stato, come del 
resto aveva anticipato nel rapporto sulle 
linee direttive dell'ottobre 1995, non chiù-
de tuttavia la porta in modo preconcetto a § 
queste proposte. Premesso che il Cantone ^ 
non ha competenze in materia e che solu-
zioni rigide sarebbero comunque inappli-
cabili, si intende perlustrare il terreno per 
verificare se vi sono concrete possibilità di 
sperimentare soluzioni basate su una 
diversa ripartizione dell'orario di lavoro". 
Anche l'Istituto di Ricerche Economiche 
(IRE) nel 1996 è intervenuto sulla questio-
ne della riduzione dell'orario di lavoro7 in 
alcune imprese, al fine di 
difendere il livello di La riduzione generalizzata 
occupazione. Anche in dell'orario di lavoro è criticata, 
questo caso è considera- ma si è lasciato lo spiraglio per 

ta come una delle possi- alcune applicazioni dove sia 
bili soluzioni che possono a t t u a h U e 

essere adottate, ma più 
una misura difensiva che offensiva, appli-
cabile solo in caso particolari. 

LE RAGIONI DELLA RIFORMA. La revisione globale 
degli interventi di lotta alla disoccupazione 
si è resa necessaria per le seguenti ragioni: 

- L'entrata in vigore delle nuove norme 
della legge federale sull'assicurazione 
contro la disoccupazione (LADI). 

- Il perdurare di un alto livello di disoccu-
pazione e un'erosione continua di posti 
di lavoro causata: 

a) da cambiamenti strutturali all'interno 
delle economie avanzate, dettati dall'aper-
tura dei mercati (globalizzazione); 
b) dalle conseguenti accresciuta concor-
renza dei beni e dei servizi prodotti dai 
paesi con bassi costi di mano d'opera, 
bassa densità normativa e crescenti livelli 
qualitativi; 
c) dalla progressiva decartellizzazione del-
l'economia svizzera; 
d) dalla diffusione delle nuove tecnologie. 

- L'inefficacia di un aiuto statale, che si è 
limitato a finanziare l'inattività con red-
diti relativamente elevati invece che 



I nuovi strumenti cantonali 

spostano la politica 

occupazionale da sostegno ai 

disoccupati a misure di rilancio 

dell'impiego. 

incentivare finanziariamente il lavoro8. 
- La conseguente volontà del Consiglio di 

stato di investire maggiori risorse per 
attuare delle politiche attive all'interno 
del mercato del lavoro, puntando sugli 
incentivi delle assunzioni, sul bonus di 
inserimento in azienda e sull'auto -
imprenditorialità quale soluzione alter-
nativa, rafforzando le misure introdotte 
con la revisione della LADI. 

- Le possibilità di occupazione offerte in 
quest'ottica dal cosiddetto quarto settore 
(non profit). 

- L'obiettivo sociale di evitare nella misura 
massima la progressiva esclusione di chi 
ha perso l'impiego, e il suo confinamen-
to nell'assistenza pubblica o nell'invali-
dità. 

Di fronte ad una forte crisi all'interno del 
mercato del lavoro, l'esecutivo del Cantone 
Ticino si è reso conto di dovere mettere in 
atto delle misure in aggiunta a quelle previ-
ste a livello federale, quindi a loro comple-
tamento, per il rilancio dell'occupazione. 
Questo è accaduto con la riforma della 
Legge cantonale sul sostegno all'occupazio-
ne e ai disoccupati del 1993, che ha lo 

scopo di dare un quadro 
più organico alla politica 
cantonale di rilancio del-
l'occupazione. 
L'obiettivo occupazionale 
cantonale viene perse-
guito non solo con gli 

strumenti della legge appena riformata ed 
entrata in vigore nella sua totalità, ma 
anche con altre politiche settoriali attuate 
dal Cantone. 
In particolare fra queste ricordiamo: 

- la politica della formazione; 
- la politica economica in senso lato; 
- la politica sociale. 

La riforma viene affiancata a questo pro-
posito da riforme in altri ambiti normativi: 
per la promozione dell'industria e dell'arti-
gianato industriale; per rafforzare gli aiuti 
alla riqualificazione in azienda (bonus); 

per l'auto-imprenditorialità, in stretto lega-
me con le analoghe misure proposte dalla 
legge in analisi. 

I N U O V I S T R U M E N T I C A N T O N A L I previsti dalla 
riforma della legge hanno il compito di 
spostare la politica occupazionale da misu-
re di semplice sostegno ai disoccupati9 a 
vere e proprie misure di rilancio dell'im-
piego. I principali provvedimenti per il 
rilancio dell'occupazione sono: 

- l'incentivo all'assunzione; 
- il bonus di inserimento in azienda; 
- gli incentivi per l'auto-imprenditorialità. 

L ' I N C E N T I V O A L L ' A S S U N Z I O N E (articolo 3 della 
nuova Legge cantonale). Partiamo dalle 
considerazioni fatte dagli economisti inca-
ricati dal Consiglio di Stato: "Gli oneri 
sociali costituiscono un fattore che incide 
in misura marcata sul costo del lavoro. 
Questo onere si fa sentire particolarmente 
nella fase di transizione verso un mercato 
globalizzato e per ciò stesso più selettivo. 
La creazione di nuovi posti di lavoro e l'as-
sunzione di nuova mano d'opera è indub-
biamente condizionata da questo onere, 
soprattutto in considerazione dei ridotti 
margini di guadagno delle aziende. Anche 
il collocamento di persone che non neces-
sitano di una riqualificazione professiona-
le, ma che sono in grado di inserirsi 
operativamente nel mercato del lavoro, ne 
risulta penalizzato. In considerazione della 
gravità del fenomeno della disoccupazione 
e delle difficoltà conosciute da un numero 
crescente di aziende nel fare fronte agli 
oneri sociali, proponiamo un incentivo alla 
creazione di nuovi posti di lavoro tramite 
un aiuto finanziario alle aziende corri-
spondente all'intero importo, sopportato 
dal datore di lavoro, per il pagamento della 
sua quota di oneri sociali". 
II costo del lavoro è penalizzante ed è 
sovente la causa di licenziamenti, miranti 
alla riduzione dei costi di produzione per 
le aziende. Ma un'analisi completa sul 
costo del lavoro permette di considerare 
anche altri elementi. All'interno dello stu-
dio dell'IRE (1996)10 si ammette che il 
costo del lavoro è una variabile importante 



che può spiegare in parte la crescita della 
disoccupazione, ma si pone attenzione 
anche ad altri aspetti. 
In primo luogo, l'elevato costo del lavoro in 
Svizzera è anche un segnale della sua alta 
produttività: "La teoria economica e le 
analisi empiriche per la Svizzera insegna-
no che l'elevato costo del lavoro in 
Svizzera (salari lordi e oneri sociali a cari-
co delle imprese) è il riflesso dell'elevata 
produttività e della forte competitività delle 
attività economiche esposte alla concor-
renza mondiale. Il livello delle retribuzioni 
è però anche condizionato dalla situazione 
sul mercato del lavoro [... ] caratterizzato 
da un relativo razionamento dell'offerta, 
dovuto alla politica restrittiva di immigra-
zione. Questo razionamento si fa sentire 
nei periodi di buona congiuntura. Ora, in 
presenza di un'eccedenza di forza lavoro 
(150.000 disoccupati)11, i salari in Svizzera 
sono leggermente diminuiti nel 1995." 
In secondo luogo, il costo del lavoro è un 
fattore di competitività per il Ticino nei 
confronti del resto della Svizzera: "Il costo 
del lavoro in Ticino è sensibilmente infe-
riore a quello della Svizzera: la nuova sta-
tistica dei salari dell'UST12 dà, a questo 
proposito, risultati incontrovertibili. Il 
costo del lavoro, in quanto tale, è per il 
Ticino un fattore di competitività nel conte-
sto svizzero. A parità di formazione, il 
divario con la Svizzera è del 12% per i 
salariati con diploma accademico e del 
18% per i salariati senza formazione. 
t . . . ] "1 3 

Però il livello relativamente basso dei sala-
ri in Ticino è anche da mettere in relazione 
con la presenza di attività a bassa produ-
zione di valore aggiunto sul territorio. Esse 
sono quelle che più di altre subiscono la 
concorrenza internazionale da parte dei 
paesi con livelli salariali inferiori a parità 
di produttività. Il basso costo del lavoro in 
Ticino rispetto al resto della Svizzera, inol-
tre, può essere fonte di conservazione di 
attività produttive a basso valore aggiunto 
ed è un fattore che disincentiva l'innova-
zione verso una crescita della produttività 
della mano d'opera. In questo caso, l'abu-

so di misure di alleggerimento del costo 
del lavoro in questi settori rischia di dive-
nire una somma di misure protezionisti-
che, le quali nel lungo periodo possono 
arrecare danni peggiori all'economia, 
rispetto a quello che nel breve periodo pos-
sono portare di positivo. Risulta auspicabi-
le allora una riconversione di questi settori 
e della loro mano d'opera in produzioni ad 
alto contenuto di valore aggiunto14. 
Comunque, sembra che questa critica sia 
stata incorporata all'interno della legge, in 
quanto sono previsti dal 
Cantone degli interventi 
di "promovimento indu-
striale" che vanno in 
questa direzione, paral-
lelamente agli interventi previsti dalla poli-
tica di rilancio occupazionale. Oltre a 
questi si possono pensare investimenti 
pubblici, accanto a quelli privati, a soste-
gno dello sviluppo di attività che mirano a 
soddisfare i nuovi bisogni che si delineano 
nelle società sviluppate. Riguardo a questi 
tipi di intervento, la Legge cantonale pre-
vede incentivi finanziari all'auto - impren-
ditorialità. 

IL BONUS DI REINSERIMENTO in azienda. È uno 
strumento per favorire il reinserimento del 
disoccupato in azienda con periodi di pra-
tica professionale. Il Cantone è chiamato 
ad organizzare occupazioni temporanee, 
in collaborazione con il settore privato, 
affinché la conclusione di uno stage in 
azienda, per le persone toccate da questo 
provvedimento, coincida 
possibilmente con l'as-
sunzione delle stesse. 
Il Bonus intende venire 
incontro a quei disoccu-
pati che, al temine del 
periodo in cui beneficia-
no delle misure attive previste dalla LADI, 
rimangono senza reddito alcuno pur aven-
do una buona preparazione professionale. 
Ciò che risulta da osservazioni della realtà 
è che la formazione professionale ricevuta 
dall'individuo anche all'interno del quadro 
delle misure attive previste dalla LADI non 
sempre consente al lavoratore di essere 
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Il costo del lavoro è un fattore di 

competitività per il Ticino nei 

confronti del resto della Svizzera. 

Il bonus di reinserimento 

è uno strumento per favorire il 

reinserimento del disoccupato 

in azienda con periodi di 

pratica professionale. 



immediatamente operativo nei processi 
produttivi ad elevato contenuto tecnologi-
co. In azienda si rende ancora necessario 
un periodo di istruzione specifica e diretta 
da parte del datore di lavoro, dei suoi con-
sulenti e dei suoi collaboratori. Si tratta di 
una fase formativa che causa costi supple-
mentari per l'azienda, e ostacola l'assun-
zione di disoccupati o di nuovi occupati. 
Un'analoga misura è inserita nella Legge 
sul "promovimento industriale", a benefi-
cio di personale già occupato o di prima 
assunzione. 

INCENTIV I ALL 'AUTO- IMPRENDITORIAL ITÀ . La legge 
cantonale prevede aiuti complementari a 
quelli previsti dalla LADI, che impone ter-
mini temporali molto ristretti per i disoc-
cupati che intendono reinserirsi nel 
mercato del lavoro, avviando autonoma-
mente un'attività economica. Ci sono due 
tipi di incentivi previsti dalla legge: un 
finanziamento agevolato dei progetti 
(garanzia del 20% dei rischi di perdita tra-
mite fideiussione); una copertura degli 
oneri sociali obbligatori del disoccupato 

B 

che avvia un'attività indipendente (sussi-
dio del 100 %). 
Esperienze condotte in altri Cantoni, in 
particolare in quello di Berna, hanno con-
fermato che questa forma di sostegno 
suscita grande interesse, soprattutto fra i 
disoccupati che ricoprivano ruoli con 
responsabilità intermedie nella precedente 
attività lavorativa dipendente: "Si tratta in 
effetti di personale con buone conoscenze 
professionali e con notevole esperienza, in 
grado di progettare e di concretizzare atti-
vità indipendenti con una certa garanzia di 
durata [... ] Secondo quanto riferito dal 
capo della Divisione mercato del lavoro 
dell'Ufficio cantonale dell'industria, delle 
arti e dei mestieri del Cantone di Berna, vi 
sono da 5 a 15 richieste giornaliere di 
disoccupati che intendono fare capo a que-
sta forma di sostegno: un terzo delle 
richieste viene accolto (cfr "Il mese 
imprenditoriale", edito dalla locale Camera 
di Commercio, maggio 1996). 
Tenendo conto che gli incentivi sul merca-
to del lavoro devono essere accompagnati 
da interventi per la riconversione dell'ap-
parato produttivo, considerata anche la 
globalizzazione dell'economia, l'esecutivo 
Cantonale ha inteso inserire un simile 
strumento anche nella Legge sul "promo-
vimento industriale". 

PERCHÉ FINANZIARE gli oneri sociali. La legge 
del 1993 prevedeva che il Cantone versas-
se al datore di lavoro che si impegnava ad 
assumere un disoccupato di età superiore 
ai 50 anni un sussidio sul costo degli oneri 
legati alla previdenza professionale a cari-
co dell'azienda15. L'introduzione di questo 
strumento era motivata, all'epoca, dalla 
necessità di togliere un ostacolo all'assun-
zione di disoccupati di una certa età, rap-
presentato dall'elevato costo, per 
l'azienda, degli oneri della previdenza pro-
fessionale. 
Il costo del lavoro viene riconosciuto ai 
giorni nostri sia dai datori di lavoro, sia 
dalle organizzazioni sindacali, come un 
elemento che può ostacolare l'assunzione 
di nuovi dipendenti. Il fatto che a determi-
nare un suo elevato livello siano gli oneri 



sociali non può comunque giustificare la 
messa in discussione della utilità di questi 
ultimi. Perciò lo Stato ha cominciato ad 
intervenire con misure che prevedono il 
loro finanziamento, parziale o totale, per 
un certo periodo. 
La correlazione tra costo del lavoro (su cui 
incidono gli oneri sociali) e la domanda di 
mano d'opera si è dimostrata un elemento 
sfavorevole per il riassorbimento della 
disoccupazione, soprattutto in una fase di 
mutamenti strutturali dettati dalla maggio-
re selettività del mercato e quindi dall'esi-
genza di contenere i costi a tutti i livelli. 
Un incentivo che riduce il costo del lavoro 
può essere efficace in rapporto all'obiettivo 
della creazione di nuovo impiego. 
Considerando lo stipendio medio percepito 
in Svizzera (3.750 franchi mensili) e tenen-
do conto di un'incidenza media del 15% 
degli oneri sociali a carico del datore di 
lavoro, l'incentivo all'assunzione nella 
forma proposta ammonta a 562 franchi 
mensili: si tratta di una consistente ridu-
zione del costo del lavoro. 
La scelta del finanziamento degli oneri 
sociali al posto di un sussidio nella forma 
di una percentuale dello stipendio lordo si 
giustifica con le seguenti considerazioni: 

- il finanziamento degli oneri sociali lascia 
intatta la massa salariale; per contro un 
ricorso eccessivo alla forma del sussidio 
come percentuale dello stipendio potreb-
be favorire le pressioni al ribasso (dimi-
nuzione del salario reale) che si 
manifestano già da qualche tempo anche 
in Svizzera; 

- il finanziamento degli oneri sociali relati-
vi alle le nuove assunzioni rende la crea-
zione di nuovi posti di lavoro più 
competitiva rispetto al ricorso al lavoro 
straordinario, per fare fronte a maggiori 
volumi di produzione; è quindi una misu-
ra attiva di rilancio dell'occupazione. 

CONSIDERAZIONI FINALI. La riforma della Legge 
cantonale sul sostegno all'occupazione e ai 
disoccupati prevede delle misure attive per 
la lotta alla disoccupazione. Sono misure 

di finanziamento del costo del lavoro o 
della formazione professionale. Esse mira-
no sia a migliorare il livello dell'occupazio-
ne che a difendere quello attuale (fare in 
modo che la disoccupazione non aumenti). 
Le stesse si fondano sulla convinzione che 
migliorare il livello occupazionale sia pos-
sibile soprattutto con la crescita economica 
e con la ristrutturazione dell'economia. 
Per questo è previsto, sia a livello naziona-
le che a livello cantonale, di affiancare alla 
politica occupazionale delle politiche di 
formazione e di "promovimento industria-
le" (puntando su produzioni ad alto valore 
aggiunto). 
La riforma cantonale si è resa necessaria, 
dopo l'entrata in vigore della LADI, soprat-
tutto con il fine spostare il baricentro degli 
interventi di politica occupazionali da un 
carattere assistenziale ad uno attivo. 
Interventi per diminuire la disoccupazione 
per mezzo di riduzioni di orario non ven-
gono esclusi a priori, ma vengono severa-
mente criticati. Prima di tutto, i casi dove 
simili soluzioni possono essere applicati 
con successo, in termini occupazionali, 
sono pochi. Secondo, non c'è una sufficien-
te esperienza per esprimere un giudizio 
complessivo in merito. Terzo, la convinzio-
ne che la crescita economica non crei 
occupazione è falsa: la crea, ma in manie-
ra diversa rispetto al passato. Per questo 
sono previste delle politi-
che che hanno lo scopo 
di riconvertire l'apparato 
produttivo nazionale e 
cantonale. L'esempio 
degli Stati Uniti, pur con 
qualche precauzione, fa scuola anche in 
Ticino. 
Tra gli interventi più importanti, il più 
peculiare è il finanziamento all'auto -
imprenditorialità. Questo significa ricono-
scere che fondamentalmente l'occupazione 
si migliora creando lavoro, e non solo posti 
di lavoro dipendente. Gli incentivi non 
hanno per niente un carattere assistenzia-
le. Si lascia che sia il mercato a giudicare 
della bontà delle iniziative imprenditoriali 
messe in piedi con il sussidio del Cantone. 
Tutti gli interventi, che riguardano misure 

La convinzione che la crescita 

economica non crei occupazione 

è falsa: la crea, ma in maniera 

diversa rispetto al passato. 



attive per il rilancio dell'occupazione, 
mirano ad incrementare la flessibilità del 
lavoro. Si cerca di diminuire i vincoli 
all'assunzione, con il fine di incentivare le 
imprese a non fare uso del lavoro straordi-
nario ma ad aumentare il loro organico. 
Fra le diverse misure sono pure contem-
plati il lavoro part-time e il lavoro con con-
tratti a termine (soprattutto per i giovani), 
argomenti che non sono stati qui trattati. 
Un giudizio sulla revisione complessiva 
della Legge cantonale è prematuro, anche 
se occorre riconoscere che era necessario 
riformare la legge del 1993, a causa della 
sua inefficacia. In sintesi, la lotta alla 
disoccupazione va perseguita con insieme 
di interventi fra i quali anche la politica 
occupazionale, ma il successo di tale lotta 
passa quasi esclusivamente dal rilancio 
dello sviluppo economico. 

NOTE 

1 Messaggio del dipartimento delle finanze e del-

l'economia del Cantone Ticino del 21 marzo, 

numero 4625 / 4 per l'adozione della Legge 

federale sull'assicurazione contro la disoccu-

pazione (LADI) e la revisione della Legge can-

tonale sul lavoro del 1993. Le citazioni che 

seguiranno, tranne dove diversamente specifi-

cato, sono tratte da questo stesso documento. 

2 La previdenza in Svizzera si basa su tre pila-

stri (su tre differenti contribuzioni da parte 

delle imprese e dei loro indipendenti). La LPP 

(legge federale sulla previdenza professionale 

vecchiaia, sopravvissuti e invalidi del 25 giu-

gno 1982) è il secondo pilastro del sistema 

previdenziale elvetico. 

3 Organo esecutivo del governo della Repubblica 

del Cantone Ticino 

4 Rapporto congiunturale della Camera di 

Commercio del Cantone Ticino del marzo 

1991. 

5 II reddito cantonale è l'unico aggregato della 

contabilità economica ad essere fornito canto-

nalmente dall'ufficio federale di statistica, ed è 

un parametro che si deve utilizzare con molta 

cautela. La sua evoluzione, stimata dall'ufficio 

federale di statìstica e dall'istituto di ricerche 

economiche (IRE), dà un quadro meno negati-

vo della situazione reale di questi anni di crisi. 

6 BAK, Studio della competitività delle regioni 

svizzere come luogo di insediamento, Basilea, 

Febbraio - Marzo 1995. 

7 Martino Rossi, Il mercato del lavoro, Periodico 

dell'IRE, 2/1996. 

8 Come si è già detto, la legge cantonale del 

1993 resta sostanzialmente una legge a carat-

tere assistenziale. 

9 Esse sono indispensabili dal punto di vista 

sociale ed economico, ma si limitano ad alle-

viare le conseguenze della disoccupazione e 

non a stimolare il rientro della persona come 

occupata all'interno del mercato del lavoro. 

10 Martino Rossi, Il mercato del lavoro, Periodico 

dell'IRE, 2/1996, pag. 16. 

11 II dato aggiornato dei disoccupati in Svizzera 

per il dicembre del 1997 è di 176.000 unità, 

secondo l'ultimo rapporto dell'UFIAML (Ufficio 

federale del lavoro). Ma questo dato è fonte di 

molte polemiche in quanto risulta da una 

nuova classificazione dei disoccupati, la quale 

non tiene conto di quelle persone che sono 

disoccupate ma che seguono corsi di riqualifi-

cazione o che sono impegnate in un program-

ma occupazionale. Il dato calcolato secondo la 

precedente classificazione porta a stimare il 

numero dei disoccupati a 200.000 unità; con-

frontato con il dato analogo relativo all'anno 

passato (206.000), documenta una stagnazio-

ne della disoccupazione in questo ultimo anno. 

12 Poretti Suckov Dania, Salari, in Congiuntura 

ticinese. Rapporto annuo, USTAT, aprile 1996, 

pag. 59-63. 

13 Martino Rossi, Il mercato del lavoro, Periodico 

dell'IRE, 2/1996,pag. 16. 

14 Lo stesso studio dell'IRE propone lo sviluppo 

di attività di pubblica utilità accanto all'uso di 

altri strumenti per il riassorbimento della 

disoccupazione. Martino Rossi, op. <cit. p. 19. 

15 II sussidio ammontava al 30% della parte degli 

oneri sociab a carico del datore di lavoro per 

l'assunzione di disoccupati fra i 50 e i 54 anni 

e al 50% per i disoccupati con un'età superiore 

ai 55 anni. 



PRESENTIAMO UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO SULLO STATO DEL "BEN-

ESSERE", CHE NON SI RASSEGNA ALLO STEREOTIPO SECONDO CUI IL 

BENESSERE, DISPENSATO PIÙ 0 MENO GENEROSAMENTE DALLA MANO 

PUBBLICA, ABBIA A CHE FARE PRINCIPALMENTE CON LE POLITICHE 

WmUm 

RIDISTRIBUTIVE. 

COSA OCCORRE PER FONDARE UN "NUOVO WELFARE"? OCCORRE METTERE 

SERIAMENTE A TEMA LE RISORSE PER LO SVILUPPO, LA LORO GESTIONE 

EFFICACE ED EFFICIENTE E, DA ULTIMO, LA LORO DISTRIBUZIONE. 
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Lo STATO SOCIALE: 
IL PUNTO DI VISTA 
ECONOMICO 
DI LANFRANCO SENN 

A PRIMA COSA DA ANAL IZZARE , PARLANDO DI W E L F A R E STATE . 

È IL S IGNIFICATO DA ATTRIBUIRE A QUESTA E S P R E S S I O N E . 

GENERALMENTE " W E L F A R E STATE" VIENE TRADOTTO INDIFFEREN-

TEMENTE (E ERRONEAMENTE! CON IL TERMINE: STATO SOCIALE 0 

STATO ASSISTENZIALE. 
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In realtà welfare significa ben-essere, dun-
que Welfare State è lo Stato che si preoccu-
pa dello "star bene" dei suoi cittadini; e 
per preoccuparsi del benessere dei cittadi-
ni ci sono oggettivamente diversi modi. È 
ideologico, infatti, affermare che ci siano 
due sole possibilità - generoso o restrittivo 
- per assegnare risorse al ben-essere, a 
seconda cioè che si scelga una politica più 
assistenziale oppure che si decida per una 
politica più restrittiva. Sembra quasi, e 
vengo così al terzo luogo comune sul 
Welfare che vorrei sfatare, che esista con-
trapposizione tra criteri economici e crite-
ri politici sull'assegnazione delle risorse al 
Welfare State. Infatti un atteggiamento 
favorevole verso il Welfare State viene 
comunemente interpretato come una scel-
ta politica; un atteggiamento sfavorevole e 
restrittivo come una scelta economica. Non 
solo; una politica generosa verso il Welfare 
viene associata dalla mentalità comune ad 
ima politica "di sinistra", mentre invece un 
atteggiamento più restrittivo ad una politi-
ca "di destra". 

Invece, se si concepisce il Welfare State 
come atteggiamento dello Stato che si 
preoccupa del benessere dei suoi cittadini, 
criterio politico e criterio economico sono 

strettamente collegati tra loro, inscindibili 
l'uno dall'altro. Infatti ci sono molteplici 
soluzioni economiche in grado di garantire 
il benessere dei cittadini; e la politica di 
volta in volta sceglie quella più adeguata 
alla situazione. 
Il mio intervento cercherà di sviluppare 
alcune considerazioni soprattutto sul piano 
economico e culturale, secondo un percor-
so a tre tappe. 
In primo luogo, cercherò di chiarire che il 
problema del Welfare è un problema rela-
tivo a come si formano le risorse economi-
che, oltre che a come si distribuiscono. In 
altre parole, occorre affrontare il problema 
del benessere e non solo dell'assistenza, in 
una prospettiva attenta alla globalità dei 
fattori in gioco. Fermarsi al solo secondo 
aspetto, quello redistributivo, costringe a 
porre il problema quasi solo in termini 
quantitativi (quindi vincolati in funzione 
delle risorse disponibili). Chiamerò questo 
primo pezzo di ragionamento sul Welfare 
State il problema delle "risorse per lo svi-
luppo". 

Il secondo passaggio che intendo affronta-
re riguarda la gestione delle risorse. Si 
tratta di mettere a fuoco il problema dei 
soggetti che gestiscono le risorse, proble-



ma che solleva i temi dell'efficacia e del-
l'efficienza sia nella formazione che nella 
redistribuzione delle risorse. Quindi, 
riguarda anche il problema della "qualità 
dello sviluppo". 
Il terzo passaggio riguarda invece il tema 
della distribuzione delle risorse e ha a che 
fare con i temi della equità e della solida-
rietà. Un "nota bene" a quest'ultimo punto 
riguarda la dimensione temporale: equità 
e solidarietà non possono essere viste in 
termini statici (di breve periodo) ma dina-
mici (di lungo periodo): è il tema della 
"sostenibilità dello sviluppo". 

IL P R I M O PROBLEMA dello stato sociale: la for-
mazione delle risorse per lo sviluppo. 
Ci sono tre premesse che meritano di esse-
re ricordate. 
La prima è che le risorse non sono date. 
Esse, infatti, si scoprono e si inventano 
(silicio e petrolio sono due ottimi esempi di 
cose preesistenti, che diventano risorse da 
un certo momento in poi). Quindi la scar-
sità delle risorse è un problema relativo 
nel tempo e nello spazio. Subentra dunque 
il fenomeno dell'innovazione, che non è 
solo innovazione tecnologica (quindi sco-
perte e invenzioni), ma è anche un proces-
so di valorizzazione di cose che già 
esistono e che possono diventare risorse 
capaci di soddisfare dei bisogni. Anche 
così si crea Welfare, cioè benessere. 
In secondo luogo, le risorse non solo sono 
beni materiali, ma anche immateriali 
(informazione e organizzazione, ad esem-
pio); inoltre, non esistono solo risorse eco-
nomiche in senso stretto: un uomo "pieno 
di risorse", infatti, è un uomo pieno di 
inventiva che, per far fronte ai suoi biso-
gni, mobilita le sue risorse creative per tro-
vare soluzioni innovative. 
Una terza osservazione preliminare: le 
risorse sono tali a seconda dello scopo a 
cui sono destinate, e lo scopo delle risorse 
è quello di rispondere ai bisogni dell'uomo. 
Questi ha un'aspirazione infinita alla feli-
cità, al suo destino. I bisogni dell'uomo 
hanno stadi diversi: esistono bisogni pri-
mari, legati alla pura sopravvivenza (usci-
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re dalla povertà, come nel caso di molti gj 
PVS); esiste un bisogno di qualità della vita 3 
(ad esempio l'aspirazione ad un ambiente ^ 
sano, a livelli di reddito più elevati); inoltre 
vi sono bisogni non soltanto economici, ma § 
che hanno a che fare con la pienezza della ^ 1 
persona (l'uomo integrale è fatto di corpo e 
spirito, per cui condivide i suoi bisogni con 
altri, ad esempio nella famiglia e nell'im-
presa). 
Da queste semplici affermazioni deriva che 
il benessere (la politica per il Welfare o di 
Welfare) non riguarda solo la distribuzione 
di risorse economiche date, ma riguarda 
anche la loro formazione. 
Ogni politica di Welfare ha dunque a che 
fare con la produzione di ricchezza mate-
riale, con lo sviluppo delle attività che gene-
rano lavoro (non necessariamente lavoro 
dipendente) e anche col creare le condizio-
ni che permettono alla persona di espri-
mersi secondo tutte le sue dimensioni. 
E questo è un punto cruciale da un lato per 
evitare di ridurre il Welfare a una questio-
ne di fisco, dall'altro per comprendere che 
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il prelievo fiscale - che rappresenta il 
modo con cui si raccolgono le risorse per 
fare politiche di Welfare - deve tener conto 
della necessità di allargare la base di ric-
chezza e di lavoro, pena il ridursi a servire 
solo il problema della redistribuzione 
(mediante il famoso secchio bucato...) delle 
risorse. Se il fisco non è orientato a creare 
ricchezza, l'impostazione del problema del 
prelievo fiscale diventa inevitabilmente 
soltanto un problema assistenziale. 
Il tema del prelievo fiscale è comunque 
una componente essenziale per una politi-
ca di Welfare. Non è un problema aggiunti-
vo e tanto meno facoltativo. È come se si 
dovesse dividere una torta: prima bisogna 
produrla creativamente, in modo che sia 

sempre più grande, pro-
l a prima fase di una corretta porz ionata p e r soddisfa-

politica di Welfare è la fase dello r e la fame di tutti. 
sviluppo, e riguarda la L'eccessiva tassazione 

formazione delle risorse. del le famiglie o delle pic-
cole-medie imprese sono 

due esempi calzanti di fisco nemico dello 
sviluppo, quindi nemico del ben-essere. 
Dunque, la prima fase di una corretta poli-
tica di Welfare è la fase dello sviluppo, e 
riguarda la formazione delle risorse. 
Se non si ha chiaro questo primo passag-
gio, è facile trarre conseguenze errate sul 
Welfare State, perché si guarda al Welfare 
con un orizzonte limitato. La riforma del 
Welfare State diventa così un problema 
prevalentemente di sacrifici, mai di benefi-
ci: quindi, invece di riguardare il benesse-
re, rischia di essere solo un problema di 
riduzione del mal-essere. 

IL SECONDO PROBLEMA: la gestione delle risorse, 
ovvero la qualità dello sviluppo. 
Il tema della gestione delle risorse in ogni 
politica di Welfare è riconducibile a due 
parole chiave: efficienza ed efficacia. A 
loro volta, efficienza ed efficacia sono da 
collegare a quali sono i soggetti sociali 
implicati nell'uso di tali risorse: da un lato 
i potenziali gestori, dall'altro i destinatari 
del Welfare. 
Al tema della gestione delle risorse è lega-
to il problema dell'efficienza; al ruolo dei 
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destinatari è legato, invece, quello dell'effi-
cacia. 
Conviene partire dal secondo problema, 
che è logicamente prioritario. 
Le risorse devono servire per dare risposte 
ai bisogni umani; quindi, anche per dare 
risposte efficaci alla domanda di benesse-
re. A questo punto entra in gioco il proble-
ma dei destinatari delle risorse, poiché in 
una società complessa e diversificata come 
quella attuale, anche la domanda è molto 
articolata (per livelli di reddito, per abitu-
dini di vita, per composizione dei consumi, 
per luogo di vita, e così via). E le risposte 
devono, chiaramente, tener conto della 
diversità della domanda perché, come non 
c'è uguaglianza della domanda, non ci può 
essere uguaglianza delle risposte. 
Di qui deriva il concetto di sussidiarietà, 
così caro alla Dottrina Sociale della Chiesa. 
Infatti, ogni qualvolta è possibile, una 
comunità locale o un gruppo sociale 
dovrebbe poter essere libero di formulare i 
propri bisogni e di darsi la risposta più 
adeguata, quindi più efficace. 
È difficile che altri soggetti, che non siano 
portatori degli stessi bisogni, possano 
interpretarli e fornire una risposta effica-
ce, dando risposte uniformi a bisogni tanto 
diversificati. I campi tipici del Welfare 
State - educazione, sanità, assistenza -
testimoniano fatto principio in modo parti-
colarmente evidente. 

La Chiesa insiste così tanto sulla libertà di 
educazione, di assistenza, e - entro certi 
limiti - di sanità (volontariato) proprio per 
la consapevolezza che non tutti gli indivi-
dui pongono le stesse domande alla società 
e alla politica. La Chiesa vuole infatti sotto-
lineare il valore della libertà di persone e 
gruppi sociali nel darsi risposte efficaci alla 
domanda di ben-essere. 
Oggi la società sta prendendo sempre più 
consapevolezza - anche se in modo anco-
ra confuso - di tale esigenza, e inizia, per 
esempio, a parlare di federalismo, di pri-
vatizzazioni (in modo peraltro un po' 
ambiguo), e soprattutto di settore non-
profìt. 



Qui SUBENTRA LA SECONDA parola chiave relati-
va al problema della gestione delle risorse, 
ovvero l'efficienza: chi gestisce le risorse, e 
come. 
Il problema dell'efficienza è legato all'im-
piego del modo più razionale per consegui-
re certi obiettivi. In senso stretto, dunque, 
è un problema economico: evitare gli spre-
chi, inventare soluzioni organizzative che 
minimizzino l'impiego delle risorse esi-
stenti in un certo periodo per conseguire 
certi obiettivi. 
Si arriva, così, all'altra faccia del proble-
ma: quella del decentramento, del federali-
smo sociale (non solo amministrativo), 
della sussidiarietà. 
In questo quadro si chiarisce un po' di più 
il problema delle cosiddette privatizzazioni 
nel campo del Welfare. Il nodo non è che 
dei soggetti giuridicamente privati organiz-
zino la sanità, l'assistenza, l'educazione 
invece che dei soggetti giuridicamente 
pubblici; ma che dei soggetti sociali, porta-
tori di certi bisogni, possano trovare il 
modo di dare risposte più congruenti con 
la propria domanda. Può trattarsi di sog-
getti sociali giuridicamente pubblici o giu-
ridicamente privati, purché sia chiaro che 
le risorse devono essere efficientemente 
gestite in modo da essere efficaci. 
Storicamente, almeno in Italia, siamo in 
una situazione in cui l'efficienza della 
gestione centralizzata e giuridicamente 
pubblica delle risorse (da parte dello Stato 
Centrale) è molto bassa. Così diventa bassa 
la qualità della vita poiché non si risponde 
adeguatamente ai bisogni. Di qui nascono 
le istanze per il federalismo, la privatizza-
zione, il decentramento; di qui, le critiche 
sugli sprechi e sulle inefficienza della 
Pubblica Amministrazione. 
Naturalmente, il problema di inefficienza 
si ripercuote in termini di inefficacia del 
Welfare. L'insoddisfazione di tanta parte 
del paese riguarda l'inefficacia delle rispo-
ste, in gran parte perché la gestione delle 
risorse, cioè l'organizzazione delle risposte 
ai bisogni, è inefficiente; perché la qualità 
della vita è inadeguata. Basti pensare alle 
code per la sanità, all'eccesso di burocrati-

smo in tanti servizi, alla drammaticità di ^ 
tante situazioni ambientali, agli sprechi e 
agli eccessivi costi dei servizi (il caso dei ^ 
trasporti è emblematico), all'inefficienza § 
delle soluzioni via via proposte al proble- 5 
ma della casa. ^ 
La sproporzione tra prelievo fiscale e ser-
vizi offerti rende ancora più marcata que-
sta insoddisfazione, che si documenta 
nella insofferenza di tanta gente nei con-
fronti del deficit pubblico, il quale sarebbe 
giustificabile solo se fossero stati effettuati 
tutti, ma proprio tutti, i tentativi per gestire 
in modo efficiente le risorse prelevate dal 
reddito della gente. 

IL TERZO PROBLEMA : la distribuzione delle 
risorse e la sostenibilità dello sviluppo. 
La questione redistributiva - non mi stan-
cherò mai di ripeterlo - è solo la terza fase 
di una corretta politica di Welfare, e certa-
mente non è l'unica. Essa ha a che fare 
con i temi dell'equità e della solidarietà. 
È infatti altamente probabile che qualun-
que gestione delle risorse - anche la più 
efficiente e la più efficace - non consenta 
di dare risposte adeguate, qualitativamen-
te e quantitativamente, a tutte le persone e 
a tutti i gruppi della società civile. Nei con-
fronti di coloro che restano esclusi si pone 
eticamente il problema dell'equità e della 
solidarietà. 
Se alcuni bisogni non riescono a trovare 
risposta - per motivi che possono essere 
oggettivi e soggettivi - bisogna che ci sia 
qualcuno a farvi fronte. 
I motivi soggettivi "veri" possono essere 
tanti: emarginazione (mancanza di tessuto 
relazionale); incapacità di organizzarsi 
(insufficiente creatività); difficoltà tempora-
nee (ad esempio di trovare o di continuare 
a svolgere un lavoro adeguato alle proprie 
capacità); costi di taluni 
servizi sproporzionati La questione redistributiva è solo 
alle proprie risorse (è il la terza fase di una corretta 
caso di certe cure medi- politica di Welfare. 

che sofisticate). Esistono, 
però, anche motivi soggettivi "non veri": 
mancanza di responsabilità, atteggiamenti 
di pretesa, inerzia e parassitismo. 



La soluzione del problema del 

Welfare State non è un problema 

politico e neppure un problema 

economico. È un problema 

culturale ed etico. 

Anche i motivi oggettivi possono essere 
tanti: crisi occupazionali dovute all'evolu-
zione di certi settori di attività; fenomeni di 
bisogno indotte da cattive gestioni del 
potere; logiche di efficientismo economici-
stico. 
Su questi soggetti - persone e gruppi - che 
non riescono a dare risposta ai loro biso-
gni si deve concentrare in modo esclusivo 
e significativo quella parte del Welfare 
State che può essere intesa come Stato 
assistenziale (senza dimenticare che la 
dimensione assistenziale non può essere a 
priori l'unica accezione, pregiudiziale, del 
Welfare). 
Lo Stato assistenziale è inefficiente là dove 
non è in grado o non vuole discriminare i 
bisogni veri da quelli non veri; dove è mec-
canico, dove non è umanamente solidale. 
La solidarietà vera, infatti, non può che 

nascere da una dimen-
sione etica dopo che le 
altre fasi del Welfare 
sono state esperite. 
Occorre, dunque, passa-
re da un solidarismo 
inefficiente ad una soli-

darietà efficiente: non predefmire mecca-
nicamente situazioni di bisogno, ma 
riconoscerle quando si manifestano e aiu-
tarle con una redistribuzione significativa 
delle risorse (che deve essere concentrata, 
per risolvere i problemi; non diffusa, illu-
dendosi di prevenirli). 
In questo senso l'equità è un valore, per-
ché rimuove ingiustizie o la mancanza di 
pari opportunità. L'equità, si badi bene, 
non ha a che fare con l'egualitarismo; ma 
con la coscienza che non ci si può disinte-
ressare del proprio prossimo. 

CONSENTITEMI DI CHIUDERE le mie considerazioni 
con una affermazione forte ma non ideolo-
gica (anche se può apparire tale). La solu-
zione del problema del Welfare State non è 
un problema politico e neppure un proble-
ma economico. È un problema culturale ed 
etico. 
Una vera soluzione alle distorsioni e alle 
inefficienze del Welfare State sta solo nella 

diffusione e nella maturazione della conce-
zione cristiana della vita. Non esiste, infat-
ti, una soluzione tecnica al Welfare State; 
non esiste una ricetta meccanicamente 
applicabile: porre il problema in questi ter-
mini è ideologico. 
Infatti, non può essere ideologicamente 
posto il problema della responsabilità; e 
neppure quello della condivisione. Si por-
tano "i pesi gli uni degli altri" - cioè si fa 
vero Welfare State - solo se ci si fa respon-
sabilmente carico del problema della crea-
zione di risorse per lo sviluppo; solo se si 
prende atto che le risorse ci sono state 
date - incluse quelle della nostra intelligen-
za e creatività - e che nessuno ha il diritto 
di tenere nascosti i propri talenti; se ci si 
assume il compito di non sprecare le risor-
se che abbiamo ricevuto ma di gestirle al 
meglio; se si condivide con il nostro prossi-
mo il bisogno in cui può trovarsi, espri-
mendogli solidarietà in termini reali e non 
teorici. 
Vivere il cristianesimo e annunciarlo fino 
ai confini del mondo è il modo migliore -
forse l'unico - perché il Welfare State non 
rimanga un tema tra tanti nell'agenda 
politica, ma sia effettivamente data la 
risposta alla domanda di ben-essere delle 
persone. 

NOTA 

Il testo che segue è tratto da una relazione che 

l'autore ha svolto presso la Fondazione Lazzati, a 

Milano, e che ha costituito la base per un semina-

rio di lavoro fra i membri della Redazione della 

Rivista. 

Desideriamo ringraziare Gianluca Ventura per il 

lavoro di segreteria redazionale. 



L A P A R O L A S V I L U P P O È U N A P A R O L A E S T R E M A M E N T E C O N C R E T A , M A I 

A S T R A T T A D A L " Q U I " E D " O R A " . 

UN " Q U I " ED " O R A " DOVE G I O C A N O UN R U O L O CRUCIALE LE 

I S T I T U Z I O N I P O L I T I C H E E C U L T U R A L I . 

I N Q U E S T A S E Z I O N E P A R L I A M O D I F E D E R A L I S M O . Q U A L I S O N O I L I V E L L I 

DI GOVERNO PIÙ ADEGUATI A RISPONDERE AI BISOGNI DI CARATTERE 

C O L L E T T I V O C H E U N A R E A L T À S O C I A L E E S P R I M E ? P E R C H É E C O M E 

PARLARE DI FEDERALISMO, OGGI CHE PAROLE COME AUTONOMIA" E 

" D E C E N T R A M E N T O " R I S U O N A N O C O M E V E N T I D I C A M B I A M E N T O ? 

COME SI SPIEGA CHE, NELLA REALTÀ GLOBALE SEMPRE PIÙ 

INTERCONNESSA CHE CI TROVIAMO A VIVERE, SI SVILUPPINO ISTANZE DI 

FEDERALISMO AUTONOMISTA IN MOLTE PARTI DEL MONDO? C'È QUALCHE 

N E S S O F R A G L O B A L I Z Z A Z I O N E E F R A M M E N T A Z I O N E ? 

PARLIAMO ANCHE DI UNIVERSITÀ: C'È UN COMPITO DELLE ISTITUZIONI 

UNIVERSITARIE ANCHE PER LA FORMAZIONE MORALE DEI CITTADINI NEI 

V A L O R I S P E C I F I C I D E L L A D E M O C R A Z I A ? 
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IL FEDERALISMO 
E LE DUE 
GEOECONOMIE 
DELL'ITALIA 

DI MARCELLO PACINI 

CONVINZIONE ED ESPERIENZA COMUNE CHE STIAMO VIVENDO UN 

D E C E N N I O DI GRANDISSIMI C A M B I A M E N T I A LIVELLO M O N D I A L E . 

TUTTAVIA , QUANDO SI DISCUTE DI PROBLEMI ITALIANI, E IL FEDERA-

LISMO NON RAPPRESENTA UN'ECCEZIONE. RARAMENTE SI COGLIE UNA PERCEZIO-

NE ADEGUATA DELL' INTENSITÀ. DELLA MAGNITUDINE E DELLA PERVASIVITÀ DEL 

CAMBIAMENTO IN ATTO: IL MONDO CAMBIA VELOCEMENTE E SPESSO IN ITALIA 

SEMBRA CHE NON VI SIA ANCORA CONSAPEVOLEZZA DELLE IMPLICAZIONI DEL 

CAMBIAMENTO. 

Soprattutto, non pare esserci ima consape-
volezza diffusa che le trasformazioni geoe-
conomiche e tecnologiche in corso non 
riguardano solo i grandi scenari strategici 
e ristrette élite politiche ed economiche, 
ma comportano al contrario innumerevoli 
e rapide ripercussioni, talvolta drammati-
che, sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. 
Si ha difficoltà a capire che il benessere o il 
disagio di una famiglia italiana dipendono 
in modo sempre più significativo dalla 
competizione globale e permanente fra le 
economie e i territori. A differenza di venti 
anni fa, oggi la nascita di una nuova fab-
brica in Cina può realmente mettere a 
rischio dei posti di lavoro nel Canavese. 

I N QUESTI MESI sovente le discussioni sulla rifor-
ma dello stato, sui nuovi rapporti tra livelli 
di governo, sulla praticabilità e l'utilità del 
federalismo sono state troppo interne e 
ripiegate su "particolarismi" miopi. Sovente, 
anzi, il carattere manifestamente strumenta-

le del dibattito può fare sospettare che vera-
mente poche siano oggi le forze politiche ita-
liane disposte a procedere seriamente e con 
convinzione sulla strada di riforme federali-
ste. In questa fase non posso quindi dirmi 
particolarmente ottimista sul futuro del fede-
ralismo nel nostro paese. Se però c'è un 
modo per convincere dell'utilità di riforme in 
senso federale, questo non può ignorare il 
nesso profondo che esiste fra scelte istituzio-
nali e percezione degli scenari globali. In 
altre parole, discutere di livelli di governo, di 
sviluppo economico oggi in Italia, in tutte le 
regioni, in tutti i distretti è indispensabile, 
ma a condizione di avere ben chiaro cosa 
sta accadendo a livello mondiale. Perché, in 
fondo, il federalismo attiene al rapporto fra 
cittadino e territorio. E per comprendere 
come possa essere declinato il rapporto fra 
cittadino e territorio nell'Italia di fine secolo, 
è necessario avere orizzonti sufficientemen-
te larghi per abbracciare gli scenari della 
geoeconomia globale. 

r 



S A P P I A M O CHE LA GEOECONOMIA è globalizzazio-
ne, è liberalizzazione, è riduzione del pote-
re di controllo sulle dinamiche economiche 
e finanziarie da parte degli stati nazionali. 
Dobbiamo imparare che è anche e soprat-
tutto modifica della vita quotidiana del cit-
tadino all'interno della sua città, del suo 
territorio. 
Per spiegare questo ultimo concetto userò 
un piccolo apologo. 

I M M A G I N I A M O LA GIORNATA tipo di un cittadino 
che vive in un paese dell'area metropolita-
na torinese, che per semplicità potremmo 
chiamare il sig. Ferrerò. Il nostro sig. 
Ferrerò una mattina riceve una lettera 
dalla sua banca con l'avviso di scadenza 
dei suoi titoli di Stato. Il sig. Ferrerò si pre-
senta alla sua filiale, dove gli vengono 
offerti in alternativa ai certificati del 
Tesoro alcuni fondi, di investimento stra-
nieri: fondi europei, dell'area del Pacifico, 
paesi emergenti, specializzati negli Stati 
Uniti, ecc. Il sig. Ferrerò decide di investire 
i suoi risparmi in imo di questi fondi azio-
nari, diciamo quello americano. 
Poi esce dalla banca e si ricorda che ha 
promesso alla sua famiglia di acquistare 
un nuovo videoregistratore. Entra in un 
negozio e il commesso gli offre tre possibi-
lità, un prodotto giapponese, probabilmen-
te con qualche componente proveniente da 
Hong Kong e assemblato magari in 
Malesia, un prodotto tedesco o un prodotto 
nazionale. Il nostro personaggio fa i conti e 
decide di comprare, perché valuta che il 
rapporto costo e prestazioni sia migliore, 
quello importato dal Giappone. 
Nella stessa giornata il sig. Ferrerò incon-
tra un suo giovane parente che sta vivendo 
un momento travagliato. Deve dare una 
risposta alla sua azienda: se andare a lavo-
rare con buone prospettive di carriera in 
un'altra sede, lontano dall'Italia, oppure 
restare a Torino senza prospettive di cre-
scita professionale. Il sig. Ferrerò gli consi-
glia di fare una scelta coraggiosa. È una 
giornata molto intensa per il sig. Ferrerò. 
Siccome è anche un cittadino impegnato, è 
stato eletto consigliere comunale del suo 
comune della cintura e perciò nel pomerig-

gio va al suo bravo consiglio comunale. Lì 
trova la sgradita notizia che un'azienda, 
che dava alle casse comunali più di un 
miliardo di ICI e altre imposte, ha deciso di 
chiudere, si trasferisce altrove - forse all'e-
stero - e il posto di lavoro dei suoi cin-
quanta dipendenti è a rischio. Il Sig. 
Ferrerò, che sa scrivere di penna, propone 
una mozione che verrà approvata dal 
Consiglio affinché questa azienda resti o 
comunque si faccia qualche cosa per trat-
tenerla. 

Cosa dire dei comportamenti del sig. 
Ferrerò? Sono tutti razionali, non ha mai 
sbagliato. Non ha sbagliato quando ha 
investito nella borsa estera, non ha sba-
gliato quando ha comprato un televisore 
importato. Non sbaglia quando cerca di 
consigliare il suo giovane parente, non 
sbaglia quando protesta perché un'azien-
da decide di trasferirsi. Tutte queste azioni 
sono profondamente razionali. Ma, in una 
certa misura, esse sono anche visibilmente 
contraddittorie. L'apologo serve a mostra-
re come la complessità delle logiche geoe-
conomiche possa intervenire nel 
quotidiano rapporto tra cittadino, econo-
mia e territorio, mettendone in crisi la 
razionalità. Il punto nodale allora è la rico-
struzione della razionalità di questo rap-
porto, o quanto meno di soluzioni e idee 
per vivere la complessità con minori trau-
mi. Poiché in teoria 
chiunque può investire i 
propri risparmi nelle 
borse estere o emigrare, 
il problema è di salvare i 
territori, salvare le città, 
dove "salvare" significa 
"metterli in condizioni di affrontare le sfide 
dell'economia globale". È a questo punto 
che comincia ad avere senso, nell'Italia di 
fine anni novanta, parlare di federalismo, 
di decentramento, di sussidiarietà. 

P R I M A DI FARE ALCUNE riflessioni su questo 
argomento mi si consenta, però, di preci-
sare che, a mio avviso, il contesto storico 
nel quale si manifesta il cambiamento 
geoeconomico ha elementi di grande posi-

l a complessità delle logiche 

geoeconomiche interviene nel 

quotidiano rapporto tra cittadino, 

economia e territorio, mettendone 

in crisi la razionalità. 



tività a livello mondiale. Lo spirito di que-
sta seconda metà del secolo è infatti uno 
spirito positivo, nel senso che quando gli 
storici dovranno scrivere ciò che è accadu-
to, scriveranno che in questi decenni ha 

trionfato la democrazia, 
Bisogna fare in modo che la l'economia di mercato si 

ricchezza continui a radicarsi nei è diffusa in quasi tutto il 
territori occidentali. P i aneta ' e d è a u m e n ? t a 

la ricchezza. Questi fatti 
di respiro mondiale non bisogna mai 
dimenticarli, anche quando in Italia ten-
diamo a vedere "nero", tutti presi dai 
nostri carichi fiscali o dai problemi della 
giustizia. 
Si pensi a cos'era l'Europa di 25 anni fa, 
con Salazar in Portogallo, Franco in 
Spagna, i Colonnelli in Grecia. 
Nell'America del Sud c'erano i generali in 
Brasile, in Argentina, in Cile. Tutto questo 
è oggi scomparso, la democrazia si è 

ampliata a dismisura, è arrivata in Corea, 
è arrivata a Taiwan. Per non parlare di ciò 
che è successo in Unione Sovietica e negli 
altri paesi dell'universo comunista. 
Mentre la democrazia procedeva nel suo 
cammino e si diffondeva a molti nuovi 
paesi, anche l'economia è cambiata. Molti 
dei problemi legati alla povertà vanno 
risolvendosi. I sistemi economici di molti 
paesi, in Asia e in America Latina compe-
tono all'altezza di quelli dei paesi occiden-
tali. Certamente, il rischio di instabilità e di 
capovolgimenti repentini delle classifiche 
della crescita e del benessere è sempre 
forte e l'interdipendenza reale fra le diver-
se aree del mondo non fa che aumentare 
questi rischi. Noi possiamo presumere che 
attraverso la globalizzazione la ricchezza 
delle nazioni continuerà ad aumentare. 
Quello che non sappiamo è come e dove la 



ricchezza andrà redistribuendosi. Un 
punto deve rimanere ben fermo: bisogna 
fare in modo che una parte di questa ric-
chezza continui a radicarsi nei territori 
occidentali, nei territori italiani, nei terri-
tori in cui noi viviamo. 

QUESTA LUNGA PREMESSA mi è servita per fissare 
sostanzialmente il concetto secondo il 
quale, allorché spostiamo l'attenzione ai 
problemi economici, politici e istituzionali 
del nostro paese, occorre avere sempre 
presente una corretta percezione della 
complessità degli scenari mondiali e del 
destino di interdipendenza che riguarda 
ormai tutti i territori e, con essa, un'ade-
guata consapevolezza culturale delle impli-
cazioni che tutto ciò può avere per le grandi 
scelte, come pure per le piccole scelte. 
Osservata con la lente della geoeconomia, 
è evidente che l'Italia presenti situazioni 

molto diverse. Per comprendere meglio la 
portata della diversità vorrei fare riferi-
mento a tre dati e, attraverso di essi con-
frontare due regioni italiane: il Piemonte e 
la Sicilia. I primi due dati sono ampiamen-
te utilizzati dalla pubblicistica italiana e 
sono quelli relativi all'esposizione interna-
zionale delle varie regioni italiane e al 
tasso di disoccupazione. Il terzo, invece, è 
la percentuale di licenziati dalla scuola del-
l'obbligo. Si tratta di un dato molto meno 
conosciuto, ma non meno importante al 
fine del mio ragionamento. 
Il Piemonte, cito dati del 1996, è con 
Lombardia e Veneto la regione italiana con 
la maggiore quota di export pro-capite: 
ciascun piemontese esporta oltre 12 milio-
ni di lire l'anno. In Sicilia la quota di 
export pro-capite è soltanto 1.100.000, che 
la situa al penultimo posto della graduato-
ria nazionale, davanti solo alla Calabria. 
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Come si riesce a collocare 

l'economia meridionale nel 

mondo, come si riesce a farla 

entrare nelle logiche della 

competizione globale? 

Le altre regioni meridionali si collocano a 
un livello appena superiori. Solo l'Abruzzo 
registra valori in qualche modo paragona-
bili alle regioni settentrionali. 
Un altro dato ampiamente utilizzato è il 
tasso di disoccupazione. La media nazio-
nale è un dato che non dovrebbe essere 
mai preso in considerazione. In Piemonte 
0 tasso di disoccupazione è 8,4 %, la Sicilia 
è 21,5 %, più elevato ancora della media 
delle regioni meridionali (21%) 
Il terzo dato, quello meno conosciuto, è 
anche l'indicatore che maggiormente mi 
preoccupa. Rappresenta la principale falla 
di un sistema scolastico che, se si vuole 

usare la metafora dell'ac-
quedotto, di falle ne ha 
parecchie con un numero 
di abbandoni che, a ogni 
livello di istruzione, è 
sempre superiore alle 
medie europee. Il 7% dei 

ragazzi piemontesi che hanno compiuto 15 
anni non ha finito la scuola dell'obbligo. In 
Lombardia si scende al 5%. In Sicilia si 
arriva al 17%, e credo si tratti della regione 
con il dato peggiore. Se andiamo a vedere 
qual è la percentuale delle persone con età 
inferiore a 30 anni sprovviste della licenza 
media, troviamo il 9% in Piemonte, l'8% in 
Lombardia, e il 23% rispettivamente in 
Campania e in Sicilia. 

TRA QUESTI TRE PATI, l'ultimo dato è in un certo 
senso il più drammatico, per due ragioni. 
In primo luogo, il mancato adempimento 
della scuola dell'obbligo è drammatico 
perché coinvolge evidentemente la società 
civile nella sua interezza, le famiglie, gli 
insegnanti, il sistema culturale, oltre che 
quello politico. La seconda ragione è che in 
tutto il mondo gli esperti insistono decisa-
mente nell'indicare nella buona qualità 
della risorsa sapere, del capitale umano, 
uno dei fattori essenziali affinché un dato 
territorio possa avere chance di successo 
nella competizione. 
Alla luce delle indicazioni offerte da questi 
tre indicatori, ma non solo da questi, è evi-
dente che ciascun territorio e regione ita-
liana debba seguire criteri radicalmente 

diversi allorché progetta il proprio svilup-
po economico e gli strumenti per realizzar-
lo. In Piemonte e in Sicilia la fondamentale 
domanda geoeconomica "quali sono le 
azioni collettive che possono consentire ai 
singoli territori di attirare e conservare 
quote di ricchezza sufficienti a garantire il 
benessere dei cittadini e la coesione socia-
le e civile?" avrà dunque risposte sostan-
zialmente diverse. 
Per quanto riguarda il Centro-Nord Italia 
(è una generalizzazione che intenzional-
mente trascura le grandi differenze dei 
sistemi economico-territoriali centroset-
tentrionali) le finalità da perseguire sono 
abbastanza chiare. Occorre continuare a 
competere con successo nei mercati esteri, 
occorre compiere un'opera di manutenzio-
ne permanente per conservare e rinnovare 
i fattori competitivi dell'economia così 
come essi esistono. La perdita di attività 
industriali che affligge il sig. Ferrerò deve 
essere sostituita da altri insediamenti. 
Anche le regioni del Centro-Nord hanno 
evidentemente un problema di attrarre 
risorse e di offrire vantaggi competitivi, ma 
ciò avviene nei limiti di una situazione 
generalmente positiva, che non richiede 
rivoluzioni, ma, come detto, accorta manu-
tenzione. 

Nel caso specifico del Piemonte, la sua 
salute economica dipende, più di ogni altra 
regione, dal suo elevato grado di integra-
zione europea e quindi anche dalla salute 
dei nostri partner europei. Il Piemonte è 
infatti la regione italiana con la quota più 
elevata di export verso l'Unione Europea. 
Per il Piemonte di oggi l'Europa è già il 
luogo principe della competizione e la sua 
economia dovrà quindi essere capace di 
sfruttare adeguatamente le opportunità 
offerte dall'Europa come grande mercato e 
come soggetto istituzionale che è esso stes-
so un grande attore geoeconomico sulla 
scena mondiale. Fra le azioni da compiere 
una importante è quella di dotarsi a livello 
di istituzioni pubbliche, ma anche di 
società civile, di una capacità di rappre-
sentanza geoeconomica che permetta al 
Piemonte di dialogare e fare valere le prò-



prie istanze nelle sedi europee, stabilendo 
un rapporto forte e privilegiato fra governo 
locale e istituzioni comunitarie. Appare 
evidente che elementi di federalismo istitu-
zionale e fiscale, con devoluzioni di 
responsabilità dal centro in particolare ai 
governi regionali, non potrebbero che 
favorire questa direzione di marcia. 

IL PROBLEMA VERO a distanza di tanto tempo, 
di tanti anni, continua però a rimanere 
l'intervento per il Mezzogiorno. Quando si 
dice che è un problema strategico, io 
intendo che non si tratta solo di chiedersi 
come sia possibile dare lavoro a centinaia 
di migliaia di persone, ma anche come si 
riesce a collocare l'economia meridionale 
nel mondo, come si riesce a farla entrare 
nelle logiche della competizione globale 
con qualche possibilità di successo. 
Come sappiamo, le risorse non mancano. 
Ad esempio, nonostante tutte le falle del 
sistema scolastico, a Sud più evidenti, il 
capitale umano disoccupato rappresenta 
già oggi una risorsa. Esiste inoltre una qua-
lità ambientale che è certamente all'altezza 
di quella del Centro-Nord. Esiste una conti-
nuità con la forte economia centrosetten-
trionale che è un vantaggio competitivo che 
altre nazioni in altre parti del mondo non 
hanno. Esiste un inserimento, un'apparte-
nenza all'Europa che anche questo è un 
altro vantaggio competitivo. I vantaggi 
competitivi non mancano, anche se il gran-
de problema della criminalità organizzata e 
dell'ordine pubblico crea danni enormi alla 
competitività e all'immagine dell'area. 
Come fare a modificare la tendenza, a 
sfruttare vantaggi che pure esistono? Una 
domanda da fare - tutti i territori, anche 
quelli del Centro-Nord, dovrebbero farsela 
- è se tutti gli attori dello sviluppo fanno 
completamente il loro mestiere. 

G L I ATTORI DELLO SVILUPPO, si badi, non sono 
solo le imprese e gli imprenditori, i governi 
e i politici locali. È tutta la società civile. 
Sono, ad esempio, anche le università e i 
professori universitari. Al di là delle istitu-
zioni, vi sono gli uomini e viene da chie-
dersi come questi uomini si comportano e 

adempiano al loro ruolo professionale. 
Quanti professori universitari nel Sud, per 
fare un esempio, adempiono perfettamen-
te ai loro doveri professionali, quanti inve-
stono il loro tempo per la crescita della 
loro regione, diventando classe dirigente, e 
quanti hanno nei confronti delle istituzioni 
quel senso "civico" che permette di non 
abbandonarsi ai vantaggi personalistici e 
di riuscire quindi a credere nel ruolo dell'i-
stituzione? Quando si parla di nuovi rap-
porti fra governo centrale e governi locali, 
fra società politica e società civile, è evi-
dente che non ci si può basare solo sugli 
schemi di natura istituzionale, ma si deve 
anche guardare alla risorsa umana che poi 
questi schemi istituzionali dovrà gestire. 
Se dovessi indicare il grande punto debole 
del Mezzogiorno (oltre a quello della crimi-
nalità organizzata), indicherei proprio il 
deficit di società civile e la poca trasparen-
za dei comportamenti pubblici che impedi-
sce di identificare con precisione chi porta 
l'onere delle responsabilità delle scelte. 
Ma è proprio per queste ragioni che ritengo 
che il federalismo possa fare del bene 
anche nel Mezzogiorno. Federalismo signi-
fica non dipendenza, autonomia, traspa-
rente assunzione di responsabilità, fine 
della separazione fra chi decide come repe-
rire le risorse e chi decide come spenderle. 
Inoltre, le esperienze internazionali ci inse-
gnano che esiste una relazione virtuosa e 
reciproca fra diffusione di forme di governo 
decentrato e crescita della società civile. 

C O N C L U D O A F F E R M A N D O che il Mezzogiorno 
d'Italia ha, a mio parere tempo, diritto alla 
solidarietà da parte delle altre regioni ita-
liane. Ma deve essere una solidarietà tutta 
diversa da quella del passato, una solida-
rietà severa, nel senso che non può essere 
fatta di generiche elargizioni. Al contrario, 
deve essere una solidarietà che è tanto più 
impegnata, quanto più corrisponde agli 
sforzi palesi di chi la riceve per muoversi 
nella direzione della non dipendenza e del-
l'autonomia, operando a questo fine 
profonde innovazioni nella cultura econo-
mica, politica e civile del proprio tessuto 
sociale. 
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SUSSIDIARIETÀ, 
SOLIDARIETÀ E 
FEDERALISMO 

DI LANFRANCO SENN 

W J M M K L GOVERNO E LO SVILUPPO SONO FENOMENI INDIPENDENTI 0 LEGATI 

J ^ ^ ^ B IN QUALCHE MODO DA RAPPORTI CAUSALI? D O V E CON LA PAROLA 

^ J T K L GOVERNO VIENE INTESA LA REGOLAZIONE DELLO SVILUPPO. E ANCO-

RA. LO SVILUPPO A V V I E N E SE C 'È G O V E R N O ? 0 AL CONTRARIO SE NON C 'È 

GOVERNO? E SE C'È GOVERNO. QUALE GOVERNO CI VUOLE PER LO SVILUPPO? 

F-

Non si tratta di uno scioglilingua o di un 
accademismo porre queste domande, 
tanto è vero che le risposte non sono uni-
voche nella nostra società e anzi sono 
addirittura esplicitamente contraddittorie 
in questa direzione. 
Per esempio c'è chi pensa che per garanti-
re lo sviluppo sia assolutamente necessa-
rio orientare sia persone che le imprese, 
cioè i protagonisti della vita economica 
sociale. Qualcun altro invece pensa che la 
condizione fondamentale per lo sviluppo 
sia quella di avere il minore governo possi-
bile, la minore regolazione possibile e 
lasciare che tutti assumano la loro iniziati-
va e la loro responsabilità. 
Tendenzialmente chi sottolinea la neces-
sità di un governo forte, cioè di un governo 
molto incisivo nella realtà, in alcuni casi 
persino autoritario, parte da una concezio-
ne pessimistica sulla capacità e la volontà 
di persone e imprese di immaginare, di 
costruire il loro percorso di sviluppo, il loro 
percorso di crescita, la risposta alle loro 
esigenze. Per questo ritengono che si 
debba intervenire in modo illuminato ma 
deciso per il bene di chi non saprebbe o 
non vorrebbe decidere su come orientare 
il proprio sviluppo. La presunzione di 

sapere che cosa le persone vogliono e di 
cosa le imprese hanno bisogno per cresce-
re si accompagna molto spesso con un'al-
tra distorsione: immaginare che tutti 
abbiano gli stessi bisogni e che di conse-
guenza la risposta debba essere in qualche 
modo uniforme. 
Al contrario c'è chi ritiene che ogni impre-
sa, ogni intrapresa, cioè ogni iniziativa nel 
fare qualche cosa, economicamente, 
socialmente, debba potere godere della 
massima libertà possibile, cioè della mas-
sima libertà dal governo, per determinare 
il proprio processo di sviluppo. In questo 
modo migliori si affermerebbero e si 
diffonderebbero, per imitazione, i processi 
virtuosi di crescita. 

ANCHE SE PI SEGNO opposto entrambe le con-
cezioni sono caratterizzate dalla presenza 
di un forte fondamentalismo ideologico. 
Nel caso di chi invoca molto governo tanta 
regolazione è evidente la sfiducia nel pros-
simo, nel senso che vige la pre-costituzione 
(o la pre-definizione e il pregiudizio) su che 
cosa bisognerebbe fare in assoluto. 
Evidentemente si deve fare quello che il 
governo pensa, che qualcuno (più 
giusto/saggio/informato?) ritiene che si 
debba fare. Matura in questo caso la ten-
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tazione del potere di determinare per tutti 
il modello e il percorso di sviluppo. 
Anche nel secondo caso si possono riscon-
trare posizioni ideologiche, è facile che chi 
invoca la libertà dal governo sia in realtà 
interessato alla propria libertà e non a 
quella degli altri, e raramente si curi dello 
sviluppo delle persone e delle imprese ma 
speri in qualche modo di prevalere in virtù 
di un sistema di libertà dal governo, di 
imporre le proprie idee. 
Questa è la pars destruens dell'imposta-
zione di fondo sul federalismo. Tuttavia, 
in questo articolo, più che esporre gli 
aspetti critici vorrei mettere in luce le 
buone intenzioni di chi sostiene sia l'una 
che l'altra tesi. 

C H I SOSTIENE CHE IL G O V E R N O nello sviluppo 
debba essere ridotto al minimo, intuisce il 
valore della intrapresa, della creatività, 
della varietà presente nelle persone e nelle 
imprese e la capacità di disegnarsi la pro-
pria strada. Tale riconoscimento costitui-
sce un'attribuzione di fiducia molto forte. 
In questa prospettiva governare significa 
riconoscere e valorizzare la vitalità varie-
gata della realtà sociale economica, quindi 
non una definizione aprioristica imposta a 
tutti, ma il permettere a diverse istanze 
sociali economiche politiche di trovare 
individualmente la risposta ai propri biso-
gni. Così, viene proposto un modo di 
governare eticamente corretto, orientato a 
liberare risorse, cioè a rimuovere gli osta-
coli allo sviluppo, invece che a definirne le 
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caratteristiche. Ne consegue che il governo 
così pensato, un governo anche minimale, 
diventa fortemente orientato allo sviluppo. 

SEMBREREBBE ALLORA che lo sviluppo possa 
avvenire soltanto se ci sono delle idee molto 
forti, delle razionalità molto precise ma in 
questo caso emerge un'idea di sviluppo che 
valorizza la potenzialità diversificata dei 
vari attori, dei vari protagonisti dello svi-

Chi sostiene che l'intervento 

del governo nello sviluppo 

debba essere ridotto al minimo, 

intuisce il valore della 

intrapresa. 

termine spagnolo desenvolvimiento cioè 
evoluzione, così come il development, 
inglese e francese, danno questa idea di eli-
minazione dei viluppi, cioè di eliminazione 
dei legami, cioè di liberazione di un poten-
ziale di espressione di risorse di ima evolu-
zione che è positiva, che è costruttiva. 
La liberazione dei viluppi esprime una cul-
tura costruttiva, e in quest'ottica governare 
significa definire le regole minime perché le 
persone possano cercare la risposta ai pro-
pri bisogni, e le imprese possano cercare le 
forme più creative di imprenditorialità, nel-
l'organizzare le risorse e produrre beni e 
servizi. Governare o in senso più riduttivo 
ma ugualmente necessario, amministrare 
significa in questo caso mantenere ordinati 
comportamenti di persone e imprese per-
ché non si manifestino prevaricazioni per-
ché venga perseguito il bene comune e non 
definito in modo equivoco. 
Chi invoca dosi maggiori di governo può 
avere ugualmente buone intenzioni, 
innanzitutto nella difesa del tema della 
solidarietà di quelle persone e di quelle 
imprese che hanno minori capacità e pos-
sibilità di trovare autonomamente le rispo-
ste ai propri bisogni o di esprimere la 
propria creatività. In questo senso un com-
pito essenziale del governo è quello di 
garantire regole per la solidarietà. Ma nel-
l'articolo "Solidarietà ed efficienza: concet-
ti relativi, non assoluti" (Persone & 
Imprese, n.l, 1995) Mario Deaglio soste-
neva l'importanza di distinguere l'idea di 

luppo senza pretendere 
l'uniformazione ma al 
contrario consentendo 
che lo sviluppo si dispie-
ghi. Uso questa formula 
perché la parola sviluppo 
in italiano così come il 

solidarietà coatta dalla solidarietà libera, 
unica solidarietà vera. Il governo allora 
non deve proporre regole di solidarietà, 
che cosa bisogna fare per essere solidali, 
ma regole per la solidarietà, vale a dire le 
condizioni alle quali un uomo o un'impre-
sa o una collettività si sentono di condivi-
dere e di partecipare al bisogno altrui. 

M A ALLORA OUAL È il criterio con cui giudicare 
i livelli di governo per lo sviluppo economi-
co? La risposta non può essere che univo-
ca. Trovare a quali livelli si garantisce lo 
sviluppo in modo efficiente ed efficace. 
È una classificazione un po' accademica, 
ma se io ho dei modi per perseguire quei 
valori di sussidiarietà e solidarietà allora 
devo raggiungere questi obiettivi (efficacia) 
e farlo nel modo più efficiente possibile. 
Sarebbe infatti uno spreco trovare dei 
livelli di governo che non fossero efficienti, 
così come sarebbe insensato cercare, 
ricercare o predefinire ideologicamente dei 
livelli di governo che non fossero efficaci, 
cioè che non rispondessero effettivamente 
alla domanda. 
L'efficienza in questo senso consente di 
non equivocare sussidiarietà e solidarietà 
con sussidi e solidarismo. 
L'efficacia consente, invece, di dare risposte 
vere alla formulazione variegata di bisogni 
di libertà di intraprendere, senza associare 
in modo indissolubile al termine "livelli di 
governo" la parola competenze. Perché le 
competenze in qualche modo definiscono 
l'oggetto, ma non definiscono mai né il 
come né il tipo di problema che va affronta-
to e risolto nell'interesse dei destinatari del 
problema stesso. Allora le competenze 
rischiano di essere delle camicie di forza 
che costringono verso l'alto o verso il basso 
alcuni problemi che invece richiedono con-
temporaneamente livelli di governo diversi. 
Tre esemplificazioni applicative possono 
facilitarci la comprensione: la politica 
industriale, il welfare state, le grandi infra-
strutture. 

I N ITALIA LA COMPETENZA in materia di politica 
industriale è esclusivamente nazionale, 
tutta la politica industriale è avocata al 



governo centrale, ma non è difficile ricono-
scere che all'interno dello sviluppo indu-
striale esistono problematiche totalmente 
diverse che esigerebbero una articolazione 
delle responsabilità per diversi livelli di 
governo. La promozione delle piccole e 
medie imprese, il miglioramento del conte-
sto territoriale di sostegno siamo di fronte 
a problematiche da governare a livello loca-
le mentre, mentre, per i grandi investimen-
ti sulla ricerca di base, e lo sviluppo dei 
settori ad alta tecnologia e caratterizzati da 
esternalità di rete (come quello delle teleco-
municazioni) sono problemi che devono 
essere affrontati a livello nazionale. In tutti 
e due i casi siamo di fronte ad interventi 
tipicamente di politica industriale. 
L'esistenza di questa discrasia è testimo-
niata dalle politiche industriali delle regio-
ni, politiche de facto non riassumibili per 
competenza, nel tentativo di riportare ad 
un livello di governo inferiore un aspetto di 
politica industriale specifica quale, per 
esempio, gli aiuti allo sviluppo industriale 
locale in termini di servizi reali alle impre-
se, di politiche localizzative, di attività di 
formazione, di attività di innovazione, ecc. 
Nello stesso tempo sarebbe altrettanto 
errato immaginare che la competenza in 
materia di politica industriale dovesse 
essere tutta portata a livello locale o a livel-
lo regionale. 
Il problema della promozione della piccola 
impresa in Sicilia, evidentemente pone 
problemi molto diversi da quelli che pone 
la promozione della piccola impresa in 
Piemonte. L'obiettivo generico è comune, 
ed ecco che allora si individua la compe-
tenza, ma gli obiettivi specifici sono evi-
dentemente diversi, quindi devono essere 
fortemente diversi anche gli strumenti, e 
quindi i livelli di governo che in qualche 
modo individuano e definiscono gli stru-
menti per poter rispondere ad un certo 
bisogno allo sviluppo devono essere diver-
sificati. Esemplificativamente forse la mia 
analisi è molto incompleta, ma si può cer-
tamente dire che in Sicilia il problema 
della piccola impresa è sostanzialmente 
quello della diffusione della cultura dell'im-
prenditorialità e di una disponibilità al 

rischio, ed è infine il problema della sicu-
rezza di poter fare, di poter esprimere 
questa imprenditorialità in modo libero. 
Nel caso del Piemonte è invece il problema 
della commercializzazione o del manteni-
mento di un certo livello di competitività, 
della manutenzione della competitività 
internazionale. Questa differenza esiste ma 
non deve essere predefinita una volta per 
tutte. La Sicilia nel prossimo futuro avrà 
bisogno di un'altra politica industriale per 
le proprie piccole e medie imprese. Il pro-
blema è garantire che lo stesso livello di 
governo possa dotarsi di strumenti di poli-
tica industriale diversi nel tempo e nello 
spazio, di conseguenza a maggior ragione, 
definire non una competenza ma una 
libertà di espressione di questo governo. 
Analogamente il lavoro, i tassi di disoccu-
pazione per quanto riguarda la Sicilia, non 
sono sicuramente i tassi della disoccupa-
zione del Piemonte e della Lombardia. 
Allora il problema non è tanto quello di 
avere delle regole che definiscano che cosa 
è flessibile e che cosa non è flessibile a 
livello nazionale, ma è di consentire la spe-
rimentazione e l'applicazione di politiche 
del lavoro che persone e imprese nei diver-
si contesti riescono ad applicare, riescono 
anche ad inventare. Non esiste un mercato 
del lavoro in Italia. Ne esistono tantissimi e 
addirittura non sono 
neanche mercati regio- Qual è il criterio con cui 

nali, sono mercati infra- giudicare i livelli di governo 

regionali, locali. Tra per lo sviluppo economico? 
Ivrea e Alessandria, tra 
Cuneo e Novara probabilmente l'incontro 
tra domanda e offerta del lavoro non è 
possibile, e così è possibile anche tra 
Agrigento e Messina. 

LI SECONDO ESEMPIO lo vorrei portare con rife-
rimento alle politiche dei servizi sociali: 
formazione, sanità, assistenza, cioè le poli-
tiche di welfare in senso lato, è qui neces-
saria una piccola precisazione, è oramai 
un luogo comune intendere welfare con il 
termine assistenza. La traduzione della 
parola Welfare è la parola benessere e le 
politiche per lo sviluppo del welfare sono 
le politiche per il benessere della gente, di 
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Le organizzazioni non profit non 

sono altro che il tentativo di 

partire da un 'organizzazione 

sociale dal basso. 

tutta la gente. Non solo di quella che non 
riesce ad essere autosufficiente. L'ambito 
di riferimento del welfare non è mai sol-
tanto un problema di distribuzione delle 
risorse, ma è un problema di formazione 
delle risorse, formazione nel senso di 
generazione delle risorse, gestione delle 
risorse al meglio, per successivamente 
poterle distribuire a chi è meno fortunato. 
Se si intende il welfare in questo modo, 
anche in questo caso i livelli di governo 
sono diversi. L'emergere dei bisogni for-

mativi di assistenza, di 
sanità, ecc... è sicura-
mente una situazione 
locale, territoriale, legato 
allo specifico del territo-
rio. Per restare al nostro 

esempio la Sicilia non è uguale al 
Piemonte, i bisogni di assistenza, di forma-
zione, di sanità non sono gli stessi. 
Questo criterio giudica l'impostazione di 
base delle attuali proposte di riforma della 
scuola. Una concezione della scuola che in 
qualche modo appiattisca le diversità 
locali, la domanda locale, significa che il 
problema è concepito soltanto in termini 
di bilancio e distribuzione delle risorse 
ipotizzando tendenzialmente che i bisogni 
formativi siano tutti uguali e unitariamen-
te identificabili. In questo modo non si 
risponde alla domanda reale di sviluppo, 
alla domanda di welfare, ma unicamente 
ad una idea che qualcuno arbitrariamente 
si è posto per tutti. 
Un'altra osservazione su questo punto può 
aiutare a completare il quadro. Se welfare 
vuol dire benessere della gente, benessere 
delle persone, allora il tema delle risorse 
per poter rispondere a questa domanda 
non è unidirezionale. Se le politiche di wel-
fare non sono un problema di distribuzione 
di risorse finanziarie, in qualche modo rac-
colte e poi suddivise con determinati criteri 
ma sono anche di generazione di risposte, 
cioè generazione di risorse per rispondere 
a queste domande è possibile che in diverse 
situazioni, il modo per rispondere a deter-
minati bisogni sia non legato all'aspetto 
finanziario ma per esempio all'aspetto 
organizzativo, informativo sociale, ecc. 

Le organizzazioni non profit non sono 
altro che il tentativo di rispondere in ter-
mini non finanziari, ma a partire da una 
creatività da un'organizzazione sociale dal 
basso, di offrire risposte a costo limitato 
alle stesse esigenze di benessere della 
gente. Per certi aspetti nel campo del wel-
fare, nel campo dei servizi alla persona, l'i-
dea che esista fungibilità tra risorse 
finanziarie e risorse umane, ciò che in 
alcune situazioni è risolvibile soltanto in 
termini di distribuzione, erogazione di 
risorse finanziarie, in altri casi può essere 
affrontato in termini totalmente diversi di 
assunzione, per esempio, di responsabilità 
o di condivisione di bisogni locali. 
In una famiglia se è presente un anziano 
bisognoso di assistenza o di aiuto, prima si 
comincia a verificare se ci sono all'interno 
della famiglia le risorse umane (tempo, 
pazienza, carità) per assistere la persona 
in casa. Esborso monetario più o meno 
uguale a zero. In caso contrario si effettua 
una forma di auto-tassazione e si rinuncia 
a fare altre cose, è il servizio che viene 
pagato, non l'anziano. In Italia facciamo il 
contrario. Si calcola il numero degli anzia-
ni, si valuta il loro bisogno, vengono rac-
colte le risorse e ridistribuite tra gli anziani 
sia quelli che ne hanno bisogno, sia quelli 
che non ne hanno bisogno. Il meccanismo 
del prelievo fiscale è un meccanismo di 
pre-definizione della domanda di sviluppo 
con grandi circolazioni finanziarie dalla 
periferia al centro e ridistribuzione alla 
periferia, di quello che è necessario. Molto 
meglio esaurire la possibilità di risposta di 
domanda e offerta all'interno delle singole 
situazioni locali e dopo chiedere azioni di 
solidarietà laddove non si sia potuto risol-
vere il problema. 

PER QUANTO RIGUARDA LE INFRASTRUTTURE la scelta 
dei livelli di governo è in questo caso per 
certi aspetti più tecnica e meno politica. 
Si possono gestire le strade provinciali o le 
strade cosiddette statali, che sono in realtà 
regionali, a livello regionale? Si, se ci sono 
le risorse per farlo, cioè se vengono o tra-
sferite o generate le risorse localmente. Ma 
è indubbio che le strade possano essere 



gestite meglio a livello decentrato piuttosto 
che a livello centrale per tutto ciò che 
riguarda la conoscenza e l'organizzazione 
del territorio, l'impiego della manodopera 
e l'organizzazione dei servizi di accompa-
gnamento. Decidere a Roma quali siano i 
fabbisogni di costruzione di strade nel 
Friuli, in Piemonte, in Calabria e in Sicilia, 
salvo che uno non abbia la fortuna di aver 
girato tutta l'Italia strada per strada, è 
estremamente difficile. Laddove è possibile 
decentrare la gestione a livello locale, 
regionale, dell'infrastruttura lo si decentri, 
laddove questo non è possibile perché per 
esempio ci sono amministrazioni regionali 
che non sono in grado di autogestire il 
sistema stradale locale allora la gestione 
viene mantenuta a livello centrale. 
Nel caso delle infrastrutture esiste un livel-
lo di governo non codificabile in norme e 
in competenze, la cooperazione interregio-
nale. Lo Stretto di Messina, piuttosto che 
l'Alta Velocità Torino Milano, piuttosto che 
Malpensa 2000, sono interventi che posso-
no essere liberamente gestiti e governati a 
livello di interrelazioni o di cooperazione 
interregionale. 

Lo sforzo fatto dalla Fondazione Agnelli 
qualche anno fa di identificare alcune 
macro regioni era quello di identificare un 
livello sovraregionale, ma non nazionale, 
che in qualche modo fosse adeguato a 
rispondere alle esigenze non propriamente 
localistiche. Certo ci sono anche infrastrut-
ture nazionali, evidentemente, e questo 
non può che essere devoluto al centro. 

DALLE ESEMPLIFICAZIONI RIPORTATE potrebbe sem-
brare che io auspichi uno svuotamento del 
livello di governo centrale, un maggiore 
decentramento. Per certi versi è così se il 
tema è quello dello sviluppo, cioè se non 
parliamo di amministrazione, di svuota-
mento dell'amministrazione centrale, che 
non solo deve essere mantenuta, ma, anzi, 
deve essere consolidata ed essere molto 
più efficiente. Invece, quando l'oggetto è lo 
sviluppo, non esiste in nessun programma 
di alcun governo che lo sviluppo locale 
provenga dal centro. È sempre un proble-
ma di valorizzazione delle risorse di perso-

ne e di imprese a partire dal territorio dal 
livello locale. 
Tuttavia, bisogna riportare con grande 
realismo due osservazioni aperte. 
Il livello di governo regionale e locale può 
non essere meglio di quello centrale, se 
non ha esperienza, se non è in grado di 
assumersi responsabilità se permane nella 
logica centralistica del potere esercitato 
dall'alto. Il problema del livello di governo 
è un problema innanzitutto di responsabi-
lità, non è un problema di competenza, 
non è un problema di definizione della 
dimensione ottima, neanche con la pre-
sunzione degli economisti. 
In secondo luogo in un sistema di governo 
più articolato dell'economia, della società e 
delle infrastrutture, un governo di tipo 
decentrato o federale che valorizzi l'auto-
nomia occorre, comunque, qualcuno che si 
occupi dell'unità, dei meccanismi di unifi-
cazione. è autoritario e moralistico nel 
senso più deteriore del termine non favori-
re la differenziazione perché il risultato 
sarebbe la disgregazione dell'unità nazio-
nale. Viceversa il problema è generare 
quelle motivazioni culturalmente e politi-
camente che favoriscano la voglia di stare 
insieme, la voglia di unità, la voglia di soli-
darietà, non pretendendo però di sostituir-
si alla creatività e alla varietà dell'insieme. 
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Come avviene per tutte le istituzioni 
umane, noi ne giudichiamo la qualità non 
per le intenzioni 0 per i programmi, ma 
per gli effetti che le azioni producono o 
che non producono. 
Certo noi costatiamo che vi è la debolezza 
dei momenti di associazione che sta all'o-
rigine della crisi politica. Questa ha certo 
ragioni molto diverse, e tra di esse anche 
l'azione culturale mostra quantomeno una 
qualche incapacità di integrazione. 
Mi sembra che ci sia al riguardo una non 
chiarezza nel rapporto tra dottrina e cul-
tura che blocca l'incidenza civile del patri-
monio di valori cristiani. È un dato reale 
che il discorso culturale abbia come sboc-
co quello di comporre una società plurali-
sta attorno a valori culturali comuni. 
Sembra che a questo scopo arduo e di per 
sé moralmente nobile faccia però impedi-
mento - anziché esserne l'elemento pro-
pulsore un certo uso dell'identità 
religiosa. 
Dò per acquisito che lo scopo del discorso 
politico dei laici cristiani tra loro e verso i 
non cristiani non è quello di evangelizza-
re, che il fine dell'azione cristianamente 

ispirata non è la ricerca o conferma espli-
cita dell'identità religiosa. Non per questo 
la fonte ispiratrice della buona azione 
civile viene occultata. Essendo lo scopo 
l'unità dei cittadini e la ricerca del bene 
comune per la città, è chi si mostra capa-
ce di fare proposte più credibili su questo 
terreno che si rivela essere la "parte" cul-
turalmente più viva e civilmente impegna-
ta della società. 
Credo che al riguardo la formazione civile 
offerta dall'Università Cattolica soffra di 
qualche debolezza, che tento qui di preci-
sare. 
Nella città la ragione è l'organo della fede. 
Il valore che il Concilio di Trento ha attri-
buito alla ragione, la capacità dell'uomo di 
concorrere all'azione della grazia, è la glo-
ria della Chiesa cattolica. Fede divina e 
ragione umana non possono contraddirsi 
perché provengono dallo stesso Autore. 
San Tommaso riconosce - con l'onore 
attribuito ad Aristotele, filosofo pagano -
tutto il valore che deve essere attribuito 
alla ragione indipendentemente dalle 
posizioni di fede. Questo significa che il 



discorso cristianamente ispirato, attraver-
so la fede comune, riesce a permeare la 
unità dei credenti, ma è attraverso le 
regole e le esigenze della ragione umana 
che arriva all'unità pratica tra uomini di 
credenze diverse. "Ragione" significa 
certo autonomia dalla fede personale, ma 
anche libertà dagli "idoli" della natura e 
della politica. Questa nelle questioni pub-
bliche si limita ad un imperativo negativo: 
non imporre ciò che non è condivisibile; e 
ad uno positivo: fai tutto il possibile per-
ché si affermi il bene della comunità! Per 
il resto, il consenso è la condizione della 
unità dei cittadini fondata sulla libertà. 

LA RICERCA DELL' IDENTITÀ CIVILE. Precisato il 
modo del discorso pubblico, qual è il 
modo di testimoniare il Vangelo che 
meglio indirizza le energie cristiane a 
questo fine? "Testimoniare" nella città 
non significa "applicare" automaticamen-
te una dottrina, ma viverla di fronte a chi 
crede in modo uguale e a chi crede in 
modo diverso. "Testimoniare" in Chiesa 
significa riconoscersi identici nel senti-
mento comune, e la Chiesa di una città no 
è una Chiesa, ma è la Chiesa. L'autorità 
diventa vera perché nasce dal dialogo tra 
i fedeli - anch'essi ispirati dalla Spirito 
Santo - e il Magistero. Lo stesso concorso 
collegiale deve valere tra le parti del 
corpo dei cittadini. Qui i valori cristiani 
non diventano civilmente veri per essere 
soggettivamente vissuti, è necessaria la 
mediazione dell'incontro. Il cristiano 
testimonia dei valori in cui fermamente 
crede solo se si presenta all'altro come un 
"cercatore", e non già come un "deposita-
rio" di valori. Cercare assieme implica la 
disposizione dell'ascolto, "testimoniare" 
qui significa "riconoscere", conferire 
dignità oltre la diversità delle apparte-
nenze. La fede alimenta quindi una 
disposizione corale alla ricerca del bene 
comune. 

L A C I V I T A S È U N ' I D E N T I T À DI I D E N T I T À . L a plu-

ralità ha un confine in quanto non signi-
fica affatto relativizzare la verità circa la 
dignità dell'uomo, ma moltiplica i modi 

dell'uomo di parlare all'uomo. È nel 
silenzio di questa possibilità, nello spa-
zio vuoto del discorso che si aprono le 
porte al relativismo e alla diaspora civile 
delle identità. Le pluralità hanno bisogno 
di essere "ordinate" ciascuna nella pro-
pria identità, ma nella consapevolezza 
storica - prima che teo-
logica - che l'apertura è 
produttiva di civiltà e 
non è perdita di purez-
za. Nella città non ci si 
"ordina" da soli, le 
identità sono la risul-
tante di una pluralità 
non apatica e coesisten-
te, ma simpatetica ed architettonica. 
L'ispirazione cristiana mette quindi la 
conoscenza politica al servizio di un 
discorso serenamente laico in uno spiri-
to di ecumenismo civile. 
Le forme di conoscenza sono superate 
dal rinnovarsi dello spirito della Chiesa. 
Vi sono forme di pensiero che non sono 
più evidenti, non più possibili per noi. 
Cercare l'identità dei valori nel passato 
trascorso, in un trascendente che abban-
doni il mondo in balia di se stesso, oppu-
re che vi entri per redimerlo, non sono 
compatibili con un impegno civile aperto 
alla pluralità. Ma non si tratta di passare 
da un "tutto religioso" ad un "tutto seco-
lare". La Chiesa sta nel mondo ma non è 
del mondo, quindi sta con la società civi-
le in una rapporto di guida morale e non 
politica. Storicamente è arrivata ad acco-
gliere nella Dottrina i "diritti" politici, 
civili e sociali dopo che i laici li avevano 
affermati nella società 
politica. Ora la funzione 
di "lievito" morale sem-
bra quanto mai neces-
saria. In effetti le 
filosofie che privilegiano 
l'individuo a detrimento 
delle sue appartenenze sono in grave dif-
ficoltà nel motivare i cittadini al sostegno 
di quelle libertà che esse stesse hanno 
promosso. Ma il luogo dell'unità non è 
più da ricercare nella cultura politica - è 
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La parte culturalmente più viva e 

civilmente impegnata della 

società si mostra capace di fare 

proposte più credibili per 

l'unità dei cittadini e per la 

ricerca del bene comune. 

Le filosofie che privilegiano 

l'individuo a detrimento delle sue 

appartenenze sono in grave 

difficoltà nel motivare i cittadini 

alla libertà. 
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nella fede l'unità dei cattolici - ma nel-
l'antropologia dei diritti, per un'architet-
tonica della dignità umana. Questo è il 
modo attuale della missione. 

Q U A L É IL G R A D O DI ATTENZIONE ai valori della 
democrazia? È ovvio da quanto abbiamo 
detto che la conoscenza politica ha come 
destinatario un cittadino capace di 
costruire un discorso etico e pubblico, cri-
stiano e civile. E al riguardo pongo alcune 
domande che muovono da una preoccu-
pazione circa lo stato di salute della vita 
pubblica nella città dell'Università 
Cattolica. E questo per un invito alla rifles-
sione sull'adeguatezza degli insegnamenti 
ad un migliorameto della qualità dell'im-
pegno politico dei cattolici. La facoltà di 
scienze politiche ha - oltre agli insegna-
menti sulla effettualità e sulle istituzioni 

politiche - anche insegnamenti rivolti ai 
suoi studenti che si occupino direttamente 
e specificamente dei valori etici della 
società politica? Non rientra tra i compiti 
di una Università Cattolica, impegnata in 
un paese democratico, ad occuparsi diret-
tamente, e non marginalmente, anche 
della formazione morale dei cittadini nei 
valori specifici della democrazia? C'è, ad 
esempio, chi si occupi della qualità del 
consenso, di forme di uguaglianza, di 
libertà, di solidarietà, di giustizia, di 
appartenenza, di patria, di identità, di cit-
tadinanza, di pluralismo, di tolleranza, di 
laicità? Diamo per scontato che delle rela-
tive virtù del "rispetto", del "riconosci-
mento", del "coraggio" civile, se ne 
occupino i filosofi morali, ma in questo 
assetto noi sappiamo abbastanza dell'"eti-
cità dei laici" da promuovere l'integrazio-
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ne dei cittadini sui valori comuni? Quanto 
nell'orientamento dei saperi politici è 
diretto alla città, quanto alla professione, 
e quanto alla difesa dei diritti della 
Chiesa? C'è una sufficiente copertura 
di queste tre esigenze? Con riferimento 
ai principi e ai valori della democrazia 
siamo presenti nella ricerca come una 
componente tramante della società? I cat-
tolici americani (Alasdair Maclntyre, 
Charles Taylor, Michel Novak ...) se ne 
occupano molto, e paradossalmente sono 
per lo più i laici (Edizioni Feltrinelli) a farli 
conoscere ai cattolici italiani. Ai cattolici 
americani è chiaro che la "patria" terrena 
non è senza la Chiesa, ma è fuori di essa, 
nella civitas. Da noi invece il termine 
"patria" emerge solo in stato di emergen-
za; eppure non è altro che l'espressione 
politica per per quello che in morale è il 
bene comune. 

V U O T I PI RESPONSABILITÀ? Certamente, in una 
città, si avverte una buona qualità della 
vita pubblica dal grado in cui il cittadino si 
sente corresponsabile di quanto accade. Le 
istituzioni culturah raggiungono l'obiettivo 
quando riescono a tenere alta nei cittadini 
la domanda di buona politica. Ora nella 
nostra città questa si è certamente abbas-
sata negli ultimi e penultimi tempi. La 
caduta diffusa nell'illegalità è prova certa 
che vi è un arretramento nella pratica delle 
virtù civili. Le cause saranno molte, ma 
per ciò che riguarda la nostra responsabi-
lità tento di circoscrivere il campo di osser-
vazione attorno ad un nucleo 
problematico. 
Vi è qui forse un impedimento riconduci-
bile ad un modo insufficiente di intendere 
il rapporto tra morale individuale e con-
dotta pubblica. E questa può nascere da 
una scarsa definizione delle figure nei 

rapporti pubblici, così da lasciare ampi 
spazi di discrezionalità, se non di anomia, 
laddove invece vanno osservati degli 
obblighi politici. I doveri morali della per-
sona certo riguardano la direzione della 
sua coscienza, e sta a lei soltanto confor-
marvi la sua condotta. I doveri che riguar-
dano l'uomo associato sono basati sulla 
reciprocità: oltre ad un soggetto ben 
intenzionato di partenza hanno anche un 
destinatario, che la riceve. È qui che la 
base personalistica deve marcare la diver-
sità tra il piano della intenzione lasciata 
alla buona volontà del singolo e quello 
dell'azione dovuta ad altri. Il cittadino non 
è né un lupo, né un santo, ma se fosse 
nella condotta persona compiuta non ci 
sarebbe bisogno di costringerlo con la 
legge. "Deve essere" persona, ma nella 
realtà è anche una persona che magari 
rispetta la legge non ruba, non inganna, 
ma trascura di compiere ciò che deve al 
cittadino. È certo necessaria alla persona 
una morale che la vinco-
li ai doveri del ruolo nel-
l'azione pubblica, ma 
non basta alla politica: 
qui è necessaria una 
coscienza e una condot-
ta da un lato del "render 
conto" ai concittadini da parte di chi rive-
ste ruoli pubblici e dall'altro di correspon-
sabilità dei destinatari dell'agire pubblico. 
La coscienza del dover "render conto" 
deve essere sorretta dall'idea che i cittadi-
ni sono legati - al di là dei ruoli - da un 
debitum morale prima che legale. E quin-
di impegnarsi nell'esercizio delle relative 
virtù. Ora: "virtù politica" è una voce che 
non compare nei dizionari italiani di poli-
tica, ed è un deficit di lucida laicità che 
non compaia in quelli dei cattohci. 

La virtù politica è una voce che 

non compare nei dizionari 

italiani di politica, ed è un deficit 

di lucida laicità che non compaia 

in quelli dei cattolici. 
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LIVE LOCAL - WORK GLOBAL. È QUESTA L'INTENZIONE DI FONDO CHE 

ACCOMUNA GLI ARTICOLI RACCOLTI IN QUESTA SEZIONE. 

GIUSEPPE CALABRESE CI PROPONE IL TEMA DEGLI AIUTI ALLA QUALITÀ 

NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E POI NELLA RECENSIONE AD UN 

VOLUME DI CLARK E FUJIMOTO CI RICORDA - TRA L'ALTRO - CHE 

L'IMPRESA ECCELLENTE È PRODUTTRICE DI CONOSCENZA ED HA COME 

BUSINESS L'INNOVAZIONE CONTINUA, REALIZZATA ATTRAVERSO UN FORTE 

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI. 

M A I LAVORATORI POSSONO ANCHE TELELAVORARE, SPIEGA TERESINA 

TORRE, E CIÒ PUÒ ESSERE IL FRUTTO DI UNA SCELTA OCCASIONALE E 

ADATTIVA OPPURE POSSONO APRIRSI GRANDI OPPORTUNITÀ: OCCASIONI DI 

FLESSIBILITÀ CHE MIGLIORANO LA QUALITÀ DEL LAVORO E DELLA VITA. E 

SE VOLGIAMO LO SGUARDO AL "SALTO GLOBALE" COME CI INVITA A,TARE 

ALBERTO SALSI, CI TROVIAMO DI FRONTE AD UN GRANDE 

RIMESCOLAMENTO DEL SISTEMA DEL POTERE: IL SUO VEICOLO È LA 

COMUNICAZIONE. 

IN OGNI CASO, VENGONO SOTTOLINEATE DELLE OPPORTUNITÀ: NIENTE DI 

CIÒ CHE SI STA DELINEANDO CI APPARE DUNQUE COME NEMICO. ALLORA 

"TUTTO-VA-BENE-MADAMA-LA-MARCHESA"? NOSSIGNORE, PERCHÉ NON 

SAPPIAMO CHE FARCENE DI OPPORTUNITÀ VIRTUALI. ALLORA UNA 

QUESTIONE VOGLIAMO RILANCIARE DA QUESTE PAGINE COME CRUCIALE: 

CHE LE OPPORTUNITÀ SI TRADUCANO IN POSSIBILITÀ CONCRETE DI 

CRESCITA DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE È SEMPRE DI UN PROBLEMA 

DI LIBERTÀ PERSONALE CHE SI MUOVE PER UN DESIDERIO PIÙ GRANDE. 

ANCHE L'ETICA DELL'ECONOMIA NON NASCE INFATTI DA UN MORALISMO 

MA DA UN'ESTETICA, 
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AIUTARE 
LA QUALITÀ 
NELLE PICCOLE 
E MEDIE IMPRE SE 
DI GIUSEPPE CALABRESE 

L RICONOSCIMENTO STRATEGICO ATTRIBUITO AI PROCESSI INNOVATIVI 

E QUALITATIVI È UNA VALENZA AZIENDALE IN CONTINUA DIFFUSIONE 

E CONSOLIDAMENTO ANCHE IN SISTEMI TERRITORIALI LOCALI CARAT-

TERIZZATI. COME IN ITALIA , DA U N A LARGHISSIMA DIFFUSIONE DI PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE. 

Le piccole e medie imprese, che rappre-
sentano più del 90% delle imprese italiane, 
coprono il 50% della produzione industria-
le e i 2/3 dell'occupazione, necessitano di 
un sostegno ai processi di innovazione 
riguardo soprattutto alle tecnologie già esi-
stenti e note. Infatti, il sistema delle PMI 
opera prevalentemente in settori a tecno-
logia medio-bassa, ma non per questo può 
rinunciare all'innovazione e alla qualità. 
Come ricordava Umberto Vairetti in "La 
qualità, tra la vecchia impresa e la nuova" 
(Persone & Imprese, n. 1, 1992) due erano 
le posizioni concettuali che le aziende 
assumevano di fronte alla qualità. Da un 
lato la qualità veniva concepita come una 
procedura complessa e onerosa possibil-
mente da evitare. Dall'altro lato, in modo 
riduttivo, la qualità era intesa come una 
garanzia di affidabilità e non un'opportu-
nità per lo sviluppo e la ricerca dell'eccel-
lenza aziendale. 

ULT IMAMENTE INNOVAZIONE, RICERCA E QUALITÀ 

sono componenti chiave delle strategie 
aziendali. La loro contemporanea imple-
mentazione all'interno delle imprese 

avviene sempre più in modo integrato e 
sinergico. Tale connubio si documenta 
soprattutto nell'ambito dei processi azien-
dali sia a livello strutturale che organizza-
tivo-gestionale 
In particolare la qualità, considerata un 
tempo una opzione corollaria, nei confron-
ti dell'innovazione e la ricerca assume 
spesso la connotazione di pre-condizione 
ineluttabile, di prima fase o verifica di un 
processo continuo al cambiamento tecno-
logico. Le metodologie, le tecniche e gli 
strumenti della qualità diventano parte 
integrante nei progetti di ricerca e sviluppo 
e costituiscono al tempo stesso obiettivo di 
innovazione e stimolo ad innovare. 

NEI CONFRONTI PELLE GRANDI IMPRESE le P M I si 

trovano in posizione svantaggiata nella 
realizzazione di progetti innovativi, sia per 
l'appropriabilità e lo sfruttamento dei 
benefici dell'attività svolta, sia per la mino-
re disponibilità di risorse da investire in 
termini di capitale di rischio e di personale 
dedicato. Inoltre, la globalizzazione dell'e-
conomia e la pervasività di alcune tecnolo-
gie richiedono unità di ricerca e sviluppo 
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di vaste dimensioni e multidisciplinari per 
poter mantenere o raggiungere il vantag-
gio competitivo. In questo contesto la gran-
de industria è favorita nella realizzazione 
di cooperazioni, alleanze e joint-venture 
con altre aziende e collaborazioni con uni-
versità ed enti pubblici o privati di ricerca. 
Le PMI hanno bisogno di sviluppare la 
capacità "imitativa" per sfruttare le best 
practice esistenti e di conseguenza aumen-
tare la competitività. Spesso il raggiungi-
mento di standard qualitativi viene 
unicamente associato alla dispersione di 
risorse o alla mancanza di expertise, men-
tre le competenze maturate da molte 
imprese testimoniano che i risultati ottenu-
ti compensano abbondantemente l'impe-
gno profuso. 

Per queste ragioni risulta indispensabile la 
predisposizione di un sistema di agevola-
zioni e contributi finanziari a favore delle 
PMI senza prescindere dalla loro peculia-
rità. Il raggiungimento della certificazione 
ISO 9000, ad esempio, costituisce un obiet-
tivo irrinunciabile anche alle piccole e 
medie imprese e può essere considerato il 
primo passo verso processi innovativi con-
tinui. 

IL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO, nazionale e 
regionale, e la gestione dei fondi comuni-
tari per le agevolazioni all'innovazione e la 
qualità a favore delle piccole e medie 
imprese, pur riproducendo spesso la con-
sueta incapacità programmatoria, la ten-
denza a sopperire l'emergere di 
contingenze successive, la burocratizzazio-
ne eccessiva, la propensione all'accentra-
mento decisionale, presenta ultimamente 
alcuni aspetti di novità di particolare inte-
resse. 
La semplificazione della procedura per la 
richiesta dei contributi concessi tramite il 
fondo per la ricerca applicata per la pre-
sentazione di progetti automatici, l'incre-
mento dell'utilizzo dei fondi comunitari, 
l'attività di concertazione locale nei patti 
territoriali e nei distretti industriali, gli 
interventi sempre più mirati effettuati dalle 
regioni sono solo alcuni esempi. 
Un aspetto non secondario è la capacità di 

accesso all'agevolazione. Spesso la selezio-
ne avviene a monte, tra chi è in grado e chi 
non è in grado di fare la domanda nei 
modi prescritti dalla legge, aspetti buro-
cratici che spesso risultano alquanto costo-
si per le imprese minori. I criteri di 
selezione istruiti dagli istituti di credito pri-
vilegiano il meccanismo delle garanzie 
reali, che possono essere offerte solo da 
chi è in possesso di lunga e accreditata 
sobdità patrimoniale. A livello nazionale i 
tempi di espletamento 
burocratico e di assegna-
zione del contributo non 
costituiscono un incenti-
vo ad intraprendere pro-
getti innovativi, mentre 
l'esperienza regionale proprio per la snel-
lezza burocratica e la delimitazione degli 
interventi ha consentito risultati in genere 
soddisfacenti. È il caso, ad esempio, pro-
prio degli aiuti all'introduzione dei sistemi 
di qualità. 
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In Italia tutti gli aiuti alla qualità 

provengono dalla politica 

industriale delle regioni tramite 

fondi regionali o comunitari. 

A L L O STATO ATTUALE NON SONO PREVISTE a livello 
nazionale misure specifiche a favore del-
l'introduzione di sistemi di qualità né tanto 
meno per la certificazione dei prodotti e 
dei processi. Unica eccezione è la creazio-
ne di marchi di qualità prevista dalla legge 
317 del 1991 a favore dei consorzi e delle 
società consortili, che tuttavia, malgrado 
l'avvenuta pubblicazione dei decreti attua-
tivi, non ha finora ricevuto finanziamenti. 
In Italia tutti gli aiuti alla quabtà provengo-
no dalla politica industriale delle regioni 
tramite fondi regionali o comunitari. 
Tuttavia, le competenze formali delegate 
alle regioni dallo Stato in materia di indu-
stria sono molto limitate. Gli interventi 
effettuati dalle regioni nell'individuare per-
corsi plausibili di politica industriale 
hanno riscontrato la carenza di un effettivo 
potere normativo in questa materia e di 
conseguenza anche la limitatezza delle 
risorse finanziarie a disposizione. 
Ciononostante, tali bmiti non hanno impe-
dito che nel settore industriale alcune 
regioni riuscissero progressivamente a 
proporre e deliberare una serie di interes-
santi e apprezzate iniziative. 



G L I INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE p e r l ' in -

novazione e la qualità sono stati uno dei 
principali aiuti regionali alla competitività 
delle imprese e costituiscono un presuppo-
sto per lo sviluppo di specifiche aree terri-
toriali. Tali iniziative sono generalmente 
valide anche per le imprese artigiane. 
L'esigenza di finanziare la certificazione 
dei prodotti o dei processi, o l'introduzione 
dei sistemi di qualità è una opportunità 
che è maturata a partire dall'inizio degli 
anni '90, in concomitanza con l'emergere 
del bisogno di qualità all'interno delle 
imprese. 
Le regioni italiane in questo frangente si 
sono dimostrate particolarmente attente e 
tempestive nel formulare forme di soste-
gno. Infatti, la legge 41 del 1990 della 

Regione Lombardia è 
L'esigenza di finanziare la s t a t a l a p r i m a i n E u r o p a 

qualità è una opportunità che è ad intervenire a favore 
maturata a partire dall'inizio della quahtà, ma gli stes-

degli anni fio. s i obiettivi sono stati 
rapidamente recepiti 

anche da altri legislatori regionali. 
Nell'ambito delle leggi già operative per 
l'innovazione e la ricerca, o tramite nuovi 
provvedimenti, è stato individuato nello 
sviluppo della qualità totale un'ulteriore 
opportunità per il miglioramento dei pro-
cessi produttivi, della produttività e della 
competitività. Il fatto che con la stessa 
legge regionale sia possibile finanziare 
processi innovativi o di miglioramento 
qualitativo è un ulteriore testimonianza del 
valore sinergico delle due opportunità di 
sviluppo. 

Pur nella ristrettezza degb stanziamenti a 
disposizione in molti casi le agevolazioni 
regionah hanno raggiunto risultati signifi-
cativi, riuscendo localmente ad imprimere 
una accelerazione negli investimenti in 
qualità da parte delle imprese. 

D A L L A PRIMA LEGGE A FAVORE dell'innovazione e 
della qualità nelle piccole imprese, legge 9 
del 1984 del Veneto, sono trascorsi oramai 
14 anni. Alcune regioni, soprattutto del 
Mezzogiorno, solo ultimamente hanno 
provveduto a formulare interventi similari, 

ma oramai in tutte le regioni italiane è pos-
sibile trovare almeno uno strumento di 
sostegno in tal senso. 
Una differenziazione tra regioni settentrio-
nali e meridionali esiste sulla natura dei 
fondi erogati se di provenienza regionale o 
comunitaria. Ad eccezione della Campania 
e della Sardegna, nelle altre regioni del 
Sud Italia tali iniziative rientrano unica-
mente nei programmi finanziati 
dall'Unione Europea quali i Programmi 
Operazionali Plurifondo (POP) o i 
Programmi di Iniziativa Comunitaria per le 
piccole e medie imprese (PIC-PMI). Ovvie 
motivazioni di opportunità hanno suggeri-
to alla Basilicata di trasferire la legge 16 
del 1995, all'interno del POP regionali. 
Programmi con fondi europei sono stati 
formulati anche nelle regioni settentriona-
li per le aree obiettivo 2 e 5b. 

N E L L ' A M B I T O DEGLI S T R U M E N T I D I POLITICA indu-
striale adottati dalle regioni italiane le 
modalità agevolative utilizzate rientrano 
tra gli incentivi di tipo finanziario e non 
potrebbe essere diversamente visto l'im-
possibilità per le regioni di adottare incen-
tivi fiscab o per il lavoro. 
Gli incentivi presi in considerazione dal 
legislatore regionale sono in genere quat-
tro: i finanziamenti agevolati, i contributi 
in conto capitale, i contributi in conto 
interesse e, solo di recente, i prestiti par-
tecipativi. Dalla tabella è possibile evince-
re i diversi provvedimenti adottati regione 
per regione. In particolare è da osservare 
che tra le regioni con maggior tradizione 
in politica industriale solo il Piemonte uti-
lizza un'unica modalità di incentivazione, 
i finanziamenti agevolati, mentre le altre 
regioni usufruiscono di due o più stru-
menti. 

Requisito indispensabile per l'erogazione 
di finanziamenti agevolati o di prestiti par-
tecipativi è la costituzione di apposite 
finanziarie regionali in grado di gestire i 
fondi rotativi messi a disposizione. 
Per fondo rotativo si intende un fondo 
destinato a ruotare, cioè ad autoalimentar-
si con i rientri dei finanziamenti estinti. 



Tabella 1: Gli incentivi regionali per la qualità 

Regione Legge incentivo Modalità agevolativa* 

Studi Attrezzature Sistemi Certificazione 

Valle d'Aosta 84/93 Cont. c/cap. 10(50%) 150-200 (35-45%) 50 
Piemonte 56/86 Fin.Ag. 150 (100%) 
Liguria 43/94 Cont. c/cap. 50-70 (30-50%) 
Lombardia 41/90 Cont. c/cap. 120(30%) 
Veneto 9/84 Fin.Ag. 30-300 (70%) 

3/97 Cont. c/cap. 5-30 (50%) 
3/97 Fin.Ag. 500 

Prov. Aut. Bolzano 44/92 Cont. c/cap. 450 (35%) 
Emilia Romagna 37/92 Cont. c/cap. 10(50%) 70-100 (35-45%) 50 (35%) 
Toscana 11/96 Cont. c/int. >100<750 (75%) 
Marche 26/92 Cont. c/cap. 5 (60%) 90 (30%) 
Lazio 23/86 Cont. c/cap. 70 (35%) 50 (35%) 
Umbria 19/91 Cont. c/cap. 75 (50%) 
Campania 28/94 Cont. c/cap. 100-500 (30-50%) 
Molise POP 2.3/97 Cont. c/cap. 10(50%) 80 (50%) 
Basilicata 16/95 Cont. c/cap. 120-250 (50%) 
Calabria PIC-PMI/96 Cont. c/cap. 10OEcu (50%) 

171 valori fuori parentesi sono gli incentivi massimi espressi in milioni o migliaia di ECU. 
I valori in parentesi sono i contributi massimi di spesa. 
Fonte: Ceris-CNR 
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Caratteristica peculiare del fondo rotativo 
è che non si esaurisce e, ovviamente si ali-
menta dei nuovi stanziamenti regionali. In 
secondo luogo il fondo rotativo agisce in 
concomitanza con fondi bancari di misura 
pari o superiore. La modalità di definizio-
ne del tasso di interesse da applicare al 
finanziamento agevolato è diverso da 
regione a regione. 
Per quanto concerne i contributi in conto 
interesse vengono erogati direttamente 
all'istituto finanziatore il quale se ne ser-
virà per abbassare il tasso di interesse al 
beneficiato. Anche in questo caso ogni 
regione ha cercato una propria differen-
ziazione. 
Infine, i contributi in conto capitale per 
loro natura non si prestano a particolari 
interpretazioni. Sono un classico contri-
buto a fondo perduto calcolato in percen-
tuale sulle spese ammissibili senza alcuna 
restituzione di capitale o pagamento di 
interessi. 
Indifferentemente dalla tipologia dell'in-
centivo, la modabtà di erogazione normal-

mente utilizzata è quella a tranche, in 
genere due o tre ad inizio, in corso e alla 
fine del progetto. Fanno eccezione le leggi 
3 del 1997 del Veneto e 26 del 1992 delle 
Marche che erogano i contributi in conto 
capitale a consuntivo e la legge 56 del 
1986 del Piemonte che eroga, unico caso, i 
finanziamenti agevolati a preventivo. 
Tutte le agevolazioni, a prescindere dalla 
tipologia, prevedono un tetto massimo ero-
gabile e molte di queste limiti percentuali 
di contribuzione sulle spese ammissibili. 
Ogni spesa ammissibile può prevede 
anche specifici massimali o in valore, o in 
contribuzione. Un'altra 
prerogativa della legge 
56 del 1986 del Pie-
monte è quella di non 
aver previsto limiti di 
contribuzione alla spesa, 
ma solo il finanziamento massimo (150 
milioni per la qualità e 200 milioni per 
l'innovazione). Le leggi 28 del 1994 della 
Campania e 3 del 1997 del Veneto consen-
tono per lo stesso progetto la cumulabilità 

Pur nella ristrettezza degli 

stanziamenti in molti casi le 

agevolazioni regionali hanno 

raggiunto risultati significativi. 



Sebbene i contributi non siano 

elevati, l'iniziativa regionale è 

riuscita spesso a indurre le 

imprese ad investire in qualità. 

degli incentivi con altri provvedimenti 
nazionali o comunitari. 

G L I INCENTIVI A FAVORE DELLA QUALITÀ presentano 
un quadro più semplificato rispetto all'in-
novazione e hanno riscontrato immediata 
accettazione da parte delle imprese e una 
efficace gestione da parte degli enti prepo-
sti. Ciò si deve in massima parte alla relati-
va facilità di valutare i progetti e 
riscontrare i risultati. Il raggiungimento 
della certificazione da parte di una specifi-
ca istituzione è un dato indubbiamente 

inequivocabile. Infatti, 
vengono intesi sistemi di 
qualità le iniziative di 
progettazione e realizza-
zione per l'adeguamento 
delle strategie aziendali, 
della struttura organiz-

zativa, delle disponibilità gestionali, delle 
procedure e delle misure secondo quanto 
previsto dalla normativa della serie Uni En 
Iso 9000. 
Sebbene i contributi non siano elevati, in 
media dai 20 ai 40 milioni, l'iniziativa 
regionale è riuscita spesso a indurre le 
imprese ad investire in qualità. Infatti 
mentre inizialmente tali investimenti 
erano visti in ottica di acquisizione di un 
vantaggio competitivo sui diretti concor-
renti, attualmente sono visti come spese 
necessarie per non perdere competitività. 

TUTTE LE REGIONI CHE HANNO predisposto inter-
venti a favore della qualità hanno indivi-
duato, soprattutto nella certificazione del 
prodotto (beni e servizi) e dei sistemi pro-
duttivi, una condizione largamente ricono-
sciuta e indispensabile per rilanciare la 
produzione locale sui mercati nazionali e 
su quelli internazionali. Per il raggiungi-
mento del requisito della certificazione 
vengono spesso considerate tra le spese 
ammissibili anche i costi sostenuti per pre-
stazioni effettuate da consulenti, acquisto 
di apparecchiature, strumenti, attrezzatu-
re, software, procedure certificative, prove 
di laboratorio, metodologia e/o taratura, la 
formazione del personale responsabile 
della conduzione del sistema e dei control-
li, la predisposizione e la stampa del 

manuale aziendale di garanzia della qua-
lità. La legge 84 del 1993 della Valle 
d'Aosta e la legge 37 del 1992 della Emilia 
Romagna contemplano anche gli studi di 
valutazione e analisi (entrambe massimo 
10 milioni entro il limite del 50% della 
spesa), nonché la legge 26 del 1992 delle 
Marche (massimo 5 milioni entro il limite 
del 60%). 
Ad eccezione della legge 56 del 1986 del 
Piemonte (finanziamenti agevolati per un 
massimo di 150 milioni senza limiti di con-
tribuzione alla spesa), della legge 3 del 
1997 del Veneto (finanziamento agevolato 
fino a un massimo di 500 milioni per le 
spese relative all'acquisto di strumentazio-
ni, apparecchiature informatiche e il relati-
vo software) e della legge 11 del 1996 della 
Toscana (contributi in conto interesse con 
importo del finanziamento agevolabile pari 
al 75% dell'investimento, con un minimo 
di 100 milioni e un massimo di 750 milio-
ni), la modalità di incentivazione preferen-
ziale è il contributo in conto capitale. 
Per il conseguimento della certificazione, 
le singole piccole e medie imprese possono 
ottenere un contributo il cui tetto erogabile 
va da un minimo di 30 milioni in Veneto 
ad un massimo di 120 milioni in 
Lombardia con fondi regionali e 100 mila 
ECU in Calabria con fondi comunitari. Le 
agevolazioni concesse dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano si discostano note-
volmente da quelle delle altre regioni ita-
liane. È previsto un contributo fino al 35% 
della spesa riconosciuta ammissibile, l'in-
vestimento ammesso alla agevolazione è in 
proporzione al numero dei dipendenti e 
non può superare l'importo di Lire 450 
milioni. 

I limiti di contribuzione sulle spese ammis-
sibili oscillano dal 30% (Lombardia e 
Marche) al 50% (Basilicata, Umbria, 
Calabria e Veneto). In Campania per i con-
sorzi e le società consortili il contributo 
può arrivare a coprire il 50% delle spese 
con un limite massimo di 500 milioni, in 
Basilicata l'importo massimo ammissibile 
è elevato a 250 milioni per la costruzione 
di laboratori di prova, e in Valle d'Aosta 



non esiste il limite percentuale di contribu-
zione (importo massimo erogabile 50 
miboni). Alcune regioni prevedono percen-
tuali massimi di contribuzione per singola 
tipologia di spesa ammissibile. 
Le medesime agevolazioni sono general-
mente estese anche per l'acquisizione di 
attrezzature o la predisposizione dei 
sistemi di qualità. Fanno eccezione la 
legge 84 del 1993 della Valle d'Aosta 
(massimo 150 milioni entro il limite del 
35% della spesa), la legge 3 del 1997 del 
Veneto (finanziamento agevolato fino a 
un massimo di 500 milioni per le spese 
relative all'acquisto di strumentazioni, 
apparecchiature informatiche e il relativo 
software), la legge 37 del 1992 dell'Emilia 
e la legge 23 del 1986 del Lazio (entram-
be massimo 70 milioni il limite del 35% 
della spesa). La definizione di sistema di 
qualità è spesso vaga e differenziata da 
regione a regione. In genere interessa 
interventi di tipo organizzativo quali: la 
stesura di un sistema di garanzia della 
qualità, con il relativo manuale delle qua-
lità, e alle successive fasi di avviamento 
pratico, attraverso la elaborazione di pro-
cedure idonee, definizione di standard, 
definizione e acquisizione di risorse 
umane, individuazione di responsabilità 
gestionali all'interno di un organigramma 
definito; oppure interventi afferenti l'area 
tecnologica prodotto (miglioramento della 
progettazione di prodotto e di processo 
per l'adeguamento del prodotto stesso al 
relativo mercato). 

L ' A N A L I S I DELLA N O R M A T I V A ha evidenziato 
molte differenziazioni da regione a regio-
ne. Le diverse modalità di azione rendono 
difficoltosa una completa comparazione 
delle risorse utilizzate e dei risultati otte-
nuti. Come è già stato sottolineato per lo 
stesso investimento in innovazione o qua-
lità possono essere state adottate tipologie 
agevolative differenti. 
La valutazione finanziaria è inficiata da 
due ulteriori impedimenti: alcuni provvedi-
menti sono di recente attuazione e non 
sono pertanto ancora disponibib i risultati; 
sovente le leggi regionali non contemplano 
disposizioni che obblighino il gestore dei 
fondi, assessorato o società finanziaria, a 
predisporre relazioni tecnico-finanziarie 
relative agli interventi effettuati. Ciò com-
porta una diffusa carenza informativa 
sullo stato di attuazione delle leggi regio-
nali e ima profonda difficoltà nella valuta-
zione dei risultati. Anche nel caso in cui i 
dati fossero stati raccolti, spesso sono 
carenti di sistematicità e riscontro dei 
benefici ottenuti. 
Come risulta dalla tabella quasi 4.000 
imprese nelle regioni nelle quali è stato 
possibile raccogliere i dati consuntivi 
hanno beneficiato di contributi e agevola-
zioni per la qualità, di cui più della metà 
nella sola Lombardia. La media contribu-
tiva a fondo perduto per progetto approva-
to è all'incirca di 30 milioni mentre nel 
Piemonte, dove la modalità incentiva è il 
finanziamento agevolato, il valor medio è 
di quasi 90 milioni. 

Tabella 2: Risultati ottenuti dalle leggi regionali per la qualità 

Regione incentivo 
N. domande 
presentate 

N. domande 
accolte 

Finanziamento 
regionale (mld.) 

Media 
contributo (mil.) 

Vaile d'Aosta Con. C/Cap. 8 0,3 37,3 
Piemonte Fin. Ag. 500 397 35 88,16 
Lombardia Con. C/Cap. 2.700 2.102 65,9 31,35 
Prov. Bolzano Con. C/Cap. 43 
Marche Con. C/Cap. 770 646 
Umbria Con. C/Cap. 608 530 10,7 20,19 
Lazio Con. C/Cap. 321 184 5,7 30,98 

TOTALE 3.910 

Fonte: Ceris-CNR 
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5 LAVORO A DISTANZA: 

DA FLESSIBILITÀ 
OCCASIONALE 
AD OCCASIONE DI 
FLESSIBILITÀ 

DI TERESINA TORRE 

L LAVORO STA CAMBIANDO. RIPARTIAMO, IN QUESTE NOTE. DA UNA 

AFFERMAZIONE CHE HA COSTITUITO OGGETTO DI APPROFONDIMENTO IN 

PRECEDENTI OCCASIONI SU QUESTA RIVISTA. PER RIFLETTERE SU UNA 

ESPRESSIONE DI QUESTO "LAVORO CHE CAMBIA". AFFASCINANTE NELL'lMMAGINAZIQ-

NE DI CHI. OGNI MATTINA. AFFRONTA L'AVVENTURA DEL RECARSI AL LUOGO DI LAVORO. 
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temuta nella mente di chi, sul luogo di 
lavoro, trova relazioni umane e occasioni 
di interesse, sconosciuta ai più (se non 
come etichetta), acclamata dagli studiosi 
(e da coloro che l'hanno già sperimentato) 
come la modalità lavorativa del futuro. 
Per questo (e per molti altri) motivi, il tele-
lavoro è frequentemente oggetto di conve-
gni, seminari, workshop, anche se, 
paradossalmente, il numero di esperti e 
ricercatori che si occupano del fenomeno 
sembra essere superiore al numero dei 
telelavoratori effettivi (R. Parotto, 1995). 
Le domande a cui si cerca di rispondere 
riguardano la natura del telelavoro e quali 
ne siano le diverse forme possibili, quali 
attività possano essere trasformabili in 
"telelavorabili", quali vantaggi e svantaggi 
presenti, quali ragioni ne spieghino uno 
sviluppo più lento in Italia, che in altri 
paesi e quali prospettive si aprano per il 
futuro. 
Senza alcuna pretesa di fornire risposte 

complete e adeguate agli innumerevoli 
quesiti, né di completare un ragionamento 
articolato, si intende in questa sede sem-
plicemente soffermare l'attenzione sulle 
caratteristiche del lavoro a distanza, sulle 
sue implicazioni organizzative, sui suoi 
aspetti di flessibilità intrinseca, ritenendo 
che tale caratteristica sia utile alle impre-
se (ovvio), alle persone (quasi ovvio), per-
ché le seconde stiano meglio nelle prime 
(un po' meno ovvio). Ci si domanda, in 
altri termini, se sia possibile superare l'i-
dea che vede nel telelavoro la possibilità 
di migliorare la qualità del lavoro e non 
della vita (A. Accornero, 1997) per imma-
ginare la contemporanea cura di entram-
be le dimensioni. 

IL FENOMENO TELELAVORO. Proporre una defini-
zione del telelavoro non sembra semplice, 
non a caso molti autori (L. Gaeta - P. 
Manacorda - R. Rizzo, 1995; G. Scarpitti 
- D. Zingarelli, 1993) evidenziano il persi-
stere di una situazione di indeterminatez-



za concettuale relativa sia a cosa si deve 
intendere per telelavoro, sia, conseguen-
temente, alla reale diffusione dello stesso; 
è un fatto che il telelavoro si presenti 
come un fenomeno multiforme e in conti-
nua trasformazione. Le definizioni quindi 
non potranno che essere provvisorie, fun-
zionali a permettere di analizzare la 
modalità nella sua varietà e mutevolezza. 
Come punto di partenza, ci si può riferire 
alla definizione del Bureau International 
du Travail del 1990 che intende per telela-
voro un lavoro svolto a distanza (per 
esempio, a casa propria) da un soggetto, 
alle dipendenze di un'impresa, che opera 
in collegamento con la sede centrale del-
l'impresa stessa grazie a strumenti - la 
tecnologia dell'informazione e delle tele-
comunicazioni - che consentono di neu-
tralizzare tale distanza (P. Ceri, 1996). 
Sotto questo profilo, a seconda di dove sia 
collocato il telelavoratore, si distinguono 
diverse forme di telelavoro: 

- telelavoro a domicilio (homeworking): 
forma classica in cui il lavoratore svolge 
le sue attività utilizzando come strumen-
to principale un PC installato nella sua 
abitazione. I collegamenti con il datore 
di lavoro possono essere sporadici oppu-
re sistematici e si può alternare il lavoro 
eseguito a domicilio con attività svolte 
presso l'impresa; 

- edificio telematico condiviso o telecentro 
(telecottage): consiste in un centro forni-
to di strumenti informatici e telematici 
utilizzati da più utenti che possono esse-
re lavoratori dipendenti di imprese 
diverse (o anche lavoratori autonomi); 

- uffici satellite (satellite/branch offices): 
sono il risultato della riallocazione, da 
parte di una impresa, di una o più parti 
del processo produttivo in zone decen-
trate collegate alla sede principale attra-
verso reti telematiche; 

- teleimprese (distance working enterpri-
ses): si tratta di aziende che operano su 
base remota rispetto al cliente, offrendo 
servizi che impiegano massicciamente le 
tecnologie dell'informazione come ope-

razioni di contabilità, traduzione testi, 
dattilografia e trattamento documenti, 
ma anche applicazioni ad alto valore 
aggiunto quali consultazioni di banche 
dati, programmazione di software; 

- telelavoro mobile: grazie alle tecnologie 
portatili viene annullata la dipendenza 
dal luogo e si può scegliere di lavorare in 
luoghi diversi, dove ci si trova, ad esem-
pio, in "non luoghi", come aeroporti, 
alberghi, sale d'attesa. È tipicamente 
molto diffuso tra rappresentanti, vendi-
tori e tecnici di assistenza che operano 
presso i clienti e comunicano con la sede 
attraverso apparecchiature portatili (G. 
Bracchi - S. Campodall'Orto, 1994), ma 
sta assumendo il ruolo rilevante nelle 
attività dei professionisti. 

U N SECONDO PARAMETRO utilizzabile per analiz-
zare il tema in oggetto è quello del rap-
porto fra la quantità di lavoro svolto a 
distanza e il lavoro totale. Poiché esiste 
una grande varietà di situazioni, che 
vanno da casi in cui pressoché tutto il 
tempo lavorativo è trascorso senza conti-
guità ad altri in cui la durata è limitata, si 
è convenzionalmente proposto di qualifi-
care telelavoro quello 
che contraddistingue più A seconda di dove sia collocato 
del 20% del tempo del il telelavoratore, si distinguono 
lavoro complessivo (G. diverse forme di telelavoro. 
Bracchi - S. Campo-
dall'Orto, 1994), anche se è immediato 
osservare la parzialità del parametro tem-
porale rispetto alla centralità e alla rile-
vanza delle operazioni svolte a distanza: 
pochi minuti di collegamento in rete, 
determinanti per l'assunzione di decisio-
ni, possono essere qualitativamente più 
significativi di operazioni pur eseguite con 
continuità in rete (P. Ceri, 1996). 
Fra le variabili che è possibile utilizzare 
per analizzare e classificare il telelavoro, 
ve ne è una terza particolarmente interes-
sante, anche per le connessioni con altre 
modalità di organizzazione del lavoro: la 
presenza o meno di interazioni telemati-
che significative. Se la distanza fisica del 
telelavoratore dall'azienda è l'aspetto più 
immediato che viene considerato, è però 



opportuno tenere presente che il telelavo-
ro implica (o può implicare, o rende più 
facile) anche il lavorare insieme da lonta-
no: allora le relazioni e le interazioni tra-
mite i canali telematici diventano 
essenziali. Il criterio dell'interazione ope-
rativa porta a distinguere fra forme di 
telelavoro in senso lato, dove vi è la 
distanza fisica, ma il "dialogo" telematico 
non è significativo, e forme in senso stret-
to, caratterizzate da frequenti e significati-
vi scambi tramite questi mezzi. Da questa 

prospettiva, si può 
Il telelavoro tende a sottrarsi a descrivere il mercato del 

definizioni troppo stringenti e ha telelavoro come sostan-
generato approcci e Zialmente dualistico, in 

interpretazioni differenti. cui' Per quant0 sussista" 

no forme intermedie, la 
maggioranza dei casi sembra concentrar-
si agli estremi: da una parte, ruoli a bassa 
professionalità, esecutivi e routinari, in 
cui la comunicazione, raramente in rete, 
risulta ripetitiva e standardizzata; dall'al-
tra, ruoli ad elevato contenuto professio-
nale, dotati (in misura maggiore o minore) 
di autonomia, per i quali l'informazione, 
non standardizzata, è il risultato di una 
interattività spinta (P. Ceri, 1996). 
Il telelavoro, quindi, in quanto fenomeno 
complesso, diversificato e in rapida evolu-
zione, tende a sottrarsi a definizioni trop-
po stringenti e ha generato approcci e 
interpretazioni differenti che, nella loro 
parzialità, possono risultare un valido 
contributo per evidenziarne aspetti e 
potenzialità. 
In una logica di globalizzazione, il telela-
voro rappresenta una possibile soluzione 
alle problematiche occupazionali, ai pro-
blemi della crescita delle aree svantaggia-
te e dei paesi in via di sviluppo, grazie alla 
progressiva diffusione delle nuove tecno-
logie e, quindi, alla possibilità di "portare" 
il lavoro in qualunque parte del mondo, 
purché collegata con un'efficiente rete di 
telecomunicazioni. Gli esempi più comu-
nemente riportati sono quelli di società 
statunitensi e inglesi, che si avvalgono per 
il trattamento di pratiche d'ufficio, per la 
realizzazione di archivi e per la progetta-

zione di software applicativi di prestatori 
d'opera localizzati in Irlanda, nei Caraibi 
o in India, avvantaggiandosi dei bassi 
costi della manodopera, che compensano 
abbondantemente quelli del collegamento 
quotidiano (G. Costa, 1997). 
La possibilità di eseguire a casa o in centri 
attrezzati una parte del lavoro che tradi-
zionalmente si svolge all'interno degli 
spazi aziendali viene poi caldeggiata come 
concreto mezzo per ridurre gli sposta-
menti casa-ufficio e, conseguentemente, il 
traffico automobilistico, il sovraccarico 
delle infrastrutture di trasporto, l'inquina-
mento dell'aria, lo stress dei pendolari 
ecc. Non a caso negli Stati Uniti, è di uso 
frequente il termine telecommuting che 
associa all'abbreviazione tele il verbo 
commuter, vale a dire pendolare. 
Nel complesso, pertanto, le problematiche 
legate all'integrazione nei sistemi produt-
tivi delle nuove tecnologie e alla valorizza-
zione delle potenzialità organizzative che 
ne deriverebbero - temi che trovano nelle 
varie forme di telelavoro possibili soluzio-
ni - risultano essere le seguenti: 

- la rivitalizzazione di aree marginali per-
ché poco accessibili o dotate di infra-
strutture tradizionali non idonee, in 
quanto viene favorita la creazione di 
unità produttive anche laddove manchi-
no attrezzature e servizi; 

- l'inserimento nel mondo del lavoro di 
figure sociali deboli, cioè di tutte quelle 
persone che, per una serie di motivi 
molto diversi (dall'essere portatori di 
handicap, all'aver vincoli di tipo familia-
re, all'essere limitati nella mobilità per-
sonale), necessitano di condizioni di 
lavoro flessibili e di limitare (o annulla-
re) il periodo di assenza dall'abitazione; 

- il decentramento insediativo, conse-
guente allo spostamento di attività pro-
duttive, dei lavoratori in esse impegnati 
e delle loro residenze dai grandi centri 
urbani a zone meno congestionate e più 
vivibili; 

- l'accelerazione dell'innovazione tecnolo-
gica e della diffusione della stessa (e lo 



sviluppo delle professionalità che ne 
conseguono) attraverso l'uso diffuso ed 
evoluto delle nuove tecnologie, che con-
corrono a determinare le capacità com-
petitive del sistema paese, con l'intento 
di conseguire tutti i vantaggi possibili, in 
termini di costi, di tempo e di flessibilità 
(tutti aspetti a cui le imprese sono parti-
colarmente "sensibili"). 

Val la pena ricordare che, tra l'altro, in 
questa direzione spinge anche l'Unione 
Europea, attraverso la messa a punto di 
programmi specifici (si ricordi Diplomat, 
ad esempio) e di possibilità di finanzia-
mento, che attribuiscono un importante 
ruolo all'amministrazione pubblica, quale 
propulsore nella creazione di condizioni 
favorevoli all'utilizzo ampio dei potenziali 
delle nuove tecnologie. 

LE N U O V E FORME O R G A N I Z Z A T I V E e il lavoro di 
gruppo. Appare sempre più evidente che 
le forme tradizionali di organizzazione del 
lavoro non sono più coerenti con le condi-
zioni in cui le imprese si trovano ad ope-
rare. In particolare, due sembrano essere 
le tendenze maggiormente significative. 
La prima - relativa al modo in cui le varie 
unità che compongono la macrostruttura 
organizzativa si rapportano e interagisco-
no tra di loro - riguarda l'esigenza di 
adottare strutture organizzative più flessi-
bili, quali, ad esempio, le reti; la seconda è 
legata invece alla propensione, manifesta-
ta da molte aziende, all'introduzione e 
allo sviluppo del lavoro di gruppo. 
In questo contesto acquistano perciò mag-
gior criticità le interazioni, sia quelle fra 
business unit, aree strategiche d'affari, 
profit center di una stessa organizzazione 
o di imprese giuridicamente distinte, ma 
collegate, sia, a maggior ragione, fra i sog-
getti che lavorano insieme e che, con il 
loro agire individuale o collettivo, deter-
minano il funzionamento e il successo del-
l'organizzazione. 
Le tematiche del gruppo - dei gruppi for-
mali, istituiti dalla stessa organizzazione, 
e, soprattutto, dei gruppi informali, che 
nascono spontaneamente dalle esigenze 

di interazione sociale, di amicizia, di 
comunicazione dei lavoratori - sono 
oggetto di studio e di discussione sin dalla 
prima metà del secolo - a partire dalle 
classiche ricerche di Elton Mayo presso gli 
stabilimenti di Hawthorne della Western 
Electric. Particolare attenzione ha sempre 
richiamato la relazione tra organizzazio-
ne informale del gruppo e produttività del 
lavoro: anzi negli anni recenti, i contatti e 
le interazioni che avvengono tra i membri 
di un gruppo di lavoro (cui è affidato un 
certo progetto), con esperienze e compe-
tenze diverse, sembrano essere diventati 
sempre più di fondamentale importanza 
per il successo delle organizzazioni. 
Nell'affrontare il tema del telelavoro e 
delle sue implicazioni, non si può trascu-
rare quindi di collegarlo a quello del team 
e alla diffusione di questa modalità di 
organizzazione del lavoro, che - sfruttan-
do gli strumenti tipici del primo - indica 
direzioni di sviluppo interessanti. 
Le attuali tecnologie consentono a perso-
ne fisicamente distanti le une dalle altre di 
lavorare insieme su un progetto comune 
grazie al cosiddetto groupware, l'insieme 
dei sistemi informatici finalizzati a rende-
re semplice e produttivo il dialogo elettro-
nico tra soggetti collocati in luoghi diversi 
(F. Filipponi - G. Occhini, 1993). Scopo di 
questa soluzione telematica è di assistere i 
gruppi nel comunicare e nel coordinare le 
proprie attività: in questo senso, essa 
segna il passaggio dall'uso del computer 
come mezzo per risolve-
re problemi, all'uso dello 
stesso come strumento 
per facilitare la comuni-
cazione nella ricerca 
delle soluzioni ai proble-
mi. Un esempio tipico è 
offerto dalle modabtà con cui è possibile 
tenere una conferenza, che vanno dalla 
conferenza in tempo reale assistita da 
computer, alla teleconferenza a mezzo 
computer, alla conferenza a tavolino. 
Il lavoro cooperativo in rete - diversi ope-
ratori ubicati qua e là per il mondo devo-
no reabzzare insieme, unendo e rendendo 
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complementari le proprie competenze, un 
determinato lavoro - resta comunque, 
almeno fino ad oggi, operazione estrema-
mente complessa e tale da richiedere l'ap-
prontamento di sistemi in grado di 
scambiare in tempo reale immagini, foto-
grafie, grafici e quant'altro possa servire, 
sistemi che necessitano di schermi ad 
altissima definizione, di grandi capacità di 
memoria e di software altamente raffinati, 
capaci di gestire il tutto in modo efficace 
ed efficiente. I sistemi groupware oggi 
disponibili hanno dimostrato parecchi 
limiti: non solo dal punto di vista tecnolo-
gico alcuni problemi restano da risolvere 
per una maggiore diffusione di questa 
strumentazione (comunque costosa), ma è 
soprattutto dal punto di vista della veico-
lazione delle interazioni sociali che sussi-
stono le maggiori difficoltà. Almeno per il 
momento, i sistemi di groupware non 
sono in grado di realizzare quello che 

viene definito "l'effet-
7 sistemi groupware oggi t0 presenza", la pos-

disponibili hanno dimostrato sibilità di esprimere 
parecchi limiti, non solo dal quell'insieme di gesti, 

punto di vista tecnologico. d i espressioni, di 
sguardi attraverso 

cui tutti noi da sempre comunichiamo e 
su cui si fondano le più efficaci e sintoni-
che relazioni tra le persone: come effica-
cemente precisa Hirschhorn (1984) 
"mentre si stanno sviluppando le tecnolo-
gie astratte più sofisticate, si deve dipen-
dere sempre più dai modi informali di 
apprendimento, progettazione e comuni-
cazione delle idee". La dinamica relazio-
nale trova nei supporti tecnologici valido 
aiuto, ma non viene da questi sostituita: è, 
quindi, in questa chiave che tali strumenti 
vanno utilizzati, senza mitizzazione ma 
come possibilità di miglioramento 

ASPETTI S O C I O - O R G A N I Z Z A T I V I DEL TELELAVORO. A l 

fine di cercare di comprendere in che 
modo il telelavoro possa influire sullo 
svolgimento del lavoro d'ufficio e modifi-
carlo, vale la pena richiamarne contenuti 
e implicazioni organizzative. 
È possibile classificare le attività lavorati-

ve d'ufficio utilizzando il criterio della 
maggiore o minore complessità e quindi 
distinguendo, da un lato, fra eventi lavo-
rativi noti o non noti e, dall'altro, fra 
interventi e attività predefinite (e quindi 
conosciute a priori), oppure non program-
mate. Dalla combinazione delle diverse 
tipologie di elementi si ottengono così 
quattro situazioni: 

- all'accadere di eventi noti si forniscono 
risposte note e programmate in anticipo: 
si ha una tipologia di lavoro interpreta-
bile in chiave meccanicistica e, pertanto, 
la sua complessità sarà minima; 

- quando si associano compiti e interventi 
non noti, il lavoro diventa più creativo: 
gli eventi lavorativi, non previsti in anti-
cipo, vanno interpretati, ricondotti a 
categorie note, al fine di trovare soluzio-
ni innovative e adeguate; in questa situa-
zione la complessità sarà massima; 

- le altre due possibilità incrociano ele-
menti noti ed elementi ignoti, vi sono 
regole a cui fare riferimento e da appli-
care, ma si verificano anche scostamen-
ti, eccezioni ed eventi inaspettati, che 
richiedono interventi di controllo e di 
riorientamento dei processi lavorativi 
verso gli obbiettivi inizialmente fissati: la 
complessità sarà graduata lungo il conti-
nuum compreso tra i due estremi. 

Quando il lavoro d'ufficio consiste preva-
lentemente nell'esecuzione di attività pro-
grammate e standardizzate, l'introdu-
zione del telelavoro ha effetti di valenza 
opposta. Ad una "nuova taylorizzazione 
del lavoro d'ufficio", in cui gli impiegati 
sono meri esecutori di operazioni molto 
semplici, misurabili in modo preciso (ad 
esempio in bit o in dati caricati in una 
certa unità di tempo), ad una logica di 
"cottimo tecnologico" si contrappongono 
esperienze, decisamente confortanti, di 
alcune aziende statunitensi, che già da 
tempo hanno introdotto il telelavoro 
domestico per le attività più monotone e 
ripetitive, quali l'immissione di dati nel 
computer, con l'obbiettivo di cercare di 



ridurre la noia e lo stress, cause principa-
li degli elevati tassi di assenteismo e di 
turn over del personale, oltre che della 
costosa correzione dei tassi di errore. 
Sebbene non vi siano studi approfonditi 
su queste sperimentazioni tali da poter 
fondare asserzioni sicure, si può ipotizza-
re che alcuni aspetti connessi al telelavo-
ro - quali, ad esempio, la possibilità di 
decidere in autonomia come organizzare 
il tempo del lavoro durante l'arco dell'in-
tera giornata, di stabilire liberamente 
ritmi, pause e interruzioni o anche l'am-
biente familiare più rispetto all'ufficio tra-
dizionale - abbiano contribuito alla 
riduzione dei fattori di ansia e stress che 
un compito lavorativo altamente monoto-
no e ripetitivo comporta, conferendogli 
un'aura più positiva e maggiormente 
interessante. 
Nella realtà operativa la maggior parte 
delle attività d'ufficio ricadono nelle tipo-
logie caratterizzate da una complessità 
media; il lavoro d'ufficio, infatti, può esse-
re considerato quindi come "un insieme di 
decisioni e interventi per garantire il rego-
lare andamento del processo amministra-
tivo" (C. Ciborra e F. Lanzara, 1984), per 
neutralizzare quei disturbi o quegli eventi 
fuori dalla norma che possono interferire 
con il flusso di lavoro. L'uso delle tecnolo-
gie informatiche e della comunicazione in 
questi casi favorisce l'incremento degli 
spazi di creatività, a fronte di un conteni-
mento dei tempi di risposta. 
La situazione più complessa - eventi non 
predefìniti a cui occorre trovare, anche 
all'interno di un campionario già predi-
sposto, adeguata soluzione - viene, peral-
tro, più facilmente ricondotta a binari 
noti, incrementando così la componente 
di standardizzazione del processo lavora-
tivo. 

Anche se la maggior parte delle applica-
zioni del telelavoro sembrano concepire il 
lavoro d'ufficio come attività di routine, 
come semplice sequenza di compiti ripeti-
tivi e noiosi, la quotidiana realtà lavorati-
va sottolinea l'importanza della 
componente sociale nella dimensione 

lavorativa. In altri termini, le persone non 
si limitano a trattare dati, a trasferire 
informazioni, ma usano e producono essi 
stessi informazioni attraverso le recipro-
che relazioni, attraverso la micro-comuni-
cazione di ogni giorno, attraverso il 
tessuto culturale che continuativamente si 
crea. In questo senso, l'introduzione del 
telelavoro - più di altre 
nuove modalità organizzati-
ve - richiede accurate valu-
tazioni per evitare di 
ostacolare o addirittura di 
rompere quella trama 
comunicativa di coordinamento così 
importante per il raggiungimento degli 
obbiettivi definiti. All'origine della nascita 
degli edifici telematici e dei centri satelliti 
di lavoro - quei luoghi attrezzati per ospi-
tare da dieci a cinquanta persone, che 
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co operano collegate alla sede principale del-
l'azienda, comune a tutti o alle diverse 

^ imprese di appartenenza - si colloca pro-
c i prio il tentativo di trovare una valida solu-
ti zione ai problemi di solitudine, di senso di 
SS distacco che il telelavoro a domicilio pre-

senta, senza riproporre la logica del pen-
dolarismo, spesso estenuante. 
In buona sostanza, il conto costi-benefici 

dell'introduzione di una 
La maggior parte delle aziende qualche applicazione di 

che non considerano seriamente l a v o r o a distanza non 
l'opzione telelavoro sembra Può essere scontatamen" 

, . te predefinito a favore 
siano trattenute proprio dal , , 

r r del nuovo, ma - specu-
timore dell'innovazione iarmente - la negatività 

organizzativa che le nuove che accompagna molti 
tecnologie comportano, giudizi è indice di pre-

concetti che non tengo-
no adeguatamente conto delle profonde 
innovazioni che caratterizzano l'ambiente 
economico-sociale, tra le quali l'interazio-
ne comunicativa ad a distanza si qualifica 
come fondamentale (E. Rullani, 1995). In 
questo senso, il telelavoro si colloca all'in-
terno della linea di tendenza verso l'im-
presa virtuale, quella che costruisce le reti 
e valorizza i contesti locali, nel cui ambito 
il telelavoratore si qualifica come sistema 
auto-organizzatore, capace di gestirsi e di 
sintonizzarsi sulla scelte strategiche. 

A L C U N E PROSPETTIVE CONCRETE. Il dibattito in 
corso sull'integrazione nei processi pro-
duttivi delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione non poteva non 
riguardare anche il ruolo che il telelavoro 
presumibilmente assumerà nelle aziende 
del prossimo futuro. 
I progressi scientifici e la possibilità per 
un numero sempre maggiore di aziende e 
di persone di utilizzare a basso costo le 
tecnologie dell'informazione, da un lato, e 
lo spostamento dall'economia dei beni 
all'economia dei servizi, dall'altro, sono i 
principali fattori che creano i presupposti 
per l'espansione futura del telelavoro. I 
lavoratori postindustriali, infatti, almeno 
quelli che si occupano del trattamento e 
della distribuzione delle informazioni (che 

sembrano destinati a crescere come 
numero e come rilevanza) non necessita-
no più di luoghi di lavoro attrezzati in 
modo specifico, quali le fabbriche o gli 
uffici, ma possono utilizzare solo un com-
puter o un modem, magari collocati a 
casa propria. Le stime disponibili sulla 
diffusione futura del telelavoro si basano 
proprio su questi fattori; generalmente 
sono calcolate moltiplicando il numero dei 
telelavoratori presenti in una nazione per 
la quota annua di discesa dei prezzi del-
l'information technology, oppure per la 
percentuale di aumento dei lavori del set-
tore terziario, o anche, per entrambi i 
valori, ottenendo così previsioni assai otti-
mistiche (R. Parotto, 1995). 
I fenomeni economici che presentano rile-
vanti ripercussioni sociali, però, non sem-
pre hanno un andamento così lineare: 
non tutti i potenziali telelavoratori, infatti, 
sono disponibili a telelavorare e non tutte 
le aziende che potrebbero avvalersi del 
telelavoro hanno progetti in tal senso. I 
motivi sono da ricercarsi non tanto e non 
solo nelle situazioni tecnologiche delle 
imprese, ma soprattutto in quelle organiz-
zative, nella cultura manageriale, nella 
possibilità e nella volontà di mutare i 
paradigmi di riferimento. La maggior 
parte delle aziende che non considerano 
seriamente l'opzione telelavoro sembra 
siano trattenute proprio dal timore dell'in-
novazione organizzativa che le nuove tec-
nologie comportano (P. Di Nicola, 1995), 
confermando - ammesso che ce ne fosse 
bisogno - la stretta connessione tra la 
dinamica tecnologica e le condizioni orga-
nizzative: se un cambiamento nella tecno-
logia induce una modifica nelle modalità 
di svolgimento di una data attività, anche 
l'adozione di un diverso modello organiz-
zativo è condizionata dalla disponibilità di 
appropriate tecnologie di supporto (A. De 
Maio, 1997). 
Bisogna considerare, inoltre, che molti 
degli svantaggi che il telelavoro comporta 
per le aziende sono immediati, devono 
essere affrontati subitaneamente dall'or-
ganizzazione: ad esempio, le resistenze 



dei quadri intermedi, il confronto e la 
negoziazione con le organizzazioni sinda-
cali, le difficoltà di supervisione e control-
lo dei lavoratori a distanza, le esigenze di 
formazione e riqualificazione rappresen-
tano alcuni degli esempi possibili di osta-
coli da superare. Per contro, i vantaggi -
come l'aumento della produttività (si 
parla in alcuni casi anche del 40-45 % (G. 
Scarpitti, 1998), la riduzione dei costi, 
l'ottimizzazione dei tempi, l'incremento 
del senso di responsabilità dei lavoratori -
sono differiti e, aspetto importante, sem-
bra che possano manifestarsi solo in 
determinati contesti organizzativi coeren-
ti con le nuove modalità di lavoro. Ancora, 
se i benefici potenzialmente determinati 
dal telelavoro sembrano riguardare le 
aziende, ma anche i lavoratori e l'intera 
collettività, i costi di introduzione e appli-
cazione del telelavoro, almeno fino ad ora, 
sono interamente a carico delle imprese; 
in Italia, infatti, non vi sono programmi di 
sviluppo, promozione, incentivazione spe-
cificatamente indirizzati all'integrazione 
delle telecomunicazioni nei processi pro-
duttivi. 

Non essendo dotati di una sfera di cristal-
lo sulla quale osservare le situazioni futu-
re, non pare comunque. azzardato 
affermare che nei prossimi anni le azien-
de utilizzeranno sempre di più i mezzi 
informatici e telematici: in particolare, 
sembra emergere un orientamento verso 
forme di lavoro collocabili in una situazio-
ne intermedia fra quelle tradizionali e il 
telelavoro a domicilio esclusivo, forme 
ibride quindi di telelavoro che consentono 
di incrementare la flessibilità delle orga-
nizzazioni, salvaguardando contempora-
neamente le esigenze di interazioni sociali 
degli individui, interazioni che sono il 
principale veicolo di crescita e sviluppo 
umano e professionale delle persone e 
quindi anche dell'intera organizzazione. 

I PRINCIPALI PROBLEMI OPERATIVI. L'esigenza da 
parte delle organizzazioni di adattabilità e 
di flessibilità ai nuovi scenari che si deli-
neano all'orizzonte spinge le aziende a 

ridurre l'impiego di forza lavoro dipen-
dente a tempo pieno e a decentrarla in 
sedi distaccate. In prospettiva si delinea-
no due tipologie di lavoratori: da un lato i 
core worker, che costituiscono il nucleo 
stabile dell'impresa con il compito, strate-
gicamente rilevante, di garantire la conti-
nuità della cultura, dell'identità e del 
know-how dell'organizzazione, e dall'al-
tro la contingent work force, cioè i lavora-
tori legati all'azienda da regimi 
contrattuali differenziati - lavoratori auto-
nomi, lavoratori dipendenti a tempo 
determinato, collaboratori free-lance - e 
utilizzati secondo modalità discontinue 
per risolvere problemi di picchi di lavoro. 
In questo nuovo contesto, diventerà estre-
mamente importante governare, coordi-
nare e anche controllare l'insieme delle 
collaborazioni di lavoro esterne e la tele-
matica, oltre ad essere lo strumento attra-
verso cui si può lavorare, può configurarsi 
come un mezzo per la gestione in tempo 
reale dei molteplici rapporti con gli sparsi 
collaboratori dell'azienda. È facile, su 
questa scia, immaginare, la nascita di 
specifici ruoli aziendali - i distance mana-
ger, come la fantasia dei sostenitori del-
l'impiego diffuso della telematica e di 
alcuni attenti studiosi li ha già etichettati 
(R. Cafferata, 1991) - che avvalendosi 
anche dei supporti tec-
nologici più moderni, 
avranno il compito di 
sovrintendere alle rela-
zioni con i lavoratori al 
di fuori dell'azienda, di 
coordinarne le attività, 
di curarne lo sviluppo e 
la crescita professionale. Fra i numerosi 
problemi pratici che il distance manager 
sarà chiamato ad affrontare, due sembra-
no essere di fondamentale importanza: 
quello della corretta valutazione delle pre-
stazioni dei telelavoratori e delle correlate 
modalità di calcolo della retribuzione e il 
problema dell'attività formativa; entrambi 
temi delicati a cui sino ad oggi si è dedica-
to scarso interesse, come limitate paiono 
le riflessioni sulle implicazioni operative 
del fenomeno. 
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I primi accordi contrattuali sul telelavoro 
stipulati in Italia evidenziano un approc-
cio alle problematiche valutative e retribu-
tive poco adeguato: di norma prevedono 
una retribuzione rapportata all'orario di 
lavoro. Dal mondo degli utilizzatori, fra 
cui dal settore bancario, si suggerisce di 
adottare forme di misurazione collegate ai 
risultati effettivamente raggiunti e preven-
tivamente contrattati dagli stessi telelavo-
ratori con i propri capi. Il management by 
objectives - come possibile criterio di 
misura del contributo fornito dal telelavo-
ratore all'organizzazione, con tutte le dif-
ficoltà di corretta utilizzazione ad esso 

connesse, rap-
presenta 

di utilizzo dei canali televisivi nazionali a 
fini didattici. I vantaggi della formazione a 
distanza sono, ovviamente, collegati alla 
flessibilità di orari, all'autonomia nell'or-
ganizzazione non solo del tempo di studio, 
ma anche del ritmo di apprendimento e 
all'economicità. Per contro queste moda-
lità di formazione richiedono una notevo-
le motivazione da parte degli "studenti", 
la capacità di autorganizzazione e di auto-
controllo, senza contare l'importanza, 
anche ai fini dell'apprendimento, dei rap-
porti con i docenti, cui la tecnologia non 
riesce a supplire: in buona sostanza, le 
modalità di esercizio di questa forma di 
trasmissione del sapere assomigliano più 

a quelle tipiche dell'addestramen-
to che alla formazione in senso 
proprio. Quest'ultima dimen-
sione va, dunque, garantita 
con l'intervento di altri canali. 

l'unico riferi-
mento dal quale partire 

per inventare risposte adegua-
te. Sul fronte dell'attività formativa, la 
telematica stessa costituisce un interes-
sante mezzo di supporto. Le esperienze di 
insegnamento attraverso le tecnologie 
telematiche e gli strumenti multimediali 
sono più avanzate in altri paesi, in parti-
colare in Gran Bretagna, ma anche nel 
nostro paese vi sono tentativi promettenti 

D A FLESSIBILITÀ OCCASIONALE 

ad occasione di flessibilità. In chiusura 
di questa veloce rassegna su alcuni degli 
aspetti più interessanti del telelavoro, 
preme soffermarsi, in particolare, su 
un'osservazione. Dei molti punti di forza 
di questa modalità organizzativa si tende 
sempre a valorizzare la sua intrinseca 
flessibilità (legata all'essere in grado di 
adattare le risorse alle variazioni della 
strategia e della struttura, a sottolineare le 



possibilità che offre di mettere in sintonia 
esigenze differenziate, in forza della capa-
cità di creare nuove opzioni produttive, e 
di favorire lo spostamento delle informa-
zioni (più conveniente rispetto alla dislo-
cazione del lavoratore che le produce): 
l'attenzione, insomma, si focalizza sulla 
possibilità di rendere flessibile qualcosa 
che tendenzialmente non lo è poi molto. 
E, quindi, la flessibilità appare occasiona-
le, nel senso di adattiva alle occasioni. 
A questa dimensione, però, pare possa 
affiancarsi un'altra prospettiva, che pone 
l'enfasi sulla valenza di occasione che il 
telelavoro rappresenta: occasione, innan-
zitutto, per quanti vengono - attraverso le 
potenzialità offerte dai recenti sviluppo 
della tecnologia - messi in condizione di 
partecipare a compiti produttivi, occasio-
ne di accrescere la qualità della vita men-
tre cresce la qualità del lavoro (dove la 
qualità del lavoro assume valore non solo 
in quanto parametro di produttività o di 
rispetto di soglie predefmite, ma in quan-
to modalità attraverso cui si assolve al 
compito lavorativo come realizzazione 
delle proprie capacità ed esigenze). 
Allora, la pur importante flessibilità divie-
ne una delle specifiche che rendono possi-
bile cogliere l'occasione. In questo senso, 
il telelavoro non è solo una rivoluzione 
tecnologica, ma è prima ancora un cam-
biamento culturale, che spinge a rimettere 
in discussione modi di lavorare consolida-
ti, attorno ai quali si sono organizzate le 
altre dimensioni sociali, dalle relazioni 
umane a quelle personali, dai ritmi di vita 
agb spazi di tempo libero, dalle forme di 
tutela alle logiche di governo delle attività 
produttive. 

A voler chiudere queste note con uno slo-
gan, quello proposto a Stoccolma - dove si 
è tenuto lo scorso anno un convegno sul 
tema Telework - "hve locai, work global" 
sembra richiamare la dinamica dialettica 
tra contestuale/tacito e codificato/genera-
le, che caratterizza l'odierna economia, 
nella quale i processi di trasferimento e 
accrescimento della conoscenza, risorsa 
produttiva per eccellenza, rappresentano 

il nucleo centrale. Il telelavoro costituisce, 
allora, un'ulteriore occasione per valoriz-
zare il sapere locale a servizio di un'eco-
nomia sempre più globale. 
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Nell'ambito delle abilità specifiche giudi-
cate cruciali per il futuro, un ruolo 
determinante sarà destinato alla capa-

cità aziendale di sviluppare prodotti in tempi 
sempre più rapidi, garantendo loro qualità e 
costi competitivi. Gran parte della letteratura in 
tema di sviluppo prodotto è nata e si ricollega 
alle ricerche svolte dall'Harvard Business School 
che nel libro di Clark e Fujimoto, Product 
Development Performance (Il Sole 24ore, Milano, 
1992), hanno trovato la loro massima divulga-
zione e consacrazione. 
Il successo di questo libro si deve essenzialmente 
a tre fattori. 
Innanzitutto gli autori hanno posto all'inizio 
della loro ricerca alcune considerazioni molto 

semplici e chiare: perché l'industria americana 
era in crisi, quali erano le origini delle migliori 
prestazioni in termini di qualità e performance 
delle imprese giapponesi, etc.. 
In secondo luogo l'analisi è stata effettuata 
escludendo impostazioni preconcette. Come 
accade sempre nei casi in cui qualche concorren-
te diventa dominante, non è facile capire -
soprattutto per i perdenti i motivi del successo. 
Anche quando si riconobbe che l'industria ameri-
cana produceva a costi elevati, offriva spesso 
prodotti di qualità scadente, mostrava una ridot-
ta capacità innovativa, per un certo periodo le 
cause di questi fenomeni rimasero oscure o per-
lomeno confuse. Qualcuno sostenne persino che 
si trattava di evoluzioni fisiologiche, dovute all'è-



levatissima industrializzazione raggiunta dagli 
USA, oltre la quale vi poteva essere soltanto una 
struttura produttiva dominata dai servizi e non 
più dalla produzione di beni. Altri caricarono di 
responsabilità la politica macroeconomica, 
soprattutto quella fiscale e quella monetaria 
mentre altri ancora individuarono la causa del 
malessere nell'orientamento a breve del mana-
gement americano o alla buona attitudine dei 
giapponesi a copiare dagli altri.. 

Infine il campo di analisi limitato al mercato 
automobilistico e al confronto tra 20 imprese 
leader ha connotato questa ricerca come l'opera 
più completa in merito alla identificazione di 
quelle strategie, pratiche operative e capacità 
manageriali che possono contribuire a determi-
nare l'eccellenza delle prestazioni nel processo di 
sviluppo prodotti in termini di time to market, 
produttività ingegneristica e qualità del prodotto. 
A tali problematiche Clark e Fujimoto hanno cer-
cato di indicare alcune soluzioni possibili, consa-
pevoli peraltro che molte altre potrebbero essere 
idonee per realtà aziendali estranee al settore 
automobilistico. 

L'intenzione degli autori non è quella di fornire 
ricette miracolose di sicuro successo, bensì di 
sistematizzare, con rara ricchezza di supporti 
esemplificativi, le principali tematiche organiz-
zative e gestionali risultate vincenti a partire da 
quelle aziende che si sono dimostrate "eccel-
lenti"nella gestione del processo di sviluppo 
prodotti. 

In particolare le esperienze raccolte nei diversi 
contesti aziendali hanno mostrato che esistono 
indicazioni precise, di validità generale, per i 
seguenti temi: 

- la capacità di pianificare la tecnologia, attra-
verso l'identificazione di specifiche opportu-
nità e la valutazione delle relative capacità 
critiche; 

- la definizione e realizzazione di una chiara 

strategia di sviluppo, attraverso l'implementa-
zione di un management multiproject, in 
grado di ottimizzare costantemente il bilancia-
mento delle risorse critiche; 

- la definizione di un modello organizzativo per 
processi, caratterizzato da elementi quali: strut-
tura di progetto, leadership, principali processi 
interfunzionali, logiche di funzionamento, 
modalità di gestione delle risorse professionali 
coinvolte; 

- la definizione di specifici parametri prestazio-
nali quali: produttività, time to market e qua-
lità di prodotto. 

Sebbene la ricerca di Clark e Fujimoto si muova 
in un ampio contesto comprendendo prestazioni, 
ambiente competitivo e organizzazione interna 
dell'azienda, è soprattutto sui parametri presta-
zionali di time to market, qualità e produttività 
che si focalizza l'indagine e sulla cui rigida defi-
nizione si possono rivolgere le uniche critiche. 

Il benchmarking quantitativo sulla base del con-
cetto di time to market, ad esempio, risulta diffi-
coltosa anche per semplici disquisizioni 
definitorie. Spesso con time to market si intende 
solo una misurazione temporale da un momento 
iniziale ad uno finale. 

Tuttavia, alcuni identificano il momento iniziale 
quando nulla è stato ancora predisposto, altri da 
quando vengono impartite le indicazioni di mas-
sima, altri ancora dalla disponibilità di un brie-
fing o di uno studio preliminare o 
dall'approvazione dello stile. Ad eccezione del 
primissimo momento iniziale, che tuttavia non 
può essere preso in considerazione per le impre-
se automobiliste in quanto la programmazione 
del prodotto è di lungo periodo, tutti gli altri 
punti di riferimento sono in realtà la conclusione 
di fasi successive con contenuti che possono 
variare da impresa a impresa. Anche il momento 
finale risulta, comunque, indefinito e tendenzial-
mente viene indicato con l'inizio della produzio-
ne, o il raggiungimento della mass production, o 



il lancio commerciale o, infine, la disponibilità 
del prodotto presso la rete di vendita. Se da un 
lato è vero che ciascuno di questi momenti è 
meno aleatorio rispetto alle fasi iniziali, dall'altro 
lato spesso si è verificato che dalla presentazio-
ne al pubblico alla reale consegna al primo dien-
te possono intercorrere alcuni mesi. 

Le case automobilistiche sono molto abili a pub-
blicizzare e a mascherare i risultati ottenuti. Le 
stesse ottime performance dei produttori giap-
ponesi inducono alcuni dubbi. Se si analizza l'e-
lenco delle attività svolte durante i loro processi 
di sviluppo dei nuovi prodotti si evince che la 
prima verifica del progetto avviene sorprenden-
temente solo dopo due mesi dall'approvazione 
dello stile. Ciò fa supporre che il congelamento 
dello stile avvenga già con un primo prototipo 
viaggiante e non con il consueto modello in 
scala reale e che quindi i disegni siano iniziati 
molto prima. 

Il confronto tra le case automobilistiche sul time 
to market ha quindi senso solo se si usa una ter-
minologia comune sia nei contenuti degli output 
delle attività, almeno di quelle più importanti, 
sia nei punti di inizio e di conclusione del proces-
so di sviluppo. Indipendentemente dalla scelta di 
una delle possibili alternative per la definizione 
dell'inizio del processo, rimangono numerose 
incertezze circa le informazioni disponibili all'i-
stante iniziale e derivanti dalle attività finalizza-
te alla definizione delle strategie e dei piani 
aziendali. 

Come si è detto, questo è un libro dedicato 
all'industria dell'automobile e la scelta non è né 
casuale né affettiva. L'industria automobilistica 
contemporanea è un esempio di duplice com-
plessità, tecnica e di interfaccia con il cliente, che 
non ha eguali. Dal punto di vista tecnico l'indu-
stria dell'auto è il punto di incontro delle tecno-
logie più diverse, che vanno dalla fusione e 
lavorazione dei metalli alle lavorazioni meccani-
che di maggiore precisione, all'uso e alla combi-
nazione di materiali innovativi, all'introduzione 

dell'elettronica in componenti sempre più nume-
rosi, fino alla gestione e alla strategia delle inter-
facce tra sistemi meccanici e sistemi elettronici. 
Mentre dal punto di vista del mercato si nota la 
complessità del sistema competitivo, continua-
mente movimentato dalle innovazioni nei pro-
cessi e nei prodotti, reso difficile dalla 
compresenza di strategie di penetrazione molte-
plici - i prezzi, la qualità, l'innovazione, la diffe-
renziazione, la gamma ecc. - e giunto a livelli 
estremi di sofisticazione quando si introduce nel 
quadro il momento del cliente finale. 

Le interpretazioni riportate da molti studiosi 
sullo sviluppo prodotto hanno focalizzato l'at-
tenzione principalmente sugli aspetti organizza-
tivi, sulle risorse necessarie, sugli strumenti da 
attivare. 

Un punto di vista diverso è relativo al processo 
di accumulazione di conoscenza che il processo 
di sviluppo prodotto è in grado di generare. 
L'oggetto è in questo caso su ciò che è stato 
deciso e appreso e non su chi ha deciso e come 
deve essere eseguito un determinato particolare. 
Il processo di accumulazione di conoscenza 
viene inteso in relazione con l'intero ciclo di 
impiego del prodotto, pertanto il rilascio di un 
disegno consono alle specifiche e agli obiettivi 
del progetto si può realizzare compiutamente 
solo nel momento in cui tutte le rilevanze ad 
esso collegate siano state contemplate e riporta-
te. L'esecuzione materiale del disegno non è suf-
ficiente, un prodotto deve risultare facilmente 
producibile, assemblabile, distribuibile, riparabile, 
smontabile e riciclabile. In quest'ottica vengono 
enfatizzate sia le componenti professionali e 
informatiche che facilitano la trasmissione delle 
conoscenze, sia il processo virtuoso di job enrich-
ment sperimentato da tutti i detentori di cono-
scenze specialistiche. 

I concetti relativi alla conoscenza sono ammessi 
nelle analisi del processo di sviluppo prodotto 
prevalentemente nella forma di teoria di elabo-
razione delle informazioni e della teoria dell'ap-



prendimento. Per Clark e Fujimoto, ad esempio, 
lo schema di riferimento è un modello informati-
vo nel quale lo sviluppo di un prodotto, i proces-
si produttivi e la soddisfazione del cliente sono 
descritti come un sistema integrato di creazione 
e trasmissione delle informazioni. In tale conte-
sto, lo sviluppo del prodotto è un processo attra-
verso il quale una organizzazione trasforma i 
dati in opportunità di mercato e le possibilità 
tecniche in patrimonio informativo per la produ-
zione di serie. Tale modello serve a Clark e 
Fujimoto come base per spiegare la superiore 
capacità di sviluppo del prodotto dei produttori 
automobilistici giapponesi rispetto ai loro con-
correnti statunitensi ed europei. Come causa 
essenziale delle differenze di rendimento essi 
riscontrano una maggiore consistenza interna di 
funzioni tecniche e una migliore corrispondenza 
fra prodotti e aspettative del cliente, in breve 
una più elevata integrità di prodotto presso i 
produttori giapponesi. 

A questo proposito le differenze sostanziali nel-
l'organizzazione del processo di sviluppo prodot-
to, più che negli aspetti formali 
dell'organizzazione, sono viste nelle regole di 
comportamento, nella cultura aziendale e nei 
rapporti informali. I produttori giapponesi in 
media sarebbero più abili nell'integrazione effet-
tiva e nel coordinamento sincrono di attività a 
monte e a valle nel processo di sviluppo. Questa 
integrità verrebbe raggiunta attraverso frequenti 
trasmissioni di informazioni, molteplici sovrap-
posizioni di attività, una comunicazione precoce 
e diretta, attuazione di processi di problem sol-
ving. L'insieme di tali fattori spiegano le perfor-
mance ottenute da alcuni grandi produttori 
automobilistici giapponesi. 

Alla questione della superiorità di rendimento 
delle imprese giapponesi si dedica anche 
Nonaka con il modello di impresa creatrice di 
conoscenza. La caratteristica centrale di questo 
tipo di impresa consiste secondo Nonaka non 
tanto nella capacità di elaborare la conoscenza 
esistente quanto piuttosto nella capacità di pro-

durre in modo permanente nuova conoscenza. 
Società di successo sono quelle che creano in 
modo consistente nuova conoscenza, la distri-
buiscono su larga scala attraverso l'organizza-
zione e la conglobano rapidamente in nuove 
tecnologie e prodotti. Queste attività definiscono 
l'impresa che crea conoscenza, il cui unico busi-
ness è l'innovazione continua. Come caratteristi-
ca distinta dei metodi di management 
giapponesi si dovrebbe inoltre considerare l'uti-
lizzo sistematico della tacit knowledge. Il punto 

centrale dell'approccio giapponese è il riconosci-
mento del fatto che creare nuova conoscenza 
non è semplicemente una questione di processo 
di informazioni oggettive. Piuttosto, dipende 
dallo sfruttamento dei pareri dei singoli lavora-
tori, dalle loro valutazioni non manifestate, spes-
so profondamente soggettive, e dal rendere 
disponibili tali intuizioni affinché siano verificate 
e utilizzate in tutta l'impresa. Nonaka riconduce 
i vantaggi delle imprese giapponesi nello svilup-
po del prodotto al miglior dominio degli effetti 
del cambiamento fra conoscenza implicita ed 
esplicita. Come mezzo adeguato a mettere in 
movimento nell'impresa la spirale della cono-
scenza e mantenerla continuativamente funzio-
nale, egli cita la produzione di ridondanza 
attraverso l'applicazione del principio della con-
correnza interna, attraverso la rotazione strategi-
ca fra settori funzionali diversi e attraverso il 
libero accesso alle informazioni aziendali. La 
ridondanza è importante perché incoraggia dia-
loghi frequenti e stimola la comunicazione. Aiuta 
a creare una base conoscitiva comune fra i 
dipendenti dell'azienda e a facilitare il trasferi-
mento della conoscenza implicita. Inoltre, la 
ridondanza fa sì che la nuova conoscenza espli-
cita si diffonda in tutta l'impresa e possa così 
essere interiorizzata dai collaboratori. 
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LA COMUNICAZIONE 
TRA POTERE ED 
ETICA 

DI ALBERTO SALSI 

L PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE. 

PER GLOBALIZZAZIONE SI INTENDE GENERICAMENTE LA CRESCITA DI 

INTERDIPENDENZA SENZA LIMITI TERRITORIALI E CULTURALI. CIOÈ 

L'INTENSIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SOCIALI. SU TUTTI I FRON-

TI E CON TUTTI I MEZZI. 
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La globalizzazione è comunque un concetto 
decisamente più ampio e complesso. Essa 
può essere infatti considerata come un pro-
cesso storico che tende alla costruzione di 
un unico sistema di comunicazione. 
Globalizzazione quindi come un processo 
nel quale la tecnologia gioca certamente 
un ruolo fondamentale come fattore facili-
tante, ma al contempo rappresenta un 
vero e proprio "salto storico", ovvero il 
passaggio da un mondo internazionale, 
composto da tante e diverse realtà, ad un 
unico sistema nel quale, il soggetto che più 
di ogni altro appare destinato a mutare, è 
sicuramente la "Comunicazione". 
Comunicazione altro non è che il trasferi-
mento di informazioni e messaggi da sog-
getto a soggetto, mediante l'impiego di 
specifici canali e forme di veicolazione. 
Un passaggio che, col suo sviluppo, inten-
sifica le relazioni che intercorrono tra i sin-
goli individui e gli infiniti pluralismi di una 
società complessa, e che a sua volta genera 
un "sistema"; sistema i cui rapporti col 
processo di globalizzazione sono di certo e 
particolare interesse, in quanto svolgono 
un ruolo attivo e preciso, teso ad un comu-
ne obiettivo. 

In un mondo sempre più proteso alla glo-
balizzazione, il sistema comunicazionale 
sarà quindi chiamato a svolgere un ruolo 

ben al di là di quello puramente tecnico, 
che tutt'oggi consente il passaggio di mes-
saggi, informazioni, e dati tra soggetti. 
Esso potrà invece contribuire alla defini-
zione di nuove "tavole" di organizzazione 
di vita sociale e di relazione. 
Se tale ipotesi si avverasse, certo un gran-
de metodo sarà della tecnologia, e con 
quest'ultima dovremmo condividere tutti i 
fattori che impatteranno la nostra cultura 
e il nostro comune modo di agire. 

IL MERCATO E L'ETICA ovvero l'etica nel merca-
to. Per certi aspetti il concetto di "etica" 
pone complessi problemi interrelazionali 
col mondo del mercato e, in particolare, 
con il potere presente in esso. 
Adottando un approccio in cui si consideri-
no tutti gli individui e le professioni come 
vincolate da regole sociali, e codici morali 
e deontologici, potrebbe essere possibile 
superare alcuni dei problemi lasciati irri-
solti dagli approcci tradizionali. 
La stessa dimensione morale potrebbe 
essere concepita non più come regola 
esterna dell'agire economico, ma come 
parte integrante di esso. 
In tale concezione l'etica, non sopravviene 
allo scambio e alla transazione, ma diviene 
l'aspetto integrante di un impegno respon-
sabile per la sua attuazione. 



Lo sviluppo dei modelli economici, con 
aspetti provenienti dalle discipline etiche, 
potrebbe certamente raggiungere qualifi-
cati progressi nelle relazioni economiche e 
mercatistiche. 

IL POTERE, ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE. In una 

società in corsa verso la globalizzazione, i 
poteri chiamati ad interagire con quello 
della comunicazione sono più di uno, e più 
di una sono le "risorse limitate" che, nei 
diversi ambiti, i detentori del relativo pote-
re hanno interesse a modulare e gestire, 
anche attraverso lo strumento della comu-
nicazione. 
In ciascun ambito, infatti, la globalizzazio-
ne genera trasformazioni che diversi sog-
getti hanno interesse a controllare. 
La comunicazione, grazie alla forte interdi-
pendenza con il fenomeno globalizzazione, 
interseca i diversi livelli di potere e da tutti 
è intersecata. 
I processi di globalizzazione, infatti, oltre a 
trasformare l'assetto di settori e poteri 
come quello della cultura, delle istituzioni, 
dell'economia e dalla società, sono forte-
mente correlati grazie alle trasformazioni 
della comunicazione a livello nazionale e 
internazionale. 

C O M U N I C A Z I O N E E SOCIETÀ CIVILE. Nella nuova 
condizione della società civile che la globa-
lizzazione comporta, questi nuovi ambiti e 
i loro poteri si trovano a dover interagire 
in una relazione non più verticale e territo-
rializzata, bensì in una relazione orizzon-
tale tra nuovi ruoli, nuove relazioni sociali, 
nuovi interessi economico-capitalistici, 
capaci di influenzarsi reciprocamente 
secondo modalità libere e abbisognose di 
nuove regole. 
In mancanza del vecchio fattore unificante 
rappresentato dallo Stato territoriale, è la 
comunicazione il veicolo cui l'interazione 
globale è costretta ad affidarsi. 
In tale processo, tra i poteri destinati a 
rafforzarsi ci sono sicuramente quelli più 
svincolati dal riferimento territoriale. 
Essa ha aperto una nuova epoca, un nuovo 
modo di agire, in cui si manifesta un affie-
volirsi della supremazia degli assetti politi-
ci che si reggevano sulla correlazione 
verticale di territorio, popolo, ordinamento 

e governo, e l'avvento di una interazione 
"trasversale" della quale la comunicazione 
globale si rivela, appunto, mezzo e princi-
pale strumento. 
Nel processo di riconoscimento e integra-
zione prospettica dei diversi poteri funzio-
nali, che oggi sono spesso contrapposti 
senza un organica inte-
grazione globale, il pro-
blema che si presenta è 
infatti quello di una 
grande bisogno di cultu-
ra della comunicazione da parte delle isti-
tuzioni. 
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Il sistema comunicazionale non si 

limita al passaggio di messaggi, 

informazioni e dati tra soggetti. 

COMUNICAZIONE E RESPONSABILITÀ. La comunica-
zione deve essere consapevole che la sua 
funzione politica non può svolgersi in 
modo del tutto separato dagli altri poteri 
funzionali e specifici, che caratterizzano il 
pluralismo e le regole del mondo globaliz-
zato. 
Dal sorgere di questi nuovi presupposti è 
possibile prevedere l'emergere di nuovi 
soggetti, di nuovi livelli, di presenze nuove 
della politica, nell'ambito di un nuovo 
quadro istituzionale che dovrà per forza 
"adeguarsi" al ruolo del potere comunica-
zionale. 
Agli operatori della comunicazione e del-
l'informazione, proprio perché chiamati a 
nuove responsabilità morali e politiche, 
sono sempre più richieste nuove professio-
nalità, nuove capacità di mediazione e 
nuove assunzioni di responsabilità, inclu-
so l'aspetto etico, nell'esercizio del loro 
ruolo. 
Ancora, in una società in via di globalizza-
zione, poteri e comunica- 1 , 1 . 
zione interagiscono in La globalizzazione genera 
modo tale da cambiare trasformazioni che diversi 
non solo i presupposti soggetti hanno interesse a 
fondamentali del fare c o n t r o U a r e 

politica e quindi la politi-
ca tutta, ma anche i soggetti che della poli-
tica sono gli attori. 
Non sarà più possibile navigare a vista, ma 
dovremo essere tutti preparati a questo 
mutamento tecnologico, culturale e soprat-
tutto civile. 

Come ci prepareremo? 
Con la comunicazione. 



L I B R I S U L L O 

S C A F F A L E 

A cura di 
Amalia De Luigi 

Da questo numero la 
struttura di Persone 
& Imprese è mutata 
e, non avendo un 
tema monografico 

da cui partire, la nostra rubrica 
bibliografica prenderà in conside-
razione, di volta in volta, uno 
degli argomenti di maggior inte-
resse per la Rivista, aggiornando i 
lettori sulle pubblicazioni recenti. 
In questo numero ci occupiamo di 
politiche del lavoro, tema affron-
tato da P&l più volte (si veda spe-

cialmente il n. 
1/97 dal titolo 
"Organizzare 
il lavoro"). 
Per sottoli-
neare l'impor-
tanza di 
queste pro-

blematiche, Raffaele Cattaneo 
scriveva nell'editoriale del n. 1/92 
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", e oggi con gli alti livelli 
di disoccupazione in Italia e in 
Europa, con l'istituzione anche 
nel nostro Paese, in ritardo rispet-
to agli altri partners europei, di 
agenzie di collocamento private -
dopo quelle per il lavoro interina-
le - , con i dibattiti sulle trentacin-
que ore lavorative e su lavoro e 
retribuzioni flessibili, ci pare che 
questo tema meriti un suo spazio. 

Nella sua opera La fine del lavoro: 
declino della forza lavoro globale 
e l'avvento dell'era post-mercato 
(Baldini e Castoldi, Milano, 1997), 
giunta ormai alla sua terza edizio-
ne italiana, Jeremy Rifkin ipotizza 
una nuova drammatica fase della 
storia: il mondo si sta polarizzan-

do in due sfere potenzialmente 
inconciliabili: da un lato un'élite 
di tecnocrati, dall'altro una massa 
di disoccupati, sottoccupati, lavo-
ratori part-time spiazzati dalla 
crescente automazione del lavoro. 
Usando un linguaggio chiaro e 
ricco di riferimenti alla vita quoti-
diana, l'autore indica concreta-
mente le soluzioni già praticabili: 
dalla ristrutturazione della setti-
mana lavorativa alla rivoluzione 
del terzo settore (quello dell'eco-
nomia sociale e del volontariato), 
in grado di assorbire molti dei 
nuovi disoccupati. Per calarsi in 
un esempio reale, Rifkin osserva i 
disastri lasciati negli Stati Uniti 
dalle amministrazioni Reagan e 
Bush e propone una terza via tra 
liberalismo sfrenato e statalismo. 

Alcuni economisti del lavoro nel 
volume Mercato del lavoro: anali-
si strutturali e comportamenti 
individuali (Angeli, Milano, 1997), 
curato da Lucia Vitali e Renato 
Brunetta, prendono in considera-
zione i maggiori problemi dell'o-
dierna discussione 
sull'occupazione e il mercato del 
lavoro, con riferimento a mercati 
con diverso livello di crescita e 
approfondiscono il dibattito su 
questioni tuttora irrisolte di politi-
ca economica dell'occupazione. 

A giudizio di Pietro Ichino, autore 
del libro II lavoro e il mercato: per 
un diritto del lavoro maggiorenne 
(Mondadori, Milano, 1996), il vec-
chio modo di essere del mercato 
del lavoro, nel quale i lavoratori 
erano sostanzialmente posti sotto 
tutela di politici e dirigenti sinda-
cali, sta tramontando. L'autore 
afferma che siamo in un momen-
to di passaggio dalla fase in cui il 

sindacato e la legge hanno agito 
contro il mercato - cercando di 
tenere i lavoratori il più lontano 
possibile - , a una fase nuova, 
nella quale occorre operare 
soprattutto nel mercato e con il 
mercato. Questo studio dimostra 
che la debolezza contrattuale del 
lavoratore nei confronti dell'im-
prenditore non è un dato inevita-
bile, ma è fondamentalmente 
conseguenza di una carenza di 
informazione, formazione e mobi-
lità. In conclusione, Ichino auspica 
lo sviluppo di un mercato del 
tempo, della elasticità, della 
mobilità e della stabilità del lavo-
ro, nel quale diversi modelli di 
organizzazione e di partecipazio-
ne dei lavoratori delle imprese 
possano confrontarsi e competere 
tra loro. 

Nell'agile volumetto Occupati e 
disoccupati in Italia (Il mulino, 
Bologna, 1997), pubblicato nella 
collana Farsi un'idea - che 
abbiamo già presentato in que-
sta rubrica nel n. 2-3/97 di 
Persone & Imprese - , Emilio 
Reyneri rileva che in confronto 
agli altri Paesi europei colpiti 
dalla disoccupazione, in Italia il 
lavoro e il non lavoro sono suddi-
visi in modo molto più disuguale. 
Per l'autore essere maschio o 
femmina, adulti o giovani, vivere 
al centro-nord o al sud, comporta 
una grande differenza: in un caso 
si è iperprotetti, in un altro debo-
li e indifesi. In queste pagine 
Reyneri si chiede se si tratta di 
un eccesso di garanzie sindacali, 
di carenza di flessibilità o di 
un'economia poco dinamica e 
innovativa, e tenta di rispondere 
alle domande che ormai quoti-
dianamente ci poniamo tutti: 

b 



perché in Italia c'è chi non ha 
lavoro, chi lavora in nero, chi ha 
un doppio lavoro e chi è alla 
disperata ricerca di personale? 

Contrariamente a quanto soste-
nuto da Marco Martini nel suo 
intervento II lavoro che cambia 
nella dimensione macroeconomi-
ca (P&l n. 1/97, p. 199), secondo il 
quale "[Se] la riduzione generaliz-
zata dell'orario del lavoro dipen-
dente (. . . ) venisse generalizzata 
senza ridurre i salari, il costo uni-
tario del lavoro per unità di pro-
dotto salirebbe a livelli ancor 
meno competitivi", Giovanni 
Mazzetti nel suo libro Quel pane 
da spartire: teoria generale della 
necessità di ridistribuire il lavoro 
(Bollati Boringhieri, Torino, 1997) 
intende dimostrare che oggi non 
solo è possibile ridurre il tempo 
individuale di lavoro a parità di 
salario, ma addirittura necessario. 
Per illustrare il suo progetto, l'au-
tore segue quattro punti fonda-
mentali: natura della 
disoccupazione; esame delle con-
seguenze sociali degli aumenti di 
produttività; ricostruzione storico-
teorica di come lo Stato sociale si 
sia sostituito al capitale nel 
mediare lo sviluppo sociale e l'ar-
ricchimento della società; dimo-
strazione di come lo sviluppo 
delle forze produttive sia sfociato 
nella disoccupazione di massa e 
richieda un'appropriazione indivi-
duale dei frutti derivanti dagli 
aumenti di produttività. 

Le cause delle insufficienze della 
politica economica e gli interessi 
che ostacolano una vera politica 
dell'occupazione sono messi in 
luce da Nino Galloni nell'opusco-
lo L'occupazione tradita (Editori 

riuniti, Roma, 1998). A giudizio 
dell'autore (direttore generale del 
Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale), efficienza, compe-
titività e flessibilità hanno una 
loro importanza, ma il ruolo della 
proprietà delle imprese può anda-
re contro lo stesso mercato e gli 
interessi dei consumatori. 

Daniele Ciravegna e gli altri auto-
ri del volume La valutazione delle 
politiche attive del lavoro: espe-
rienze a confronto (ISEDI, Torino, 
1995) sostengono la necessità di 
svolgere le valutazioni delle poli-
tiche attive del lavoro e di effet-
tuarle correttamente, in modo da 
renderle efficaci anche sul lungo 
periodo. I vari saggi esaminano 
dapprima il significato, le diverse 
tipologie e la dimensione quanti-
tativa delle politiche attive del 
lavoro, quindi approfondiscono 
l'aspetto teorico circa le metodo-
logie di valutazione seguite e, 
infine, presentano una vasta ras-
segna comparata delle valutazio-
ni svolte in diversi paesi 
occidentali, sia a livello macroe-
conomico sia a livello microeco-
nomico. 

I contributi presentati alla XXXV 
Riunione scientifica annuale della 
Società italiana degli economisti 
sono raccolti da Luigi Frey nel 
libro La disoccupazione nel lungo 
periodo: cause e conseguenze (Il 
mulino, Bologna, 1997). In parti-
colare, alcuni interventi hanno 
evidenziato il ruolo odierno e 
futuro del progresso tecnico della 
retribuzione, del costo del lavoro 
e di altri fattori nel determinarla. 

Legato a questi temi troviamo 
quello della flessibilità retributiva 

esaminato da Luigi Prosperetti 
nella sua opera intitolata La retri-
buzione flessibile (Angeli, Milano, 
1995). La ricerca parte dall'analisi 
degli accordi stipulati in passato 
in Italia e offre spunti per lo svi-
luppo di queste forme di politica 
della retribuzione. 

Affinché un'impresa risulti com-
petitiva, la condizione più impor-
tante a giudizio di Competitività 
e partecipazione: una proposta 
di politica del lavoro (volume 
scritto a quattro mani da 
Sebastiano Brusco e Giovanni 
Solinas, pubblicato da II mulino 
nel 1997) è la partecipazione dei 
lavoratori al processo produttivo. 
Nello studio vengono considera-
te le esperienze francesi, tede-
sche e svedesi e, in particolare, 

una loro istituzione specifica -
l'Istituto per il lavoro - che può 
contribuire a dirigere le relazioni 
fra le parti sociali verso un 
modello di tipo cooperativo 
anche in Italia. La descrizione dei 
due autori si contrappone, quin-
di, agli schemi analitici secondo i 
quali i comportamenti individuali 
e collettivi, nei luoghi di lavoro 
devono essere esclusivamente 
ricondotti a un problema di 
incentivi. 

Il diritto del lavoro italiano para-
gonato a quello europeo è l'argo-



mento del volume Politiche occu-
pazionali e flessibilizzazione del 
rapporto di lavoro: prospettive 
italiane ed europee (Giuffré, 
Milano, 1996) che raccoglie gli 
atti di un seminario tenutosi a 
Roma nel 1995 e organizzato dal 
Centro di ricerca sulle ammini-
strazioni pubbliche "Vittorio 
Bachelet". I relatori affrontano la 
questione del come rendere fles-
sibili i rapporti di lavoro e della 
possibilità di creare nuova occu-
pazione attraverso la rimozione di 
parte dell'apparato vincolistico 
che riguarda l'accesso, lo svolgi-
mento e l'estinzione del rapporto 
di lavoro. La via della deregola-
mentazione, pur costituendo un 
importante punto di riferimento 
per le future riforme, suscita per-
plessità per ciò che riguarda il 
destino delle garanzie operanti a 
favore del lavoratore, in quanto 
parte più debole nei confronti del 
datore di lavoro. La necessità, 
quindi, di contemperare le con-
trapposte esigenze di flessibilità e 
di tutela ha provocato accesi 
dibattiti sulle soluzioni concrete 
da dare al problema, riportati 
nella pubblicazione di questi atti. 

Il tema controverso del lavoro e 
della sua flessibilità ha sollecitato 
il Centro di formazione e studi 
sindacali e del lavoro 
dell'Assicredito ad organizzare un 
seminario, tenutosi a Roma nel 
1994, di cui il volume II mercato 
del lavoro e le prospettive di fles-
sibilità (Assicredito, Roma, 1995) 
raccoglie i contributi. Le rilevazio-
ni statistiche sui livelli occupazio-
nali hanno reso urgente la 
necessità di procedere ad una 
radicale revisione legislativa delle 
norme in materia di mercato del 

lavoro che troppe volte, negli ulti-
mi anni, sono state oggetto di 
interventi parziali, limitati a singo-
le disposizioni, perché dettati dal 
bisogno di provvedere in qualche 
modo a situazioni contingenti e 
quindi non riconducibili a un dise-
gno organico. L'impellenza di ridi-
segnare integralmente il quadro 
legislativo in materia è determina-
to anche dalle condizioni di diffi-
coltà in cui si trovano le imprese 
italiane, chiamate ad un confronto 
competitivo con le aziende degli 
altri paesi dell'Unione Europea, 
dove si possono usare strumenti 
di intervento che, in termini di 
flessibilità e di immediatezza, non 
trovano riscontro nel nostro siste-
ma giuridico. 

I diversi aspetti della questione 
della flessibilità del lavoro - pos-
sibilità di limitare la durata del 
rapporto di lavoro, impostazione 
di rapporti ad orario ridotto o 
come mobilità interaziendale -
vengono esaminati nel volume 
preparato da Dario Lupi e 
Giorgio Ravaioli II lavoro flessibi-
le: tutti gli strumenti legali per 
superare la rigidità nel rapporto 
di lavoro. Contratti a termine, 
mobilità interaziendale, part-
time, lavoro interinale e gli altri 
aspetti di duttilità. Normativa, 
giurisprudenza e contrattualistica 
(Giuffré, Milano, 1997). Come 
annuncia il lungo titolo, gli stru-
menti più recenti di flessibilità 
vengono analizzati con riguardo 
alla normativa, agli orientamenti 
della giurisprudenza e alla rego-
lamentazione contenuta nei prin-
cipali contratti collettivi. 

Mario Agostinelli e Carla Ravaioli 
nel loro libretto Le 35 ore: la sfida 

di un nuovo tempo sociale 
(Editori riuniti, Roma, 1998) 
sostengono che la legge, ancora 
da discutere, sulla riduzione del-
l'orario di lavoro sia una grande 
ipotesi di riforma. Infatti, per gli 
autori, sarebbe un mutamento 
non solo per il lavoro e la sua 
distribuzione, ma potrebbe dare 
inizio ad un nuovo modello di uso 
del tempo, attualmente fagocitato 
da produzione e consumo. 

Il libro di Giorgio Mannacio II 
divieto di intermediazione e il 
lavoro interinale (CEDAM, 
Padova, 1997) si basa sulla posi-
zione tradizionalmente sfavorevo-
le del legislatore italiano per le 
prestazioni in cui si manifesti -
più o meno intenzionalmente - la 
scissione tra datore di lavoro in 
senso stretto ed effettivo utilizza-
tore della prestazione lavorativa. 
L'autore evidenzia i limiti della 
legge 23 ottobre 1960, n. 1369 
che regolamenta la materia in 
questione, che non è in grado di 
rispondere alle esigenze di certez-
za sulla trasparenza dei rapporti 
di lavoro e non regge in maniera 
esaustiva all'arrivo nel mondo del 
lavoro di nuove tecnologie e di 
nuovi modi di produzione. La 
monografia indica gli orientamen-
ti futuri che tendono a diminuire 
l'originaria immedesimazione tra 
"impresa datrice" e "impresa uti-
lizzatrice". 

Una fonte di documentazione 
utile per gli studiosi della discipli-
na legislativa del mercato del 
lavoro risulta essere l'opera 
Lavoro interinale e servizi per 
l'impiego: il nuovo quadro di rife-
rimento (Giuffré, Milano, 1995), 
per la cura di Pietro Ichino. 



Questo studio riporta gli orienta-
menti dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e del 
diritto comunitario, atti a sostitui-
re le numerose vecchie disposizio-
ni che regolano questa materia. 

Il volume collettaneo curato da 
Luisa Galantino II lavoro tempora-
neo e i nuovi strumenti di promo-
zione dell'occupazione: commento 
alla legge 24 giugno 1997, n. 196 
(Giuffré, Milano, 1997), riguarda i 
mezzi per risolvere il problema 
dell'occupazione. Gli autori dei 
diversi capitoli si occupano, oltre 
che di lavoro interinale, di riduzio-
ne e rimodulazione dell'orario di 
lavoro, di occupazione del settore 
della ricerca, di lavori socialmente 
utili e di emersione del lavoro 
sommerso. 

La legge n. 863/1984 regolamen-
ta un istituto contrattuale che 
aspira a fornire e migliorare le 
conoscenze professionali del lavo-
ratore allo scopo di renderlo com-
petitivo e richiesto nel mercato 
del lavoro. Il libro di Luigi Mele II 
contratto di formazione e lavoro: 
piano straordinario per l'occupa-
zione giovanile (Giuffré, Milano, 
1995), giunto alla sua quarta edi-
zione, ci aggiorna sulle novità 
introdotte con l'ultima minirifor-
ma. Tra le novità, segnaliamo, in 
particolare, la legalizzazione del 
salario di ingresso, che costituisce 
uno dei passi verso il rinvigori-
mento di questo istituto che 
necessita di incentivi alternativi 
per assicurare la preferenza del 
datore di lavoro e per migliorare 
la professionalità del lavoratore. 

Uno dei mezzi riconosciuti di 
maggior utilità per risolvere le 
esigenze della flessibilità del 
lavoro è certamente il part-time. 

L'opera di Camillo Filadoro intitola-
ta Il part-time: dalla legge 
863/1984 alla legge finanziaria 
1997: costituzione ed estinzione 
del rapporto, retribuzione, previ-
denza, diritti e obblighi, il part-time 
nel pubblico impiego (Il Sole 24 
Ore - Pirola, Milano, 1997) analiz-
za la normativa nelle sue conse-
guenze procedurali, contributive e 
previdenziali. Il volume riporta, 
inoltre, un'essenziale appendice 
normativa, una rassegna giurispru-
denziale aggiornata e organizzata 
per argomenti, un elenco delle 
leggi regionali in materia e una 
bibliografia di riferimento. 
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