
IL SISTEMA 
POLITICO LOCALE 

idee ricerche 
programmi 
dell'Istituto 

Gramsci 
piemontese 

I R E S - T O R I N O 
B I B L I O T E C A 

- 7 OIL 1538 

¿¿Lr 
torinese e piemontese, né è 
disponibile una ricostruzione 
storiografica della vicenda 
politica e dell'azione dei 
governi locali che si sono 
succeduti nel quarantennio 
repubblicano. 
Questo manifesto disinteresse 
è suscettibile di diverse 
spiegazioni, la più abusata 
delle quali richiama la 
preminenza e l'invadenza 
«totalitaria» del potere 
economico che irradia dalla 
grande organizzazione 
industriale. In questa chiave, 
l'azione amministrativa 
dell'ente locale cittadino 
sarebbe stata connotata dalla 
rinuncia consapevole, o 
comunque dalla incapacità, 
non solo di imprimere alle 
politiche pubbliche indirizzi e 
contenuti regolativi autonomi 
dalle scelte strategiche della 
Grande Impresa, ma anche 
di operare interventi 
correttivi efficaci sulle 
diseconomie esterne da essa 
provocate. Ne sarebbe 
derivato un sistema di 
governo ai margini, 
contrassegnato da interventi 
amministrativi «residuali» o 
subalterni e dall'assenza di 
ogni controllo pubblico sulle 
linee di sviluppo urbanistico 
e sociale della città, una 
situazione di esposizione 
totale del territorio ai 
fallimenti del mercato e alle 
esternalità negative provocate 
dal modello di sviluppo 
industri alistico-fordista. 
Questo stereotipo corrisponde 
con buona approssimazione 
alla realtà effettuale dei 
governi di notabili nell'epoca 
del centro-destra, ma è lecito 
dubitare che esso descriva 
adeguatamente l'ultimo 
periodo. Già l'avvio 
dell'amministrazione di 
centro-sinistra, con 
l'egemonia di quella variante 
piemontese del doroteismo 
che è il «callerismo», segna 
a suo modo uno sforzo, 
quanto si vuole velleitario e 
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IN CORSO 
di Silvano Belligni 

XÈ stato 

opportunamente 
osservato che 
all 'importante 

tradizione di ricerca 
sociologica, e non solo 
accademica, esistente 
nell'area torinese, non ha 
sino ad oggi corrisposto 
un'analoga vocazione a 
studiare sistematicamente la 
dimensione politica dei 
processi sociali. Pochissimi 
sono infatti i lavori che 
hanno applicato i metodi e 
gli strumenti teorici e 
concettuali della scienza 
politica e della sociologia 
politica empirica alla realtà 



di basso profilo, di 
emancipazione dallo schema 
usuale di compenetrazione 
tra élites politiche ed 
economiche, un tentativo 
tendente a sostituire al 
vecchio stile «di delegato» e 
al modulo del «comitato 
d 'affari» o del laissez fiaire 
nuove regole di reciprocità e 
di negoziazione nei rapporti 
tra classe politica locale e 
classi dominanti. 
Ma è soprattutto dalle metà 
degli anni settanta, con il 
governo delle sinistre a 
Torino e in Regione, che 
prende corpo un penetrante 
tentativo di superare i limiti 
tradizionali del governo 
debole de! territorio e di 
conferire ai poteri pubblici 
decentrati incisive ed 
autonome funzioni di 
regolazione amministrativa 
della formazione sociale 
locale e regionale. È fuori 
discussione che il ceto 
politico di governo che 
subentra nel giugno '75 alle 
vecchie élites ormai 
fortemente delegittimate 
esprima, nella sua stessa 
identità prima ancora che 
nei programmi 
amministrativi, una forte 
intenzionalità di innovazione 
nei comportamenti e nello 
stile di conduzione della cosa 
pubblica. Quello che è 
oggetto di discussione è se, e 
in qual misura, questa 
vocazione si sia realizzata, 
quali ne siano stati l 'impatto 
e le ricadute sul territorio e 
quali i limiti, gli effetti non 
previsti, i fallimenti, dal 
momento che su questa fase 
della storia politica locale e 
regionale stentano a 
decollare studi sistematici, 
che consentano di stendere 
un bilancio retrospettivo non 
inquinato da polemiche di 
corto respiro. 

Per questi motivi l'Istituto 
«Gramsci» Piemontese ha 
ritenuto di fare del 
«decennio comunista» uno 
dei fuochi della sua 
iniziativa culturale, varando 
un programma di ricerche, 
seminari e dibattiti e 
organizzando la raccolta 
sistematica della 
documentazione su questo 
periodo. L'obiettivo è di 
ricostruire, nell'arco di un 
biennio, le linee evolutive e 
le fasi di sviluppo della 
politica pubblica tra il 1975 
e il 1985 e di selezionare un 
insieme coerente di ipotesi 
interpretative capaci non solo 
di sostenere più ambiziosi 
programmi di ricerca, ma 
anche di offrire ai politici 
spunti per una riflessione 
utile all'azione futura. Del 
dibattito sin qui avviato e 
dei risultati sinora conseguiti 
la nota che segue tenta una 
prima, provvisoria messa a 
punto. 

L'analisi delle 
^ P j politiche pubbliche, 

delle loro modalità di 
definizione e 

attuazione, la valutazione 
della loro efficacia, è uno 
dei capitoli della scienza 
politica più lontani da un 
accettabile consolidamento 
paradigmatico. La stessa 
nozione di «politica 
pubblica» si presta ad 
interpretazioni difformi, 
potendo indicare sia un 
insieme coerente di corsi 
d'azione e di provvedimenti 
afferenti ad un determinato 
settore dell'intervento 
pubblico (per cui si parla di 
politiche sociali, industriali, 
urbane, energetiche ecc.), sia 
una singola prestazione 
amministrativa. L'estensione 
nel tempo, la pluralità degli 
attori e delle sedi, la 
complessità e l'opacità dei 
giochi decisionali, sono 
altrettanti fattori di 
ambiguità interpretativa, che 
non a caso consentono ai 
politici in competizione 
discordanti attribuzioni di 
meriti e responsabilità, non 
essendo molto spesso chiaro 
neppure quale sia il punto 
iniziale o terminale dell'iter 
di un provvedimento, chi ne 
siano i protagonisti, i 
comprimari e le comparse, 
come si distribuiscano costi e 
benefici sul territorio, sui 
gruppi sociali e sugli stessi 
decisori. Queste difficoltà 
teoriche vanno tenute 
presenti allorché si tenta un 
bilancio, con intenti 
conoscitivi e non politici, di 
un'esperienza multiforme e 
prolungata nel tempo quale 
quella in questione. 
Con queste cautele, possiamo 
provvisoriamente accettare la 
schematica suddivisione del 
decennio in esame in due 
sottoperiodi abbastanza 
nettamente demarcati sotto il 
profilo del rendimento 
complessivo del sistema di 
governo e dello stile delle 
élites. II primo sottoperiodo 
coincide approssimativamente 
con il quinquennio iniziale di 
governo delle sinistre a 
Torino e in Piemonte, anche 
se taluni inclinano a 
retrodatarne al '78/79 la 
conclusione. Il secondo 
arriva sino al 1983, anno 
dello «scandalo delle 
tangenti», con un'appendice 
finale inerziale che per molti 
aspetti fa storia a sé. Mentre 
per comune opinione la fase 
iniziale appare caratterizzata 
da una significativa 
compresenza di strategie 
innovative, di uno stile 
politico radicale e di un 
elevato tasso di produttività 
amministrativa, il periodo 
successivo vede un calo netto 
delle prestazioni di governo, 
un incremento delle 
situazioni di stallo e delle 
non-decisioni (tipica la 
vicenda del piano 
regolatore), difficoltà 
crescenti nella formulazione 

e nell'implementazione delle 9 
politiche pubbliche. 
Ma i due periodi si 
differenziano non soltanto 
sotto il profilo quantitativo c 
del rendimento 
amministrativo, ma — 
questa almeno è l'ipotesi 
emersa con sufficiente 
nettezza dai seminari svoltisi iei 
— anche in relazione alla 
qualità e alla struttura dei 
provvedimenti adottati. 
La prima fase infatti sembra BT 
caratterizzata soprattutto 
dall'attuazione di due tipi di ib 
politiche: politiche costituenti iw 
(legge urbanistica, legge sulle ali 
procedure della 
programmazione, istituzione s 
dei comprensori e delle 
circoscrizioni, attivazione 
delle aziende regionali ecc.) 
rivolte a precostituire le 
condizioni di efficacia di 
un'azione amministrativa 
innovativa attraverso la 
disposizione di un complesso oz 
di strumenti di governo del I 
territorio e dell'economia; e 3 
politiche redistributive, che 
estendono ad aree sociali 
svantaggiate (minori, anziani, ,in 
infermi, handicappati ecc.) i i 
benefici del vtelfare locale, 
determinando indiretti 
trasferimenti di reddito e di ' il 
opportunità sociali. L'uno e 3 
l'altro tipo di politiche si 
combinano variamente con 
opzioni strategiche radicali 
(mutuate soprattutto 
dall'«urbanistica sociale»), 
tendenti a mettere in 
discussione i modi 
dell'accumulazione e a 
«incidere sul modello sociale ; al 
vigente» (si pensi alle parole al 
d'ordine del «riequilibrio 
regionale e metropolitano», 
della «qualità sociale 
urbana» ecc.), intrecciandosi ! h 
altresì con l 'offerta 
populistica ricorrente di 
«riaggregazione sociale» e di ib 
identità comunitaria. 

n siffatto modello di ib 
azione 
amministrativa, che 
possiamo definire 

radicale in relazione non 
tanto ai contenuti quanto 
alle strategie e agli stili di 
governo, può funzionare nel 1; 
primo periodo su buoni 
standard di rendimento in 
virtù di due condizioni 
concomitanti. La prima è 
l'esistenza, sul versante 
dell'input, di un pattern di 
domanda e di sostegno 
notevolmente aggregato e 
coeso, grazie alla forza 
unificatrice del movimento 
sociale e all'effetto di 
coagulo esercitato 
dall'ideologia operaistica. La E 
seconda condizione è interna EI 
al sistema politico e alla 
«scatola nera» entro cui 
interagiscono i decisori, e 
consiste nell'elevato grado di ih 
integrazione e di 
concentrazione del processo 
decisionale. E in effetti, nel 1 
corso dei primi anni di 
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з.governo, la compattezza 
b della coalizione, il forte 

controllo partitico del 
q personale politico e 
b dell'agenda, la pressione 
и.unitaria del movimento 
i sindacale e, non ultima 
i ragione, il limitato accesso ai 
1 tavoli di contrattazione da 
j parte degli interessi 
} organizzati, sono altrettanti 
1 fattori sinergici che 
j consentono l'instaurarsi di 
J un circolo virtuoso di 
ì governo e che incrementano 

sia l'efficacia, sia le 
) caratteristiche «radicali» di 
> questa prima fase. 

I Lo scenario del secondo 
) quinquennio è invece 
) contrassegnato non solo da 
i una caduta della produttività 
: amministrativa, ma da 
• variazioni significiative nello 
: stile di governo e nella 
» qualità delle politiche. Sul 

terreno dell'azione 
amministrativa alla fase 
giacobina sembra succedere 
un periodo in cui prevalgono 
strategie e comportamenti 
orientati a minimizzare i 
rischi, di routine e non di 
innovazione, fatti di piccoli 
passi, di aggiustamenti 
marginali dell'esistente, 
rivolti alla ricerca del 
consenso piuttosto che al 
problem solving. 
A siffatto modello 
incrementalista (o muddling 
through) corrispondono sul 
piano delle realizzazioni 
amministrative, politiche 
pubbliche che possiamo 
qualificare (con qualche 
cautela dovuta alla carenza 
di studi empirici e alla stessa 
precarietà della 
classificazione) come 
distributive o regolative, che 
non discriminano cioè tra i 
destinatari in termini di 
classe, essendo i loro costi 
distribuiti su tutti i cittadini 
e i benefici concentrati su 
ristrette categorie di hight 
demanders, in grado di 

sostenere o di sanzionare i 
politici al potere. 
Tali cambiamenti segnalano 
a loro volta importanti 
mutamenti determinatisi sul 
versante della domanda 
politica e nella morfologia 
dei giochi decisionali. Per un 
verso la domanda rivela una 
struttura crescentemente 
segmentata, tipica ormai di 
una società in cui sono in 
corso processi di 
differenziazione e 
destrutturazione dell'ordine 
di classe e in cui tendono a 
emergere bisogni e preferenze 
« postindustriali », 
difficilmente regolabili nelle 
forme tradizionali del 
controllo ideologico. 
Il processo decisionale 
pubblico, a sua volta, tende 
a disarticolarsi e a dare 
luogo ad un sistema 
pluralistico «a geometria 
variabile»: si delinea un 
mercato politico affollato di 
attori pubblici e privati e 
fortemente anomico, in cui 
non più solo i partiti e i 
sindacati, ma le correnti, le 
imprese, le clientele, le 
lobbies, gli uffici 
amministrativi sono in grado 
di moltiplicare (in vari 
tavoli) condizionamenti e 
pressioni sulle decisioni 
intermedie e finali, o 
addirittura di impedirle. 
La crescente indistinzione tra 
la struttura di governo e il 
suo ambiente che caratterizza 
questa fase andrebbe a sua 
volta spiegata nel suo 
affermarsi e generalizzarsi. 
Basti qui osservare che 
questo modello decisionale 
«dissipativo» colpisce al 
cuore le pretese di «governo 
integrale» maturate nella 
fase precedente e ogni 
possibilità di politiche 
radicali dal momento che 
queste presupponevano che si 
limitassero al minimo 
l'interazione tra gli interessi 
e il concorso decisionale di 
attori diversi dai partiti. 

JSe i precedenti 
rilievi hanno un 
qualche fondamento, 
occorre interrogarsi 

sulle cause del declino del 
modello radical-giacobino e 
sulle determinanti delle 
difficoltà di governo 
dell'ultimo periodo. 
A questo riguardo, nel 
dibattito si sono alternati (o 
intrecciati) due ordini di 
argomentazioni, ciascuno 
tendente a focalizzare una 
classe di sfide ambientali a 
cui le élites hanno dovuto 
far fronte. 
Alcuni hanno insistito 
soprattutto sugli effetti 
detonanti di una miscela di 
mutamenti e di tensioni 
politiche, intervenuti tra 
l'ultima parte degli anni 
settanta e l'inizio del nuovo 
decennio: dissidi tra i 
partners di giunta a seguito 
del variare delle alleanze 

-nazionali; maggior 
propensione al compromesso 

• da parte del PCI, a seguito 
della necessità di «tenere» 
ad ogni costo il fronte delle 
amministrazioni di sinistra, 
dopo la chiusura dell'accesso 
al centro a seguito del 
fallimento dell'«unità 
nazionale»; ritorno 
neocentralistico che riduce il 
ruolo delle autonomie, specie 
regionali; offensiva 
terroristica che priva la 
sinistra della risorsa della 
mobilitazione popolare, 
inducendo apatia e riflusso; 
scandali che impegnano le 
energie della classe politica 
nella gestione dell'emergenza 
giudiziaria. 

A questa diagnosi, che 
accentua soprattutto la 
responsabilità di fattori non 
prevedibili, o comunque 
difficilmente controllabili 
dalla periferia, se ne 
contrappongono altre che 
sottolineano piuttosto 
l'impatto dei processi di 
innovazione e di 
ristrutturazione produttiva, 
elevatisi al livello di massa 
critica alla svolta del 
decennio. Contrazione del 
nucleo industriale della forza 
lavoro, mobilitazione 
occupazionale, maggior 
differenziazione professionale, 
terziarizzazione, spontaneo 
riequilibrio tra aree forti e 
aree periferiche ridefiniscono 
lo scenario e gli attori delle 
politiche pubbliche della 
sinistra, facendo emergere, 
da un lato, una più 
differenziata ed «effimera» 
struttura della domanda e 
dei bisogni, dall'altro, un 
decision making poliarchico 
e disperso. 

Non si tratta evidentemente 
di tracciare una netta linea 
di demarcazione né di 
stabilire una perentoria 
gerarchia tra i due tipi di 
spiegazione, dal momento 
che i fattori critici di 
carattere socioeconomico e 
quelli di natura politica e 
istituzionale sono compresenti 



e interagiscono. Tanto più 
che, a giudizio di molti, il 
fattore esplicativo cruciale è 
di carattere endogeno ed è 
da ricercarsi nel modo in cui 
la sinistra è culturalmente 
attrezzata a trattare il 
cambiamento e le tensioni 
ambientali. Si tratta, in altri 
termini, di un limite iscritto 
nella scheda di valori, di 
motivazioni, di orientamenti, 
di informazioni di cui si 
compone la cultura politica 
dell'élite di governo. 
In questa prospettiva, non 
vale la pena di insistere su 
quello che è ormai diventato 
un luogo comune della 
riflessione autocritica del 
movimento operaio, e che si 
riassume nella matrice 
operaistica e 
rivendicazionistica del 
«modello proletario». Quel 
che importa rilevare, sotto 
questo profilo, è invece la 
solidarietà tra un sistema di 
credenze che ha come suo 
nucleo prescrittivo il 
risarcimento politico dei 
produttori, limitativamente 
intesi, cui tutta la società 
sottrae lavoro, e la 
metodologia dell'azione di 
governo che prevale ai vari 
livelli (anche in forza dei 
successi iniziali), al di là 
delle stesse intenzioni e 
preoccupazioni dei 
protagonisti: in sostanza, 
una concezione e una pratica 
della politica di piano 
essenzialmente di tipo 
sinottico, tendente cioè a 
prescindere dal concorso 
interattivo dei principali 
soggetti politico-sociali, e 
perciò non attrezzata a 
fronteggiare i mutamenti 
ambientali e il rovesciamento 
dei rapporti di forza nella 
società. 

Da questa impostazione 
discendono conseguenze 
rilevanti, che si trasformano 
in veri e propri vincoli 
allorché, affievolitasi la 
spinta del movimento 
collettivo, sarebbe necessario 
disporre di risorse di 
governo sostitutive. 
La prima conseguenza è la 
latente propensione a 
contenere e a canalizzare la 
pressione della partecipazione 
popolare, dopo l'imprimatur 
originario conferito al ceto 
politico dai movimenti 
collettivi e la susseguente 
«consacrazione» delle nuove 
giunte da parte 
dell'elettorato. Nello schema 
sinottico non sussiste la 
necessità di questo livello di 
interazione partecipativa, se 
non in termini di 
mobilitazione e di 
legittimazione post festum 
delle decisioni delle élites, o 
di espediente plebiscitario 
con funzioni simbolico-
espressive. 

Pilastro dell'azione di 
governo è in questo quadro, 
il partito, cui compete non 
solo l'indicazione del 
movimento di marcia e la 

definizione dell'indirizzo 
politico, ma anche il 
controllo e la gestione dei 
ruoli strategici del sistema 
politico-amministrativo 
(previa mediazione tra i 
partiti): partiticità delle 
cariche, predefinizione 
extraistituzionale delle 
politiche, centralità del ruolo 
dei partiti e loro primato 
sull'elettorato e sulle 
istituzioni sono i classici 
attribuiti di un rigido 
sistema di party government 
periferico. 
L'enfasi sulla volontà 
politica che si esprime nel 
partito-demiurgo, in terzo 
luogo, porta a considerare il 
sistema burocratico come 
una struttura inerte, 
plasmabile a piacere una 
volta che se ne siano 
controllati politicamente i 
vertici, a cui trasmettere le 
decisioni da «implementare» 
a prescindere dalla concreta 
organizzazione degli apparati 
e delle procedure, dai livelli 
di efficienza, dalle culture 
amministrative dalle 
sedimentazioni di carattere 
politico e professionale in 
esso presenti. Sebbene in 
tutti i documenti 
programmatici venga ribadito 
il carattere decisivo della 
«riforma dello stato» come 
prerequisito dell'innovazione 
politica, questa finisce per 
essere concepita 
riduttivamente in chiave di 
autonomie territoriali e di 
decentramento di funzioni 
alla periferia, trascurando gli 
aspetti decisivi di 
riorganizzazione e di 
governabilità degli apparati 
pubblici e parapubblici. 

a ultimo — ma si 
tratta di un aspetto 
chiaramente essenziale 
— va rilevata la 

sottovalutazione del potere di 
pressione e di 
condizionamento degli 
interessi organizzati e diffusi, 
segnatamente nel momento 
in cui, declinati gli 
entusiasmi collettivi e lo 
slancio riformatore del primo 
periodo, questi esibiscono 
una crescente propensione a 
confrontarsi sul terreno delle 
politiche pubbliche e a far 
valere la loro capacità 
negoziale, anche in ragione 
di una ritrovata vocazione a 
rappresentare istanze 
«generalizzabili». 
Su questo terreno, Io schema 
dicotomico amico-nemico, 
che costituisce il nucleo 
cognitivo e normativo della 
cultura politica dell'élite e 
della stessa concezione della 
pianificazione, non consente 
di attivare un'interazione 
selettiva in grado di 
regolamentare l'accesso e il 
concorso degli interessi al 
decision making. La mancata 
«istituzionalizzazione» di 
arene in cui intrattenere 
rapporti di cooperazione. 

confronto, scambio politico, 
valorizzando interlocutori 
sociali aggregati più 
suscettibili di conformarsi 
all'interesse pubblico, può 
forse spiegare in parte 
perché gli spazi decisionali 
pubblici si affollino 
progressivamente di clienti, 
determinando una situazione 
di sovraccarico e di stallo, il 
drastico ridimensionamento 
del carattere strategico 
dell'azione di governo, 
accentuando le tendenze 
spartitorie nel mercato 
politico e i casi di 
corruzione. Non decolla, in 
altri termini, un 
ripensamento del processo di 
governo in chiave non più di 
ricerca di un equilibrio 
globale di lungo periodo, ma 
di gestione flessibile di 
squilibri settoriali da 
organizzare per via 
interattiva, alla luce di uno 
schema di equità e di 
giustizia sociale meno 
dottrinariamente 
caratterizzato. 
Siamo naturalmente 
consapevoli della schematicità 
e dell'approssimazione di 
questi rilievi, il cui scopo è 
peraltro solo quello di 
raccogliere le fila del 
dibattito sin qui svoltosi e di 
riproporlo in forma più 
tematicamente scandita. Va 
precisato, in chiusura, che se 
nel patchwork di problemi e 
di ipotesi che abbiamo 
presentato prevalgono gli 
inchiostri scuri, le zone 
d'ombra, gli aspetti deludenti 
di un'esperienza decennale, 
non era nostra intenzione 
evocare scenari fallimentari, 
che non esistono, ma solo 
segnare fortemente i punti 
controversi, su cui far 
convergere idee e materiali 
empirici. Tutto ciò sia per 
autonome finalità 
conoscitive, sia per 
contribuire, dal nostro 
limitato osservatorio, a 
riparametrare la strategia 
della sinistra in vista dei 
futuri appuntamenti. 



VOTO 
E CLASSI SOCIALI 

A TORINO 
di Antonella Pons 

Pubblichiamo due passi della 
ricerca dell'Istituto Gramsci 
Piemontese su •Elezioni e 

potere a Torino (1975-1985)-. 
Si tratta di analisi molto 

generali, che fanno da sfondo 
ad elaborazioni più mirate sulle 

dinamiche elettorali nel 
capoluogo piemontese. I 

risultati della ricerca verranno 
presentati nel prossimo 

autunno. 

• n questo breve articolo 
verrà illustrato un 
aspetto del 
comportamento 

elettorale nella città di 
Torino; l 'oggetto dell'analisi 
sono i 23 quartieri cittadini 
e si tenterà, all ' interno di 
una problematica che è 
complessa e articolata, di 
analizzare il rapporto voto-
appartenenza sociale. A tal 
fine e come primo approccio 
utilizziamo un semplice 
modello che consiste 
nell'impiego combinato di 
variabili politiche (voto 
politico e amministrativo) e 
sociali (condizione 
occupazionale della 
popolazione attiva). 
Operativamente il modello è 
formalizzato utilizzando 
semplici misure statistiche: i 
coefficienti di correlazione 
attraverso i quali è possibile 
stimare la forza di 
associazione tra due 
variabili1. Parleremo dunque, 
nell'analisi diacronica del 
voto, di maggiore o minore 
stabilità dell'insediamento de! 
voto nei quartieri, che è 
cosa diversa dalla stabilità o 
fedeltà dell 'elettorato. 
Altrimenti dicendo: è il 
quartiere e non l'elettore 
l 'oggetto della nostra analisi. 
Ai fini della formulazione di 
ipotesi e della interpretazione 
dei dati abbiamo però in 
parte derogato da queste 
regole. Infatti , se 
formalmente l ' impostazione 
del modello fornisce stime 
che hanno come referente il 
dato aggregato (in questo 
caso il quartiere), e i 
risultati ottenuti devono 
essere di conseguenza 
applicati alla stessa unità 
territoriale oggetto di analisi, 
abbiamo altresì avanzato 
alcune interpretazioni sul 
comportamento individuale a 
rigore formulabili solo 
attraverso la survey1. 
Il contesto territoriale della 
nostra indagine è l 'area 
definita Torino-città, che 
comprende, nel periodo tra 
il 1976 e il 1984, 23 
Circoscrizioni che rispettano 
con buona approssimazione 
quei requisiti di omogeneità 
sociale all ' interno ed 
eterogeneità verso l 'esterno 
che sono i due postulati 
fondamentali per le analisi 
di tipo ecologico. 
Nel 1985 la città è stata 
suddivisa in 10 municipalità 
che aggregano quartieri 
contigui anche 

profondamente diversi tra di 
loro per composizione 
sociale; i dati elettorali nelle 
elezioni amministrative del 
1985 sono stati raccolti dagli 
uffici elettorali secondo quel 
livello di aggregazione; 
pertanto queste elezioni 
resteranno escluse dalla 
nostra analisi. Le sei 
categorie socio-professionali 
(Censimento Istat 1981), che 
costituiscono le variabili 
sociali confrontate con la 

distribuzione del voto, 
possono essere considerate 
nel complesso adeguate nella 
definizione dei contesti 
sociali. La classificazione dei 
quartieri che abbiamo 
adottato è la seguente: 
quartieri operai, di ceto 
medio, di ceto medio-alto3. 

li ultimi dieci anni 
M ^ È di storia elettorale 

della città sembrano 
evidenziare due 

dinamiche contrapposte: 
mobilità e continuità. Gli 
spostamenti percentuali sono 
indicativi di una 
redistribuzione del voto che 
penalizza nelle elezioni degli 
anni '80 i partiti maggiori, 
soprattutto la DC e il PCI, 
e favorisce in parte quelli 
minori e l 'astensione. 
L'analisi diacronica del voto 
permette tuttavia di osservare 
che gli indicatori di stabilità 
del voto permangono 
relativamente alti in tutto il 
peroido, (cfr. tab. 1 dove 
sono indicati i risultati per i 
4 partiti maggiori attraverso 
il confronto dei risultati 
elettorali in ogni elezione). 
In corrispondenza del voto 
al PCI vediamo che i 
coefficienti sono i più alti 
(quasi prossimi all 'unità), 
mentre per gli altri tre 
partiti, sono inferiori, 
indicano cioè rispetto al PCI 
una minore stabilità 
dell 'insediamento del voto; le 
stesse conclusioni valgono 
per il voto all 'MSl e al 
PLI . Per le formazioni 
minori, PR ed Estrema 
sinistra, il voto da 
un'elezione all 'altra è invece 
correlato con coefficienti 
bassi e statisticamente poco 
significativi, (per il PR ad 
esempio i coefficienti sono 
pari a 0,798 nel confronto 
1976-'79, 0,475 nel 1979-'83, 
0,025 nel 1976-'83, per 
l 'Estrema sinistra sono 
compresi in tutte le elezioni 
tra 0,4-0,5). Per questi 
ultimi due partiti che non 
possono contare su una base 
di voto quantitativamente 
rilevante, questi coefficienti 
sono peraltro molto meno 
attendibili, perché variazioni 
percentuali anche poco 
consistenti possono 
modificare la distribuzione 
del voto, mentre per i partiti 
maggiori le stesse variazioni 
possono essere distribuite in 
modo omogeneo in tutti i 
quartieri e di conseguenza 
far variare di poco o nulla i 
coefficienti di correlazione. 

spostamenti 
percentuali, a 
prescindere dalle 
osservazioni fatte 

poc'anzi, manifestano però 
(e con ciò rispecchiano la 
tendenza nazionale), un calo 
sensibile di voti nelle elezioni 
degli anni '80 per DC e 
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PCI. Ricordiamo ad esempio 
il crollo della DC nel 1983 
( - 7 % , dato cittadino, 
rispetto al 1979); questo calo 
è ancora più consistente nei 
quartieri a composizione 
sociale medio-alta. Anche 
per il PCI il decremento in 
corrispondenza del 1983 è 
sostanziale se confrontato 
con il 1975 e 1976, le due 
elezioni di massima 
espansione del voto 
comunista; più contenuto se 
confrontato con il dato 
politico del '79. Anche per il 
PCI il calo più accentuato si 
verifica nei quartieri nei 
quali la sua forza è più 
consistente e per un certo 
verso consolidata: i quartieri 
operai. Per DC e PCI, 
nonostante il diverso peso 
elettorale, parrebbe dunque 
di trovarsi di fronte ad una 
stessa sindrome che potrebbe 
essere individuata nella 
progressiva «disaffezione» 
degli elettorati 
tradizionalmente loro vicini. 
Questa parziale conclusione 
per il PCI è però almeno in 
parte da rivedere. 
Infatti il confronto tra voto 
al PCI e distribuzione delle 
classi sociali presenta 
coefficienti di correlazione 
superiori a 0,9 in tutte le 
elezioni per gli operai, 
mentre per i ceti superiori a 
0,9 in tutte le elezioni per 
gli operai, mentre per i ceti 
Superiori i coefficienti sono 
sensibilmente negativi, (valori 
tra - 0 , 7 e - 0 , 9 ) . Per la 
DC invece sembra 
confermata dai dati, almeno 

Tab. I / Coefficienti di correlazione tra il voto ai partiti nel periodo 
1975/'84 

PCI 

1975 1976 1979 1980 1983 
1976 0.99! 
1979 0.989 0.988 
1980 0.989 0.979 0.992 
1983 0.989 0.993 0.996 0.990 
1984 0.988 0.990 0.996 0.992 0.997 

DC 

1975 1976 1979 1980 1983 
1976 0.970 
1979 0.988 0.981 
1980 0.969 0.924 0.972 
1983 0.981 0.934 0.970 0.972 
1984 0.960 0.894 0.953 0.971 0.983 

PSI 

1975 1976 1979 1980 1983 
1976 0.958 
1979 0.960 0.976 
1980 0.916 0.940 0.925 
1983 0.899 0.931 0.925 0.953 
1984 0.911 0.928 0.967 0.872 0.887 

FRI 

1975 1976 1979 1980 1983 
1976 0.983 
1979 0.978 0.987 
1980 0.964 0.978 0.989 
1983 0.967 0.980 0.990 0.987 
1984 0.918 0.925 0.952 0.955 0.936 

in parte, la disaffezione 
dell'elettorato appartenente ai 
ceti medio-alti (la forza della 
correlazione tra voto DC e 
ceti superiori tende nelle 
elezioni degli anni '80 a 
diminuire rispetto alle 
elezioni degli anni '70: i 
coefficienti passano da +0,8 
a +0,7); questi ultimi sono 
a loro volta correlati con 
coefficienti prossimi all'unità 
con il voto liberale e con 
quello repubblicano. 
Il voto socialista presenta 

invece aspetti controversi. 
Infatti la correlazione 
positiva con gli operai non è 
statisticamente molto 
significativa (stime da 0,5 a 
0,6 in tutte le elezioni). 
Analogamente il segno 
positivo per gli impiegati è 
altrettanto poco rilevante 
(0,247 nel '75, 0,047 
nell'80); diventa però 
negativo nelle elezioni del 
1983 ( -0 ,053) ; per i ceti 
superiori le correlazioni 
mantengono coefficienti 
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negativi piuttosto elevati 
nelle sei elezioni. 
Queste stesse osservazioni 
sono estensibili al voto 
socialdemocratico: rileviamo 
solamente una più marcata 
assenza di correlazioni 
significative con le classi 
sociali. Per le altre 
formazioni i nostri dati 
stimano una correlazione 
positiva debole della destra 
con i ceti superiori, mentre 
per il voto radicale 
registriamo un cambiamento 
di segno, da negativo a 
positivo, nelle elezioni dell'83 
e '84 rispetto al '76 e '79 
con gli operai, e nello stesso 
periodo da positivo a 
negativo con i ceti superiori 
e con gli impiegati. Date 
queste caratteristiche del 
voto radicale a cui va 
aggiunta, come abbiamo 
visto, la forte instabilità 
territoriale che lo 
contraddistingue, lo si può 
verosìmilmente classificare 
come «voto di opinione». In 
questo caso abbiamo rilevato 
come possibile criterio di 
interpretazione la non 
stabilità nel tempo e il 
cambiamento della sua base 
elettorale nel periodo che 
prendiamo in considerazione. 

omplessivamente la 
^ ^ struttura del voto nei 

quartieri di Torino 
sembra essere caratterizzata 
da alcune peculiarità dalle 
quali è possibile trarre 
alcune considerazioni 
ipotetiche. La forte relazione 
tra voto e classi sociali per i 
partiti maggiori sembrerebbe 
escludere cambiamenti 
estremi nella configurazione 

sociologica del voto, che per 
larga parte è determinato 
dalla struttura sociale dei 
quartieri cittadini', si 
potrebbe sostenere che per il 
PCI si tratta sostanzialmente 
dell'espressione di un voto di 
«appartenenza», considerata 
la netta forza della relazione 
tra voto e distribuzione della 
popolazione operaia. Un 
«voto di classe» quindi, 
apparentemente però non 
subculturale, vale a dire non 
dipendente o mediato e 
incanalato dalla struttura 
organizzativa e associativa 
del partito che a Torino-città 
è sostanzialmente debole. La 
DC anch'essa legata a 
tipologie di insediamento 
soprattutto nelle elezioni 
della fine degli anni '70, nel 
corso degli anni '80 sembra 
in parte cedere la 
rappresentanza dell'opinione 
moderata a favore di PR1 e 
PL1. Queste considerazioni 
sono sostenute dal forte calo 
percentuale della DC e 
dall'aumento dei partiti laici 
nei quartieri con una forte 
presenza di elettori 
appartenenti ai ceti sociali 
medi e medio-alti; sono 
inoltre corroborate dal 
confronto dell'andamento del 
voto nei quartieri estremi 
dove la polarizzazione sociale 
è netta, vale a dire nei 
quartieri operai da una parte 
e di ceto medio-alto 
dall'altra. La struttura 
sociale della città, se può in 
parte spiegare l'insediamento 
del voto, lascia però senza 
risposta alcune peculiarità e 
particolarità rilevabili anche 
a livello aggregato attraverso 
il confronto percentuale dei 
voti espressi dai quartieri 

appartenenti allo stesso tipo 
di classe. Segnaliamo due 
casi: in primo luogo, 
all'interno dei quartieri 
operai emerge il caso 
anomalo di Mirafiori Sud 
(quartiere anagraficamente 
giovane e di recente 
immigrazione) rispetto al 
voto comunista e socialista: 
sottorappresentato il primo, 
se confrontato con la quota 
di operai presenti — la più 
alta della città — e 
sovrarappresentato il 
secondo: la quota di voti al 
PSI è tra le più alte e più 
alte sono inoltre le variazioni 
percentuali tra voto politico 
e amministrativo. Ricordiamo 
che nel 1980 sul totale degli 
aventi diritto al voto il PSI 
a Mirafiori Sud raggiunge il 
17,8% contro il 12,2% di 
media cittadina e 
l'oscillazione tra il 12-13% 
negli altri quartieri operai, 
mentre nelle elezioni 
politiche, pur essendo al di 
sopra della media cittadina, 
si discosta di meno 
dall'andamento dei quartieri 
operai. Sempre rispetto al 
voto socialista, un altro 
aspetto di diversità questa 
volta all'interno dei quartieri 
di ceto medio a forte 
presenza impiegatizia, è dato 
da Mirafiori Nord. Anche 
per questo quartiere si 
verificano (meno accentuate) 
all'interno del suo 
raggruppamento le stesse 
particolarità appena descritte 
per Mirafiori Sud. 

1 I coefficienti di correlazione 
forniscono la stima di 
associazione tra due variabili e 
sono compresi tra i valori di 
+ 1 / - 1 . A fini metodologici 
rimandiamo al noto dibattito 
sviluppatosi sin dalla fine degli 
anni '50, in particolare 
ricordiamo i contributi di W. S. 
Robinson — L. A. Goodman e 
H. M. Blaloch. 
2 Cf r . i due recenti contributi 
metodologici importanti per le 
analisi ecologiche del voto che 
utilizzano dati aggregati: H. M. 
Schadee, P. G. Corbetta, 
Metodo e modelli di analisi dei 
dati elettorali, Bologna, Il 
Mulino, 1984. E. Marra: «Classi 
Voto Politica nelle città 
italiane», in Quaderni dì 
Sociologia, (Einaudi), voi. XXX, 
1982, pp. 308-354. 
3 La classificazione tiene conto 
della distribuzione nei quartieri 
di 3 categorie socio-professionali: 
operai, impiegati, ceti superiori 
(dirigenti, imprenditori, liberi 
professionisti). 



IL VOTO A TORINO 
NEL DECENNIO 

1975/1985: ALCUNE 
CONSIDERAZIONI 

di Paolo Romeo 

uesto articolo si 
M / t prefigge di descrivere 

t l 'andamento dei voto 
ai tre maggiori partiti 

(PCI, DC, PSI) a Torino, 
dal 1975 al 1985. 
La periodizzazione presenta 
una sua intrinseca 
giustificazione: coincide 
infatti con quello che è stato 
definito il «decennio 
comunista», o, in termini 
più generali, il «decennio 
delle giunte di sinistra». 
Non ci limiteremo peraltro 
ad analizzare l 'andamento 
del voto amministrativo a 
Torino (elezioni 
amministrative comunali del 
'75-'80-'85), ma anche 
l 'andamento del voto politico 
(elezioni politiche per la 
Camera dei deputati del 
'76-'79-'83). 
Va da sè, dato anche il 
taglio dell'analisi proposta, 
che in questo articolo, sintesi 
di un più ampio e 
dettagliato lavoro sul voto a 
Torino, non si ha 
assolutamente la pretesa di 
giungere ad una parziale, né 
tantomeno esaustiva, 
spiegazione in termini causali 
del voto nel periodo 
suddetto, ma solo di 
avanzare alcune ipotesi 
suscettibili di ulteriori 
verifiche e forse di 
sollecitare alcune riflessioni 
agli operatori politici. 

• niziare dal voto1 al PCI 
è quasi d'obbligo, visto 

^ che si t rat ta del partito 
di maggioranza relativa 

nell'area torinese. Tale 
partito presenta a livello 
nazionale2 un andamento 
decrescente dal '76, massimo 
storico, all'85, anno in cui 
la percentuale di voto al 
PCI eguaglia quella ottenuta 
dallo stesso partito nel '72. 
II graf. 1, relativo all 'area 
torinese, mostra un 
andamento del voto 
comunista altalenante e 
discontinuo. Distinguendo il 
voto politico da quello 
amministrativo emerge un 
andamento più chiaro ed 
omogeneo3 . 

In particolare si è analizzato 
il rapporto politiche-
amministrative relativamente 
al PCI in quanto nello 
specifico del caso torinese, 
per il PCI, il fenomeno si 
presenta in modo anomalo, 
rispetto al contesto 
nazionale. Autorevoli studiosi 
giungono alla conclusione 
che [ '«effet to giunta», 
rilevato nazionalmente per 
tutti gli altri partiti, per il 
PCI non si verifica. La 
differenza tra elezioni aventi 
una valenza politica 
maggiore (regionali) ed 
elezioni aventi una valenza 
politica minore (comunali), 
permane positiva sia quando 
il PCI è in giunta sia 
quando non lo è. Tale 
fenomeno viene attribuito 
all 'incapacità del PCI di 

canalizzare verso il partito 
quel surplus di voti reso 
disponibile dalla gestione 
dell 'amministrazione 
comunale, all'incapacità 
quindi di attivare meccanismi 
di scambio. 
Dal graf. 2 è possibile 
rilevare che le percentuali di 
voto al PCI a Torino sono 
maggiori nelle amministrative 
rispetto alle politiche 
precedenti. Questo grafico 
non ci permette però di 
formulare alcuna ipotesi 
plausibile, poiché a Torino 
le elezioni politiche non si 
svolgono 
contemporaneamente a quelle 
amministrative. Pertanto le 
differenze potrebbero essere 
ricondotte a variazioni negli 
orientamenti dell'elettorato 
intervenute nel periodo che 
intercorre tra le due 
consultazioni elettorali. Per 
ovviare a tale impasse si 
possono confrontare le 
percentuali ottenute nel PCI 
nelle elezioni comunali e 
regionali, nel periodo '75-'85 
(si assume che le elezioni 
regionali abbiano una 
valenza politica maggiore 
delle comunali). Tali 
percentuali4 presentano le 
seguenti differenze regionali-
comunali: 1975: +1,25, 
1980: - 1 , 1 5 , 1985: - 1,6. 
Sulla base di questi dati si 
ritiene di poter ipotizzare, 
per il PCI , un possibile 
«effet to giunta» anche nel 
caso torinese. Chi scrive 
però è dell'idea che più che 
di «effet to giunta», nel caso 
di Torino, sia più opportuno 
parlare di «effe t to sindaco». 
Ad ogni modo, quale che 
sia tale effetto, esso risulta 
in grado di ribaltare la 
differenza regionali-comunali 
da positiva in negativa, 
dimostrando la peculiarità 
del voto comunista alle 
elezioni comunali, nonché la 
significatività della 
distinzione tra i due tipi di 
elezione. Tale distinzione 
dovrebbe assumere maggior 
rilievo quando, come nel 
caso da noi esaminato, il 
differenziale di politicità tra 
le due elezioni considerate 
risulta maggiore. 
Passando a descrivere la 
dinamica del voto ai partiti, 
il graf. 2 descrive 
l 'andamento del voto 
comunista a Torino, 
distinguendo il voto politico 
da quello amministrativo, e 
viene a sancire la sostanziale 
conformità con l 'andamento 
del voto comunista a livello 
nazionale. 

Da un'analisi più precisa e 
particolareggiata risulta che 
complessivamente, nell'arco 
'75-'85, il PCI perde 3,61%, 
pari al 10,6% del suo 
elettorato; operando delle 
ulteriori subperiodizzazioni si 
giunge alla conclusione che 
la maggior parte di tale calo 
avviene tra l'80 e 1*85 
( - 2 , 9 4 , pari all '8,8% 
dell'elettorato comunista), e 

8 



Graf. 1 Andamento del voto a Torino 1975-85. 

Graf. 2 Andamento del voto differenziato a! PCI 
(voto amministrativo-voto politico) a Torino. 

Graf. 3 Andamento de! voto differenziato alla DC a Torino. 

solo una lievissima flessione 
si registra tra il '75 e l'80 
( — 0,67, - 1 , 9 % ) . 
L'andamento del voto 
politico risulta differente non 
nella tendenza, sempre 
decrescente, bensì 
ne\V intensità del fenomeno e 
nella sua subperiodizzazione. 
Difatti, tra il 1976 e il 1983, 
il PCI registra un calo di 
8,11%, pari al 21,9% del 
suo elettorato; scomponendo 
tale periodo, si nota come la 
flessione maggiore avvenga 
tra il '76 e il '79 ( - 6 , 4 5 , 
- 1 7 , 4 % ) , mentre il 
fenomeno rimane meno 
intenso tra il '79 e l'83 
( - 1 , 6 6 , - 5 , 4 % ) . 
Contrariamente a quanto 
accade a livello nazionale, 
dove le elezioni di maggiore 
crisi sono quelle del '79 e 
dell'80, rispettivamente per il 
voto politico e per quello 
amministrativo, a Torino 
sono le elezioni del '79 per 
le politiche e dell'85 per le 
amministrative che fanno 
registrare le flessioni 
maggiori. La percentuale di 
voto raggiunta dal PCI a 
Torino nelle elezioni dell'85, 
risulta pertanto anomala 
rispetto ai contesto 
nazionale. In merito a tale 
fenomeno si ritornerà in 
conclusione. 

offermiamoci ora sul 
^ ^ voto democristiano. Per 

quest'ultimo, così come 
già per il voto comunista, è 
possibile individuare, sempre 
a livello nazionale, un 
andamento vistosamente 
decrescente a partire dal '76 
in poi. Le elezioni del '76 
rappresentano, sia per la DC 
che per il PCI, un punto di 
massimo. 
L'andamento decrescente del 
voto democristiano è 
riscontrabile anche nella 
realtà torinese, seppur con 
delle eccezioni di cui si 
tratterà in seguito. Il graf. 3 
descrive l 'andamento del 
voto democristiano 
differenziato: 
complessivamente, tra il 1975 
e il 1985, la DC perde 
1,52%, pari al 7% del suo 
elettorato; questa flessione, 
peraltro abbastanza lieve, è 
concentrata nel periodo 
'75-'80 ( - 1 , 7 , - 7 , 8 % ) , 
mentre tra il 1980 e il 1985 
si registra un lieve aumento 
pari a 0,18%, che 
rappresenta Io 0,9% in più 
dell'elettorato democristiano. 
Passando dal voto 
amministrativo al voto 
politico emerge con maggiore 
chiarezza ed intensità 
l 'andamento decrescente di 
cui si è detto. Difatti dal 
1976 al 1983 la DC perde 
10,85%, pari al 39,6% del 
suo elettorato; la quota 
maggiore di perdita è 
concentrata nel periodo 
'79-'83 ( - 7 , 3 9 , -30 ,9%) , 
ma anche nel periodo 
precedente, '76-'79, si 
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registra un calo consistente 
( - 3 , 4 6 , - 1 2 , 6 % ) . 
L'eccezione è costituita 
dall'aumento, seppur lieve, 
avvenuto a Torino nell'85 
rispetto all'80, mentre a 
livello nazionale l'andamento 
rimane sempre decrescente. 
Anche su tale fenomeno si 
tornerà in conclusione. 

® 1 PSI presenta a livello 
nazionale un andamento 

J / del voto 
complessivamente 

discontinuo: distinguendo 
politiche ed amministrative, 
emerge un quadro più chiaro 
ed intelligibile. Sia 
l'andamento del voto politico 
sia quello del voto 
amministrativo presentano 
una sostanziale stabilità nel 
corso degli anni '70, ed un 
aumento inferiore all 'Ilo nel 
corso della prima metà degli 
anni '80 alle «politiche» 
1972: 8,9%, 1976: 8,9%, 
1979: 8,8%, 1983: 9,7%). 
Da notare che le 
amministrative presentano 
percentuali sistematicamente 
superiori alle politiche: la 
differenza viene da qualche 
studioso definita come 
«elettorato socialista 
potenziale». 
Dal graf. 4 si nota come 
l'andamento del voto 
socialista nell'area torinese 
presenti alcune sostanziali 
differenze rispetto al 
contesto nazionale. La 
differenza tra politiche ed 
amministrative permane, 
essendo questo un tratto che 
caratterizza nazionalmente il 
voto socialista. Nel 
complesso il periodo '75-'85 
presenta una fase decrescente 
( - 1 , 6 , - 13 ,9%) ; poiché nel 
periodo '75-'80 il partito 
socialista conosce un 
aumento di 0,79%, pari al 
6,9% del suo elettorato, il 
calo globalmente avvenuto è 
conseguenza dell'inversione di 
tendenza registrata nel 
periodo successivo, 
1980-1985, quando il PSI 
subisce una flessione di 
2,39%, pari al 19,5% del 
suo elettorato. 
Un andamento analogo 
caratterizza il voto politico. 
Nel periodo '76-'83, si 
registra una flessione di 
0,93% che corrisponde al 
10,7% del suo elettorato: il 
periodo '76-'79 presenta un 
lieve aumento ( + 0,27, 
+ 3,1%), nel periodo '79-'83 
si concentra pertanto la 
flessione ( - 1 , 2 , - 1 3 , 4 % ) . 
La sequenza di cifre appena 
fornite conferma la 
sostanziale difformità 
dell'andamento del voto 
socialista a Torino rispetto 
al contesto nazionale. Dai 
dati sembra emergere in 
modo abbastanza chiaro la 
rottura rappresentata dagli 
anni '79 e '80. Risulta utile 
in proposito, ricordare che 
questi sono stati anni 
cruciali per il PSI. Sul finire 
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Graf. 4 Andamento de! voto differenziato ai PSI a Torino. 
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degli anni '70, il partito 
socialista si trovò a dover 
fronteggiare il profondo 
rinnovamento del suo gruppo 
dirigente locali (conseguenza 
del cambiamento avvenuto al 
vertice con l'elezione di 
Craxi alla segreteria del 
partito); cambiamento al 
quale ha corrisposto una 
modifica nella strategia e 
nella collocazione del partito 
all'interno dello spettro 
partitico. 
Sull'argomento relativo alla 
flessione del voto socialista 
verificatasi all'interno di 
alcune aree, quali Torino, 
sono state avanzate alcune 
ipotesi: in particolare quella 
che il PSI stia subendo una 
profonda mutazione del 
proprio insediamento sociale 

e, nello stesso tempo, una 
trasformazione nella sua 
collocazione geo-politica5. Da 
partito presente con maggior 
consistenza nelle aree urbane 
ed industrializzate (grandi 
città, area nord-occidentale), 
il PSI si starebbe spostando 
verso aree meno popolate ed 
economicamente meno 
avanzate (piccole e medie 
città, area meridionale). 

a consistente flessione 
t del voto comunista e la 

ripresa, seppur lieve, del 
voto democristiano 

registrate nelle elezioni 
dell'85, costituiscono dunque 
le principali anomalie del 
caso torinese rispetto al 
contesto nazionale. 



Graf. 5 Andamento dell'indice di bipolarismo 
(somma delle percentuali/voto di DC e PCI a Torino). 

Graf. 6 Andamento dell'astensionismo complessivo 
a Torino nel decennio '75-'85. 

analisi del voto ai due 
rttmaggiori partiti italiani, gli 
lastudiosi convergono 
»rtnell'ipotizzare una graduale 
s);(e forse irreversibile) erosione 
)b;del loro elettorato: 
«conseguenza di quel processo 
:b;di indebolimento delle «aree 
J2isubculturali», delle «crisi 
•bidelle ideologie», in seguito 
iB.ai processi di 
«secolarizzazione della società, 
aie delle reti organizzative che 
rune costituiscono il sostegno. 
3 È opportuno tralasciare 
piquesto approccio analitico, 
3>che evidenzia tendenze 
»•«strutturali» e «sistemiche», 
s a vantaggio di ipotesi 
3 esplicative che enfatizzano gli 
a effetti contestuali e /o 
3 congiunturali. I motivi di 
l tale scelta sono 
a sostanzialmente due: l 'intento 
i innanzitutto di non appiattire 
I l'analisi su di un unico 
s effetto esplicativo, e di 
) evidenziare, quindi, la 
) complessità delle dinamiche 
> elettorali, nonché la loro 
i diversificazione contestuale; 
: inoltre, l 'andamento del voto 
. amministrativo democristiano, 

a Torino, sembra non si presti 
ad un tipo di analisi di lungo 
periodo (vedi graf. 3). 
Proprio la mancanza di 
«univocità» (flussi in e out) 
e di «unidirezionalità» 
(pluralità dei flussi da e 
verso gli altri partiti) delle 
dinamiche elettorali, non 
permettendo di evidenziare 
un'unica ipotesi forte, 
scontano la sovrapposizione 
e, in parte, la 
contradditorietà delle ipotesi 
esplicative avanzate. Senza la 
pretesa di fornirne un 
quadro esaustivo, tre sono le 
ipotesi che si ritiene di poter 
formulare, relativamente alle 
elezioni dell'85. 
a) Lo «scandalo delle 
tangenti» è stato da molti 
osservatori indicato come 
uno dei possibili fattori 
incidenti sul voto del 12 
maggio. Tale vicenda, 
emersa nei primi mesi 
dell'83, ha sconvolto l 'intero 
quadro politico torinese, 
provocando, tra l 'altro, lo 
scioglimento della giunta di 
sinistra e la sua sostituzione 
con un monocolore 
comunista. 

Secondo questa ipotesi il 
voto del 12 maggio, e le 
dinamiche elettorali che vi 
sottostanno, costituirebbe la 
risposta, o se si vuole la 
protesta, dell'elettorato per 
tali fenomeni degenerativi del 
sistema partitico. 
Attribuendogli una 

. connotazione retrospettiva, 
sarebbe pertanto da 
intendere, seppure 
parzialmente, quale «voto 
sanzione». 
Il principale referente di tale 
tipo di voto si ipotizza sia 
stato il PCI, nonostante 
diversi siano stati il 
personale politico e le forze 

. politiche implicate in questa 
vicenda, poiché tale partito, 

che aveva fatto della 
«questione morale» uno dei 
capisaldi della propria 
proposta politica, si è 
trovato coinvolto, in una 
vicenda dagli oscuri risvolti 
morali. 
Il prezzo, in termini di 
immagine, pagato dal P .C.I . 
per tale vicenda sarebbe 
stato in questa chiave 
maggiore, per quanto appena 
detto, di quello degli altri 
partiti coinvolti. A questa 
ipotesi sarebbe, almeno in 
parte, riconducibile anche il 
vistoso calo comunista 
verificatosi a Torino nelle 
elezioni dell'85. 
b) La seconda ipotesi si 
fonda sul particolare clima 
nel quale si sono svolte le 
elezioni, definibili, secondo 
alcuni, di «mobilitazione»6 . 
Alcuni indicatori 
propendono, in effetti, per 
avallare tale tesi: in tal 
senso l'inversione di 

tendenza dell 'indice di 
bipolarismo registrata per 
l'85 (vedi graf. 5); nonché la 
riduzione dell'astensionismo 
nelle elezioni dell'84 e, in 
misura minore, dell'83 e 
dell'80 (vedi graf. 6). Tale 
«effet to di mobilitazione», 
trova ulteriore conferma, 
oltre che origine, nel tipo di 
campagna elettorale portata 
avanti dalla DC, improntata 
sul ventilato «sorpasso 
comunista». 

La concretizzazione di tale 
effetto consisterebbe, in 
teoria, nella aggregazione 
dell'elettorato attorno ai due 
poli del sistema politico, 
PCI e DC, con la 
conseguenza dell 'aumento 
delle percentuali di voto da 
essi conseguite7. 
L'espansione dell'elettorato 
democristiano, avvenuta a 
Torino nelle elezioni dell'85, 
si potrebbe ricondurre, 
seppure in parte, all '«effetto 
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di mobilitazione». Gran 
parte dell'elettorato 
moderato, sotto la spinta del 
possibile «sorpasso», si 
sarebbe coagulato attorno al 
polo moderato, la DC. 
Inoltre, molti degli indecisi e 
dei probabili astensionisti, 
tenendo presente che «scheda 
bianca = scheda rossa», 
potrebbero aver deciso di 
recarsi alle urne, e di optare 
per un voto moderato. 
c) Il particolare tipo di 
elezione (amministrative), 
preso in esame fonda la 
terza ed ultima ipotesi 
proposta. 
In riferimento a 
quest'ultima, la seconda 
perde parte della sua 
consistenza. Le elezioni 
amministrative assumono 
infatti come carattere 
specifico la 
«depolarizzazione» del voto, 
mancando di quella carica 
emotiva ed ideale propria 
dello scontro politico, 
risultando così di per sè de-
enfatizzati gli elementi 
costitutivi dei processi di 
«mobilitazione». Il tipo 
stesso di consultazione 
elettorale rende meno 
pregnante l'ipotesi imperniata 
sull'«effetto di 
mobilitazione», senza 
peraltro inficiarne 
completamente la validità e 
l'efficacia esplicativa. 
La specificità del voto 
amministrativo è altresì 
riconducibile all '«effetto 
giunta». Questo non è da 
intendere in termini statici e 
contingenti, per cui i partiti 
presenti in giunta sono 
sistematicamente 
avvantaggiati rispetto agli 
altri. Occorre tener presente 
le «aspettative» che il 
sistema genera circa la 
futura collocazione del 
partito all'interno o meno 
della giunta8. 

Le anomalie degli andamenti 
del voto democristiano e 
comunista, si potrebbero in 
parte spiegare qualora si 
dimostrasse l'esistenza di un 
simile effetto. Nel gennaio 
dell'85, la giunta comunista 
è stata sostituita da una 
giunta laico-socialista con 
l'appoggio esterno della DC. 
L'emarginazione del PCI e 
l'inclusione della DC 
all'interno dell'«area di 
governo», possono aver 
generato nell'elettorato 
(specie nell'elettorato 
orientato allo scambio), delle 
«aspettative» con la 
conseguente penalizzazione 
del voto comunista ed una 
espansione di quello 
democristiano. 

1 Occorre sottolineare come le 
percentuali di voto, laddove non 
si specifica diversamente, sono 
calcolate sugli iscritti alle liste 
elettorali e non sui voti validi. 
2 I dati a livello nazionale, di 
PCI, DC e PSI, sono rilevati 
dal grafico comparso su «Il 
Manifesto» del 4/6/1985 
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elaborati dall 'Istituto «Cat taneo» 
di Bologna, in parte riportati in 
P. Corbetta «La lunga ombra 
del '68», in II Mondo del 
27/5/1985. 
3 Sulla distinzione voto politico-
voto amministrativo cfr . P. 
Corbetta e Parisi «La specificità 
del voto amministrativo» in 
Parisi (a cura di) Luoghi e 
misure delta politica, 11 Mulino, 
1984. 
4 Le percentuali sono in questo 
caso calcolate sui voti validi; ciò 
è reso legittimo dallo 
svolgimento contemporaneo delle 
elezioni, per cui ogni votante 
riceve contemporaneamente le 
schede relative alle elezioni 
regionali, provinciali e comunali. 
Si dovrebbero quindi avere due 
serie di percentuali relativamente 
omogenee. 
1 Cfr . G. Martinotti «La base 
elettorale del neosocialismo 
italiano», in Socialismo oggi, 
n. 7-8-9, 1985. 
6 Per una puntualizzazione del 
concetto cfr . P. Corbetta e 
Parisi «Struttura e tipologia 
delle elezioni in Italia: 
1946-1983», in A.A.V.V., La 
scienza politica in Italia: 
materiali per un bilancio. 
Franco Angeli, 1984. 
7 Le variabili intervenienti, come 
si è già detto, possono essere 
diverse, sovrapponibili e 
contraddittorie, pertanto non 
sempre gli effetti ipotizzati 
risultano evidenti, elidendosi a 
vicenda. L'elettorato comunista 
infatti, anziché crescere, 
decresce, probabilmente per la 
maggiore incidenza di altri 
effetti (a tale proposito si 
rimanda alle ipotesi sub a e c). 
8 Cf r . Corbetta e Parisi, «La 
specificità...», cit. pp. 60-61: «I 
partiti infatti non si distinguono 
solo a seconda del fat to che 
siano o non siano in giunta, ma 
che vi siano stati oppure no; e, 
soprattutto, che possano tornare 
ad esservi o che ne siano 
stabilmente esclusi». 
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È POSSIBILE 
PROGETTARE LA CITTÀ 

SENZA RIDEFINIRE 
I POTERI 

DELL'URBANISTICA? 

Alcune riflessioni 
suggerite dalla 

politica urbanistica 
delle giunte 

di sinistra 
di Carlo Socco 

^ a morfologia 
g urbanistico-architettonica 
M y di una città rivela le 

vicende storiche dello 
sviluppo economico e del 
potere politico che l 'hanno 
plasmata. Lo sviluppo 
economico modifica le 
attività contenute nella città, 
l 'organizzazione funzionale 
della stessa, la sua 
dimensione, il potere politico 
esercita il proprio controllo 
su tale modificazione, vi 
imprime il segno della 
propria capacità di 
progettare la città secondo 
un'immagine-simbolo. 
Applicando alla morfologia 
di Torino questa chiave di 
lettura, emergono due 
presenze storiche 
macroscopiche: la città del 
potere sabaudo, con i suoi 
palazzi, le sue piazze, i suoi 
viali e i suoi parchi, e la 
città della grande industria, 
con i suoi stabilimenti, le 
infrastrutture al servìzio dei 
medesimi, le sue estese 
periferie operaie. 
A livello macro è diffìcile 
intrawedere il segno di 
un'al tra presenza, dì un'al tra 
soggettività storica, che 
abbia impresso nella forma 
della città un elemento 
d 'ordine diversamente 
orientato; mirato, ad 
esempio, al perseguimento di 
scopi più vicini a quelli della 
comunità dei cittadini che 
nella città abitano, lavorano 
e si acculturano. Per cogliere 
la presenza di una 
soggettività, che sia 
espressione dei diffusi 
bisogni popolari, bisogna 
guardare nella t rama più 
fine del tessuto urbano: 
l 'unico segno di una 
presenza di questo tipo è, 
infatti , rinvenibile non già a 
livello di assetto strutturale, 
ma a livello di sue parti; 
precisamente di quelle parti 
costituite dai quartieri 
popolari, progettati e 
costruiti per offr i re 
condizioni abitative più civili 
a quegli strati di lavoratori 
esclusi dal mercato edilizio. 
Tuttavia, anche in questi 
episodi, sebbene progettati, 
riesce difficile int rawedere 
un tentativo di «città 
nuova». Non lo si riesce ad 
intrawedere neppure nei 
comuni di cintura, dove 
questa aggregazione spaziale 
di quartieri di edilizia 
popolare non ha saputo 
creare anche solo un 
frammento di città 
alternativa. 

Questi quartieri popolari 
(frammenti isolati di una 
città mai neppure concepita) 
sono così poco espressione 
di una diversa cultura della 
città, tanto che, spesso, 
riesce difficile distinguere tra 
i quartieri, 
paternalisticamente concessi 
dal padronato industriale, e i 
quartieri strappati con le 
lotte urbane e costruiti dalle 
amministrazioni popolari. 

Torino, sede di una grande 
industria multinazionale, in 
grado di esercitare un potere 
schiacciante sulla città; 
Torino, città all 'avanguardia 
del movimento operaio, città 
dove si sono messi a punto 
progetti politici di respiro 
nazionale; questa Torino, 
dopo il progetto sabaudo, 
non è stata in grado di 
esprimere un progetto di 
città, forse anche perché è 
mancata la capacità di 
esprimere una cultura del 
vivere urbano, di cui la città 
non è che un'espressione 
materiale. 

^ embrerebbe che tutte le 
energie siano state 
assorbite dal momento 

produttivo, dal «cosa» e dal 
«come» produrre. Forse non 
è un caso che il pezzo più 
importante di architettura 
urbana della Torino 
industriale sia proprio il 
Lingotto. Forse non è un 
caso che la Fiat, che 
possiede le aree strategiche 
nella città e la quota più 
consistente della direzionalità 
privata, non abbia saputo 
esprimere un progetto di 
città. 
E dire che a Torino questo 
progetto era, forse, più 
facilmente esprimibile che 
altrove; certamente si 
sarebbe potuto disegnare la 
città industriale in molti 
modi diversi, ma in nessuno 
di essi sarebbe potuto 
mancare il recupero del 
grande impianto territoriale 
della città sabauda, con i 
complessi monumentali del 
centro e quelli periferici di 
Stupinigi, Rivoli, Venaria e 
il grande sistema viario che 
li connette. 
Neppure il recupero di 
questo grande disegno 
storico — recupero, che è 
comunque una necessità 
culturale e che avrebbe 
potuto costituire uno degli 
elementi portanti e 
qualificanti dell ' impianto 
morfologico della città nuova 
— è stato tentato negli anni 
'50 e '60, in cui il potere 
politico locale era sotto la 
piena egemonia di quello 
economico e in cui si è 
formata l 'attuale area 
metropolitana. 
In allora furono commessi 
guasti irrimediabili e furono 
perse occasioni storiche. Né 
si poteva chiedere ai 
lavoratori che, in quegli 
anni, immigravano dalle 
campagne piemontesi e dalle 
aree più povere del Sud, di 
esprimere una cultura della 
città: la città, per chi vi 
immigra, è una speranza di 
cambiamento; la città non è 
da fare ma da scoprire. 
Almeno inizialmente la città 
è stata questo. Solo 
successivamente, dopo che la 
città ha agito come 
trasformatore sociale, come 
formatrice della classe 
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operaia, questa ha colto la 
città stessa come obiettivo 
da conquistare: case, scuole 
e trasporti furono strappati 
con le lotte della fine degli 
anni '60. 
Quelle lotte segnarono il 
preludio di un mutamento 
importante nello scenario 
della città, in cui 
cambiamenti politici ed 
economici si sono intrecciati 
in modo complesso. Il 
periodo di transizione tra gli 
anni '70 e gli anni '80 è, da 
questo punto di vista, 
cruciale. È in quel periodo 
che si manifesta la crisi da 
deindustrializzazione e la 
successiva rapida 
reindustrializzazione: 
l'impatto di questi processi 
sull'assetto dello spazio 
economico della città è 
rilevante. È in quel periodo 
che si manifesta una 
domanda politica di 
cambiamento nel governo 
della città. Le sinistre ebbero 
il mandato di governare la 
città in modo diverso, per 
trasformarla secondo un 
progetto unitario e di largo 
respiro. Ma le sinistre 
ereditavano quella situazione, 
che abbiamo sommariamente 
descritto all'inizio: una città 
dove il progetto urbanistico 
era assente. 

^ ^ difficile, per 
^ ^ chiunque, negare 
C ^ Che, dal '75 all'80, 
l'amministrazione locale ha 
fatto registrare un sensibile 
rinnovamento, cercando di 
costruire un proprio ambito 
di autonomia dal potere 
economico e di farsi 
espressione dei cittadini. Ma 
era anche chiaro che 
cambiare la situazione di cui 
si è detto all'inizio, avrebbe 
richiesto una politica 
urbanistica dotata di grande 
incisività, dotata cioè di 
strumenti efficaci. 
Non vi è qui spazio per 
analizzare in dettaglio i 
termini di quella svolta; mi 
limiterò, pertanto, ad 
accennare al progetto 
preliminare di piano 
regolatore di Torino, messo 
a punto da Radicioni, in 
allora, assessore 
all'urbanistica. 
In particolare voglio 
richiamare due punti 
strategici di quel progetto: la 
politica di ripolarizzazione 
dell'area metropolitana, 
fondata sul 

decongestionamento dell'area 
centrale e sulla 
riqualificazione delle corone 
di periferia e la politica di 
recupero e valorizzazione del 
patrimonio architettonico 
della città storica. 
Quel progetto, completato 
con lo schema di piano 
territoriale, messo a punto 
dalla regione e dal 
comprensorio sotto la guida 
di Rivalta e di Mercandino 
(rispettivamente, assessore 

regionale e presidente del 
comprensorio), rimane il 
primo disegno di città nuova 
che sia stato messo a punto 
per l'area metropolitana 
torinese: una città più 
equilibrata, tesa al 
superamento della 
contrapposizione centro-
periferia; una città più colta, 
perché più impegnata nel 
recupero della propria 
cultura storica. 
Quei cinque anni 
rappresentano un tentativo 
importante di far esprimere 
a questa città un progetto 
innovativo e, al tempo 
stesso, fortemente radicato 
nella storia. Ma quel 
progetto, come si è detto, 
richiedeva poteri nuovi, 
poteri che l'urbanistica 
italiana non possiede. Infatti, 
quel progetto, al momento 
di tradursi in azioni 
concrete, si è bloccato. La 
capacità progettuale si è 
offuscata. Il contatto tra 
vertice e base del movimento 
politico si è indebolito. Si è 
fatto strada un modo di 
concepire e di praticare la 
politica in netto contrasto 
con l'ipotesi, che aveva 
ispirato il movimento di 
rinnovamento. A quel 
progetto urbanistico è venuto 
a mancare un contesto 
politico in grado di 
sostenerlo: in quella 
situazione era inevitabile che 
gli schemi di piano 
rimanessero tali e i progetti 
preliminari non si 
trasformassero in piani. In 
quel frangente, i tecnici, gli 
uomini di cultura ebbero la 
loro buona dose di 
responsabilità: sarà difficile 
dimenticare che, di fronte 
alla città sempre più 
soffocata nella morsa del 
traffico, gli architetti-
urbanisti si gingillavano sui 
temi del piano come 
«narrazione», della 
contrapposizione tra «piano 
e progetto», della 
«negoziazione-contrattazione» 
e simili amenità, tra cui, 
non ultima, quella di 
recuperare, in chiave post-
moderna, gli schemi 
morfologici della città tardo-
barocca. 

a, al di là delle 
responsabilità 
soggettive, che 

hanno portato a questa 
involuzione, qui interessa 
rimarcare che, comunque, 
non sarà facile tornare 
indietro rispetto alle esigenze 
di rinnovamento, che sono 
state poste nel primo 
quinquennio dalle giunte di 
sinistra. 
Anche perché quelle esigenze 
non sono espressione di una 
parte politica o sociale, ma 
rispondono a motivi di 
ordine più generale, 
riconducibili al processo di 
ammodernamento della 
nostra società, processo nel 

quale la modificazione della 
città riveste un ruolo 
centrale. 
Qui sta il terreno di lavoro 
importante e non è certo un 
caso che su questo terreno si 
sia aperta una competizione 
(a Torino come a Milano, a 
Venezia, a Genova, a 
Firenze) tra grandi gruppi 
economici e assemblee 
elettive: dai risultati di 
questa competizione si v^drà 
chi farà, pezzo dopo pezzo, 
il progetto della nuova città. 
A me pare che la lezione 
principale, che ci proviene 
dall'esperienza delle giunte di 
sinistra sia questa. E nei 
motivi, che ne hanno 
determinato l'involuzione, 
ritroviamo gli ostacoli che 
devono essere rimossi per 
proseguire sulla via del 
rinnovamento. 
In estrema sintesi, la 
questione centrale sta nel 
nodo della pubblica 
amministrazione: una politica 
urbanistica moderna, cioè in 
grado di affrontare i 
complessi problemi della 
città moderna, abbisogna di 
strumenti adeguatamente 
complessi ed efficaci. Senza 
questi strumenti, il potere 
elettivo, cioè il potere del 
piano urbanistico, sarà 
scarsamente incisivo, lascerà 
ampi spazi vuoti, che altri 
occuperanno. 

In termini meno sintetici, il 
recupero di credibilità, da 
parte della pianificazione 
urbanistica, richiede: 

1. in primo luogo, che si 
conferisca alla politica 
urbanistica un maggiore 
contenuto in termini di 
politica economico-spaziale, 
dotando il potere pubblico 
di leve, che consentano di 
indirizzare il mercato dei 
valori fondiari nella 
direzione del disegno di 
piano, non solo attraverso 
vincoli urbanistici, ma anche, 
attraverso opportune forme 
di tassazione, la distribuzione 
spaziale delle economie 
esterne da cui quei valori 
dipendono; 

2. in secondo luogo, là 
dove, con gli strumenti di 
cui al punto precedente, non 
si riesca a portare il mercato 
ad agire secondo il disegno 
di piano, occorre dotare il 
potere pubblico di strumenti 
che gli consentano di 
sostituirsi al mercato e di 
intervenire direttamente quale 
promotore economico del 
disegno di piano; 

3. gli strumenti, di cui ai 
due punti precedenti, 
richiedono lo scioglimento 
del nodo di fondo del 
regime dei suoli e della 
disciplina dei valori fondiari. 
Ma l'esercizio di una politica 
economico-spaziale richiede 
che il potere pubblico si 
attrezzi, da un lato, per 
conoscere il mercato 
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fondiario e le sue dinamiche 
(e, qui, il nodo del catasto 
diviene questione ineludibile) 
e, da un altro lato, per 
intervenire con capacità 
imprenditoriale nella 
promozione degli interventi 
di piano (e, qui, il nodo 
della formazione di società 
di intervento e di un flusso 
finanziario destinato ai 
progetti, che queste società 
devono attuare, diviene la 
questione centrale, così come 
centrale diviene la 
razionalizzazione della 
finanza locale; 

4. inoltre, nessuna politica di 
piano regolatore può essere 
efficacemente gestita se non 
si dà luogo ad efficienti 
uffici di piano, dotati di 
elevata professionalità, 
attrezzati con adeguati 
sistemi informativi, in grado 
di dare tempestive risposte 
sul piano amministrativo e 
progettuale; 

5. gli strumenti di piano, sia 
generali che particolareggiati, 
devono essere ripensati in 
termini di contenuto di 
disegno e di norme, in 
modo da dare, agli strumenti 
stessi, una maggiore capacità 
di adattamento al modificarsi 
della realtà e, al tempo 
stesso, una più rigorosa 
capacità di controllo sulla 
qualità della produzione 
urbanistico-edilizia ; 

6. il disegno di piano deve 
potersi sostenere su 
motivazioni forti e la forza 

delle motivazioni del piano 
deriva, in ultima istanza, dal 
consenso sociale che il 
potere elettivo riesce a 
costruire intorno a quel 
disegno. Ciò chiama in 
causa il nodo, anch'esso 
ineludibile, della 
partecipazione democratica, 
del modo in cui la 
partecipazione deve essere 
organizzata ed attrezzata e 
delle regole che presiedono 
al processo decisionale; 

7. in ultimo, il piano risulta 
credibile nella misura in cui 
il potere elettivo, a tutti i 
livelli, recupera una 
maggiore capacità 
decisionale. Il piano e i suoi 
progetti rimangono troppo 
spesso invischiati nella 
paralisi decisionale, imposta 
dalle logiche di potere, che 
regolano i rapporti tra 
partiti. Occorre sbloccare 
questa situazione, sia 
instaurando un diverso 
rapporto partiti-istituzioni, 
sia ripensando l'articolazione 
dei livelli di governo e delle 
rispettive competenze in 
materia di pianificazione del 
territorio e di 
programmazione economica 
(e, qui, la legge di riforma 
delle autonomie locali 
diviene questione centrale). 

Si tratta di temi che 
richiederebbero ben maggiore 
spazio di quanto qui è 
concesso; ma si tratta anche 
di temi in larga misura noti 
e sui quali da anni si 
discute senza esito: eppure 

essi individuano i nodi della 
riforma urbanistica nel 
nostro paese, quei nodi il 
cui mancato scioglimento 
rischia di vanificare 
qualunque serio tentativo di 
fare del potere elettivo, non 
più il momento di passiva 
registrazione di fatti che 
avvengono nella città e la 
trasformano, non più 
espressione secondaria, 
succedanea di un potere 
tutto esterno, ma soggetto 
importante nel progetto di 
trasformazione della città, 
soggetto attivo, che guida ed 
orienta e intorno al quale si 
polarizzano le proposte e le 
iniziative per la 
modificazione della città. 

y> Q 
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SULLA 
PRODUTTIVITÀ 

DELLE 
MACCHINE LOCALI 
di Francesco Scacciati 

XDa una decina di 
anni si sono avviati 
tentativi di 
razionalizzazione 

all 'interno della Pubblica 
Amministrazione e degli Enti 
Locali in particolare. Le 
occasioni sono state fornite 
da leggi e decreti riguardanti 
ristrutturazioni di bilancio, 
nuove contabilità pluriennali, 
incentivi alla produttività o 
anche da iniziative autonome 
in risposta a contrazioni in 
termini reali dei 
finanziamenti statali, a nuovi 
compiti, istituzionali e non, 
o da tentativi di instaurare 
nuovi modi di governare, 
etc. C 'è allora da 
domandarsi perché i risultati 
siano stati così limitati e 
perché ancora, al di là di 
studi ad hoc e iniziative 
sperimentali, nessun Ente 
Locale funzioni secondo quei 
criteri di razionalità ed 
efficienza di cui metodologia 
e tecniche operative sono 
ormai ben note, e che pure 
sono dai più auspicati. 
Quando si parla di criteri di 
razionalità ed efficienza in 
termini non generici si 
intende la massimizzazione 
del rapporto tra attività 
svolte (servizi prodotti) e 
risorse impiegate, per ciascun 
processo produttivo nel quale 
l 'Ente sia impegnato, ciò 
significa che è necessario: 

a) costruire e mettere a 
sistema, al pari degli atti 
dovuti, una contabilità 
analitica di costi ed attività 
(e /o risultati) che misuri 
costantemente: a. 1) i fattori 
produttivi utilizzati per la 
produzione di ciascun 
servizio (lavoro e capitale, 
cioè)1, i beni e servizi 
acquistati presso terzi, i 
trasferimenti e gli oneri 
finanziari, il tutto, per 
semplicità, in termini 
monetari , sia correnti che 
costanti; a. 2) gli atti 
compiuti e i servizi svolti 
quali output di ciascun 
processo produttivo: atti e 
servizi determinabili tramite 
la loro misurazione diretta o 
la misurazione di indicatori 
(semplici o complessi) validi 
per la loro quantificazione; 

b) misurare in base al 
rapporto tra costi e quantità 
di atti e servizi prodotti , il 
costo per unità di prodotto 
e giudicarne la congruità in 
base a valori standard 
prefissati2 , o a valori fatti 
registrare in altri enti per 
analoghe attività, o ai prezzi 
di mercato ove il servizio 
fornito dall 'ente agli utenti 
sia prodotto anche da 
imprese private; 

c) elaborare piani di 
recupero di produttività ogni 
qualvolta si giunga alla 
conclusione che il costo per 
unità di prodotto sia 
riducibile grazie ad una 
migliore organizzazione del 

* 
lavoro, ad una più razionale 
ed equa distribuzione dei 
carichi di lavoro 
introducendo criteri di 
mobilità definitiva o 
temporanea da ufficio a 
ufficio, o da settore a 
settore, all'impiego del 
personale esuberante per la 
produzione di nuovi servizi o 
per il recupero degli 
arretrati, all ' introduzione di 
nuove tecnologie, all'acquisto 
del prodotto presso imprese 
private ove ciò si 
dimostrasse decisamente 
meno costoso (criterio del 
make or buy)-, 

d) costruire i bilanci 
preventivi, annuali e 
pluriennali, sulla base di 
programmi di volume di 
produzione e determinare gli 
stanziamenti moltiplicando le 
quantità per il relativo costo 
unitario rilevato per il 
passato o predeterminato 
qualora sia in atto un piano 
di recupero di produttività, 
il tutto secondo la 
metodologia della 
programmazione di bilancio 
che permette di spezzare il 
circolo vizioso della 
costruzione dei bilanci 
secondo il criterio 
incrementativo e delle 
assegnazioni per assessorato3. 
Tale metodo di gestione 
budgetaria permette agli 
amministratori di 
programmare effettivamente 
le attività da svolgere, e di 
farlo con maggiore 
cognizione di causa: essi 
infatti così conoscono anche 
quale quantità di ciascun 
altro tipo di servizio 
rinunciano a produrre, per 
fornire una unità del tipo di 
servizio prescelto4. 

e) controllare, tramite le 
analisi costi/attività (risultati) 
effettuate a scadenze 
intermedie, che i piani ed i 
progetti stiano avendo gli 
effetti voluti e che la loro 
realizzazione stia avvenendo 
con la prevista utilizzazione 
di risorse: necessitano 
interventi correttivi quando 
si rilevino ritardi 
nell 'attuazione o un consumo 
di risorse superiore al 
preventivato. 

^ ^ Non è difficile 
comprendere come 
all'avvio e alla messa 
a regime di un tale 

metodo di gestione della 
cosa pubblica a livello locale 
si f rappongano non pochi 
ostacoli, in quanto esso 
modifica radicalmente 
l'assetto preesistente. 
Ben al di là di una naturale 
inerzia del «burocrate tipo» 
nei confronti del 
cambiamento, esistono 
radicati fattori che a tutti i 
livelli condizionano 
negativamente la capacità 
dell 'Ente Locale (ma il 
discorso vale per l'intera 



P.A.) di rinnovarsi. 
Proverò a tracciarne una 
sommaria mappa sulle basi 
di esperienze dirette, 
all'interno di equipes di 
studio, nell'ambito del 
Comune di Torino (piani di 
recupero di produttività), del 
Comune di Como 
(collocazione razionale di 
nuovo personale in seguito 
ad un ampiamento 
dell'organico) e della 
Provincia di Torino 
(assegnazione dei compensi 
incentivanti la produttività, 
ex art. 30 DPR 347/83), 
esperienze che, ad una certa 
distanza dal termine dei 
lavori, hanno lasciato tracce 
largamente inferiori alle 
aspettative e comunque non 
proporzionali al lavoro 
svolto, sia dall'equipe che 
dai dipendenti degli enti in 
questione affiancati all'equipe 
stessa. 

a) Innanzi tutto è necessario 
mettere in rilievo le 
insufficienze e gli errori da 
parte nostra: un'eccessiva 
complicazione e gravosità dei 
calcoli ha reso faticoso 
l'apprendimento della 
metodologia da parte sia dei 
componenti l 'ufficio studi (o 
programmazione o 
qualsivoglia altro nome 
abbia) affiancati all'equipe, 
sia di coloro che, all'interno 
delle aree di attività, erano 
addetti a fornire i dati 
necessari, dopo una prima 
elaborazione. La stessa 
imprecisione dei dati 
disponibili5 vanifica spesso la 
meticolosità dei calcoli 
relativi a indicatori e costi. 
Anche le conclusioni a cui si 
giunge sono discutibili a 
causa dell'opinabilità dei 
valori riscontrati 0 fissati sul 
versante dell'ouput: 
a. 1) l'assenza di iniziative e 
direttive nazionali fa sì che i 
valori standard siano sempre 
valutati all'interno dell'ente 
(valori medi, ad esempio, di 
carico di lavoro per bidelli e 
cantonieri in base al numero 
di allievi per i primi, e al 
numero di mq per entrambi) 
e mai tra enti, il che 
consente di riequilibrare il 
carico di lavoro all'interno 
dell'area di attività, o di 
premiare i più oberati, ma 
porta alla tautologica 
conclusione che per ciascun 
ente il valore standard è il 
valore medio dell'ente stesso; 
a. 2) gli indicatori di 
prodotto (attività, servizi) e 
di carico di lavoro nulla 
dicono rispetto alla qualità: 
l'assistenza fornita può 
essere stata già soddisfacente 
per gli utenti pur in assenza 
di aumenti della quantità dei 
servizi forniti, i corsi di 
formazione possono essere 
migliorati mentre le ore ed il 
numero degli utenti possono 
essere rimasti invariati, o 
essere diminuiti, la qualità 
della manutenzione stradale e 
della pulizia delle scuole può 

essere migliore dove il carico 
di lavoro teorico è minore, 
etc. La difficoltà di 
effettuare calcoli sulla 
qualità delle prestazioni e 
l'opinabilità che tali calcoli 
comunque presenterebbero, 
fanno sì che in questo 
campo, che pure è necessario 
percorrere, si sìa ancora ai 
primi, timidi tentativi. 

b) Una seconda causa della 
difficoltà di «attecchimento» 
e di dare risultati concreti 
da parte di tali metodi di 
analisi e di gestione sta nel 
fatto che condizione 
necessaria, se pur non certo 
sufficiente, al loro successo è 
che tali iniziative siano prese 
con uniforme (o quasi) 
volontà da parte di tutta la 
Giunta, in modo da evitare 
che esse siano gestite da un 
solo assessore (alla ragioneria 
e bilancio, o al personale, o 
alla programmazione) che in 
tal modo verrebbe a 
controllare orizzontalmente 
come una sorta di «super 
assessore» l'attività di tutti i 
suoi colleghi: questi, 
probabilmente, dapprima 
ignorerebbero l'iniziativa e 
poi la boicotterebbero, una 
volta che avessero compreso 
appieno di che cosa si 
tratta, vedendo «invasi» i 
loro campi di competenza. 

c) Come si rilevava poc'anzi 
è quasi sempre forte la 
diffidenza, quando non 
l'ostilità, ad una «razionale» 
gestione dell'ente, da parte 
dei dipendenti sia subordinati 
che dirigenti, in ciò sostenuti 
dalle organizzazioni sindacali: 
infatti, a parte il maggior 
carico di lavoro che può in 
certi casi risultare per i 
lavoratori direttamente 
coinvolti nell'iniziativa, esiste 
nei fatti una comunione di 
interessi tra i lavoratori 
dipendenti a tutti i livelli, e 
tra di questi e gli 
amministratori in senso 
contrario al criterio della 
minimizzazione del rapporto 
costi/risultati. Infatti, 
l'amministratore chiede ai 
dirigenti una certa 
produzione di atti e/o servizi 
delle aree da questi dirette, 
che non è la massima 
ottenibile (egli stesso non sa 
quale questa possa essere) 
ma quella che egli ritiene lo 
metta al sicuro da attacchi 
personali da parte dell'utenza 
insoddisfatta o 
dell'opposizione, o, quanto 
meno, che gli consenta di 
non essere tacciato di 
«eccesso di inefficienza». 

È però, a tale fine, 
necessario per 
l'amministratore mantenere 
buoni rapporti, o almeno di 
«non belligeranza», con i 
dirigenti, perché il livello di 
produzione delle aree di 
attività dipende in buona 
parte da questi e allora tale 
produzione verrà concordata 
sui livelli minimi 
indispensabili: così facendo 

l'amministratore, che non 
conosce a fondo le tecniche 
e dunque le «potenzialità» 
produttive, può ritenersi 
moderatamente soddisfatto, 
ed il dirigente si assicura di 
poter raggiungere l'obiettivo. 
Problemi simili ha il 
dirigente con i lavoratori a 
lui subordinati: questi 
percepiscono retribuzioni 
piuttosto basse e ciò 
senz'altro li fa ritenere di 
avere diritto ad un modesto 
livello di produttività, e 
comunque a non 
incrementare quello in essere; 
il dirigente è portato 
pertanto a considerare 
«normale» tale livello di 
produttività e chiede aumenti 
di personale (o di 
stanziamenti per acquistare 
servizi esterni) per garantirsi 
un più sicuro raggiungimento 
dell'obiettivo concordato, e, 
a maggior ragione, quando 
l'obiettivo posto è più alto 
di quello degli anni 
precedenti. Le organizzazioni 
sindacali «di azienda», 
potendo spuntare poco o 
nulla sul lato delle 
retribuzioni, si fanno quanto 
meno garanti della situazione 
in essere sul lato della 
quantità di lavoro richiesta 
ai lavoratori. Ovviamente qui 
si prescinde dalle 
innumerevoli eccezioni 
rappresentate da 
amministratori, funzionari, 
dipendenti e sindacalisti che 
profondono il massimo 
impegno per il 
raggiungimento dell'obiettivo 
di razionalizzare i processi 
produttivi nell'ambito 
dell'Ente Locale nel quale 
operano; si sta invece 
cercando di individuare 
quelle logiche, esistenti 
all'interno degli Enti Locali 
e più in generale della P.A., 
che oggettivamente tendono 
a contrastare tale 
razionalizzazione. 

J Tutte le sopra 
esposte considerazioni 
possono senz'altro 
giustificare le gravi 

difficoltà incontrate durante 
i lavori svolti presso i 
comuni di Torino e di 
Como, ma perché esse si 
sono riscontrate anche nella 
ricerca effettuata presso la 
Provincia di Torino, almeno 
per quella parte relativa 
all'applicazione dell'art. 30, 
del DPR 347/83? Premesso 
che la vicenda non è ancora 
conclusa, ma che è ormai 
una questione riguardante le 
OOSS e l'Amministrazione (e 
tra di loro), va detto che 
l'atteggiamento di dipendenti, 
dirigenti, sindacati e 
amministratori non si è 
discostato da quelli 
riscontrati nei casi 
precedenti. Infatti, ai 
risultati dell'analisi — che 
certo presentava alcuni 
aspetti insoddisfacenti 
peraltro ben chiari fin 
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dall'inizio dei lavori6, ma 
che proponeva di 
corrispondere gli incentivi 
secondo i criteri 
dell'aumento della 
produttività (diminuzione del 
costo dei fattori produttivi 
per unità di prodotto), 
dell'eccesso di carico di 
lavoro rispetto al valore 
medio dell'area di 
appartenenza, e dell'eccesso 
di presenza rispetto al valore 
medio di ente — le 
organizzazioni sindacali, con 
qualche riserva da parte 
della CGIL, hanno contro 
proposto, che i compensi 
incentivanti la produttività 
vengano corrisposti per 
l'80<7o in base alle giornate 
di presenza, per cui anche il 
dipendente presente sul posto 
di lavoro un solo giorno 
all'anno ha diritto al suo 
piccolo premio di 
produttività! 
Come si vede latita il 
concetto stesso di 
produttività. Non solo non 
vi è corrispondenza tra 
salario contrattuale e 
prodotto ma neppure tra 
salario e presenza sul posto 
di lavoro, in quanto questa 
va ricompensata a parte!7 

In realtà l 'art. 30 è stato 
inteso da parte sindacale (ed 
in particolare da parte della 
CISL e della UIL) come uno 
strumento atto ad 
incrementare surrettiziamente 
le retribuzioni, mentre la 
ratio della norma è quella di 
incrementare, tramite 
incentivi, la produzione degli 
Enti Locali. È per questo 
motivo che va mantenuto il 
criterio del premio 
commisurato ali 'incremento 
di produttività, anche se esso 
può creare qualche problema 
di equità, mentre va respinta 
l'ipotesi di premiare chi non 
ha fatto registrare aumenti 
ed è rimasto sotto standard 
pur indipendentemente dalla 
propria volontà, ma per 
difetto di domanda da parte 
dell'utenza o per scelte 
politiche dirette a ridurre 
l 'offerta. Non c'è, in altre 
parole, diritto al premio, ma 

lo si ottiene solamente in 
presenza di aumenti di 
produttività e /o di 
superamento dei livelli 
standard, qualsivoglia sia il 
motivo per cui ciò si 
verifichi, e viceversa. 

j t o Un quadro a così 
^ ^ ^ L fosche tinte, che fa 
^ ^ ^ ^ invero somigliare 
assai al supplizio di Sisifo il 
lavoro di chi si occupa 
operativamente di queste 
questioni, deve però trovare 
anche altrove le sue 
giustificazioni. 
E a mio avviso la 
«filosofia» stessa della P.A., 
così come è nel nostro 
paese, ad essere anti-
efficientistica, e per motivi 
non tutti censurabili. Infatti, 
al netto dei nefasti effetti 
delle clientele, non vi è 
dubbio alcuno che la P.A. 
svolga un importante ruolo 
di ammortizzatore sociale 
anche, e soprattutto, rispetto 
al gravissimo problema 
dell'occupazione, e che gli 
effetti di tale ruolo tendano 
a cumularsi nel tempo. 
L'alto numero di occupati 
nel settore pubblico 
contribuisce a mantenere 
elevato il deficit, dato anche 
l'amplissimo volume dei 
trasferimenti; ciò fa sì che le 
retribuzioni non possano che 
essere piuttosto contenute e 
questo, abbinato alla 
certezza del posto di lavoro, 
disincentiva la produttività, 
realizzando di fatto il 
principio del «lavorare poco, 
lavorare (quasi) tutti» assai 
simile al più noto slogan 
post-sessantottesco. Il 
principio del (tentativo di) 
«massimizzare il budget» da 
parte del dirigente della 
P.A., che è ormai uno dei 
pochi punti fissi della teoria 
della burocrazia, completa il 
quadro in quanto le risorse 
pubbliche tendono ad essere 
distribuite ai diversi enti (e 
all'interno di questi) secondo 
criteri che spesso sono 
l'esatto contrario di quelli 
dell'efficienza. A questo 

punto l'economista potrebbe 
chiamarsi fuori, ricorrendo 
alla fatidica frase: «il 
problema è politico», ma se 
è vero che l'accesso al 
campo della politica è libero, 
mi pare allora che il 
dibattito qui non si chiuda, 
ma, anzi, si debba aprire. 

1 II fattore lavoro si misura in 
termini retributivi, per gli 
impianti e i beni durevoli si 
imputa la quota di 
ammortamento, per gli immobili 
il fitto, reale o figurativo. 
2 Uno dei criteri possibili per 
determinare un costo standard è 
quello di determinare il costo 
per unità di prodotto simulando 
l'utilizzazione dei fattori a pieno 
ritmo, e poi moltiplicare il 
valore così ottenuto per un 
coefficiente maggiore di 1 
(1,25?). 

Lo stanziamento per capitolo 
viene di norma determinato 
dall ' importo dell 'anno 
precedente, aumentato della 
percentuale consentita dalla legge 
finanziaria, e moltiplicato per 
un coefficiente (maggiore o 
minore di 1) che corrisponde al 
potere personale dell'assessore 
competente. 
4 Se, ad esempio, assistere un 
anziano costa mediamente il 
doppio di assistere un minore, 
date le risorse per I '«area 
assistenza», l'assessore e la 
Giunta sanno che per ogni 
anziano che assistono rinunciano 
ad assistere due minori: sta al 
loro giudizio politico scegliere il 
mix ritenuto ottimale. 
5 Raramente le statistiche, salvo 
quelle dovute per legge, sono 
tenute con cura dagli Enti 
Locali, e spesso sono del tutto 
assenti dati relativi alla 
produzione, il che implica che 
esse debbano essere ricostruite 
ex novo. 
6 La difficoltà di definire valori 
standard per la maggior parte 
delle attività svolte nell'ambito 
dell'ente ha fat to sì che per più 
della metà dei dipendenti si sia 
rilevata la produttività relativa 
al 1983 e sulla base di questa si 
sia calcolato l 'aumento fat to 
registrare nel 1984, col rischio 
di premiare maggiormente chi, 
partendo da un livello di 
produttività più basso, avesse 
avuto più facilità a migliorarsi, 
a danno di coloro che già nel 
1983 avessero presentato livelli 
di produttività più elevati e che 
nel 1984 si fossero «solamente» 
ripetuti. 
7 Va detto che, mentre i 
maggiori Enti Locali dell'Italia 
settentrionale hanno corrisposto 
tali incentivi secondo il criterio 
del «gettone di presenza» quelli 
del bistrattato meridione hanno 
invece più correttamente 
rinunciato al pagamento per 
dichiarata non possibilità di 
effettuare i calcoli che il DPR 
espressamente richiede. 
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«SE IO FOSSI 
IL SINDACO 

PRIMI RISULTATI 
DI UNA RICERCA 

SULLE PREFERENZE 
FISCALI 

DEI TORINESI 
di Piervincenzo Bondonio, 

Giorgio Brosio, Carla 
Marchese, Stefano Piperno 

e Walter Santagata 
(a cura di Piervincenzo 
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Questa ricerca è stata 

promossa dall'Ires ed è in 
corso di pubblicazione. 

Ringraziamo l'ires per aver 
concesso la pubblicazione di 

questi primi risultati. 

rLe preferenze fiscali 
dei cittadini, le 
preferenze cioè in 
materia di beni e 

servizi pubblici (quali, quanti 
e di che qualità) e di loro 
finanziamento (come 
distribuirne il costo sulla 
collettività) sono espresse, in 
regime di democrazia 
rappresentativa, tramite i 
meccanismi della 
competizione elettorale e la 
pluralità dei livelli di 
governo. 
1 primi mirano a garantire 
la scelta dei rappresentanti 
sulla base di piattaforme 
elettorali concorrenziali che 
sottopongono la condotta 
degli eletti alle valutazioni 
della maggioranza della 
popolazione: il permanere 
della corrispondenza tra le 
preferenze fiscali dei cittadini 
e quelle espresse dai loro 
rappresentanti, sarebbe 
garantita dal susseguirsi nel 
tempo delle prove elettorali. 
L'esistenza di più livelli di 
governo, d 'al tra parte, 
dovrebbe permettere che le 
prove elettorali relative ai 
governi di livello inferiore 
avvenissero su gamme di 
issues relativamente ristrette, 
aumentando così la 
probabilità di corrispondenza 
tra preferenze individuali e 
piattaforme elettorali. Tali 
risultati sono però solo 
tendenziali e mai pienamente 
conseguiti, nella realtà. 
Inoltre, il funzionamento dei 
meccanismi decisionali — 
che incorporano in genere, 
come regola operativa, quella 
della maggioranza semplice 
sulla base dell 'assunto «una 
testa un voto» — è corretto 
solo in determinate 
circostanze e non tiene conto 
dell'intensità delle preferenze. 
Le imperfezioni dei processi 
elettorali hanno da sempre 
stimolato la ricerca di 
meccanismi alternativi di 
rivelazione delle preferenze, 
che consentissero, sotto 
questo profilo, alle società 
democratiche contemporanee 
(caratterizzate dal grande 
numero dei loro membri e 
dalla complessità delle scelte 
in gioco) un funzionamento 
in condizioni simili a quelle 
della democrazia diretta, ove 
il ruolo della rappresentanza 
politica degli interessi è, se 
non eliminato, fortemente 
ridimensionato. 
La ricerca di cui si 
espongono i primi risultati si 
inserisce nel filone che 
sperimenta la possibilità di 
fare emergere le preferenze 
fiscali individuali di una 
collettività locale mediante 
sondaggi a campione. 
Si tratta di una novità 
assoluta per il nostro Paese 
e di una novità relativa 
anche rispetto a ricerche 
analoghe svolte in 
precedenza, per la maggiore 
ricchezza di alternative 
concesse agli intervistati. 

Un campione 
rappresentativo di 670 
elettori torinesi' ha 
accettato di 

partecipare all 'esperimento, 
consistente nell 'annotare (in 
termini qualitativi e 
quantitativi) le proprie 
preferenze fiscali rispetto a 
quelle emergenti dalla 
struttura del bilancio della 
città e nel rispondere alle 
domande di un questionario. 
La prima parte 
dell'esperimento, («il gioco» 
intitolato «Se io fossi il 
Sindaco.. .») è articolato in 
tre fasi, che rappresentano 
in modo progressivamente 
più dettagliato la 
specificazione delle preferenze 
fiscali individuali. 
Su un diagramma si sono 
rappresentati i dati monetari 
pro-capite del bilancio del 
Comune di Torino, nel 
periodo 1981-83 con le 
entrate (amministrate e no 
dal Comune) a pareggio 
delle spese per servizi resi 
alla cittadinanza (spese sia di 
parte corrente che di 
investimento). La prima fase, 
di tipo qualitativo, ha 
richiesto agli intervistati di 
segnalare quali tra le dieci 
voci di spesa e tra le 
quat tro di entrata volessero 
modificare, aumentandole o 
riducendole. 

La seconda fase del gioco è 
di tipo quantitativo. Sono 
stati messi a disposizione 
degli intervistati 40 coupons 
di diverso valore2 

liberamente allocabili, 
secondo sei possibili strategie 
alternative: 

1. la non utilizzazione dei 
buoni; 
2. la modifica della struttura 
delle spese, a entrate 
immutate; 
3. la modifica della struttura 
delle entrate, a spese 
immutate; 
4. la modifica della struttura 
sia delle spese che delle 
entrate, a bilancio invariato; 
5. l 'aumento delle spese, con 
aumento correlato delle 
entrate; 

6. la diminuzione delle spese, 
con la diminuzione correlata 
delle entrate. 
Come si vede, all 'intervistato 
è stata offer ta una gamma 
assai ampia di alternative, 
con il solo vincolo del 
pareggio del bilancio, 
imposto per garantire una 
considerazione attenta dei 
costi sociali e individuali 
derivanti dalle proprie 
proposte. 
La terza fase del gioco 
permetteva al cittadino di 
specificare con maggiore 
dettaglio le voci modificate, 
con riferimento a un 
ventaglio di «programmi di 
spesa» e di voci di entrata. 
Il gioco nel suo insieme 
intendeva consentire una 
rappresentazione sintetica 
delle preferenze fiscali 
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dell'intervistato. 
Il questionario è anch'esso 
diviso in tre parti. La prima 
ha raccolto notizie 
sull'intervistato e la sua 
famiglia. La seconda 
evidenziava l'utilizzo di 
alcuni servizi pubblici 
comunali da parte 
dell'intervistato e dei suoi 
familiari (asili e scuole 
materne, servizi scolastici e 
sportivi, parchi e giardini, 
biblioteche, musei e 
manifestazioni culturali, 
trasporti urbani). La terza 
raccoglieva le opinioni 
dell'intervistato su temi quali 
l 'offerta pubblica e privata 
di servizi collettivi, la qualità 
comparata dei servizi offerti 
dall'ente pubblico e dal 
mercato, le politiche fiscali 
redistributive, le modalità di 
finanziamento dei servizi 
pubblici e così via. 

J Prima di illustrare 
una breve selezione 
dei risultati finora 
elaborati, vanno 

esplicitate alcune doverose 
cautele rispetto all'effettiva 
possibilità di conseguire, con 
lo strumento dell'intervista, 
l'obiettivo di ricostruire le 
scelte di bilancio (nel nostro 
caso, del Comune di Torino) 
prescindendo dal Filtro 
costituito dal sistema politico 
locale e, quindi, di 
apprezzare l'eventuale 
distanza tra le preferenze dei 
singoli cittadini e le scelte di 
aggregazione effettuate dagli 
amministratori locali. 
In un quadro di instabilità 
delle preferenze individuali 
per il modificarsi continuo 
dei fattori soggettivi ed 
ambientali che le 
determinano, l'attendibilità 

dei valori aggregati ottenuti 
è indebolita se i fattori 
elementari usati per 
l'aggregazione non fanno 
riferimento tutti ad un 
medesimo istante ma (come 
è nella nostra ricerca) sono 
stati invece ottenuti su un 
arco temporale ampio (4 
mesi). 
La portata dell'osservazione 
è ridotta adottando l'ipotesi 
che — salvo il verificarsi di 
fenomeni di grande impatto 
emotivo3 — le modifiche 
delle preferenze individuali 
siano nel brevissimo periodo 
di portata limitata. 
Si può poi obiettare che — 
anziché le preferenze 
individuali — si rilevino 
preferenze influenzate in 
modo determinante da 
vincoli di tipo sociale 
(modelli proposti dai mass-
media, effetti emulativi), o 
da carenze conoscitive (sui 
costi e benefici individuali 
derivanti ai singoli 
dall'azione pubblica) o da 
situazioni di insufficiente 
coinvolgimento personale (gli 
«intervistati scoraggiati», ad 
esempio, come gli anziani 
che pensano che il proprio 
orizzonte temporale sia 
troppo limitato rispetto alle 
possibilità di «pesare» nelle 
scelte collettive). O, ancora, 
da insufficienze informative 
connesse al fatto che le 
informazioni aggregate 
offerte agli intervistati 
«nascondevano» notizie 
rilevanti su servizi o 
prestazioni di grande 
interesse individuale (ad 
esempio, i servizi sociali 
comprendono prestazioni 
assai differenziate, a diversa 
copertura di utenza). 
La portata di queste 
obiezioni è ridotta (ma non 

eliminata) da un lato 
osservando che la ricerca 
voleva cogliere le preferenze 
individuali nel senso di 
«espresse dagli individui» 
(che ben possono 
internalizzare i 
condizionamenti ricordati) e, 
d'altro lato, ricordando che 
almeno in termini qualitativi 
era offerto rilievo alle 
preferenze riguardanti 
specifici aspetti di spese o 
entrate aggregate, segnalando 
selezionati programmi di 
spesa o specifiche voci di 
entrata (ad esempio, per 
l'assistenza scolastica, si 
distingueva tra mense 
scolastiche, doposcuola, 
scuola integrata, locali e 
attrezzature per la scuola, 
bidelli e altro personale). 
La possibilità che le risposte 
individuali siano distorte da 
elementi di irrazionalità o di 
illusione finanziaria, 
evidenziata in precedenti 
indagini, è stata fortemente 
contenuta dall'imposizione 
del vincolo del pareggio di 
bilancio e dall'opera degli 
intervistatori, che hanno 
sistematicamente controllato 
la coerenza delle indicazioni 
fornite (cioè, il rispetto delle 
«regole del gioco»). 
Al carattere ipotetico 
dell'esperimento è collegata 
un'ultima possibile ragione 
di debolezza della ricerca. Si 
fa riferimento al divario tra 
le preferenze dichiarate nel 
corso del «gioco» e 
dell'intervista e quelle che 
emergerebbero in una 
situazione di scelta effettiva. 
L'obiezione non è infondata, 
anche se si è cercato di 
ridurne la portata 
sforzandosi di rendere 
realistico il contesto di scelta 
(uso dei buoni con valore 
monetario, bilancio in 
pareggio). Invece 
l'occultamento delle 
preferenze (free-rìding) non 
dovrebbe avere trovato 
incentivi, dato il particolare 
contesto sperimentale; il 
fatto, poi, che le risposte 
siano state rigorosamente 
«individuali» dovrebbe avere 
escluso ogni possibilità di 
accordo collusivo e di 
comportamento strategico (se 
non nell'ambito familiare). 

j f Iniziamo la rapida 
S E carrellata sui risultati 

dalla versione 
qualitativa del gioco 

(quando agli intervistati 
veniva chiesto di esprimere 
le proprie opinioni in un 
quadro in cui «nessun pasto 
è gratis», ma ancora al di 
fuori di vincoli di bilancio 
in senso stretto) (vedi 
tab. 1). 
Per le spese, i servizi che si 
vogliono maggiormente 
espandere, sono, in ordine 
decrescente: quelli 
assistenziali, quelli per la 
casa, la nettezza urbana, la 
viabilità. Più del 40% degli 
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Tab. 1 / Scelte qualitative su voci di spesa e di entrala (valori percentuali delle preferenze espresse dagli intervi-
stati) 

SPESE: 

Strade e illuminazione 
Anagrafe e stato civile 
Vigili urbani 
Nettezza urbana, fognature 
Servìzi scolastici 
Nidi e scuole materne 
Trasporti urbani 
Sport, verde e cultura 
Assistenza sociale, lavoro 
Case 

41 
20 
19 
44 
30 
18 
22 
46 
59 
52 

posizione 
in 

graduatoria 

4* 
6" 

10" 
7* 
3* 
1» 
2' 

Diminuzione Nessuna variazione 

posizione 
in 

graduatoria 

15 
15 
32 

7 
6 

10 

51 
72 
61 
48 
55 
66 
46 
47 
35 
36 

posizione 
in 

graduatoria 

ENTRATE: 

IVA e imposte indirette 20 
IRPEF e imposte dirette 24 
Indebitamento comunale 19 
Tariffe e tributi locali 25 

32 
33 
24 
21 

2« 
1" 
3 ' 
4 ' 

48 
43 
57 
54 

intervistati ha infatti 
manifestato l'intenzione di 
accrescerne l 'offerta; per 
assistenza e casa vi sarebbe 
addirittura una maggioranza 
assoluta favorevole 
all'aumento (del 59 e del 
52%). 
All'estremo opposto, il 
servizio dei nidi e delle 
scuole materne è quello con 
indicazioni di aumento più 
contenute (18%), ma è 
anche quello maggiormente 
«stabile» (dopo anagrafe e 
stato civile): il 66% degli 
intervistati è infatti, nei suoi 
riguardi, conservatore. I 
risultati che stiamo 
discutendo permettono di 
definire per ciascun servizio 
almeno quattro situazioni 
molto differenziate: 

a) molti incrementalisti 
(coloro che vogliono un 
bilancio più grande) cui si 
contrappongono molti 
riduzionisti (coloro che 
vogliono un bilancio più 
piccolo), evidenziano 
situazioni fortemente 
polarizzate; 

b) molti incrementalisti e 
molti conservatori (coloro 
che hanno modificato solo la 
composizione delle voci di 
spesa o di entrata o di 
entrambe): vi è una spinta 
alla crescita del servizio 
(sono i casi di assistenza e 
della casa); 

c) molti riduzionisti e 
conservatori evidenziano una 
pressione per la riduzione 
del servizio (è il caso dei 
trasporti urbani); 
d) una delle tre opzioni 
(status quo, incremento, 
riduzione) prevale nettamente 
sulle altre. 

Letti sotto quest'ottica, i 
risultati evidenziano 
maggiormente la presenza di 
una volontà conservatrice per 
l'anagrafe; di una volontà 
incrementalista per assistenza 
e casa; di una volontà 
riduzionista per i trasporti 
urbani. Ogni servizio, 
inoltre, è sostenuto da una 
percentuale di conservatori 

non inferiore ad un terzo, il 
che evidenzia che è sempre 
presente una significativa 
base di consenso per (o di 
indifferenza verso) le scelte 
degli amministratori. 
L'atteggiamento espresso dai 
torinesi sulle entrate è assai 
più cauto: nessun dato 
dominante, una base di 
conservatori attestata sul 
50% (ma anche un 25% 
disponibile a fare fronte alle 
nuove spese con aumenti 
tariffari). In generale non 
sembrano emergere posizioni 
di rivolta fiscale. Altre 
risultanze significative sono 
le seguenti: 

— per le sole indicazioni di 
aumento, il 65% circa degli 
intervistati modifica da 2 a 
5 voci di spesa (ma il 16% 
ne modifica congiuntamente 
6 o più) e in media ogni 
intervistato modifica 3,53 
voci (con una distribuzione 
quasi normale delle 
frequenze del numero delle 
voci modificate); il 40% 
modifica uno o due voci di 
entrata e in media ogni 
intervistato modifica meno di 
una voce (0,88); 

— per le sole indicazioni di 
riduzione, il numero medio 
per le spese è di 1,29 voci 
(ciò evidenzia una riluttanza 
a ridurre le spese tanto più 
evidente quanto più la 
variazione richiede 
l'intervento su un numero 
crescente di servizi cui 
bisogna rinunciare); oltre il 
50% degli intervistati, non 
riduce alcuna entrata (ma 
circa 1/3 ne riduce due o 
più); tale dato si presta a 
interpretazioni contrastanti: 
volontà di cambiamento 
generale o modo neutrale di 
distribuire le variazioni di 
entrata, che i dati 
quantitativi della ricerca 
permetteranno di meglio 
chiarire. 

5 Le indicazioni 
fornite dagli 
intervistati 
(utilizzando i buoni 
monetari) 

consentono di valutare — 
rispetto all'intero bilancio — 
il modo in cui i cittadini 
hanno condiviso le (o 
dissentito dalle) scelte 
quantitative 
dell'amministrazione 
comunale. 
Un risultato interessante è la 
misura della distanza (o più 
impressivamente, del 
dissenso)4 tra preferenze 
individuali e scelte effettive. 
Per l'intero bilancio, il 
dissenso «vale» circa 31.400 
lire per voce, cioè il 17% 
del loro valore medio che (è 
di circa 188.700 lire). La 
distribuzione del dissenso 
presenta un'asimmetria 
positiva, cioè tende a 
concentrarsi su valori 
relativamente bassi e 
diminuisce al crescere della 
sua dimensione: ma il 20% 
circa degli intervistati 
manifesta un dissenso 
superiore al 50.000 lire per 
voce. 

Per le spese, il dissenso vale 
in media 28.000 lire per 
voce e le risorse devolute 
alla variazione di spesa sono 
stata di circa 170.000 lire 
pro-capite; per le entrate i 
valori corrispondenti sono 
circa 37.000 mila e 90.000 
mila lire. 
Se dividiamo il campione 
degli intervistati nelle tre 
categorie dei conservatori 
degli incrementalisti e dei 
riduzionisti vediamo che esse 
sono rispettivamente 
composte da 172, 311 e 130 
individui: gli incrementalisti 
sono cioè in numero 
superiore alla somma degli 
altri due gruppi. 
Ma le scelte dei torinesi e 
quelle della classe politica 
possono essere messe a 
confronto esaminando anche, 
congiuntamente, bilancio 
desiderato e bilancio 
effettivo. Tale confronto — 
che pure sconta alcuni dei 
limiti richiamati al par. 3 — 
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Tab. 2 / Bilancio effettivo e bilancio desiderato 

Voci 
Bilancio 
effettivo 

Bilancio 
desiderato 

media 
differenza 

differenza . . I 0 Q 

bilancio effettivo 

Strade e illuminazione 73000 81000 8000 10,9 

Anagrafe e Stato Civile 27000 29000 2000 7,4 

Vigili Urbani 49000 48000 1000 2,0 

Nettezza urbana, Fognature 108000 114000 6000 5,6 

Scuola 222000 222000 0 0 

Nidi e Scuole materne 118000 117000 1000 0,8 

Trasporti 414000 386000 28000 6,8 

Sport, Verde, Cultura 89000 99000 10000 11,2 

Assistenza soc., Lavoro e farmacie 135000 155000 20000 14,8 

Casa 86000 102000 16000 18,6 

Iva, imposte indirette 421000 423000 2000 0,5 

IRPEF, imposte dirette 551000 559000 8000 1,5 

Indebitamento comunale 164000 177000 13000 7.,9 

Tariffe, Tasse 185000 194000 9000 4,9 

Bilancio totale 1321000 1353000 32000 2,4 

Tab. 3 / Distribuzione percentuale di frequenza delle strategie individuali 

STRATEGIE Frequenze % 

1. non utilizzazione dei buoni monetari 7,5 
2. modifica della sola struttura delle spese 19,8 
3. modifica della sola struttura delle entrate 0,0 
4. modifica della struttura sia della spesa che delle entrate, a bilancio invariato 6,2 
5. aumento delle spese (e di conseguenza delle entrate) 46,9 
6. diminuzione delle entrate (e di conseguenza delle spese) 19,6 

fornisce indicazioni suggestive 
(vedi tab. 2). 
In termini più impressivi, ad 
esempio, si può dire che la 
riduzione desiderata di 
28.000 lire pro-capite nelle 
spese per i trasporti si 
traduce in una riduzione 
desiderata di oltre 30 
miliardi di lire, che 
l'aumento di 20.000 lire pro-
capite per le spese 
assistenziali e quello di 
16.000 per la casa si 
traducono in un aumento 
desiderato di quasi 22 e di 
oltre 17 miliardi di lire. Con 
riferimento a queste tre sole 
voci, dunque, il movimento 
di risorse finanziarie richiesto 
è pari a ben 69 miliardi di 
lire, cioè al 5% del bilancio 
complessivo da noi 
utilizzato. 

Se confrontiamo il bilancio 
effettivo con quello mediano, 
con quel valore cioè che, per 
ogni voce, è scelto almeno 
dal 50% + 1 dell'elettorato, 
non si riscontrano differenze 
di rilievo. Su ogni voce del 
bilancio (tranne una, 
l'assistenza, per la quale vi è 
una maggioranza di 
dissenzienti favorevoli ad un 
aumento di 5.000 lire pro-
capite) vi è una maggioranza 
favorevole al livello di spesa 
o di entrata attuale. Ciò non 
significa peraltro che il 
bilancio complessivo scelto 
dagli amministratori goda 
senz'altro della maggioranza 
dei consensi: nulla esclude, 
infatti, che la composizione 
delle maggioranze sia diversa 
da voce a voce, per cui 
l'aggregazione del dissenso 
potrebbe anche dare luogo 
ad esito non maggioritario se 
si dovesse votare l'intero 
bilancio effettivo. 

^ ^ Torniamo ora alle 
sei possibili strategie 

B W di allocazione delle 
preferenze individuali 

quantitative (illustrate nel 
par. 2). Esse sono esaustive 
rispetto alle opzioni che un 
cittadino ha a disposizione e 
costituiscono un elemento di 
originalità della ricerca che 
qui si illustra5. La tabella 3 
presenta gli esiti dei 
comportamenti degli 
intervistati. 
Nell'insieme, circa il 92% 
degli intervistati è propenso 
a modifiche che comunque 
comportano una variazione 
delle spese. 
Per quanto riguarda il 
dibattito sulle dimensioni 
desiderate del settore 
pubblico6 si deve osservare 
che quasi il 20% degli 
intervistati desidera una 
contemporanea riduzione di 
spesa e di entrata: si è cioè 
in presenza di un gruppo di 
cittadini favorevole ad una 
diminuzione dell'impegno 
pubblico nella sfera 
economica di dimensioni 
consistenti. Ad esso si 
contrappone il gruppo di 
coloro che vogliono invece 
un accrescimento delle 
dimensioni del settore 
pubblico che sfiora la 
maggioranza assoluta ed è 
ampiamente quello di 
maggioranza relativa (49,6). 

7 Mettendo a 
confronto i risultati 
quantitativi e quelli 
qualitativi del gioco, 

è emersa una sostanziale 
coerenza di indicazioni. Con 
una qualificazione: che per 
le voci di spesa si assiste, 
per quasi tutte, ad una netta 
diminuzione del numero 
degli incrementalisti, da 
ascriversi presumibilmente 
alla più attenta 
considerazione del vincolo di 
bilancio imposto dall'uso dei 
buoni. Chi rinuncia a 
specificare quantitativamente 
gli aumenti passa in genere 
al campo dei conservatori. 
Per le entrate si assiste al 
fenomeno opposto: qui sono 
soprattutto i riduzionisti a 
riconsiderare la loro 
posizione, passando ancora 
— in prevalenza — nel 
campo dei conservatori. 
Ancora per le entrate sembra 
emergere una più attenta 
considerazione delle 
caratteristiche di ciascuna di 
esse, e in questo ambito, ad 
esempio, si afferma un 
relativo favore per le tariffe 
come «male minore» per 
finanziare gli aumenti di 
spesa desiderati per valori 
definiti. 

Questi risultati sembrano 
avvalorare l'utilità della 
tecnica dei buoni monetari 
nello stimolare l'emergere di 
reazioni razionali ai problemi 
delle scelte collettive: ed è 
un'altra risposta importante 
che la ricerca fornisce ai 
dubbi, altre volte espressi, 
circa l'instabilità e 
l'incoerenza osservate nelle 
risposte. Una corretta 
formulazione dei problemi 
(cioè delle domande) sembra 
ridurre drasticamente la 
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portata di questi fenomeni. 

^ ^ Si è anche iniziato 
j k F ad incrociare le 

alternative strategiche 
prescelte con alcune 

delle variabili, desunte dal 
questionario, ritenute 
generalmente di elevato 
valore esplicativo delle scelte 
fiscali. 
I risultati sono del tutto 
provvisori, in quanto fanno 
riferimento ai primi 291 
questionari, elaborati e 
vengono quindi dichiarati a 
mero titolo esemplificativo. 
Per quanto riguarda la 
relazione con il reddito8, le 
prime correlazioni sembrano 
indicare 
(controintuitivamente) che 
sono i percettori di redditi 
più elevati a desiderare 
maggiori spese (il 63%) 
mentre è tra i percettori di 
reddito medio che si 
concentrano le riduzioni (il 
20%). Per quanto riguarda 
la correlazione tra preferenze 
di spesa e livello di 
istruzione, essa risulta 
positiva ed è spiegabile con 
una maggiore comprensione 
della cosiddetta connessione 
fiscale tra entrate e spese e 
della necessità dei sistemi 
fiscali. 
Ma su questi argomenti e su 
altri spunti ancora che la 
ricerca permetterà di 
sviluppare (come la 
specificazione di funzioni di 
domanda per i diversi servizi 
pubblici) è davvero 
prematuro, allo stato delle 

elaborazioni effettuate, 
spingersi qui oltre. 

1 La rappresentatività del 
campione è stata controllata 
rispetto a quattro variabili che 
erano risultate rilevanti in 
precedenti indagini: sesso, età, 
titolo di studio e numero dei 
componenti della famiglia degli 
intervistati. La numerosità del 
campione è stata fissata sulla 
base della varianza stimata della 
variabile dissenso sul cui 
significato (si veda il par. 
seguente) con un margine di 
errore ammesso del ± 5 % ed è 
risultata di 670 unità. 
2 Per un ammontare di 940.000 
lire sia per gli aumenti che per 
le riduzioni, contro una spesa 
procapite (e una pari entrata) di 
1.321.000 lire. 
E precisamente: 5 da 100 mila, 
6 da 50 mila, 1 da 30 mila, 2 
da 20 mila, 4 da 10 mila e 2 
da 5 mila. 
3 Le interviste sono state 
effettuate nei mesi di marzo, 
aprile, maggio e giugno 1986, 
non coincidenti con elezioni o 
referendum o altri avvenimenti 
politico-amministrativi di grosso 
impatto sull'opinione pubblica. 
4 La misura elaborata è un 
particolare indicatore di 
dispersione ed è la radice 
quadrata della sommatoria del 
quadrato degli scarti tra spese 
(ed entrate) desiderate e spese 
(ed entrate) di bilancio, divise 
per il numero delle voci di 
bilancio. 
5 Ricerche analoghe offr ivano 
un insieme più limitato di 
opzioni agli intervistati. 
6 Qui colto, per altro, nella sua 
sola dimensione municipale. 
7 II reddito mensile dichiarato è 
stato ponderato sul numero dei 

componenti il nucleo familiare e 
corretto per un parametro 
collegato ai cambiamnti nella 
struttura nei consumi familiari 
al crescere dei componenti, 
identificando così 4 classi di 
reddito. 
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IL PCI TORINESE: 
IDENTITÀ 

E TRASFORMAZIONE 
di Fiorenzo Ferrerò 

S 

^ T l i amministratori 
sono il gruppo, 

^ ^ W individuato su basi 
funzionali, che 

maggiormente è emerso negli 
anni '70. 
La maggior parte degli 
amministratori comunisti ha 
vissuto l'esperienza del 
funzionario, eletto poi nelle 
assemblee locali. 
In particolare a Torino la 
cultura delle amministrazioni 
di sinistra è stata 
relativamente unitaria e si è 
sviluppata nel partito tra gli 
anni '50 e '60. 
Sinteticamente, si può 
affermare che c'è stato 
l ' incontro del solidalismo 
cattolico e del solidalismo 
comunista; si è sottolineata 
l ' importanza della qualità 
della vita (verde pubblico, 
sostegno ai soggetti più 
deboli, case popolari). 
Il solidarismo ha portato a 
valorizzare la centralità della 
comunità e a resistere alle 
innovazioni selvagge, pur 
restando in parte velleitario. 
Le istituzioni pubbliche sono 
venute a giocare un ruolo 
eccessivo e preponderante. 
La logica che ha guidato il 
pentaparti to, succeduto 
all 'amministrazione di 
sinistra, è ben diversa: al 
centro dei suoi valori 
troviamo l 'innovazione 
tecnologica anche selvaggia; 
non si esalta la comunità 
locale e la sua autonomia, 
ma la centralità del mercato, 
del sistema integrato europeo 
ed occidentale in genere. 
La comunità non è il valore 
principale di riferimento, ma 
un insieme di risorse. 
Si fa molto aff idamento sul 
consumismo, sui mezzi di 
comunicazione di massa, 
sull'iniziativa privata e sulle 
capacità individuali. 
La concezione del mondo 
degli amministratori delle 
giunte di sinistra si era 
fondata e formata prima 
della rottura del '68-69 in 
opposizione al progetto della 
DC e della Fiat, e mirava 
appunto al rafforzamento dei 
servizi collettivi, ad un 
assetto più equilibrato del 
territorio, ed un rapporto 
più equilibrato tra centro e 
periferia. Una questione 
centrale che permette di 
verificare concretamente 
quale siano stati gli 
orientamenti del PCI , 
rispetto ai processi dominanti 
nel sistema politico ed 
economico, è l 'orientamento 
rispetto ai processi di 
regolamentazione economica. 
Centrale è l'idea di 
programmazione democratica: 
né pianificazione rigida, né 
sistema di mercato non 
regolato, ma intreccio tra 
stato economico e politica. 
Vi è la piena accettazione di 
un 'economia mista e qualche 
apertura alla politica dei 
redditi. Debbono essere 
sostenuti, utilizzando le 
modificazioni indotte nei 

giochi del mercato, 
l 'occupazione e lo sviluppo 
economico. 
Tuttavia sia l'ideologia, sia 
la lunga permanenza 
all 'opposizione hanno 
favorito una certa debolezza 
del PCI di fronte ai 
problemi di regolazione 
economica; gli obbiettivi da 
massimizzare non sempre 
sono conciliabili tra loro. Ne 
citiamo alcuni: difendere i 
lavoratori occupati e 
proteggere le fasce marginali 
deboli sul mercato; accettare 
il sistema delle imprese ed il 
libero mercato, ma non i 
costi sociali e gli oneri che 
tale accettazione comporta. 
Ambiguo è inoltre il 
rapporto con la borghesia 
imprenditoriale, soprattutto 
da parte dell 'area 
radicaleggiante e 
pansindacalista, molto attenta 
ai singoli punti di conflitto. 

bbiamo già presentato 
tali gruppi nel corso 
dei primi due 

paragrafi: base, apparato, 
sindacalisti, dirigenti ed 
amministratori. 
L'insediamento sociale della 
base resta imperniato sulla 
classe operaia, sul ceto 
medio, su frange del 
terziario come insegnanti, 
pensionati e donne. 
Per la base è importante la 
ridefinizione della propria 
identità «diversa». 
Si tratta di una tendenza 
alla sovracodificazione, al 
ipergiustificazionismo, alla 
coazione e alla coerenza. 
Il PCI drammatizza là dove 
altri partiti semplificano ed 
il PCI resta una Chiesa, 
anche senza trascendenza, 
essendo portatore di una 
utopia che lo porta a sentirsi 
responsabile di tutti i 
problemi della realtà. 
Tra i più giovani prevale 
l'interesse per i problemi 
concreti e per gli obbiettivi a 
medio raggio; sono i 
portatori della laicizzazione 
del partito. Tra gli obiettivi 
e le problematiche nuove 
occorre ricordare quelle 
legate alle tematiche 
ecologiche. 

La difficoltà di rapporto tra 
partito comunista e mondo 
giovanile è legata anche alla 
nuova socializzazione dei 
gruppi giovanili, non più 
fondata sulla centralità del 
lavoro. 
Si va estendendo nella base 
una nuova militanza, 
fondata su prestazioni 
specialistiche e 
professionalmente qualificate 
in sedi diversi dalle sezioni: 
quartieri, distretti scolastici, 
circoli culturali ecc., 
militanza fondata sulla 
funzione svolta e su interessi 
particolari, attenta ai 
problemi concreti delle 
singole professioni. Si tratta 
di un atteggiamento 
progressivo verso il proprio 

RflTRM. 
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lavoro, che riguarda quasi 
tutti gli iscritti non militanti 
attivi delle sezioni. 
La militanza continua a 
fornire criteri di prestigio e 
di autostima, perché con 
l'ingresso del PCI si 
acquisiscono orientamenti 
culturali e motivazionali 
tipici e distintivi. Si tratta di 
una forma di autoinvestitura 
e della scoperta di una 
dimensione generale e 
politica che distoglie 
l'attenzione dal problema e 
dagli interessi immediati e 
particolari, più direttamente 
corporativi. 
Per tutti questi motivi si 
può continuare a parlare di 
subcultura comunista, ed in 
particolare di subcultura di 
base, in quanto la subcultura 
ha la funzione specifica di 
proteggere i gruppi sociali in 
questione dalle pressioni e 
dalle repressioni della 
cultura, della classe e del 
regime politico e dominante. 
La militanza comunista resta 
un impegno politico gravoso, 
guidato da un forte 
orientamento morale, anche 
se sovente velleitario. 
Poiché il grado di 
centralizzazione operante nel 
partito è ancora forte, la 
struttura decisionale, che 
seleziona ì membri 
dell'apparato, è 
prevalentemente quella 
gerarchica, attraverso la 
cooptazione di natura 
individuale, con un controllo 
consultivo della base. 
Vengono tenute in minor 
conto la professionalità e la 
preparazione politica; di 
conseguenza l 'apparato è più 
capace di condurre la 
campagna elettorale e la 
campagna d'opinione che di 
cogliere politicamente gli 
orientamenti della base. 
La cooptazione garantisce 
l'accentramento, la continuità 
della tradizione ed il 
controllo dei centri 
decisionali, anche se 
l'organizzazione ha assunto 
l'aspetto decisionale e 
poliarchico insieme. 
Tra le forme di selezione 
occorre ricordare che sono 
venuti a formarsi ingressi e 
percorsi che si intrecciano 
con quelli tradizionali e che 
indeboliscono il controllo da 
parte dei dirigenti. La 
cooptazione favorisce tutt 'ora 
una concezione carismatica 
del potere e dell'azione 
politica. 

L'apparato, ubbidendo alla 
logica dell'autoconservazione, 
interpreta pedagogicamente la 
linea del PCI e ne 
rappresenta l'unità e 
l'immagine, soprattutto nei 
rapporti con la base. 
L'ambiente specifico 
dell'apparato è dunque 
ristretto, tutto intorno al 
partito, ma nel complesso 
oneroso, vario e incerto. 
Degli amministratori abbiamo 
già detto: si tratta di un 
gruppo poco organizzato, ma 

dotato di buona immagine e 
di molto prestigio. Essi 
hanno mirato a conservare 
ed accrescere il consenso 
elettorale e rafforzare il peso 
del partito 
nell'amministrazione e nello 
Stato. 
Il rapporto con gli elettori 
differenzia gii interessi 
rispetto al partito-apparato; 
inoltre gli amministratori 
tendono a crearsi un 
rapporto diretto con la base, 
scavalcando l 'apparato 
stesso. Tra l'altro, gli 
amministratori hanno dovuto 
imparare il mestiere, hanno 
rinunciato ad alcuni miti in 
favore dell'efficienza, 
venendo a patti con la 
logica degli interessi e dei 
processi emergenti. 
L'ambiente in cui operano 
gli amministratori è in larga 
parte esterno al partito; è 
vario, incerto e stimolante e 
sul loro tavolo finiscono 
molti dei problemi, 
apparentemente irrisolvibili, 
che le varie crisi e situazioni 
propongono. 
Per quanto riguarda i 
dirìgenti la loro funzione è 
specifica ed è una 
mediazione continua tra 
vertici nazionali, apparato e 
base. 
I sindacalisti hanno modalità 
di azione nel partito che si 
avvicinano a quelli del 
gruppo dì pressione: sono 
quasi una corrente 
tradizionale. 
II gruppo di riferimento 
specifico a cui restano fedeli 
è il sindacato; in base a tali 
interessi operano forme di 
negoziazione e di 
coordinamento tra partito e 
sindacato, soprattutto nelle 
lotte sindacali. 
I sindacalisti hanno perso 
per molti anni prestigio ed 
immagine, soprattutto dopo 
la sconfitta alla Fiat, ma ora 
vanno un po' recuperando 
terreno. L'indebolimento era 
già iniziato con il periodo 
dell'unità nazionale. In caso 
di conflitto la fedeltà tende 
ad andare al sindacato. 
I modelli culturali e gli 
orientamenti specifici dei 
sindacalisti seguono un'ottica 
categoriale; loro naturali 
alleati sono gli uomini 
dell'apparato che hanno 
formazione culturale in parte 
analoga. 

ella cultura del 
partito ha tutt 'ora 
grande rilievo la 

cultura della crisi, sia per 
motivi storici, sia per motivi 
ideologici, sia per la 
collocazione all'opposizione a 
livello nazionale e locale. 
Gli effetti positivi della 
congiuntura internazionale 
(caduta del dollaro e del 
prezzo del petrolio), hanno 
lasciato perplesso il partito, 
che preferisce sottolineare gli 
elementi gravi di crisi della 
società italiana, come il 

fallimento di molte riforme, 
la disoccupazione ed il 
deficit dello Stato. 
Alla strategia economica si è 
già accennato: occorre 
aggiungere che il PCI non si 
è inserito che marginalmente 
nell'area forte e dominante 
del sistema delle imprese: è 
quasi assente nelle banche, 
nel management delle grandi 
imprese private, ed ha poca 
influenza sulle grandi 
imprese pubbliche. 
Paradossalmente la presenza 
del PCI è più forte 
nell'artigianato e nell'area 
intermedia e marginale delle 
piccole e medie imprese, 
oltre che nell'estrema 
periferia del sistema delle 
imprese, in rapporto costante 
con l'economia invisibile e 
sommersa, proprio 
quell'economia che il PCI 
maggiormente condanna. 
Inoltre la difesa della piccola 
impresa si accompagna 
tutt 'ora alla predilezione 
ideologica per l'operaio-
massa delle grandi imprese. 
Il ritorno all'opposizione ha 
restituito quadri importanti 
all'attività del partito, di 
federazione e di sezione, ma 
la perdita del potere locale 
ha anche giocato 
sfavorevolmente 
sull'entusiasmo, sulle certezze 
e sulle capacità propulsive 
del partito a Torino. 
Un elemento di crisi che si è 
andato approfondendo negli 
ultimi anni è rappresentato 
dal rapporto tra la 
subcultura di base ed il 
mercato politico o scambio 
politico ai vertici (dirigenti 
ed amministratori). Della 
subcultura di base si è già 
parlato; il mercato politico 
rappresenta la logica di 
azione sociale e politica 
coerente con le caratteristiche 
neocorporative del sistema 
politico in cui i vertici sono 
inseriti. Nello scambio e 
nella negoziazione vengono 
messi in questione non solo 
interessi e valori, ma anche 
la fisionomia e l'identità dei 
soggetti in gioco, secondo 
logiche e schemi 
neoutilitaristici. 
I dirigenti del PCI sono 
portatori di fronte al partito 
di una moderata forma di 
classismo, e di fronte al 
sistema politico di logiche 
contrattualistiche ed, almeno 
in parte, spartitorie. Perciò i 
dirigenti e gli amministratori 
risultano più spregiudicati e 
laici della base del partito. 
In secondo luogo, il partito 
si trova stretto tra la 
domanda di mutamento, 
secondo strategie efficaci nel 
gestire lo sviluppo 
economico-industriale, e la 
difesa di interessi categoriali 
e particolari, anche per 
quanto riguarda la base 
operaia. 

Nel sistema politico ed 
economico italiano operano 
alternative stabilizzatrici 
lontane dagli ideali classisti 
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della base del partito: il 
mercato, autorità e 
corporativismo. 
Ne nasce un intreccio tra 
logica della maggioranza e 
logica del negoziato 
corporativo, intreccio che 
frena ogni alternativa anche 
democratica al sistema. 
Tutto ciò favorisce la 
deradicalizzazione, 
l'attenuazione di conflitto di 
interessi di classe, la 
creazione di fratture sociali e 
culturali attraverso la 
barriera sul mercato del 
lavoro. In tale situazione è 
difficile aggregare un fronte 
vasto e composito di 
alleanze. Il PCI opera in 
una logica organicistica 
funzionale e comunitaria, 
mentre la società italiana è 
pluralistica e corporativa. Da 
ciò nascono anche i repentini 
cambiamenti di linea che 
hanno disorientato la base. 
Bisogna comunque notare 
che la logica dei valori ed il 

finalismo hanno 
un'importanza minore tra i 
dirigenti ed i quadri 
intermedi in questi ultimi 
anni; diminuiscono le attese 
di lungo periodo, mentre ci 
sono difficoltà ad impostare 
politiche di breve e medio 
periodo. 
Il PCI si trova a dover 
scegliere tra un intreccio di 
classismo, corporativismo e 
consociazionismo. Per quanto 
riguarda il consociazionismo 
occorre ricordare, al di là 
delle polemiche anche 
pretestuose di tanti 
oppositori di tale linea 
politica, che tale principio è 
realizzabile, almeno in parte, 
se si mantengono stabili ed 
inalterate le caratteristiche 
subculturali dei soggetti 
contraenti il patto sociale. 
Inoltre, la spartizione di 
risorse ha un senso, perché 
viene considerata 
un'alternativa a conflitti 
laceranti e gravissimi. 

Tuttavia i principi teorici ed 
ideali di tale proposta non 
sono mai stati chiariti a 
sufficienza, neanche durante 
la fase di solidarietà 
nazionale. 



TRACCE DI TERZIARIO 
AVANZATO 

NEI PROGRAMMI 
DELLE NUOVE 

AMMINISTRAZIONI 
di Dario Rei 

on mi addentro in 
controversie 
preliminari sull'idea 

generale di terziario avanzato 
(d'ora in poi: TA). La 
discussione teorica non ha 
ancora prodotto un 
«paradigma» definitivo di 
questa nozione, ma 
soprattutto non si dimentica, 
a Torino, un articolo di 
Frutterò e Lucentini con 
l'attacco ironico e le 
conclusioni paradossali a cui 
giungeva1. 
Quale rapporto collega, ora, 
l'attenzione per il TA che 
circola nei documenti 
programmatici nelle nuove 
amministrazioni di 
pentapartito2, al dibattito su 
una «vocazione» di Torino, 
frutto reale o presunto del 
passato storico talvolta 
proiettato sul futuro 
prevedibile con una sorta di 
astorica «coazione a 
ripetere?» All'intera 
questione del TA nella 
nostra area potrebbe ben 
applicarsi quanto dichiara il 
programma comunale del 
turismo: «.. . potenziale 
vocazione di Torino oggi 
difficilmente leggibile perché 
mai efficacemente attesa 
nella storia della città 
industriale...» (C 171). 
Pare perciò utile compiere 
una rilettura selettiva e 
sinottica dei programmi in 
parola, per ordinare il 
discorso, che nel complesso 
vi si conduce sul TA, in 
una sequenza di idee ed 
orientamenti di fondo (cui 
dovrebbero tenere dietro 
azioni e comportamenti 
amministrativi congruenti). 

1. Il TA più tipico dell'area 
torinese e dell'intero 
Piemonte concerne il sistema 
produttivo nella sua 
dimensione produttiva più 
propria, ossia tecnologica. 
Si inscrivono in questa 
opzione le proposte di 
politiche di servizi reali a 
supporto del sistema 
produttivo: gli enti pubblici 
territoriali da un lato 
ritengono di dover «creare 
un habitat favorevole alla 
diffusione dell'innovazione e 
allo sviluppo di nuove 
attività produttive» (R 67), 
dall'altro intendono favorire 
l'attivazione di servizi a 
sostegno dell'innovazione 
tecnologica e organizzativa 
(R 66), specialmente delle 
imprese piccole, medie, 
artigiane, nuove3. 
Alla vivace attenzione per 
servizi tecnologici 
(ricerca/sviluppo, 
ingegnerizzazione, 
trasferimenti di know how 
ecc.) non pare corrispondere 
un'altrettanto marcata 
propensione verso i servizi 
dell'ambito strategico, 
manageriale, organizzativo, 
finanziario, di marketing. 
Come se la cultura 
dell'innovazione 
massimamente concentrata 

sulla trasformazione 
tecnologica rendesse la 
nostra area indisponibile, o 
meno fertile, per la crescita 
degli altri tipi di servizi alle 
imprese. 

2. È da riempire uno spazio 
per il terziario della 
circolazione di merci e della 
promozione commerciale e 
turistica. Si dice di guardare 
non solo 
all'ammodernamento del 
comparto commerciale 
tradizionale,' ma all'obiettivo 
di «riportare» Torino in un 
circuito di promozione 
commerciale di scala 
nazionale e internazionale. 
Donde la proposta di 
realizzare due strutture «di 
primaria importanza per la 
diversificazione dell'economia 
piemontese» (S 15): un 
Centro fieristico espositivo di 
massimo livello, che valga a 
rilanciare l'attività fieristica 
specializzata (R 94, C 104); 
un Centro Congressi 
importante, che serva «per 
attivare correnti di turismo 
d'affari , turismo tecnico e 
culturale» (R 24). 
A sostegno delle attività 
espositive e congressuali 
dovrebbe accompagnarsi la 
crescita di attività turistiche 
collaterali specie nell'area 
metropoliana torinese (R 98). 
L'obiettivo di assicurare una 
fruizione adeguata 
dell'ambiente urbano pare 
riassunto nell'idea di 
«definire, confezionare, 
documentare e divulgare 
un'immagine di Torino come 
luogo da vedere, città-
emblema, città da scoprire» 
(C 107)4. 

3. Per crescere i servizi di 
TA hanno bisogno di 
interventi di formazione e 
valorizzazione di risorse 
umane. A loro volta 
possono contribuire al 
conseguimento di tali 
obiettivi. 
Sia per la qualificazione di 
risorse umane nei settori più 
maturi che per le 
professionalità cosiddette 
emergenti, la convinzione 
dello sbilancio fra le 
professionalità richieste dal 
sistema dei ruoli lavorativi e 
quelle prodotte dai sistemi 
formativi porta ad assegnare 
compiti strategici alla 
formazione professionale, 
purché essa sia «indirizzata 
alle nuove tecnologie e ai 
più moderni modelli 
organizzativi e gestionali» 
(S 25). 
Per evidenziare le aree di 
nuova professionalità 
scoperte dai sistemi educativi 
si chiede «la collaborazione 
del mondo industriale e in 
particolare del terziario 
avanzato» (C 149). Pare 
sfugga che il bisogno di 
formazione riguarda non 
solo i fornitori di prestazioni 
terziarie, bensì anche i loro 
eventuali corrispondenti 
«interni» nelle aziende e 
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nelle pubbliche 
amministrazioni. Il problema 
della formazione congiunta 
di erogatori ed utilizzatori è 
già evidenziato per quanto 
concerne i servizi che 
diffondono e adeguano 
l'innovazione tecnologica, per 
esempio a vantaggio di 
imprese minori. Non è 
comunque aggirabile la 
questione dei costi impliciti 
nella formazione di nuove 
professionalità, non 
potendosi pretendere che le 
imprese che offrono servizi 
si accollino il compito di 
svolgere a costo zero una 
funzione formativa di 
interfacce aziendali entro 
imprese o pubbliche 
amministrazioni acquirenti. 
Quanto alla formazione e 
riqualificazione degli 
operatori di servizi 
dipendenti da pubbliche 
amministrazioni (sanità, 
urbanistica, grandi progetti 
ecc.) o si ritiene che la 
qualificazione mancante si 
possa produrre in via 
endogena, attivando quelle 
stesse strutture che se ne 
dichiarano prive, o sono da 
realizzare forme di 
interazione fra le strutture 
pubbliche e i fornitori 
esterni di servizi formativi 
che siano adeguati agli scopi 
di qualificazione attesi. Non 
potrà non farsi sentire, qui, 
la carenza di criteri 
trasparenti e solidi per 
verificare qualità ed efficacia 
dei progetti formativi 
proposti e attuati. 
4. Il TA può dare un 
contributo, ma limitato e 
indiretto, alla crescita 
dell'occupazione. 
Dopo aver constatato che 
per la prima volta nel 1984 
a Torino e provincia gli 
occupati del terziario lato 
sensu (commercio, servizi e 
pubbliche amministrazioni) 
hanno superato in numero 
gli occupati nell'industria 
( C l l l , P 53), non mancano 
diffidenze verso un terziario 
che «continua ad 
ingrossarsi» (R 9), senza che 
ciò avvenga in direzioni 
qualificate o compensi i cali 
occupazionali degli altri 
settori. L'occupazione nel 
terziario — è la conclusione 
— può continuare a 
svilupparsi solo se in forme 
«qualificate ed avanzate e di 
servizio alla produzione» 
(R 4). 

Nel disegno delle politiche di 
job-creation sono ammesse, 
fra i possibili destinatari di 
interventi pubblici di 
sostegno, le imprese di TA 
(R 73), le imprese di servizi 
economici e sociali (C 119), 
le aziende artigiane di servizi 
qualificati (C 120). Negli 
accenni alla promozione di 
nuove imprenditorialità specie 
giovanili (C 159) permane 
latente il richiamo alle 
funzioni di supporto, 
consulenza e progetto che 
dovrebbero sorreggere il 

processo. In verità, resta 
indeterminato il rapporto fra 
l'auspicato aumento del 
terziario qualificato e la 
creazione di nuove occasioni 
di occupazione giovanile. 
Anzi, l'assimilazione della 
domanda giovanile 
d'occupazione con la 
disponibilità ad immettersi in 
ambiti professionali 
«creativi» e nuovi mantiene 
ambivalente la legittimazione 
delle attività di TA sulla 
frontiera della domanda di 
lavoro, in assenza di criteri 
riconosciuti di ingresso e 
permanenza qualificata nel 
settore. 

5. Oltre la produzione, la 
commercializzazione e 
l'impresa, è un obiettivo del 
TA elevare la qualità dei 
servizi e del vivere urbano. 
Il TA al servizio delle 
persone e della comunità, 
ossia sociale, «indirettamente 
opera a favore del mondo 
produttivo» (S 29). Vi sono 
attività di servizi necessarie 
per il mantenimento attivo 
delle forme e degli ambienti 
in cui viene attuata la 
funzione del lavoro 
produttivo, per dirla con 
Berger-Offe: «il mondo della 
produzione non potrebbe 
vivere un solo giorno senza 
cultura, istruzione, sanità, 
attrezzature informative e 
ricreative» (S 29). Ora, i 
servizi destinati a rispondere 
alle esigenze di scuola, 
sanità, casa, tempo libero 
(«l'industria del tempo libero 
è un settore di tutto rispetto 
del TA», R 37) valgono a 
garantire standard di vita 
adeguati nell'ipotesi che 
siano non solo evocati come 
necessari, ma qualificati 
all'interno di politiche, non 
residuali e culturalmente 
attrezzate. 

Si delinea così un ambito di 
possibili interventi di TA per 
la fruizione dell'ambiente 
costruito e naturale, della 
città storica, del territorio 
regionale. Ciò presuppone 
per altro un'offerta di 
consumi culturali qualitativi, 
ed una vera e propria 
«fuga» da esibizioni e 
intrattenimenti tirati via, col 
pretesto poco convincente 
che Torino è quella piazza 
decentrata dove (a parte 
forse il satanismo), va bene 
tutto. 

6. Il TA ha bisogno di siti 
propri riconoscibili nel 
contesto urbano. 
Il terziario commerciale e 
fieristico necessita di luoghi 
adatti (C 171); nel reimpiego 
di grandi aree libere si ha 
l'obiettivo «di assicurare 
un'offerta organica nella 
localizzazione per 
l'insediamento di attività 
terziarie emergenti e dei 
centri a sostegno delle 
attività produttive» (C 10): 
centri di ricerca, sedi 
universitarie, poli direzionali 
decentrati, agenzie tecnico-
commerciali, servizi 

• 

informatici, centri culturali. 
Quest'elenco, più che a 
progetti di grande stazza 
(Centri tecnologici o 
incubatori), accenna a «poli 
integrati» dove imprese di 
servizi di varia competenza e 
dimensione massimizzano i 
vantaggi economici e 
culturali derivanti dalla 
confluenza in unico sito. La 
formazione di siffatti poli è 
da lasciare all'efficacia 
imprevedibile de! caso (e del 
mercato) o può essere 
coordinata dagli enti preposti 
al governo e alla 
infrastrutturazione dei nuovi 
insediamenti? 
Dopo la scorsa ai 
programmi e i commenti che 
suggeriscono, una 
considerazione conclusiva. 
Nella prefigurazione del 
futuro possibile di Torino e 
Piemonte, nonché del 
terziario possibile in tale 
futuro, serpeggia il noto 
dilemma sul post, neo, oltre, 
iper-industriale. A chi avanza 
l'immagine di una città di 
nuova funzione, capitale 
della tecnologia e del 
terziario produttivo, si 
controcita l'immagine della 
città produttrice di 
informazioni e decisioni, 
destinata a soprawanzare in 
peso e velocità la città mera 
produttrice di beni5. 
Anche il dilemma se il TA 
cresca in funzione dei 
processi di sviluppo del 
sistema industriale — e della 
convenienza delle relative 
imprese ad esternalizzare 
prestazioni di servizi — 
oppure sia in atto un 
radicale mutamento del 
modo di produrre, che 
sopprime l'equazione città = 
industria di massa e pone in 
primo piano il peso del 
terziario nella qualificazione 
del lavoro, sembra dipendere 
da un «effetto ottico», cioè 
dalla posizione in cui ci si 
colloca per guardare agli 
aspetti di uno stesso 
processo. E dalla 
determinazione simbolica 
circa il tipo di attore 
economico e sociale a cui si 
intendono assegnare, nel 
processo, funzioni traenti e 
dirigenti. 

Sta di fatto che la 
consistenza della rete 
terziaria torinese pone forti 
vincoli alle locali imprese di 
servizi rispetto alla possibilità 
di operare su quella scala 
vasta, non solo regionale, 
ma nazionale e oltre, che è 
la sola adeguata alle 
evoluzioni del settore. 
Immagine realistica è quella 
di un sistema di TA per le 
imprese e la città che 
sarebbe, a Torino, «pianta 
ancora esile da irrobustire» 
a giovamento dell'intero 
contesto. Viene da chiedersi 
tuttavia se la determinazione 
ad innaffiare il terreno su 
cui la pianta germoglia, e a 
darle giuste condizioni di 
luce e calore, non sia resa 
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m e n o p r e s s a n t e dai m o d i 
stessi d e l l ' i n n o v a z i o n e 
indus t r i a l e e t ecno log ica e 
da l la cu l t u r a che essa 
e sp r ime . 
Si d iceva , a lcuni a n n i o r 
s o n o , che i servizi te rz ia r i in 
P i e m o n t e n o n si s v i l u p p a n o 
q u a n d o a n t i c i p a n o per 
qua l i t à e m i s u r a la d o m a n d a 
che l o r o p r o v i e n e da l se t to re 
indus t r i a le , d a al t r i se t tor i 
p r o d u t t i v i e dal le stesse 
p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i 6 . 
P a r r e b b e , da i p r o g r a m m i , 
che q u e s t a c o n s i d e r a z i o n e sia 
« d a t a t a » , e indichi n o n p iù 
u n v inco lo d a sub i r e , m a u n 
p r o b l e m a d a a f f r o n t a r e , e 
r i so lvere . M a c e r t o n o n è il 
caso di f a r s i t r o p p e i l lus ioni . 

1 Con smarrita ingenuità, i due 
confessavano: «a volte crediamo 
che terziario avanzato faccia 
parte del gergo sportivo, come 
terzino di spinta o ala tornante; 
a volte ci sembra appartenere 
alla terminologia sindacale ... o 
al lessico aziendale burocratico 
... a quello degli ordini religiosi 
... quando non si mescoli 
addirittura alle nostre 
reminescenze classiche ... ma 
finalmente abbiamo capito . . .» 
(il terziario avanzato torinese 
sarebbe ... Zampini: Ladergate a 
Torino, «La Stampa», 13 marzo 
1983, p. 3). 
2 I documenti esaminati vengono 
così siglati: R, Indirizzi politico-
programmatici della Giunta 
regionale, gennaio 1986; P. 
Relazione programmatica per il 
quinquennio 1985-90 della 
Provincia di Torino; S, Torino 

metropoli e comunità. Linee 
programmatiche della Giunta 
Comunale per il quinquennio 
1985-1990, Relazione del sindaco 
Giorgio Cardetti; C, Torino 
metropoli e comunità, 
Programmi di settore; i due 
documenti comunali sono del 
gennaio 1986. 

Parchi della ricerca e 
dell'innovazione scientifico-
tecnologica (R 24, 186); utilizzo 
di banche dati per diffondere 
l ' informazione tecnologica, 
brevettuale ed economica 
(P 162); agenzie di diffusione 
dell'innovazione tecnologica e 
dell ' informazione economica 
(R 24); supporto finanziario ai 
consorzi di imprese che fanno 
ricerca tecnologica (R 71); servizi 
di sviluppo per aziende agricole 
(R 63); Centro di impresa e 
innovazione (R 69) ecc. 
4 Servizi connessi di cui si 
auspica lo sviluppo: turistico-
espositivi (R 94), organizzazione 
congressuale (C 171), promozione 
dell'immagine turistica della città 
(C 135, 170). 
5 Su questo dilemma e il 
successivo, si vedano i materiali 
del Convegno Produzione e 
città, quale futuro?, tenutosi il 
7, 8, 9 febbraio 1985 a Torino, 
Atti editi da Rosenberg e 
Sellier, Torino, 1985, in 
particolare gli interventi di G. 
Zandano (p. 193). 
N. Nesi (p. 180) e M. Pacini 
(p. 159); e le considerazioni di 
G. Pichetto, presidente 
dell 'Unione Industriale di Torino 
(«anche il cosiddetto primeggiare 
del settore terziario è spesso 
soltanto l 'autonomia 
organizzativa di produttori di 
servizi, i quali restano servizi 
per l 'industria e dell'industria, 
sebbene collocati in uno spazio 

esterno»: Come cambia 
l'investimento, Un. Ind., Torino, 
1986, p. 7). 
6 V. Proposta di Piano di 
sviluppo regionale 1982-1985, La 
politica per il terziario. / servizi 
all'impresa, «B.U. della Regione 
Piemonte», 19 gennaio 1983, 
pp. 9-10. 
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CANDIDATE ED ELETTE: 
LE DONNE 

NELLE ISTITUZIONI 
di Elsa Boni 

Il rapporto seguente analizza le 
caratteristiche strutturali del 
personale politico femminile 

candidato, eletto e in possesso 
di deleghe di governo, nelle 

due ultime consultazioni 
elettorali, al Consiglio 

Comunale di Torino. 
La rilevazione è londata sui 

dati tratti dai manifesti 
elettorali, dalle pubblicazioni 

curate dalla Città di Torino e 
dalla Regione Piemonte. 

Con questa nota diamo inizio a 
una serie di contributi sulla 

questione femminile, sul ruolo 
delle donne nel sistema politico 

e nella società politica locale. 

La presenza femminile 
in Consiglio 

Dal 12 maggio 19S5 
quattordici donne siedono 
nel Consìglio Comunale di 
Torino: l ' incremento del 
personale consiliare 
femminile è del 40% in 5 
anni, con percentuale di 
donne elette pari a quella 
delle candidate ' e con 
preferenze individuali 
attribuite ai politici-donna 
attestate sui valori spuntati 
dai colleghi maschi di lista. 

Le candidate 

La percentuale di candidate 
alla carica di consigliere 
comunale a Torino risulta 
crescente rispetto alle 
precedenti consultazioni 
elettorali. Tutte le liste 
presentavano donne sia nel 
maggio scorso sia cinque 
anni fa (tab. 1). Le presenze 
femminili sono molto 
differenziate 
quantitativamente, in 
entrambe le consultazioni, 
con massimi nelle liste dei 
PCI e dei gruppi alla sua 
sinistra (1/4 circa dei 
candidati) e minimi nella DC 
e nei raggruppamenti 
conservatori minori (1/10 
circa dei candidati) ed alcune 
modificazioni di tendenza tra 
¡'80 e 1*85 nelle file delle 
forze politiche operanti a 
livello nazionale (così lo PSI 
ha ridotto del 43% le 
candidature femminili, l 'MSI 
del 18%; PLI e PSDI, 
viceversa, le hanno 
incrementate rispettivamente 
dell '83% e del 42%). 
Rapporti tra consistenza 
numerica di candidate ed 
elette non sembrano 
possibili, sia per la presenza 
ridotta o assenza in 
Consiglio di gruppi minori 
come i «verdi» quest 'anno o 
il P D U P o il LCR nell'80, 
che contavano su numerose 
candidature femminili, sia 
per il diverso impegno dei 
vari raggruppamenti a portar 
donne «oltre le liste». 
Le candidature femminili 
sembrano, comunque, 
configurarsi a Torino come 
«risorsa» della sinistra: nella 
recente consultazione più 
dell '80% delle donne era 
proposto da 4 liste «Rosse» 
e «Verdi», la LVC ha 
garantito il massimo spazio 
assoluto e relativo con 23 
candidate; D P ha presentato 
una donna prima capolista. 
Una riflessione più 
particolareggiata sulle 
caratteristiche di età e stato 
civile delle candidate porta a 
due considerazioni generali: 
si sono registrati un 
innalzamento dell'età ed una 
costante alta presenza di 
nubili2 . 

Rispetto al primo parametro, 
più che dimezzate le 
candidate di età inferiore ai 
30 anni a vantaggio delle 
cinquantenni e, soprattutto, 
delle quarantenni. Un'analisi 

per liste suggerisce peraltro, 
ulteriori notazioni: 
l ' incremento delle trentenni 
per PCI , DC ed MSI; 
l ' incremento delle sessantenni 
per DC ed MSI; il 
decremento delle quarantenni 
per PCI , DC, MSI; la 
presenza di candidate tutte 
di età inferiore ai 60 anni e 
al 55% di età inferiore ai 40 
anni nelle liste «Verdi». 

Le elette 

Gli oneri familiari che non 
impediscono ma che 
sicuramente ostacolano 
l'attività politica delle 
candidate, sembrano risultare 
oggi meno condizionanti che 
nel passato dal momento che 
l 'assoluta prevalenza di elette 
nubili del 1980 non ha 
trovato conferma nella 
consultazione del 12 maggio. 
Si tratta, di una inversione 
di tendenza tanto più 
significativa, in quanto 
costanti risultano la 
distribuzione sia per età sia 
per lista: prevalgono sempre 
in Consiglio le trentenni, 
seguite dalle cinquantenni, e 
dalle sessantenni. Nell'85 
continuano ad essere 
predominanti numericamente 
le donne di «sinistra»3 ; si 
conferma l'assenza di donne 
tra gli eletti PSDI e PRI; 
permane sostanzialmente 
costante la composizione per 
età delle elette entro ogni 
lista (Tab. 2 e 3), con la 
sola eccezione della DC, che 
quest 'anno si è allineata con 
PSI e PCI nel portare a 
Palazzo Civico una 
consigliere giovane. 
Il confronto temporale delle 
presenze femminili sul totale 
degli eletti per lista pone in 
risalto che il forte 
incremento numerico dei 
consiglieri-donna ( + 40%) è 
determinato essenzialmente 
dalla consistente presenza e 
crescita delle comuniste e 
delle socialiste: le prime 

-sono cresciute del 50%, le 
seconde non sembrano aver 
risentito della contrazione del 
gruppo consiliare PSI 
essendo cresciute di 
un 'uni tà 4 . I gruppi di 
centro-destra paiono attestati 
sui valori precedenti5 mentre 
DP porta a Palazzo Civico 
solo la propria capolista 
(tab. 4). Le donne che 
accedono al Consiglio con 
consensi crescenti sia a 
livello individuale, se 
confermate, sia in quanto 
«categoria», conseguono un 
numero di voti pari a quello 
dei colleghi di lista eletti6. 
Un'ult ima sottolineatura 
merita il diverso turnover 
per gruppo delle donne tra 
I'80 e 1*85: alto per la DC 
(che sostituisce la propria 
rappresentante dentro il 
Consiglio) e il PCI (che ne 
conferma solo una su sei); 
bassissimo per MSI, PLI e 
PSI che confermano tutte le 
elette dell'8 giugno (tab. 5). 



Tab. 1 / Consiglio Comunale di Torino 
Candidale sul totale di canditati di lista (1980 e 1985) 

1980 1985 

PCI 19/80 22 /80 

P d U P 14/80 

Progresso Ecologico 
Autonomia per T o 

14/80 

LCR 14/69 

PSI 14/80 8 /80 

PLI 16/80 11/80 

LSR 12/33 

PR1 15/80 15/80 

MSI 11/80 9 /80 

PSDI 7 /80 10/80 

DC 6 /80 7 /80 

DP 12/80 15/80 

Lista Verde 21 /80 

Pensionati 11/36 

Piémont 4 /33 

Par t i to Nazionale Pensionati 4 / 4 0 

Lista Verde Civica 23 /80 

Totali 144/902 160/879 

% donne su candidat i 15,9% 17,9% 

Fonte: Manifesti elettorali, rielaborazione. 

Tab. 2 / Distribuzione per età elette Consiglio Comunale Torino 1985 

PCI PSI PLI MSI D P DC T O T A L E 

sino a 29 anni 1 1 

30-39 anni 3 3 1 7 

40-49 anni 1 1 

50-59 anni 1 1 1 3 

60 anni e oltre 1 1 2 

Totali 6 4 1 1 1 1 14 

Fonte: Manifesti elettorali, elaborazione. Stampato Segreteria Generale Comune di 
Torino 29/7/85, rielaborazione. 

Tab. 3 / Distribuzione per età elette Consiglio Comunale Torino 1980 

PCI PSI P L I MSI DC T O T A L E 

sino a 29 anni 1 1 

30-39 anni 2 3 5 

40-49 anni 1 1 

50-59 anni 1 1 1 3 

60 anni e oltre 

Totali 4 3 1 1 1 10 

Fonte: Manifesti elettorali, rielaborazione. Annuario Statistico 1980, Città di Tori-
no, Ripartizione Statistica, rielaborazione. 

Tab. 4 / Elette Consiglio Comunale Torino 
Distribuzione per lista sul totale degli eletti (1980-1985) 

1980 1985 

P C I 4 /33 6 / 3 0 

PSI 3 /12 4 / 9 

P L I 1/5 1/5 

PRI 0 / 3 0 / 6 

MSI 1/4 1/5 

PSDI 0 / 3 0 / 2 

DC 1 / 20 1 / 20 

DP 1/1 

Lista Verde 0 / 1 

Lista Verde Civica 0 / 1 

Totali 10/80 14/80 

% donne su eletti 12,5% 17,5% 

Tab. 5 / Anzianità elette Consiglio Comunale Torino (1985-80) 

PCI PSI PLI MSI DC 

1* volta 5 1 1 

2 ' volta 1 3 1 1 

Totali 6 4 1 1 1 

Fonte: Annuario Statistico 1980, Città di Torino, Ripartizione Statistica, rielabora-
zione. Stampato Segreteria Generale, Comune dì Torino, 29/7/1985, rielabora-

Le donne assessore 

L e c o n s i g l i e r e P S I 
c o n f e r m a t e d a l l ' e l e t t o r a t o 
e n t r a n o , esse so le , a n c h e a 
f a r p a r t e de l l a G i u n t a 
c o m u n a l e o c c u p a n d o gli 
A s s e s s o r a t i al L a v o r o , 
C o m m e r c i o , S p o r t e 
T u r i s m o : t r e A s s e s s o r a t i 
t r a d i z i o n a l m e n t e « m a s c h i l i » . 
L e d u e d o n n e m e m b r o 
e f f e t t i v o de l g o v e r n o 
m u n i c i p a l e e l e t t o nel 1980 
g u i d a v a n o , i n v e c e , gli 
A s s e s s o r a t i « f e m m i n i l i » d e l l a 
I s t r u z i o n e e de l l a A s s i s t e n z a 
soc i a l e e in q u a l i t à d i 
s u p p l e n t e , l ' A s s e s s o r a t o 
L e g a l e , S t a t o civi le , 
A n a g r a f e , E l e z i o n i , S t a t i s t i c a , 
D e c e n t r a m e n t o . 
L ' e t à de l le d o n n e a s s e s s o r e 
s e m b r a s e g n a l a r e , cos ì c o m e 
la c o n f e r m a de l l e p e r s o n e 
f i s i c h e i n c a r i c a t e , u n a 
s t a b i l i z z a z i o n e de l p e r s o n a l e 
p o l ì t i c o f e m m i n i l e l o c a l e , 
i n n a l z a n d o s i ai 3 5 - 4 0 a n n i . 
L o S t a t o civi le a n c h e in 
q u e s t a s e d e s e g n a l a u n a 
p r e v a l e n z a de l le c o n i u g a t e , 
i n v e r t e n d o u n a t e n d e n z a 
s t o r i c a . 

1 Nel 1980 le candidate 
superavano di 3,4 punti 
percentuali le elette. 

La s t ragrande maggioranza 
delle liste presenta in en t rambe 
le consultazioni donne coniugate, 
m a esse costi tuiscono sempre 
solo un terzo delle candidate . 
3 II 50% delle elette s o m m a n d o 
PCI e D P , il 70% se si include 
il PSI . 
4 Così da quasi eguagliare il 
numero assoluto dei colleghi 
maschi (4 con t ro 5). 
5 II 20% PLI ed MSI; il 5 % 
DC. 
6 Da 2.000 a 8.000 preferenze le 
comuniste , 5.000 le 
democrist iane, da 4 a 5.000 le 
socialiste, da 2 a 3.000 voti le 
altre liste, a f ron te delle 16.555 
conseguite dal s indaco in carica 
e le 441 totalizzate dal meno 
vota to dei consiglieri maschi. 

31 



RIFLESSIONI 

CHE FARE DEL 
SISTEMA DI GUERRA? 

MIGLIORARLO 
0 USCIRNE? 

di Enrico Peyretti 

/

arò un commento del 
17° congresso del 
PCI in relazione al 
problema della pace, 

senza essere un 
commentatore politico, ma 
un cittadino che legge un 
giornale al giorno, qualche 
volta due, ascolta i giornali 
radio assai più dei 
telegiornali, e si informa 
soprattutto attraverso la 
stampa «minore» che 
appartiene alla cultura della 
pace. 

Non si può fare alternativa 
senza essere alternativi 
La mia impressione sul PCI 
al 17° Congresso è quella di 
un partito dominato, 
nonostante una buona 
resistenza interna, dalla 
preoccupazione di farsi 
accettare, di essere ammesso 
nel club dei possibili 
governanti. Il PCI ha tutto 
il diritto e il compito di 
esigere e conquistare la fine 
della «democrazia bloccata», 
della «conventio ad 
excludendum» nei suoi 
confronti . Ma ad ogni 
costo? Certo, al costo di 
una coraggiosa autorevisione, 
ma non con l'adeguarsi e 
accodarsi al l 'andamento della 
società, alle politiche 
omogenee agli assetti sociali 
esistenti e ai valori correnti. 
Viva la diversità, e persino 
l'esclusione, se il prezzo 
dell'accoglienza è la 
diminuzione di significato e 
di volontà di innovazione. 
Abbiamo già visto il PSI 
perdere il carattere di partito 
di sinistra, di giustizia, nel 
momento (e a causa?) del 
successo raggiunto. 
Non entro nell 'enorme 
interrogativo se un 
programma di giustizia per 
gli ultimi, che sono 
minoranza nella nostra 
società (ma maggioranza nel 
mondo), possa ottenere e 
conservare il consenso della 
maggioranza sistemata. Dico 
solo che non si fa alcuna 
alternativa se non si è 
alternativi. 

Quanto alla pace, essa è una 
rivoluzione, e non un posto 
nel governo. Ce n ' è già 
abbastanza gente nel governo 
che pensa la pace alla 
vecchia maniera. Non basta 
che l 'opposizione si dichiari 
innocente delle scelte 
compiute dai governi (spesso 
non senza qualche forma di 
sua partecipazione) per 
renderla capace di una vera 
politica di pace. 

La pace è una rivoluzione 
Nessuno può negare il lungo 
impegno del PCI per la 
pace. Ma il problema è 
arrivato al punto che il 
tradizionale impegno non 
basta più se non trova 
nuovo fondamento in una 
concezione tutta nuova dello 
stato e della politica, 
concezione adeguata alla 
condizione atomica, che è 

rischio ma anche opportunità 
inedita per l 'umanità. Questa 
esigenza di mutare pensiero 
politico contesta, quasi allo 
stesso modo, tutte le 
politiche esistenti, tutti i 
partiti, tutte le culture. 

^ A É uesta è, a mio parere, 
l 'idea centrale della 

j » «Lettera ai comunisti 
italiani» (Bozze 85, 

n. 6, nov. die. 85; Adista 
23-25 gennaio 86; Paese Sera 
24 gennaio 86; io ne ho 
fatto un ampio riassunto in 
il foglio n. 133, febbraio 86) 
stesa da Raniero La Valle e 
Claudio Napoleoni e firmata 
da centinaia di operatori di 
cultura della pace. Questo 
importante stimolo e 
proposta, a mio parere, non 
ha trovato nel PCI 
un'attenzione adeguata al 
valore in gioco, la pace. 
Le tesi congressuali 
af fermano la centralità della 
«questione della pace»; la 
«necessità di una nuova 
cultura della pace» fondata 
sulla coscienza della novità 
della «condizione atomica»; 
la linea del superamento dei 
blocchi e della politica 
bipolare, a favore dell 'Onu e 
di una sua «effett iva 
autorità e reale capacità di 
intervento nella composizione 
pacifica delle controversie 
internazionali» (tesi 2 e 3). 
C 'erano tutte le premesse 
per l'accoglienza e lo 
sviluppo delle proposte di 
cultura politica avanzate 
dalla «lettera». 
Ma Natta, proprio 
rispondendo, prima del 
congresso e in modo 
piuttosto sbrigativo, alla 
«lettera», ha negato la 
«teorizzazione» per cui la 
contraddizione pace-guerra 
sarebbe oggi la 
contraddizione primaria, che 
assorbe le altre (Rinascita, 1 
marzo 86). Proprio questo, 
invece, vuole affermare il 
documento di La Valle e 
Napoleoni, che intorno alla 
questione della fondazione 
della pace fa ruotare la 
ricerca di una nuova 
organica idea della politica. 
Nella relazione d 'apertura 
del congresso Natta ha detto 
di avere «pienamente 
apprezzato il valore ideale e 
morale della lettera» di 
fronte ad un problema come 
la guerra che ha radici 
remote nell 'umanità. Come 
dire: bravi, fate bene a 
sperare! Ora lasciteci parlare 
di politica. 

Non ho trovato notizia di 
altri echi del documento 
dentro il congresso. Chi vi 
ha partecipato mi dice che 
c'è stato qualche riferimento 
puramente formale. Del 
resto, neppure il congresso 
provinciale di Torino, 
nonostante sollecitazioni 
dirette allo stesso segretario, 
ha creduto bene, per quanto 
ne so, darvi attenzione. 
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Forzare i vincoli 
della propria cultura 
Il PCI ha dunque ribadito la 
priorità del suo impegno per 
la pace, la presa di 
coscienza della «condizione 
atomica» (già chiaramente 
data al partito da Togliatti), 
ma non ha udito la proposta 
di ripensare dalle 
fondamenta i secolari 
princìpi teorici (e peraltro 
operativi) dello Stato 
moderno, come la «lettera» 
suggerisce. Certo, è difficile. 
Il testo dì La Valle e 
Napoleoni dice che è 
necessario allargare la 
cultura rivoluzionaria. Le 
forze che si richiamano alle 
tradizioni del movimento 
operaio «devono riprendere 
un grande sforzo teorico e 
critico, forzando i vincoli 
della stessa propria cultura». 
Questo è difficile, ma 
indispensabile. Messo Marx 
se non in soffitta, nella 
memoria storica (e anche 
con delle ragioni), quale 
cultura alimenterà la politica 
del PCI? Forse l'idea di un 
futuro come proseguimento 
dell'attuale sviluppo distorto, 
iniquo, tutto quantitativo, 
pericoloso, avviato al 
tecnofascismo? Dopo 
Cernobil, questo modello 
può perdere anche il piatto 
consenso di massa che ha 
avuto finora. Allora, il PCI 
cosa inseguirà? Può un 
grande partito, con 
responsabilità di fronte al 
futuro, oscillare come gli 
umori di una folla? 
Il PCI accetta la priorità 
etico-pratica della questione 
della pace, ma non la 
priorità teorico-strutturale. E 
il punto è proprio qui. 
La «lettera» è stata criticata, 
anche da posizioni vicine 
agli estensori, perché sarebbe 
«una volontà enunciata più 
che un progetto politico» 
(cito per tutti: Rosanna 
Nitti, in La Luce, 11 aprile 
86). 

Eppure, questa critica può 
essere dirottata proprio sul 
PCI, che sembra aver capito 
e accettato, di quel 
documento, più (o solo) 
l'aspetto morale 
volontaristico che (o invece 
di) quello culturale politico, 
che permette di tradurre in 
progetto (come deve fare un 
partito) la coscienza. 

Tradurre la coscienza 
in progetto 
La «lettera» propone la 
ricerca di una filosofia 
politica fuori dalla linea, 
tutta conseguente, 
Machiavelli - Hobbes -
Clausewitz - Schmitt -
Reagan, che anima il sistema 
vigente di dominio e di 
guerra, dal quale «non è 
uscito neppure il 
socialismo». II capitalismo 
non basta a spiegare la 
guerra, perché esso deroga 
alle stesse leggi della 
convenienza economica per 

sostenere il sistema di 
dominio. 
Il dominio ha radici cosi 
lontane e profonde nella 
storia dell'uomo che la 
politica non può, da sola, 
averne ragione. Nel 
passaggio citato della sua 
relazione Natta sembra aver 
colto questo punto come il 
principale della lettera, come 
se essa culminasse 
nell'indicare l'impotenza della 
politica di fronte al dominio. 
Essa afferma invece che la 
politica può affrontare le 
strutture politiche di 
dominio, per superarle, 
purché non resti legata a 
concezioni pessimistiche, per 
le quali l'inimicizia (o 
almeno la separazione e la 
rivalità) sarebbe la 
condizione naturale 
dell'uomo, concezioni sulle 
quali è costruita l'idea 
moderna dello Stato e della 
lotta politica, vista come 
inseparabile dalla violenza. 
Anche gli stati in cui si è 
realizzata una forma di 
democrazia, che è «il grande 
tentativo storico di sottrarre 
la politica alle leggi del 
dominio», nelle relazioni 
internazionali non 
perseguono l'interesse 
generale, ma quello loro 
particolare, senz'altro limite 
che la resistenza altrui. Si 
hanno cosi democrazie di 
guerra. 

Uscire dal sistema di guerra 
Uscire dal sistema di guerra 
è assumere l'interesse 
planetario come criterio della 
politica internazionale. 
Questa uscita è possibile 
perché la guerra è prodotto 
storico, non è natura e 
destino dell'uomo. Ma si 
tratta di togliere allo stato il 
diritto di guerra, cioè un 
suo elemento costitutivo nei 
secoli, eppure non fatale, 
non eterno. Il nostro secolo 
vede l'inizio di questa 
rivoluzionaria liberazione 
nell'Onu, embrione di una 
vera comunità giuridica di 
stati e popoli, che compia il 
«passaggio dalle armi alle 
leggi», che «delegittimi il 
perseguimento di interessi 
nazionali incompatibili con 
l'interesse politico generale». 
Così, la sicurezza di una 
parte è indivisibile da quella 
di un'altra, la sicurezza 
propria passa attraverso la 
sicurezza del proprio 
avversario che deve farsi 
tanto più minaccioso quanto 
più si sente minacciato. 
Sono queste, che ho tentato 
di riassumere, alcune idee 
centrali della «lettera ai 
comunisti italiani». 

Avere un nemico 
è un falso logico 
Questa è una rivoluzione 
mentale, oggi necessaria per 
sopravvivere. Abituati da 
sempre ad identificarci in 
una parte (clan, tribù, 
nazione, stato, classe), siano 



oggi nella necessità e 
nell'occasione unica di 
riconoscere che solo 
l'umanità intera è l'interezza 
umana, il soggetto intero a 
cui la singola persona umana 
si relaziona, sia pure in 
modi diversi nella quantità 
ma non nella qualità. Avere 
un nemico era ieri un male 
morale, e questo giudizio 
appariva ai realisti dettato 
da princìpi anche nobili ma 
estranei alla realtà. Oggi 
avere un nemico è un falso 
logico, perché, data la 
distruttività finale raggiunta, 
non contenibile da altri 
mezzi tecnici ma solo dalla 
volontà di amicizia, la morte 
non può essere data senza 
riceverla, non è più 
divisibile. Il «mors tua vita 
mea» non è più vero. La 
guerra non funziona più. La 
sua razionalità è terminata. 
Puoi voler fare delle mezze 
guerre, ma sai bene dove ti 
possono portare, e tutto il 
mondo con te. Non puoi 
avere un nemico se non sei 
nemico di te stesso. E 
questo è forse il cuore del 
problema: la nostra 
ambiguità verso la vita, che 
deve essere decisa in uno o 
nell'altro dei due modi, a 
favore o contro. Ma la 
morte organizzata nella 
guerra ha perduto la 
possibilità di apparire difesa 
della vita. La condizione 
atomica è il massimo rischio, 
ma pure — rendiamocene 
conto per non restare 
oppressi dal nostro tempo, 
ma viverlo con una 
prospettiva — la più grande 
opportunità di 
umanizzazione, di reciproco 
riconoscimento e libera unità 
degli uomini tutti. 

Il popolo sovrano 
è l'umanità 
In questa necessaria 
mutazione culturale la 
politica dovrebbe addirittura 
cambiare nome: non basta 
più la città, la polis 
delimitata, a definirla. Oggi 
l'ambiente vitale di ogni 
uomo, il suo luogo culturale 
e sociale è il pianeta. Il 
quale certamente è abitato 
da culture varie, che devono 
essere difese dal livellamento 
e dal sincretismo, ma 
nessuna di esse oggi 
conserva un significato per 
la sorte umana diventata 
unica, se non assume come 
suo orizzonte mentale il 
consorzio planetario, il 
riconoscimento totale di tutti 
gli altri uomini. 
In questa ottica, la pretesa 
totalità di ogni stato 
parziale, che non riconosce 
nulla al di sopra di sé (se 
non la forza bruta di un 
altro stato), che si considera 
«Iegibus solutus», che si 
attribuisce un diritto di 
guerra diventato oggi 
intollerabile, è da denunciare 
ed abbandonare alle nostre 
spalle. La stessa difesa della 

«sovranità» di un popolo è 
da condurre energicamente 
nei confronti di ogni 
superpotenza (e il pericolo 
più immediato viene, per 
ogni popolo, da quella che 
lo «protegge» dall'altra), ma 
deve cessare di fronte alla 
piena sovranità dell'unica 
comunità umana (come 
comincia a dire l 'art. 11 
della nostra Costituzione). 

Una legittimazione 
sorpassata 
10 non sento venire dal 
volto ufficiale del PCI 
segnali chiari di questo 
pacifismo positivo, non solo 
contro al guerra, ma per 
passi effettivi di superamento 
sia dei blocchi — cioè della 
Nato, per noi —, sia di 
questa forma di Stato-parte 
verso l'istituzione politica 
della convivenza planetaria. 
11 pacifismo positivo aspetta 
un portatore politico nel 
nostro come in ogni paese. 
Il PCI, che potrebbe essere 
questo portatore, insegue 
invece la propria 
legittimazione entro la 
vecchia cultura dello Stato. 
Le affermazioni delle tesi 2 
e 3 non mi pare che si 
sviluppino in un'azione 
sempre conseguente ma, 
soprattutto, non sembrano 
esprimere una generale 
riflessione e convinzione 
culturale del partito come 
tale. Nei contatti tra il 
partito e il movimento per 
la pace si constatano 
sfasature anche di semplice 
informazione, poi soprattutto 
di elaborazione dei problemi 
della condizione atomica e 
della fondazione della pace. 
Mentre la Fgci si dimostra 
inserita nel movimento per 
la pace, il PCI come tale è 
ancora assente sul fronte 
della disobbedienza civile alla 
tirannia atomica: per 
esempio si dichiara contrario 
e, se non sbaglio, non 
esprime neppure 
comprensione per la 
cosiddetta obiezione fiscale, 
che è obiezione di coscienza 
a spese militari che sono 
spese di guerra. Non era 
così il PCI quando Rinascita 
pubblicava la lettera di don 
Milani ai cappellani militari 

e Luca Pavolini veniva 
processato con lui per 
apologia del reato di 
obiezione al servizio militare. 
Oggi si trova a rimorchio 
del movimento perché è 
prevalentemente preoccupato 
di risultare irreprensibile per 
quella legalità, la quale 
offende in precedenza e ben 
più gravemente sia i diritti 
dell'umanità sia i precetti 
pacifici della nostra 
Costituzione. Perché il PCI 
non si mette in grado di 
offrire la sua forza alla 
denuncia che il movimento 
fa dell'autentico vulnus 
impunemente inferto alla 
Costituzione da chi ha 
coinvolto l'Italia in un 

sistema di armamenti 
largamente offensivi (anziché 
puramente difensivi) e 
studiati per lo sterminio di 
civili innocenti, come sono le 
armi nucleari? Perché il PCI 
considera con sufficienza le 
strategie civili di difesa, di 
cui si interessa persino il 
ministero della difesa 
francese? Non voglio pensare 
che sia rimasto legato 
all'idea di una certa 
«levatrice della storia». Non 
è cultura di governo 
adeguata all'era atomica e 
alternativa alle attuali una 
così tiepida cultura della 
pace. 

Una proposta per andare 
oltre Palazzo Chigi 
Se il PCI prendesse una via 
di ricerca su basi come 
quelle suggerite dalla «lettera 
ai comunisti italiani», forse 
non arriverebbe a Palazzo 
Chigi (se ci sarà ancora), ma 
contribuirebbe più fortemente 
e più chiaramente di quanto 
non faccia ora a rendere 
possibile e umano il futuro. 
E questo sarebbe molto di 
più. 
Certo, i problemi sono tanti. 
Allora propongo che 
l'Istituto Gramsci di Torino 
riprenda i temi di questa 
«lettera» (come ha già fatto 
il Gramsci di Alessandria in 
una serata) in un apposito 
convegno in cui lavorino 
insieme agli autori del 
documento i responsabili del 
PCI per la politica 
internazionale, per la pace, 
per i problemi dello Stato, e 
tutti quanti vogliono il 
superamento 'dell'attuale 
sistema di guerra verso una 
pace organizzata sugli uguali 
diritti degli uomini e dei 
popoli nell'intera comunità 
umana. 
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MATERIALI 
DI DISCUSSIONE 

COSTITUZIONE 
ITALIANA 

E MOVIMENTO 
OPERAIO 

di Giuseppe Ugo Rescigno 

Pubblichiamo le relazioni di 
Giuseppe Ugo Rescigno e 

Gian Enrico Rusconi al 
Convegno, organizzato 

dall'Istituto Gramsci Piemontese 
e dalla Camera di Lavoro di 

Torino su «Costituzione e 
Sindacato- tenutosi ii 17 

giugno 1986. 

X Prima di entrare nel 
merito del tema che 
mi propongo di 
esaminare ho 

bisogno di porre alcune 
premesse. In particolare ho 
bisogno di chiarire qui che 
cosa intendo per 
Costituzione (e quindi 
definire accuratamente uno 
dei due termini tra i quali si 
istituisce il rapporto oggetto 
dell'indagine; incidentalmente 
vale la pena di notare che 
non sento il bisogno di 
definire l 'altro termine, e 
cioè movimento operaio: 
l 'asimmetria meriterebbe una 
riflessione, ma non è questa 
la sede e il momento: sta di 
fat to che assumo il termine 
«movimento operaio» come 
conosciuto, almeno quanto è 
conosciuto nella coscienza 
comune). 
Anzitutto, per quanto possa 
sembrare ovvio e banale, la 
Costituzione è proprio quel 
testo scritto, composto da 
certe parole, con un inizio e 
una fine, approvato in un 
certo giorno dall 'Assemblea 
costituente, modificato in 
alcune parti (secondarie) 
mediante alcune leggi di 
revisione: in sintesi, è un 
insieme finito di parole. 
Questo insieme finito di 
parole, documentabile senza 
alcun residuo di incertezza, 
costituisce un punto fermo, 
irremovibile: qualunque 
discorso sulla Costituzione, 
qualunque pretesa in nome 
della Costituzione, qualunque 
interpretazione della 
Costituzione, deve pur 
sempre partire da e tornare 
a questo testo. 
Si dice che questa, la 
Costituzione scritta, è la 
Costituzione formale: è 
corretto, ma è formale non 
perché fittizia o illusoria, ma 
esattamente al contrario 
perché ha forma certa e 
assoluta. (Se c'è qualcosa di 
specifico nel giurista è 
questo suo costante e 
obbligato ancoraggio alla 
forma: il giurista è anche 
molte altre cose, beninteso, 
ma è anche e soprattutto 
questo. Ma è un altro 
discorso). 

Questo insieme 
J j finito di segni 

linguistici, appunto 
perché insieme di 

segni linguistici, comunica 
qualcosa. Per ora 
tralasciamo i molti e 
specifici «che cosa» esso 
comunica. Concentriamo la 
nostra attenzione sul 
comunicare come tale. 
Certamente il testo comunica 
ai suoi lettori che, in un 
territorio chiamato Italia, 
certi soggetti debbono 
ubbidire a determinate 
regole. Qui non ci interessa 
verificare se questo testo 
contiene anche promesse, 
oppure veicola anche 
ideologie, o addirittura 

trasmette informazioni (per 
quanto non sarebbe difficile 
dimostrare che nella 
Costituzione vi sono anche 
promesse, manifestazioni 
ideologiche, informazioni, e 
forse altro ancora): è certo 
intanto che la Costituzione 
contiene comandi, 
autorizzazioni, permessi. È 
certo che questi comandi, 
autorizzazioni, e permessi 
intanto vivono praticamente, 
nella realtà quotidiana, in 
quanto sono fatti propri, 
mediamente (sottolineo, come 
è ovvio, l 'avverbio 
mediamente: le violazioni di 
per sé non tolgono validità 
alle prescrizioni mediamente 
osservate), dai soggetti a cui 
la comunicazione si indirizza 
(possiamo anche dire, con 
sostanziale aderenza al vero, 
che in ogni momento è 
l ' intero popolo italiano che 
comunica a se stesso la sua 
costituzione, e quindi è 
contemporaneamente autore e 
destinatario della 
comunicazione; se poi 
vogliamo togliere quel tanto 
di retorico e di irreale che 
c 'è nella affermazione, 
possiamo ripresentare la cosa 
dicendo che tutte le forze 
sociali significative sono 
contemporaneamente, nel 
loro insieme, autrici e 
destinatarie della 
Costituzione, costantemente). 
Dati questi punti fermi, è 
facile verificare, come 
minimo: 1) che vi sono parti 
del testo che non vivono, 
restano scritte senza alcuna 
corrispondenza nella realtà: 
così, per fare l 'esempio più 
clamoroso e che, guarda 
caso, riguarda proprio il 
nostro tema, il meccanismo, 
disegnato nell 'art. 39 dal 2° 
comma alla fine per dare 
efficacia erga omnes ai 
contratto collettivi di lavoro, 
è rimasto scritto senza 
alcuna attuazione, ed è 
ormai certo che, così com'è 
scritto, non sarà mai attuato 
(i giuristi moderni non 
amano ammettere che esiste 
la desuetudine, eppure 
questo è proprio un caso 
classico ed evidente di 
desuetudine, addirittura al 
massimo livello normativo, 
quello costituzionale, per la 
verità qualcuno potrebbe 
sostenere che più che di 
desuetudine dovrebbe parlarsi 
di regola nata morta: la 
questione meriterebbe un 
approfondimento; qui faccio 
notare che per altre norme 
rimaste inizialmente inattuate 
vi è stata poi attuazione, 
come per il referendum e le 
regioni ordinarie; nel caso 
dell 'art. 39, quello che è 
diverso è il fatto che non 
solo esso per ora rimane 
inattuato, ma è certo che 
non sarà mai più attuato, 
mentre nel caso del 
referendum e delle regioni 
ordinarie anche nel periodo 
di non attuazione era 
opinione prevalente che o 

36 



prima o poi sarebbero state 
approvate le leggi di 
attuazione). 
Dunque, in forza delle 
norme inattuate, esiste un 
primo scarto tra Costituzione 
scritta e Costituzione vivente. 
2) Le norme, come tutte le 
parole, non possono non 
essere interpretate: spesso i  
giuristi lasciano credere (o 
credono davvero) che 
l'interpretazione si dà solo 
quando c'è dubbio (un 
vecchio brocardo dice: in 
claris non fit interpretatio): i  
linguisti hanno chiarito 
definitivamente anche ai 
giuristi (che sono per buona 
parte dei linguisti 
specializzati nel linguaggio 
delle norme) che i segni 
linguistici hanno e significato 
e referente, cosicché chi 
legge o ascolta le parole, 
legge un segno o ascolta un 
suono, e nell'udire e nel 
leggere deve assegnare un 
significato e un referente, i  
quali possono non coincidere 
col significato e il referente 
di chi ha scritto o  
pronunciato la parola che 
viene letta o udita. 
In questo modo dunque, 
non per imperizia o mala 
fede o capriccio o cattiva 
volontà, ma per intrìseca e 
oggettiva necessità, accade 
che le medesime parole 
scritte significhino oggi, nella 
media degli utenti di oggi, 
diversamente da quanto 
significavano nella media 
degli utenti di venti anni fa, 
oppure che le medesime 
parole significhino oggi A 
per alcuni e B per altri, e 
così via. 

Se non vogliamo ridurre la 
Costituzione ad una 
sommatoria infinita di 
significati quante sono le 
persone nel tempo e nello 
spazio, e cioè vanificare la 
Costituzione, dobbiamo 
inevitabilmente (come sempre 
accade quando gli uomini 
cercano di comprendere il 
contesto sociale in cui 
vivono e se stessi in questo 
contesti) riferirci ad un 
periodo sufficientemente 
significativo e ad una 
interpretazione in quel 
periodo sufficientemente 
estesa da poter costruire la 
interpretazione dominante. 
In base a questa seconda 
caratteristica del diritto, 
ancora più importante e 
generale, la Costituzione 
vivente nel 1986 non è la 
stessa del 1948 o del 1960. 
C'è dunque uno scarto, o  
meglio vi può essere uno 
scarto più o meno grande 
tra Costituzione scritta 
interpretata da qualcuno e 
Costituzione vivente. E però 
si faccia attenzione: non nel 
senso che vi sarebbe una 
Costituzione vera, ma non 
applicata (quella scritta), e 
una effettiva diversa da 
quella scritta, ma nel ben 
diverso senso che quello 
stesso testo, fisicamente 

eguale, può essere inteso 
diversamente e dunque, per 
descrivere due casi esemplari: 
a) è possibile che si riesca a 
dimostrare che la 
Costituzione vivente 
(mediamente osservata) nel 
1960 è diversa, in questa o 
quella parte, dalla 
Costituzione vivente 
(mediamente osservata) nel 
1986; b) è possibile mostrare 
che oggi si misurano, 
rispetto a questa o quella 
parte della Costituzione, 
diverse interpretazioni, 
cosicché la Costituzione 
vivente è data dalla 
compresenza di queste 
diverse interpretazioni, 
ricordando sempre peraltro 
la differenza tra 
interpretazione di chi ha 
autorità per imporla e 
interpretazione di chi deve 
subire l'opposta 
interpretazione (in tal modo 
la Costituzione vivente può 
contenere una 
contraddizione: i giuristi 
rifuggono come dal diavolo 
dalle contraddizioni, ma non 
possono certo impedire che 
di fatto esse si diano 
egualmente: né lo schierarsi 
soggettivo a favore di una 
interpretazione contro 
un'altra toglie che, se 
dissenso c'è, e dissenso 
significativo, magari tra due 
diverse autorità, questo 
rimanga). 

Va poi chiarito che 
l'obbedienza media non è 
tanto convinzione 
mediamente diffusa, quanto 
accettazione media delle 
decisioni che adottano i 
soggetti dotati di autorità 
(così, per fare un esempio, 
la Costituzione vivente in 
molti casi è quella che la 
Corte costituzionale proclama 
essere la Costituzione, 
ricordando però che anche le 
sentenze della Corte vanno 
poi interpretate, giacché il 
processo di interpretazione, 
come sanno i linguisti, è 
infinito, e dunque la 
Costituzione vivente va 
sempre di nuovo verificata, 
con quel tanto di incertezza 
che deriva dal fatto che 
anche l'osservatore, il quale 
deve stabilire quale è 
l'osservanza media, 
interpreta, e dunque alla fine 
la Costituzione vivente è una 
immagine che unifica (o 
pretende di unificare) molte 
interpretazioni. 

Sembra così di 
essere arrivati ad un 
punto morto, la 
distruzione della 

stessa Costituzione, divenuta 
oggetto inafferrabile, perché 
ogni interpretazione rimanda 
ad altre interpretazioni, in 
un processo infinito. Se però 
ricordiamo che la 
Costituzione è la struttura 
portante (o comunque una 
componente essenziale) della 
organizzazione sociale, 

affermare la Costituzione 
non è né più facile né più 
difficile dell'afferrare la 
società e le sue parti. Come, 
con tutte le approssimazioni 
e incertezze che si devono 
concedere, non sì dubita 
della possibilità di studiare e 
conoscere gli individui, la 
famiglia, i gruppi sociali, 
una città, una nazione, una 
vicenda economica, e così 
via, allo stesso modo 
partiamo dal presupposto 
che della Costituzione si dia 
una qualche conoscenza, e 
quindi una qualche oggettiva 
esistenza. 
Le osservazioni prima fatte 
restano però valide perché 
chiariscono in che senso 
esiste la Costituzione, in 
quanto fatto strutturante nel 
tempo e nello spazio. 
Riprendendo la nozione di 
Costituzione vivente, come 
realizzazione media in atto 
della Costituzione scritta, 
come interpretazione 
dominante, praticata, del 
testo scritto, il problema 
diventa: posto che la 
Costituzione vivente cambia 
nel tempo, perché e in che 
senso è la stessa 
Costituzione? Certamente è 
10 stesso testo scritto 
(tralasciamo qui, come 
inifluenti, i mutamenti 
legalmente introdotti 
mediante leggi di revisione 
costituzionale); ma proprio 
per questo è ragionevole 
aspettarsi che la Costituzione 
vivente, in questi quaranta 
anni, dovendo misurarsi 
sempre con lo stesso testo 
sacrale, abbia mantenuto 
quel tanto di continuità che 
ha permesso, sia agli attori 
che agli osservatori, di 
collegare ad un testo 
immutato ciò che essi 
vivevano (o osservavano) 
come Costituzione. E per la 
verità, se prima di 
avventurarci nei campi del 
difficile e del complesso, 
abbiamo il coraggio di 
aggrapparci saggiamente ai 
punti fermi dell'ovvio, di 
costanti in 40 anni di 
esperienza costituzionale ce 
n'è quante se ne vuole: il 
corpo elettorale si è 
regolarmente recato alle urne 
ogni qual volta era previsto, 

11 Parlamento si è riunito 
costantemente per approvare 
le leggi, non è mai mancato 
l 'organo Governo (magari 
dimissionario, in attesa di un 
nuovo Governo, ma questo, 
per quanto politicamente 
sgradevole, era e resta 
costituzionalmente previsto), 
la corte costituzionale, da 
che è stata istituita nel 1956, 
ha regolarmente pronunciato 
le sue sentenze sulla base 
delle procedure previste, e 
così via. Sarà banale, ma 
questa anzitutto è la 
Costituzione, così come sì 
pratica quotidianamente e si 
insegna sui libri. 
Nello stesso tempo, quasi a 
risarcimento di tanta 
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banalità, esistono molti punti 
controversi, almeno tanti 
quanti sono i punti certi e 
fermi. 
In conclusione, la 
Costituzione vivente è un 
insieme di prescrizioni 
ricavate da un testo scritto a 
carattere sacrale, che per 
una parte sono applicate e 
interpretate in modo univoco 
e costante e per un'altra 
parte sono continuamente 
discusse e rimesse in 
discussione, cosicché esiste 
una parte relativamente certa 
e costante, e una parte 
relativamente incerta e 
incostante. La incertezza è 
poi doppia, perché nessuno 
può pretendere di tirare una 
linea di confine netta tra le 
due parti: retrospettivamente 
l'osservatore potrà mostrare 
che di alcune regole nessuno 
ha mai dubitato, di altre vi 
è stato un continuo 
mutamento di 
interpretazione, di altre è 
dubbia la stessa 
dubbievolezza (va sempre 
ricordato che l'osservatore 
cerca di comprendere fatti 
sociali, estesi nel tempo e 
nello spazio, cosicché ogni 
conclusione viene resa 
difficile e al limite 
impossibile già solo per il 
numero dei fenomeni e la 
ignoranza di essi). La 
certezza del diritto è 
strettamente intrecciata alla 
sua incertezza. La 
Costituzione vivente è certa-
incerta, in linea di principio, 
tanto quanto qualsiasi altra 
legge o comunicazione 
sociale. 

Bisogna però 
^ ^ d i s t i n g u e r e tra 

incertezze della 
Costituzione e 

incertezze (o meglio possibili 
variazioni) in base alla 
Costituzione. 
Una figura ricorrente nella 
Costituzione (come del resto 
in tutte le leggi) è questa: la 
norma costituzionale 
stabilisce dei limiti oltre i 
quali il legislatore non può 
andare, ma entro tali limiti 
le soluzioni che il legislatore 
può scegliere sono infinite, e 
dunque le possibili attuazioni 
entro la cornice della 
Costituzione sono anch'esse 
infinite. Questa però non è 
una incertezza della 
Costituzione, perché tutt 'al 
contrario, se i limiti sono 
certi, la Costituzione 
prescrive con certezza che è 
possibile al legislatore 
comportarsi come vuole 
entro tali limiti. È vero che 
spesso gli stessi limiti 
costituzionali sono 
controversi: in generale in 
questi casi l'osservatore 
noterà che la disputa non 
investe la norma in tutta la 
sua estensione, ma che al 
contrario la materia 
disciplinata si dispone in tre 
gruppi: alcune possibilità 

certamente vietate al 
legislatore, altre certamente 
permesse, e una zona grigia 
intermedia dai confini 
sfumati cui si controverte. 
Quando la Costituzione 
lascia essa stessa margini di 
scelta tra molte soluzioni, le 
diverse attuazioni della 
Costituzione via via 
sperimentate non diventano 
parte della Costituzione. 
Cosi fa parte della 
Costituzione la norma per la 
quale il referendum 
abrogativo può essere 
richiesto da 500.000 elettori, 
non ne fa parte l'insieme di 
norme legislative che 
prescrivono come vanno 
raccolte le firme. 
Questa precisazione, 
anch'essa in sé banale, va 
però fatta perché proprio 
rispetto al nostro tema la 
Costituzione è ricca di 
formule che consentono 
molte attuazioni diverse, 
tutte egualmente non 
contrarie a Costituzione, 
cosicché la insoddisfacente o 
inopportuna legge non per 
ciò solo diventa 
incostituzionale. 
Diventa incostituzionale (o 
può diventarlo: la Corte 
deve essere d'accordo), se 
essa supera quei confini, più 
o meno certi, posti dalla 
Costituzione. In questo caso 
si ritorna alla distinzione tra 
norme pressocché certe (o 
comunque consolidate da 
anni), e norme più o meno 
incerte, rispetto alle quali 
diventano determinanti le 
decisioni (nel senso forte del 
termine: la soluzione 
vincente hic et nunc di una 
questione) di chi ha il potere 
di adottarla (in ipotesi anche 
contro la interpretazione più 
attendibile della Costituzione 
scritta, o contro la 
interpretazione fin qui 
praticata: vedi il caso dei 
senatori a vita). 

5 Date tutte queste 
premesse, ciò che il 
nostro tema richiede 
è esaminare se e 

quali norme certe e 
incontrovertibili la 
Costituzione vivente pone nei 
confronti del movimento 
operaio e quindi quale 
modello (se c'è) la 
Costituzione disegna, 
escludendo dall'analisi le 
molte e variabili attuazioni 
della Costituzione che non 
toccano i limiti 
costituzionali, perché esse 
non fanno parte della 
Costituzione, ed escludendo 
anche quella parte incerta e 
contestata della Costituzione 
perché essa, anche se è parte 
integrante della Costituzione, 
non rappresenta quel dato 
fermo e costante che 
configura nel tempo un 
assetto sociale, e rappresenta 
invece un terreno di lotta 
ancora aperto, 
importantissimo beninteso, 
ma per sua natura non 
altrettanto oggettivato, 
scientificamente aggredibile, e 
praticato effettivamente. 
Per quanto, come è ovvio, i 
due campi siano strettamente 
collegati, bisogna poi 
distinguere tra norme 
costituzionali che riguardano 
direttamente i singoli 
lavoratori dipendenti e 
norme che riguardano 
direttamente le organizzazioni 
dei lavoratori dipendenti. 
Prenderemo in considerazione 
il secondo campo, dando per 
scontato che da un lato la 
disciplina delle organizzazioni 
operaie si riflette sui singoli 
lavoratori e viceversa, ma 
riconoscendo d'altronde che, 
ferma restando questa 
reciproca influenza, le due 
serie di norme non 
riguardano un identico 
campo (per una breve 
valutazione delle norme sui 
singoli lavoratori vedi par. 
9). 
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6 Per verificare se 
esiste, e qual è il 
modello di 
organizzazione 

operaia che viene prescritto 
nella Costituzione vivente, è 
necessario, come detto, 
esaminare anzitutto quei 
punti fermi, invalicabili, 
posti dalla Costituzione 
rispetto al nostro tema 
(ricordando però che la 
disciplina di un settore 
dipende anche dalla 
disciplina di quel settore o 
di quei settori che 
costituiscono l'ambiente del 
primo). 
A questo fine e con questo 
metodo i punti fermi della 
nostra Costituzione sono 
quattro: 
1) garanzia dell'esistenza 
della proprietà privata in 
generale, e quindi anche 
della proprietà privata dei 
mezzi di produzione 
(art. 42); 
2) garanzia della libertà di 
iniziativa economica privata 
(art. 41); 
3) garanzia della libertà di 
organizzazione sindacale 
(art. 39); 
4) garanzia del diritto di 
sciopero (art. 40). 

7 Vedremo ora, 
rispetto a ciascun 
punto, che cosa di 
essenziale e costante 

la Costituzione vivente ha 
affermato: • 
1) rispetto alla proprietà 
privata la Costituzione lascia 
ampi margini di manovra sia 
rispetto alla configurazione 
dei tipi di proprietà, 
diversamente disciplinabili, 
sia rispetto alla estensione e 
profondità dei limiti rispetto 
a ciascun tipo, vuoi per 
quanto riguarda il godimento 
di un bene, vuoi per quanto 
riguarda il potere di 
disposizione. Così, per fare 
un esempio di attualità, un 
piano Meidner di progressiva 
acquisizione pubblica dei 
profitti non sarebbe 
contrario a Costituzione 
(bisogna vedere però cosa 

direbbe la Corte 
costituzionale, magari in 
nome della libertà di 
iniziativa economica privata). 
Ma nello stesso tempo, cosi 
come sono possibili molti 
limiti, sono possibili pochi 
lìmiti: anche un regime 
proprietario molto favorevole 
ai proprietari è conforme a 
Costituzione. In fatto, se 
teniamo presenti altre norme 
costituzionali, quali quelle 
sulla tutela del risparmio e 
sulla libertà di iniziativa 
economica privata, è 
prevedìbile, come di fatto 
accade in tutti i paesi 
capitalistici, che la 
progressiva accumulazione di 
danaro in mani private si 
traduca in progressivo 
aumento di proprietà 
privata, e in progressiva 
sperequazione nella proprietà 
privata. Comunque, dal 
punto di vista puramente 
giuridico-costituzionale, mi 
preme sottolineare, ai fini 
del tema qui trattato, che la 
Costituzione prevede la 
proprietà privata, ne 
garantisce in linea di 
principio l'esistenza, lascia 
alle leggi e al mercato ogni 
ulteriore disciplina in tema 
di proprietà. 
2) Rispetto alla libertà di 
iniziativa economica privata 
la Costituzione garantisce 
come minimo, in maniera 
incontrovertibile, che nessuno 
può essere costretto ad 
investire (ad intraprendere), e 
nessuno può essere costretto 
ad investire in questo 
piuttosto che in altro settore. 
Al capitale questa elementare 
libertà è sufficiente. Ritirarsi 
dalla produzione (cioè, tra 
l'altro, creare 
disoccupazione), spostare 
l'investimento (e cioè 
ricercare migliori occasioni di 
profitto), sono le armi 
principali del capitale (del 
capitale in forma monetaria: 
siccome però tutto il capitale 
nel suo ciclo si rìpresenta 
periodicamente in forma 
monetaria, ciò che vale per 
il capitale monetario vale per 
tutto il capitale). Anche in 

questo caso quello che a me 
interessa sottolineare è che: 
1) la Costituzione permette 
che si formi capitale 
monetario privato; 
2) stabilisce che, una volta 
formatosi, esso è libero (nel 
senso della libertà negativa: 
non lo si può costringere). 
Ai fini del modello di 
relazioni industriali contenuto 
in Costituzione questa 
prescrizione e sufficiente. 
3) Rispetto alla libertà di 
organizzazione sindacale, 
caduto anche quel poco di 
limitazione che poteva 
derivare dai commi 2°-4° (a 
mio avviso però in ogni caso 
l'attuazione di tali commi 
avrebbe tolto ben poco alla 
libertà del 1° comma), 
ritroviamo quel momento 
libertario inteso come divieto 
di impedimento: libertà di 
iscriversi o di non iscriversi, 
libertà di fondare nuovi 
sindacati, libertà di 
configurare liberamente la 
categoria da organizzare 
sindacalmente, libertà rispetto 
alle strutture organizzative 
interne (il sindacato può 
organizzarsi per mestiere, per 
fabbricazione, e così via), 
libertà di autodeterminazione 
rispetto a programmi e 
obbiettivi, libertà di 
utilizzare senza limiti gli 
strumenti leciti (così, per 
fare un esempio di attualità, 
libertà di usare lo strumento 
referendario per approvare le 
piattaforme sindacali, o di 
non usarlo), e cosi via. 

4) Infine il diritto di 
sciopero, il quale può bensì 
essere limitato dalla legge, 
ma in base a Costituzione 
può essere limitato molto o 
molto poco, limitandosi la 
Costituzione a garantire solo 
la esistenza di tale diritto, e 
non la sua estensione e 
profondità. 

Rispetto al nostro 
j à r obbiettivo non ci 

interessano altre 
norme costituzionali, 

salvo quelle relative ai diritti 
di libertà che si applicano ai 
lavoratori dipendenti 
attraverso la mediazione 
dello statuto dei lavoratori. 
Sul piano costituzionale lo 
statuto dei lavoratori si 
presta ad illuminanti 
riflessioni. Questa legge è 
per una sua parte lo 
strumento attraverso cui 
alcuni diritti di libertà 
costituzionale garantiti fuori 
dei luoghi di lavoro entrano 
in tali luoghi. Questa 
constatazione anzitutto 
insegna e riconferma che le 
garanzie costituzionali di 
libertà sono state pensate e 
formulate in riferimento 
all'individuo astratto, e per 
questa ragione, da sole, non 
riescono a penetrare in 
quelle organizzazioni fondate 
su rapporti di comando (i 
giuristi di un tempo, molto 
efficacemente, parlavano di 
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rapporti di supremazia 
speciale: personalmente ho 
ripreso questa terminologia 
perché rispondente a verità), 
e infatti per far entrare tali 
diritti in fabbrica c'è voluta 
una specifica legge (come 
specifiche leggi ci vogliono 
per farli entrare nelle 
carceri, nell'esercito, negli 
ospedali, e cosi via); 
dall'altro lato lo statuto 
ribadisce la forza espansiva 
dei diritti di libertà i quali, 
sia pure attraverso la 
mediazione di una legge, 
devono applicarsi fin dove è 
possibile rispetto a qualsiasi 
rapporto; infine però 
ripropone il problema della 
conciliazione tra esigenze di 
libertà ed esigenze delle 
organizzazioni, cosicché i 
diritti di libertà, applicati in 
diverse situazioni, possono 
subire più o meno forti 
limitazioni. Per il nostro 
tema però lo statuto 
interessa sotto un altro 
punto di vista: ogni qual 
volta una norma 
costituzionale, per operare, 
esige una legge di 
attuazione, finché questa 
legge di attuazione non viene 
approvata, la norma resta 
quiescente. Di fronte 
all'inadempimento del 
legislatore non esiste rimedio 
giuridico, l'unico possibile 
giudice è il corpo elettorale. 
Così il referendum 
abrogativo, le regioni 
ordinarie, la stessa Corte 
costituzionale, il Consiglio 
superiore della magistratura, 
finché non furono approvate 
le leggi attuative, rimasero 
istituti scritti in Costituzione, 
ma non erano parte della 
Costituzione vivente. Quando 
però viene approvata per la 
prima volta una legge di 
attuazione, e attraverso tale 
legge una norma 
costituzionale comincia ad 
operare, a vivere, allora 
questa legge di necessità 
acquista una forza 
particolare: essa può essere 
bensì modificata (senza 
violare le norme 
costituzionali beninteso), ma 
non abolita riportando lo 
stato di fatto alla situazione 
di inattuazione: la Corte 
costituzionale dovrebbe 
dichiarare incostituzionale 
quella legge che volesse 
abrogare le leggi regolatrici 
del referendum o della Corte 
costituzionale o del CSM o 
delle regioni ordinarie senza 
sostituire nuove leggi, e 
quindi col proposito e col 
risultato di creare un vuoto, 
una sopravvenuta 
inattuazione costituzionale (il 
ragionamento a mio avviso 
non si applica al referendum 
abrogativo, perché il corpo 
elettorale ha solo un potere 
negativo e quindi col 
referendum si propone solo 
di togliere una legge 
inopportuna, rimandando 
l'obbligo del legislatore di 
attuare in modo più 

opportuno la Costituzione). 
Siccome lo statuto dei 
lavoratori è anche e 
soprattutto lo strumento 
legislativo attraverso cui le 
libertà costituzionalmente 
garantite vengono garantite 
anche nei luoghi di lavoro, 
per questa parte qualsiasi 
nuova legge potrebbe 
modificare lo statuto ma 
non abolirlo senza porre 
nuove norme. Non è questa 
la sede per approfondire la 
questione, ma quasi 
sicuramente la conclusione è 
ancora più incisiva: qualsiasi 
nuova legge può garantire in 

meglio i diritti di libertà già 
codificati, ma non 
diminuirli. È lo stesso 
ragionamento per cui, 
rispetto al trasferimento di 
funzioni dallo Stato alle 
Regioni attuato col DPR 
616/77, si sostiene che nuove 
leggi potrebbero accrescerle 
ma non diminuirle. 
Comunque sia di questa 
questione, mi pare già un 
risultato notevole e degno di 
attenzione poter ribadire che 
lo statuto, per la parte in 
cui garantisce diritti 
costituzionali di libertà entro 
i luoghi di lavoro, può 
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essere solo costituito da 
nuove norme, ma non tolto 
in assoluto. 
Naturalmente, per la parte 
in cui lo statuto non è 
attuazione diretta e 
immediata (sviluppo 
necessario) della 
Costituzione, ma è una 
normale legge che disciplina 
secondo opportunità alcune 
questioni entro i confini 
della Costituzione, per 
questa parte è liberamente 
modificabile fino alla pura e 

i semplice abrogazione. È vero 
1 poi che ad un esame attento 
I la distinzione tra parti 

direttamente legate alla 
Costituzione, e parti che 
stanno dentro i confini della 
Costituzione, può essere 
incerta, come già visto in 
altri casi, ma questo non 
toglie che in linea di 
principio vi sono parti dello 
statuto sicuramente non più 
eliminabili ma solo 
modificabili, e non toglie 
quindi importanza e 
significato alla affermazione 
qui sostenuta per cui una 
parte importante della 
Costituzione vivente, che 
costituisce parte essenziale 
del modello costituzionale di 

movimento operaio, è quella 
che garantisce i diritti di 
libertà dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro, e quindi 
indirettamente 
l'organizzazione dei 
lavoratori. In conclusione la 
libertà sindacale dell'art. 39 
va letta insieme allo statuto 
dei lavoratori. 

^ ^ In questo modo 
^ M peraltro passiamo 

^ ^ r dalle norme 
costituzionali che 

direttamente riguardano il 
movimento operaio alle 



norme che disciplinano il 
contesto entro cui si muove 
il movimento operaio e che 
quindi, attraverso la 
disciplina dell'ambiente, 
incidono anche sull'attività e 
sui risultati del movimento 
operaio. È ovvio a questo 
punto che tutta la 
Costituzione, nei suoi punti 
fermi e costanti, riguarda il 
movimento operaio, a 
cominciare dalla norma sulla 
libertà e pluralità dei partiti, 
con tutto ciò che ne 
consegue rispetto alla 
costruzione e alla vita del 
sistema politico. Diamo per 
conosciuto questo contesto: 
in ogni caso esso, 
garantendo in sintesi la più 
ampia concorrenza politica, è 
pienamente coerente con le 
caratteristiche del modello 
che ricaveremo tra poco dai 
punti fermi fin qui illustrati. 

Quasi nessuna 
importanza invece va 
attribuita a quelle 
norme sparse nella 

Costituzione che riguardano i 
lavoratori come singoli 
(quasi sempre tutti i 
lavoratori, non solo quelli 
dipendenti) o il lavoro come 
valore (qualsiasi lavoro, non 
solo quello sotto padrone). 
Dal punto di vista della 
Costituzione vivente l 'art. 1, 
l 'art. 3, 2° comma, l'art. 4, 
l 'art. 36, per quanto 
importante per l'uso 
giurisprudenziale che se ne è 
fatto, l 'art. 37, o si 
risolvono in promesse, o in 
vaghi e sempre disputabili 
criteri interpretativi di altre 
norme da emanare 
successivamente, o 
riguardano tutti i lavoratori, 
capitalisti inclusi, o, nella 
ipotesi giuridicamente più 
incisiva, pongono regole del 
tutto secondarie e ininfluenti 
sul modello di movimento 
operaio contenuto in 
Costituzione. Per queste 
ragioni non ne tratto oltre. 

Dati i quattro punti 
fermi prima illustrati, 
e dato il contesto 
costituzionale in cui 

essi sono collocati, non è 
difficile trarre le conclusioni. 
Notiamo anzittutto che dei 
quattro articoli citati, due (il 
39, 1° comma e il 41) non 
solo non chiedono interventi 
legislativi, ma addirittura, al 
contrario, escludono gli 
interventi legislativi, 
costituiscono limiti 
invalicabili per le leggi: 
attribuiscono libertà, e cioè 
garantiscono spazi di azione 
liberi da leggi. Gli altri due 
(il 40 e il 42) consentono 
leggi limitative dei diritti in 
essi garantiti, ma non dicono 
quanto limitative hanno da 
essere tali leggi, potendolo 
essere quindi fino al limite 
zero (nessun limite), o 
all'inverso fino a quel limite 

massimo che non toglie 
ancora il diritto. 
La Costituzione dunque 
garantisce la libertà dell'uno 
e dell'altro termine del 
rapporto fondamentale della 
moderna società, sia la 
libertà di movimento del 
capitale sia la libertà di 
organizzazione della forza-
lavoro; consente poi, per 
conseguenza, all'uno e 
all'altro soggetto di premere 
per quanto riescono sui 
partiti affinché, attraverso le 
leggi, siano posti vincoli, più 
o meno incisivi, sui rispettivi 
strumenti principali di forza, 
da un lato la proprietà 
privata dei mezzi di 
produzione, dall'altro il 
diritto di sciopero, ma non 
garantisce a nessuno dei due 
che tali limiti vi siano, e che 
siano tanto estesi quanto 
vorrebbero: esistenza ed 
estensione dei limiti 
dipendono dalle leggi 
ordinarie. 

La Costituzione italiana 
vivente, in quella sua parte 
incontestata, certa, costante, 
tutela nei confronti del 
movimento operaio e della 
sua necessaria controparte le 
regole del gioco, esattamente 
come tutela le regole del 
gioco della concorrenza 
politica: queste regole 
permettono ai giocatori, 
volta a volta, di ottenere nei 
fatti, attraverso 
comportamenti non vietati e 
non vietabili, risultati utili 
nel confronto con la 
controparte, transitoriamente 
sanzionati da contratti o 
leggi, fino a nuovi contratti 
e nuove leggi, cosicché 
continuamente, in questo 
confronto che si dà 
spontaneamente i suoi ritmi, 
l 'uno o l 'altro, può vincere 

0 perdere, migliorare o 
peggiorare, salvi i limiti 
estremi (le regole del gioco): 
1 capitalisti debbono poter 
investire liberamente, gli 
operai debbono potersi 
organizzare liberamente. 
Attraverso le leggi (e quindi 
attraverso il sistema politico) 
i contendenti possono 
(secondo Costituzione) 
accrescere o diminuire 
rispettivamente gli strumenti 
di forza propri dell'uno e 
dell'altro, salvi sempre i 
limiti estremi, e cioè che una 
qualche possibilità di 
esercitare il diritto di 
sciopero resti, e una qualche 
possibilità di acquisire 
proprietà privata anche dei 
mezzi di produzione 
rimanga. 

Queste ultime affermazioni 
sono volutamente 
provocatorie: dato il contesto 
economico e politico tutti 
sappiamo che la proprietà 
privata dei mezzi di 
produzione non può essere 
ridotta a fatto minoritario o 
insignificante, né 
legislativamente e meno che 
mai in via di fatto 
attraverso il mercato, così 

come il diritto di sciopero, 
per quanto limitato (e 
limitabile secondo 
Costituzione), non può essere 
ridotto legalmente a fatto 
eccezionale e socialmente 
insignificante (per quanto 
l'esperienza di altri paesi ci 
insegna che è più facile 
ridurre drasticamente il 
diritto di sciopero che 
l'estensione e il peso della 
proprietà privata). Ma queste 
sono le previsioni ragionevoli 
sul risultato del gioco; le 
regole del gioco sono quelle 
poche ed essenziali ora dette, 
le quali, proprio perché 
poche ed essenziali, 
permettono il massimo 
ventaglio possibile di 
soluzioni compatibili con la 
natura e la permanenza dei 
giocatori (i capitalisti e i 
lavoratori dipendenti). 
La nostra Costiuzione, per 
questo aspetto, è perfetta e 
perfettamente adeguata alla 
realtà: è una vera 
costituzione, effettivo e 
veritiero fondamento di 
questa società. 
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COSTITUZIONE 
E SINDACATO 

di Gian Enrico Rusconi /

a nostra democrazia è 
diventata adulta in una 
Costituzione più 
garantista che 

innovativa, più permissiva 
che propositiva. Da qui il 
paradosso di una democrazia 
adulta ma non più giusta, 
più solidale, più efficiente. 
Ma forse le Costituzioni non 
sono fatte per rendere i 
cittadini più felici o più 
giusti. Semplicemente per 
renderli adulti — 
responsabili e coscienti delle 
loro azioni. Ed 
eventualmente capaci di 
correggerle, migliorarle. In 
questo senso le buone 
Costituzioni dovrebbero 
essere emendabili, senza 
traumi. Ma non toccherò qui 
questo punto sul quale si è 
detto tutto e fatto nulla. 
Constatiamo, per il 
momento, che la gente ha 
scoperto che la democrazia 
funziona o comunque è il 
sistema migliore per farsi 
sentire, per esistere 
politicamente. Non a caso 
da una quindicina d 'anni 
(dopo lo «sfondamento del 
1968/69) la corsa e la 
pressione delle/sulle 
rappresentanze sono cresciute 
a dismisura. 
In un primo tempo alla testa 
ci furono ì sindacati 
tradizionali, che in un 
momento di euforia si 
considerarono i veri, unici 
soggetti sociali e politici 
capaci di innovazione e 
trasformazione sociale. Poi 
vennero fuori istanze di 
rappresentanze sempre più 
disarticolate e diffuse, 
den t ro /con t ro / fuor i le 
organizzazioni tradizionali. 
Sembrò che bastasse essere 
rappresentati da qualche 
parte, che bastasse farsi 
sentire — magari solo nelle 
marce — per contare 
politicamente. Il risultato è 
che siamo approdati ad un 
sistema di rappresentanze 
multiplo, saturo, 
asimmetrico. 

Ciascun cittadino dispone 
oggi virtualmente di una 
gamma vasta di 
rappresentanze: come 
elettore, come lavoratore 
(con notevolissime 
diversificazioni interne), come 
consumatore, come cliente di 
servizi ecc. Oltre a ciò 
dispone di strumenti ad hoc 
per far sentire direttamente 
la sua voce su temi specifici 
che pure sono di interesse 
generale — come dimostra 
l'esplosione delle iniziative 
referendarie. Il recente 
referendum dei lavoratori è 
l 'ultimo tocco. 

^ M f ueste rappresentanze 
L W multiple, intersecate 

£ possono 
alternativamente 

rafforzarsi o neutralizzarsi 
(Pensiamo ad un colletto 
bianco o un insegnante 
elettore del PSI della CGIL, 

con la passione della caccia 
ma antinucleare, 
rappresentante dei genitori in 
un asilo-nido privato, con 
un paio di azioni-Fiat e 
speriamo che non sia anche 
cattolico. Soggettivamente 
verrà a capo della pluralità 
delle sue appartenenze. Ma 
sul piano oggettivo, 
collettivo la ricomposizione 
di tutte quelle appartenenze 
è un problema di difficile 
soluzione). 
Questa complessità ha una 
strozzatura (che non 
chiamerei a f fa t to «riduzione 
di complessità», anzi!). 
All'effervescenza delle forme 
e dei luoghi di 
rappresentanza sociale e 
civile corrisponde una 
sostanziale immobilità della 
rappresentanza politico-
partitica. Non è questa la 
sede per riaprire il dibattito 
sulle ragioni storiche e 
strutturali della divisione 
partitica nel nostro paese. 
Prendiamo atto del fatto che 
le rappresentanze partitiche 
non si ritagliano 
simmetricamente su quelle 
degli interessi economici, 
sociali, civici in generale. 
L'esempio macroscopico che 
qui ci interessa è dato dalla 
asimmetria tra 
rappresentanza sindacale e 
rappresentanza partitica: non 
abbiamo un grande sindacato 
unitario cui corrisponde 
specularmente un grande 
partito dei lavoratori. È 
aperta cosi la possibilità che 
una frazione della 
rappresentanza sindacale si 
identifichi o tolleri 
politicamente un governo, 
mentre un'al tra frazione (che 
vive nelle medesime 
condizioni materiali) si 
identifica con il partito di 
opposizione. Questa 
asimmetria incide 
negativamente sulla 
possibilità di fare politiche 
sociali serie, di fare 
un'effett iva concertazione, 
perché viene a mancare uno 
dei requisiti essenziali: 
l 'unitarietà e autonomia dei 
protagonisti sociali. Quanto 
al governo, la asimmetria 
delle rappresentanze gli 
sottrae quel consenso che gli 
è indispensabile per una 
grande o piccola politica 
economica e sociale. Ovvero, 
per usare un altro 
linguaggio: come può un 
governo disporre del credito 
indispensabile per uno 
«scambio politico», se la 
rappresentanza politica della 
controparte sociale che ha 
davanti (o una parte 
cospicua di essa) è esclusa 
dalla gestione dello scambio 
stesso? Ci sono solo due 
alternative: o si instaura una 
pratica «consociativa» con la 
cooptazione informale 
dell'opposizione (pratica che 
— a parole — tutti 
deprecano). Oppure si 
rimettono in discussione le 
competenze d 'autori tà del 
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governo per far fronte alle 
asimmetrie delle 
rappresentanze e le loro 
conseguenze. 

^ iamo così di fronte ad 
£ un problema 

costituzionale o quanto 
meno ad alcuni quesiti 

che investono il nostro 
apparato istituzionale e 
decisionale. Di fronte al 
deteriorarsi della condizione 
collettiva per l'irrisolto 
conflitto tra le parti — con 
danno specifico dei «terzi 
esclusi» — sorge il quesito 
se e come il configurarsi di 
un danno comune non 
diventi motivo di 
legittimazione supplementare 
per un intervento d'autorità 
del governo. Di fronte al 
rifiuto di una parte sociale o 
di una frazione di essa di 
addivenire ad un accordo, 
sorge il quesito se e come la 
competenza specifica 
dell'autorità di governo non 
si esprima nel comando 
(nell'arbitrato vincolante, con 
tutte le garanzie 
costituzionali) anziché nella 
semplice tentata mediazione. 
Si tratta di quesiti molto 
seri, facilmente manipolabili 
in senso antidemocratico. Ma 
è bene affrontarli di petto. 
La nostra Costituzione non 
prevede alcuna forma di 
intervento d'autorità in 
conflitti di lavoro. Di fatto 
la prassi di questi anni ha 
combinato vari elementi 
eterogenei: 

il rispetto e la promozione 
della autonomia delle parti 
(secondo uno spirito liberal-
democratico) 
la mediazione tra le parti 
con l 'offerta di contropartite 
materiali o di altra natura 
(secondo quello che in uno 
spirito social-democratico si 
dice uno «scambio politico») 
un surrogato di arbitrato 
tramite la decretazione, per 
comporre di fatto 
autoritativamente una 
vertenza (in uno spirito di 
interventismo sociale) 
la contestazione di tale 
pratica d'autorità tramite 
l'uso del referendum (in uno 
spirito di garantismo 
costituzionale). 
Come si vede, si tratta di 
elementi eterogenei. Gli 
ultimi due, poi, e in 
particolare la loro 
combinazione 
(decreto + referendum), 
introducono un fortissimo 
elemento di politicità. Questo 
esplosivo cocktail di elementi 
accompagna la vicenda che 
va dalla mancata unanimità 
delle parti nell'accordo del 
febbraio 1984 al referendum 
del giugno 1985. 

el suo complesso 
questa vicenda ha 
rappresentato una 
sollecitazione energica 

alla Costituzione, nell'ottica 

dei problemi che stiamo 
trattando. Non solo negli 
aspetti formali di 
legittimità/illegittimità 
costituzionale sollevati prima 
per il decreto, poi per 
l'ammissibilità del 
referendum, ma anche per il 
tipo di motivazioni e 
argomentazioni avanzate da 
chi era contrario al decreto 
e sostenne poi il «sì» nel 
referendum. A leggere certi 
interventi in parlamento o 
certi editoriali sulla stampa 
comunista sembrava che 
fossero minacciate le libertà 
fondamentali non solo dei 
gruppi sociali organizzati, 
ma degli stessi cittadini. 
Uomini politici autorevoli 
parlarono di decreti 
liberticidi, di pericolo 
imminente di involuzioni 
autoritarie ecc. A questo 
eccesso di drammatizzazione 
ha fatto seguito — dopo 
l'esito del referendum — il 
silenzio. Dettato non solo 
dalla saggezza di non 
approfondire le divisioni tra 
i lavoratori, ma anche dalla 
rimozione delle vere 
questioni di fondo che 
stanno dietro alla vicenda — 
al di là dei suoi caratteri 
contingenti. Questioni che 
potrebbero ripresentarsi, 
magari con posizioni 
invertite (si pensi ad un 
governo delle sinistre che 
deve mediare/dirimere un 
conflitto di lavoro di grandi 
proporzioni o deve decidere 
una politica economica 
socialmente innovativa). Le 
questioni — ripeto — aperte 
sono a) l'adeguatezza degli 
strumenti attuali di 
intervento del governo, 
ovvero l'augurabilità di 
strumenti più efficaci; 
b) l'interferenza della 
decisionalità dell'esecutivo 
con le competenze di 
rappresentanza e decisione 
del parlamento (e in seconda 
istanza con il diritto dei 
cittadini di ricorrere a forme 
di tipo referendario). 

^ ^ uesta problematica 
non poteva certo 

m apparire così 
esplicitamente nel 

modo con cui la Corte 
Costituzionale, interprete 
dello status quo istituzionale, 
ha risposto ai quesiti di sua 
competenza, posti dal 
decreto governativo di San 
Valentino e dal referendum. 
Ma la Corte si è, comunque, 
comportata in modo 
«politico», ammettendo con 
qualche incongruenza (come 
ha notato un osservatore 
pure benevolo come Giuliano 
Vassalli) 1) la doppia 
legittimità del decreto 
governativo (non lesivo del 
principio equalitario) e del 
referendum abrogativo (che 
non avrebbe contestato una 
«legge tributaria o di 
bilancio», non sottoponibile 
a giudizio referendario, bensì 

«una politica economica»). 
In questo contesto mi pare 
significativa la motivazione 
con cui la Corte nega che il 
decreto governativo violi 
l 'art. 39 (libertà di 
organizzazione sindacale, di 
attività contrattuale e 
connessa autonomia 
negoziale). La Corte ha 
messo in rilievo «come gli 
accordi derivati dal decreto-
legge rappresentassero non 
già contrattazione collettiva, 
ma il frutto dichiarato di 
trattative triangolari di cui il 
governo era ufficialmente 
partecipe non in quanto 
mediatore o datore di lavoro 
(per il pubblico impiego) ma 
in quanto politicamente 
impegnato a contenere 
l'inflazione con 
provvedimenti di carattere 
generale e dunque in modo 
tale da non poter essere 
vincolato ad accordi di quel 
tipo in nome della 
contrattazione collettiva»2). 
Non ho le cognizioni 
giuridiche per dire se questo 
giudizio della Corte è del 
tutto ovvio e ordinario, o 
non contenga invece 
implicitamente il 
riconoscimento di un ruolo 
specifico del governo in una 
concertazione triangolare — 
ruolo virtualmente legittimato 
a forme impositive (sia pure 
tramite il decreto-legge). 

j y elle riflessioni fatte 
sin qui è rimasto 

W m / fuori considerazione 
il merito sostantivo dello 
scontro (il taglio dei quattro 
punti di contingenza) per cui 
una parte dei potenziali 
partecipanti alla 
concertazione (sostenuti 
dall'opposizione politica) ha 
ritenuto inconsistente la 
proposta governativa e 
quindi l'ha combattuta con 
tutti i mezzi consentiti dalla 
Costituzione. Ma non credo 
di alterare il senso dell'intera 
vicenda, affermando che la 
posta in gioco — da parte 
di tutti — trascendeva quei 
famosi «quattro punti». In 
particolare da parte degli 
oppositori del governo, nel 
fuoco delle polemiche, si è 
persa (o negata?) la 
necessaria distinzione tra il 
principio della concertazione 
e la proposta specifica del 
governo pentapartito; la 
distinzione tra la funzionalità 
(o inevitabilità) in generale 
della decretazione di 
supporto agli accordi e l'uso 
specifico che di essa si è 
fatto in quella circostanza. 
Ma anche qui, non intendo 
fare polemiche postume. La 
resistenza a quelle distinzioni 
ha radici profonde. Al 
fondo è l'ostilità ad ogni 
compromesso di classe — a 
meno che non sia il partito-
di-classe a gestire il 
compromesso stesso. Ma 
questo, in concreto, nel 
nostro paese, riporta al 
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problema della asimmetria 
delle rappresentanze, 
all'esclusione del partito 
comunista da responsabilità 
di governo ecc. 
Per uscire da questa impasse 
sembrò a molti attraente e 
praticabile l'idea di una 
rinnovata centralità del 
parlamento in 
contrapposizione alle 
tentazioni cosidette 
decisioniste dell'esecutivo. 
Sotto il segno della facile 
polemica contro il 
«corporativismo» (in curiosa 
alleanza con i settori 
moderati autodefinitisi 
liberal-democratici) si volle 
contrapporre «coatte 
procedure corporative» a 
corrette procedure 
democratico-parlamentari. 
L'obiezione che gli accordi 
diretti tra governo e parti 
sociali ledono le prerogative 
del parlamento e le 
procedure democratiche è 
degna di attenta 
considerazione, ma è basata 
su un equivoco. Si deve 
forse mandare una 
Commissione parlamentare al 
tavolo delle trattative tra 
imprenditori e sindacati, tra 
medici ospedalieri e governo? 
Si deve stilare nell'aula 
parlamentare (o in una 
sottocommissione) un 
accordo sul costo del lavoro, 
con la prospettiva di 
sovrapporre ai compromessi 
tra le parti sociali i 
compromessi tra le segreterie 
di partito? Se questo 
avvenisse, non si 
realizzerebbero corrette 
procedure democratiche 
contrapposte a «coatte 
procedure corporative». 
Semplicemente avremmo un 
governo che non governa. Si 
sarebbe deteriorato 
profondamente il rapporto 
costituzionale tra parlamento 
e governo. 

• 1 vero problema dunque 
^ non sta nelle procedure 

di concertazione ma 
nella qualità della 

legittimazione politica del 
governo in carica, nelle sue 
risorse d'autorità. Se 
disponesse di una solida 
maggioranza in parlamento, 
potrebbe condurre la sua 
concertazione «su mandato 
della maggioranza», non già 
«insieme con» il parlamento. 
Siamo daccapo al problema 
politico, creato dalla 
asimmetria delle 
rappresentanze. 
Si può suggerire che una 
riforma elettorale incisiva 
(dunque, di nuovo una 
modifica istituzionale) che 
ricompattasse le forze 
politiche in una logica di 
alternanza, correggerebbe le 
asimmetrie più vistose. Ne 
trarrebbe vantaggio lo stesso 
sindacato. Non c'è dubbio 
che una tale riforma avrebbe 
un effetto di ricomposizione 
delle rappresentanze. Ma 
dubito che taglierebbe alla 
radice quei problemi di 
saturazione, intersecazione, 
neutralizzazione degli 
interessi — di cui si parlava 
all'inizio. Del resto, lo stesso 
effetto di ricomposizione 
potrebbe averlo un governo 
delle sinistre, raggiunto per 
via tradizionale. Ma in 
questo caso non potrebbe 
aprirsi un caso CISL, 
speculare a quello che ha 
colpito la CGIL lo scorso 
anno? Come si vede, i 
problemi del governo delle 
rappresentanze in una 
democrazia adulta non si 
risolvono automaticamente 
con innovazioni elettorali 
(per quanto auspicabili esse 
siano). 

1 G. Vassalli, La vicenda deI 
referendum: gli aspetti giuridici, 
in «Prospettiva sindacale», 56, 
XVI, giugno 1985, pp. 9-22. 
2 Ibid. p. 11. 
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^ a tempo l'Archivio 
j j dell 'Istituto Gramsci 

Piemontese intende 
^ organizzare una 
raccolta di testimonianze 
orali di militanti e dirigenti 
del PCI torinese che metta 
in luce singole vicende 
politiche e sindacali 
significative ormai 
storicamente depositate. Si 
tratta di raccogliere un certo 
numero di storie di vita per 
poter approntare una 
documentazione composita, 
valida per ricerche che 
vogliano utilizzare dati e 
notizie sulla formazione 
politica dei militanti in 
questione, sul loro 
atteggiamento verso il 
lavoro, la famiglia, la 
società, sul modo di vivere 
le molte vicende politiche e 
infine sull'organizzazione e 
la vita nel parti to e nelle 
organizzazioni di massa. La 
prospettiva di indagine che 
proponiamo, pur 
privilegiando la formazione e 
l ' impegno politico e 
sindacale dei protagonisti, 
non dovrebbe tralasciare altri 
aspetti importanti per 
inquadrare l 'ambiente di vita 
e la personalità 
dell 'intervistato. Siamo infatti 
convinti (ed i primi risultati 
ce lo confermano) che tale 
impostazione è la più 
consona per ricostruire la 
biografia di personaggi per i 
quali «tut to è politica» e 
per cui l ' impegno militante 
costituisce una scelta 
esistenziale di fondo. 
Il lavoro di raccolta è 
iniziato circa due anni fa, su 
sollecitazione 

dell'Associazione Nazionale 
Licenziati per Rappresaglia, 
che per il trentennale 
dell 'organizzazione (1987) 
propose di curare una 
pubblicazione sulle storie 
individuali degli associati 
(quasi tutti comunisti). 
Grazie al f inanziamento 
dell'Associazione, dunque, 
abbiamo potuto iniziare a 
lavorare al nostro progetto 
di archivio sonoro, secondo 
criteri metodologici che si 
sono dimostrati aderenti alle 
esigenze conoscitive del 
nostro committente. 
Si sono cosi individuati 70 
licenziati per rappresaglia 
negli anni '50, distribuiti a 
seconda del ruolo svolto (es. 
militanti di base, quadri 
intermedi, dirigenti 
provinciali di sindacato o di 
partito) e dell'attività 
lavorativa seguita al 
licenziamento (es. 
funzionario, operaio, 
commerciante, dirigente 
d'azienda ecc.). L'attuale 
raccolta di testimonianze (37 

interviste) può considerarsi il 
primo blocco di un archivio 
più ampio che dovrà 
conservare storie di vita delle 
varie componenti del PCI 
torinese: operai specializzati 
e non, impiegati, 
professionisti, intellettuali, 
donne, imprenditori, di 
diverse provenienze regionali, 
e di collocazione 
generazionale e politica 
all ' interno del partito e del 
sindacato. In altre parole 
cercheremo di costituire un 
archivio sonoro (pensiamo a 
circa 300 storie di vita) il 
più possibile rappresentativo 
della realtà locale del 
partito, il cui grado di 
completezza dipenderà sia 
dalla disponibilità dei 
militanti ad essere intervistati 
(in parte già manifestatasi) 
sia dal budget disponibile 
allo scopo. 

Metodologia dell'intervista 
Il nostro metodo consiste 
nello stimolare (senza 
coartarlo) il nostro 
informatore a raccontarci la 
sua storia di vita. Il primo 
momento è dedicato alla 
compilazione, da parte 
dell'intervistatore, di un 
questionario che riporta dati 
anagrafici, dati sull'attività e 
il ruolo svolto nel partito e 
negli organismi economici e 
di massa, sull'attività 
lavorativa, sulla provenienza 
sociale, sulla composizione 
familiare; il che permette di 
allegare all'intervista dei dati 
oggettivi di inquadramento e 
di sfondo. La seconda parte 
del questionario è dedicata a 
domande sugli avvenimenti 
storico-politici (es. a quali 
eventi politicamente rilevanti 
il nostro testimone ha 
partecipato, che gli sono 
rimasti impressi nella 
memoria, periodi 
particolarmente significativi 
della sua vita politica ecc.) 
sono con lo scopo di 
focalizzarli, di riportarli alla 
memoria, e 

contemporaneamente di 
«riscaldare» il rapporto tra 
intervistato e intervistatore 
senza l 'uso del registratore. 
Segue poi l'intervista 
registrata vera e propria che 
grazie alla conoscenza che 
l'intervistatore ha acquisito 
del personaggio e al 
rapporto di «comprensione» 
già istituitosi con lui può 
essere efficacemente 
finalizzata a sollecitare la 
narrazione della vicenda 
individuale del militante in 
questione. 
Le interviste fin qui raccolte 
dimostrano che non sempre 
si tratta di autobiografie 
complete (la libertà di scelta 
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dell'intervistato essendo 
molto ampia) e che il 
dialogo con l'intervistato è 
di fondamentale importanza 
per il risultato dell'inchiesta. 

Ricerca sui licenziati 
per rappresaglia 
negli anni '50 
La ricerca condotta da 
Adriano Ballone, si prefigge 
più finalità: ripercorrere la 
storia del movimento operaio 
torinese negli anni '50, 
considerando in particolare i 
licenziati per rappresaglia, 
con le loro idealità e 
tensioni. Inoltre questo 
lavoro vuole fare il punto e 
dare una lettura critica sulla 
storiografia disponibile 
sull'argomento. Una parte 
della ricerca è rivolta anche 
all'analisi della storia 
dell'Associazione licenziati, 
quale organismo collaterale 
del movimento, sorto nel 
1957 per iniziativa autonoma 
di un gruppo di licenziati 
Fiat, con l'obiettivo di 
proseguire la lotta contro il 
monopolio e non disperdere 
dei militanti sconfitti, in 
parte abbandonati e 
dimenticati dal sindacato e 
dal partito. Quindi la storia 
dell'Associazione rappresenta 
emblematicamente il modo di 
vivere e intendere la 
militanza di una generazione, 
collocata in un luogo e in 
un tempo ben definito, nei 
suoi rapporti con gli 
organismi istituzionali del 
movimento operaio. Il taglio 
della ricerca, come si può 
ben comprendere, è una 
sorta di ibrido tra storia e 
sociologia, sullo sfondo delle 
vicende economico/sociali 
dell'epoca. D'altra parte 
oggi, molto spesso, fare 
storia vuol anche dire saper 
utilizzare per i propri fini di 
ricerca più discipline e più 
fonti, non ultime quelle 
orali. 

Le immagini 
di questo numero 

Nel vasto campo di quanto 
è stato disegnato a livello di 
propaganda durante la 
seconda guerra mondiate 
abbiamo voluto presentare 
alcuni momenti di una 
ricerca (in corso) ne! settore 
dell'iconografia che utilizza il 
fumetto come momento 
privilegiato di comunicazione. 
Immagini stampate a 
centinaia di migliaia di 
copie, destinate in prevalenza 
a un pubblico adulto (Miss 
Lace di Milton Caniff era 
realizzata direttamente per i 
giornali delle truppe 
americane dislocate nel 
Pacifico) ma anche per i 
ragazzi-
Accanto a personaggi e 
situazioni tipicamente 
americane (Topolino, Drago, 
Charlie Chan, ecc.) ed 
inglesi (Buck Ryan, Jane) 
abbiamo voluto presentare 
anche le illustrazioni del 
francese Calvo (il lupo 
nazista della prima pagina) 
autore di una straordinaria 
«Storia della seconda guerra 
mondiate tra gli animali» 
pubblicata nel 1944/45, e 
alcuni disegni di un lavoro 
di Hugo Pratt del 1948 
intitolato «L'Asso di picche 
contro i nazisti» e in cui è 
evidente l'influsso — sia per 
il segno utilizzato che per lo 
stesso personaggio 
mascherato — dei fumetti 
americani giunti in Italia al 
seguito delle truppe 
americane. 

A completare questa prima 
selezione abbiamo voluto 
inserire alcuni materiali russi 
(volantini e un manifesto de! 
1941) e un raro manifesto, 
inciso su legno, stampato in 
Cina e che incita alla lotta 
contro i giapponesi. 

È evidente la forza 
prevalente ne! segno degli 
autori americani (Milton 
Caniff, Walt Disney, Burne 
Hogarth) che hanno 
trasferito nel fumetto «di 
guerra» tutta la forza 
espressiva di tecniche 
efficacemente utilizzate già in 
precedenza con gli abituali 

personaggi. Un caso a parte 
rappresenta l'Inghilterra, in 
cui esiste uno scarno 
retroterra di una precedente 
scuola del fumetto, e in cui 
il modello di riferimento è 
chiaramente quello della 
detective story: il 
protagonista, in questo caso 
Buck Ryan, agisce contro 
personaggi che ricordano 
certo più la «Maschera 
bianca» di Edgard Wallace 
che non spie o simpatizzanti 
filonazisti. 

Un 'ultima considerazione: 
può essere interessante 
sapere, per valutare la 
mobilitazione di questo 
settore in America negli anni 
della guerra, che Walt 
Disney realizzò il 
cortometraggio di grande 
successo Der Fuehrer's Face 
(Faccia da Fuehrer) in cui 
Paperino, in un incubo, 
sogna di lavorare in una 
fabbrica di munizioni 
tedesca. 
Accanto ai cortometraggi 
direttamente commissionati 
dal governo1 Walt Disney 
realizzò anche Victory 
Trough Air Power (La 
vittoria è nelle mani delle 
forze aeree) che sosteneva la 
supremazia dell'aviazione 
sulle altre armi e che non 
venne commissionato dal 
governo ma prodotto 
direttamente dagli studi 
Disney2; era appena finita la 
lavorazione di Bambi. 

Gianfranco Torri 

1 Tra cui The New Spirìt (il 
nuovo spirito), per convincere i 
contribuenti a pagare le tasse 
per la guerra e di cui il 
Ministero del Tesoro americano 
diffuse mille e cinquecento copie 
che raggiunsero sessanta milioni 
di spettatori. 
2 Cfr . Bob Thomas: « Walt 
Disney», Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano 1980. 
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LA RICERCA MONTEDISON 
PER IL MERCATO E LA QUALITÀ DELLA VITA. 

Scienza, ricerca, tecnologia: queste le direttrici di 
sviluppo, le proiezioni nel futuro che il Gruppo 
Montedison coltiva, in linea con la strategia di in-
novazione tecnologica e in ragione delle opportuni-
tà di mercato. Investimenti fino a 1000 miliardi per 
il prossimo triennio, 4000 operatori tra scienziati, 
ingegneri e tecnici, un patrimonio di circa 13.000 
brevetti e prodotti originali testimoniano dell'impe-

gno del Gruppo in questo settore: daH'Adriamicina, 
riconosciuta come l'antitumorale più efficace, al poli-
propilene, che valse a Giulio Natta il Nobel per la chi-
mica ed è oggi un prodotto leader sul mercato mon-
diale; dai Fomblin, fluidi di largo impiego in campo 
spaziale, elettronico, nucleare, ai materiali ceramici, 
ai sofisticati servizi di telecomunicazione e automa-
zione avanzata. 

B m o n T E O i s o n 
SCIENZA RICERCA TECNOLOGIA 

Per un pubblico 
di 54.000.000 

di lettori, ascoltatori, 
teleutenti, spettatori 

I mezzi gestiti dalla Sipra accompagnano ora per ora il pubblico. 
Dal giornale radio del mattino al quotidiano, dalle notizie di Televideo, 

i al telegiornale della sera, dalla lettura del periodico, alla serata cinematografica. 
Si può dire che in tutti i momenti dedicati all'informazione, all'aggiornamento 

e allo svago, la Sipra è presente. 
Qualunque sia II target in obiettivo, è possibile raggiungerlo con la massima 

precisione e con tutta la frequenza desiderata. 

Lo assicurano le tre reti televisive e la radio RAI, la stampa periodica, Televideo, 
la stampa quotidiana e il cinema, con tutte le loro segmentazioni e specializzazioni. 

E grazie a loro e al loro impegno che la Sipra può dirsi pronta sempre 
a fare da interprete fra il messaggio e i suol destinatari. 

SIPRA 

^ - T V - ^ /RADIOV ÌSTAMPAJ LCINEMAJ 
SIPRA, LA PUBBLICITÀ' IN TUTTI I CAMPI DELL' INFORMAZIONE 

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



Quadro Sala macchine Po III 

Tecnologie di avanguardia, acqua di qualità perfetta 

L'Azienda con i suoi impianti 
garantisce la Città da ogni crisi idrica 

Italgas è qui. 
Il metano più l'azzurro. 

Dove c'è Italgas 
ci sono tutti i vantaggi del metano. 

Più quelli dell'azzurra 
Per significare l'insieme di servizi 

che solo una grande azienda 
a diffusione capillare può offrire. 

Italgas è tecnologia avanzata, 
esperienza, assistenza tecnica 

per fl risparmio energetico. 
Metano Azzurro 

definisce così un prodotto-servizio 
veramente integrata 

Che si debba metanizzare una città 
oppure condizionare il clima 

nelle serre ortofrutticole, 
c'è Italgas. * 

metano 



UEni 
La struttura organizzativa del Gruppo ENI è 

basata su una holding, l'ENI, che deliene 
attualmente la totalità, o la quasi totalità, del 
capitale di 13 principali Società Caposettore, 
alle quali fanno capo un insieme di oltre 300 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@ A g i p 
Ricerca, produzione e approvvigionamento di 

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

(geotermia, solare, biogas). 

Raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi. 
Fornitura di servizi per il risparmio dell'energia, per 

la razionalizzazione dei consumi e l'uso di fonti 
energetiche diverse dal petrolio. 

B S n a m 
Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e 

vendita di gas naturale. 
T'asporto di idrocarburi liquidi. 

Ciclo integrato del carbone: ricerca e coltivazione 
mineraria, logistica e trasporto, trasformazione, 

commercializzazione su scala internazionale, 
ricerca scientifica e tecnologica per sviluppare e 
diversificare l'utilizzo del carbone e dei derivati. 

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

commercializzazione di minerali e derivati. 

S E n i c h i m i c a 
Petrolchimica di base, materie plastiche, gomma 
sintetica, prodotti chimici per l'agricoltura, fibre 

sintetiche, materie prime per detergenti, 
tecnopolimeri, chimica Fine, prodotti farmaceutici. 

Studio, progettazione e realizzazione di impianti 
chimici e petrolchimici, di raffinazione, di 
trattamento gas, condotte in terra e in mare, 
tecnologia offshore, impianti industriali, impianti 
per l'ecologia e grandi infrastrutture. 

S A g i p P e t r o l i ® S a i p @ i m i 
Perforazioni e posa di condotte in terra e in mare; 
montaggio di impianti industriali. 

SNuovoPIgnone 
Produzione e fornitura di macchine, di 
apparecchiature, di strumenti di misura, 
regolazione e controllo per l'industria petrolifera, 
petrolchimica e nucleare, di telai per l'industria 
tessile. 

S A g i p C a r b o n e @ S a v i o 
Produzione e fornitura di macchine per l'industria 
tessile. 

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

©Solidi 
Finanziamento di attività industriali e commerciali 
del gruppo ENI. 

SHydirocairbons Int. Ho. 
Compravendita e gestione di partecipazioni e titoli; 
finanziamento delle attività del gruppo ENI all'estero. 



Segreterie telefoniche Sip. 
Per quando siete 

"momentaneamente" fuori. 

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



Cosa nasconde 
una portatile Olivetti? 

olivelli 

a 
una portatile 

Olivetti, come dietro a ogni 
Olivetti, semplice o complesso 

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

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

Olivetti garantisce futuro 
alle vostre scelte organizzative. 



Einaudi 

Primo Levi 
I sommersi e i salvati 

Quali sono le strutture di un sistema autoritario 
e quali le tecniche per annientare la personalità? 

«Un esempio assai difficilmente imitabile 
di saggio documento-racconto sull'universo 

concentrazionario nazista e soprattutto 
sulla condizione umana... » (Nicola Tranfaglia, 

«la Repubblica») 
«Gli struzzi», pp. v-167, L. 10000 

Paolo Volponi 
Con testo a fronte 

Poesie e poemetti 

Poesia del confronto tra mondo industriale 
e paesaggio appenninico, tra linguaggio 

dirigenziale e alfabeto lunare, tra rabbiose 
dolcezze e implacate rivolte. 

« Supercoralli », pp. rv-i8o, L. 16000 

Il richiamo della foresta 
di Jack London 

nella traduzione di Gianni Celati 
«Scrittori tradotti da scrittori», pp. 135, L. 9000 

Norberto Bobbio 
Profilo ideologico 
del Novecento italiano 
L'ideologia dell'Italia contemporanea: 
una grande lezione di storia, una vigorosa difesa 
della democrazia difficile. 
«Biblioteca di cultura storica», pp. xi-190, L. 18000 

Fernand Braudel 
Civiltà e imperi del Mediterraneo 
nell'età di Filippo II 
L'edizione tascabile di un capolavoro 
della storiografia contemporanea. 
«Pbe», 2 voli, di complessive pp. Li-1449, L. 38000 

Jacques Le Goff 
Storia e memoria 
Che cosa significa fare storia? Da Erodoto 
a oggi, Le Goff indaga e confronta le tappe 
della ricerca sulla vita dell'uomo. 
«Paperbacks», pp. xvm-498, L. 30000 

Roland Barthes 
La grana della voce 
Interviste 1962-1980 
Barthes ripensa Barthes attraverso i suoi studi, 
i suoi libri, la sua vita. 
«Gli struzzi», pp. v-368, L. 15000 

423 sportelli in Italia. 
Filiale a New York. 

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

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

Corrispondenti in tutto il mondo. 

MONTE 
DEI PASCHI 
DI SIENA 
Banca fondata nel 1472 



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

lavora al futuro 



Istituto Gramsci 
piemontese 

Organismi direttivi 
Comitato scientifico: 
Arnaldo Bagnasco, Gian 
Mario Bravo, Norberto 
Bobbio, Alberto Conte, 
Graziella Fornengo, Franco 
Momigliano, Guido Neppi 
Modona, Gian Enrico 
Rusconi, Michele Salvati, 
Nicola Tranfaglia, Gustavo 
Zagrebelsky. 

Presidente: Gastone Cottino 
Direttore: Silvano Benigni 
Comitato direttivo: 
Aldo Agosti, Dunia 
Astrologo, Silvano Belligni, 
Riccardo Bellofiore, 
Giuseppe Berta, Luciano 
Bonet, Federico Cereja, 
Angelo Dina, Mario 
Dogliani, Giorgio Grossi, 
Nicola Negri, Guido Ortona, 
Stefano Piperno, Emilio 
Pugno, Mario Ricciardi, 
Walter Santagata, 
Francesco Scacciati, Sergio 
Scamuzzi, Mario 
Vadacchino 

Struttura organizzativa: 
Amministrazione 
e segreteria: Angela Ferrari 
Segreteria: Fulvia Deusebio 
Biblioteca: Anna Silvestro, 
Rosangela Zosi 
Archivio: Renata Jodice 

Sisifo 
Idee ricerche programmi 
dell'Istituto Gramsci 
piemontese 
Direttore: Silvano Belligni. 
Segretaria di redazione: 
Gabriella Amodei 
Direttore responsabile: 
Giancarlo Carcano. 
Grafica 
e ricerca iconografica: 
Extrastudio. 
Le immagini che illustrano 
questo numero fanno parte 
di una ricerca in corso sul 
tema: 
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